
Come saprete dalla 
newsletter precedente, 
dal 3-5 dicembre si è 
tenuto a Philadelphia il 
summit  internazionale 
dell’OMICS Group sulle 
GCP che ha visto la par-
tecipazione del GIDM 
tra i relatori, nella mia 
figura in qualità di Pre-
sidente, accompagnata 
e supportata dalla vice-
presidente Sabrina Pri-
sco. L'intervento sul 
ruolo del CRC in Italia 
ha riscosso grandi con-
sensi e complimenti da 
parte dei partecipanti 
che forse avevano un'i-
dea piuttosto “anti-
quata” della realtà ita-
liana. Dal canto nostro 
è stato motivo di gran-
de soddisfazione per-
ché ci siamo rese conto 
di non avere nulla da 
meno dei colleghi stra-
nieri e che nel nostro 

piccolo siamo profes-
sionisti competenti e 
preparati. Il confronto 
e lo scambio con real-
tà internazionali è sta-
to assolutamente posi-
tivo. Dagli  altri inter-
venti portiamo a casa 
la consapevolezza 
dell'importanza del 
nostro ruolo e la con-
ferma dell'impatto fon-
damentale dei CRC 
sulla qualità della ricer-
ca clinica. Siamo quelli 
che risolvono le situa-
zioni critiche e che 
spesso hanno le com-
petenze e gli strumenti 
per risolvere o preveni-
re potenziali errori nel-
la gestione di un pro-
tocollo di ricerca. Gli 
argomenti più caldi 
della sessione interna-
zionale del summit 
hanno focalizzato l'at-
tenzione sulla qualità 
della ricerca (foto ac-
canto) e sulle respon-
sabilità dello sperimen-
tatore principale. Una 
novità per noi è stata 
rappresentata dalla 
discussione sui disposi-

tivi medici che ci ha 
dato degli spunti di 
riflessione per lavorarci 
su in futuro come 
GIDM. Per concludere, 
condividiamo con voi 
la sorpresa e lo stupo-
re dei colleghi stranieri 
nell'apprendere della 
precarietà della nostra 
figura professionale in 
Italia e l'assenza di un 
r i c o n o s c i m e n t o 
professionale/
legale/giuridico 
dei CRC. Que-
sto è uno degli 
obiettivi più 
importanti del 
nostro futuro 
impegno. 
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lo della SSFA. Interverranno co-
me relatori importanti esponen-
ti del mondo della ricerca: il 
dott. Carlo Tomino dell’AIFA ci 
parlerà degli studi no-profit visti 
dall’Osservatorio. Il dott.Andrea 
Biondi affronterà il tema dal 
punto di vista dei Clinici. Saran-
no trattati i temi del Comitato 
Etico, con la dott.ssa Elisabetta 
Riva, delle problematiche assi-
curative, con il dott.Luca Moli-
gnini, delle realtà di un polo 
oncologico, col dott.Alfredo 

La Società di Scienze Farmaco-
logiche Applicate (SSFA) orga-
nizza un Seminario di aggiorna-
mento sugli Studi No Profit. 
Un’ottima occasione anche per 
i CRC per approfondire questo 
settore sempre più importante 
della ricerca. Il Seminario, della 
durata di una giornata, si terrà 
a Milano presso l’Hotel Sol Me-
lia in Via Masaccio 19, il 19 feb-
braio prossimo.  Moderatori del-
la giornata saranno Luciano 
M.Fuccella e Domenico Criscuo-

Berruti, della parte economica 
inquadrata nel settore sanitario, 
col dott.Claudio Zanon, e del 
DM del 17/12/2004 con la 
dott.ssa Michela Boero. Alle 
17.30 ci sarà anche una tavola 
rotonda su come promuovere 
gli studi no-profit nella situazio-
ne attuale. Il dott.Roberto Bra-
guti trarrà le conclusioni finali 
alle 18.30. Il seminario è gratui-
to per i soci della SSFA ed ha un 
costo di € 200 + IVA per i non 
soci. Info sul sito www.ssfa.it.  

del dott.Rodolfo Passalacqua, si 
parlerà di ricerca indipendente 
in Italia (dott.Stefano Cascinu), 
della riforma dei Comitati Etici 
(dott .  Carlo Tomino e 
dott.Franco Perrone), del ruolo 
de i  gruppi  cooperat i v i 
(dott.Alfredo Falcone), degli 
effetti della Spending Review 
sul SSN (dott.Gavino Maciocco), 
della collaborazione tra Pubbli-
co e Privato (dott.Giuseppe Rec-
chia) e della ricerca di finanzia-

menti (dott.ssa Virginia Dolcini). 
Al termine della mattinata una 
tavola rotonda di approfondi-
mento. Nel pomeriggio verran-
no invece trattati temi relativi 
alle nuove terapie ed alla loro 
sostenibilità con una lettura fi-
nale sull’impatto sociale della 
ricerca tenuto dal prof.Richard 
Smith di Londra, Past Editor del 
BMJ. La giornata è gratuita. E’ 
necessaria solo la registrazione 
sul sito www.mitcongressi.it . 

Organizzatore di questo incon-
tro che si terrà a Firenze il 15 
febbraio prossimo, è il GOIRC—
Gruppo Oncologico Italiano di 
Ricerca Clinica. L’evento si terrà 
presso l’Hotel Albani in via Fiu-
me 12, alle spalle della Stazione 
di Firenze Santa Maria Novella, 
molto comodo da raggiungere 
anche per chi abita lontano. I 
lavori cominceranno alle 10.00 
e saranno suddivisi in due ses-
sioni. Al mattino, dopo il saluto 

La ricerca in tempi di spending review 

Seminario sugli studi no profit 

Centro di Sperimentazione nella 
gestione della Privacy. Ci saran-
no alcune novità riguardanti la 
custodia dei dati, la non ricon-
ducibilità dei dati al paziente e 
la trasmissione elettronica dei 
dati al promotore. Si parlerà an-
che di proprietà dei dati e della 
titolarità nelle multinazionali; 
degli studi osservazionali retro-
spettivi e dell ’intervento 
dell’Autorità Garante Privay del 
marzo 2012. Il relatore della 
giornata sarà l’Avvocato Diego 

A Milano, il 27 febbraio, presso 
l’hotel BW Colombo in Corso 
Buenos Aires 3, Forma Futura 
organizza un corso che tratterà 
dei diversi aspetti della Privacy 
negli studi osservazionali: i ruoli, 
informativa e consenso; gli 
schemi autorizzativi per il tratta-
mento dei dati retrospettivi; 
l’impossibilità di informare; la 
custodia ed il trasferimento dei 
dati all’estero. Il corso si svilup-
perà approfondendo i diversi 
ruoli che hanno lo Sponsor e il 

Fulco, Direttore Scientifico 
dell’Istituto Italiano Privacy. Il 
costo del corso è di € 340,00, € 
190,00 in caso di appartenenti 
ad Aziende Sanitarie, Onlus, 
IRCCS, Associazioni, Società 
Scientifiche, Fondazioni, CRO e 
Case di Cura. Per iscrizioni pluri-
me si applica un ulteriore scon-
to del 20%. Il modulo di iscrizio-
ne e tutte le informazioni pote-
t e  t r o v a r l e  s u l  s i t o 
www.formafutura.it.. 

Guida privacy agli studi osservazionali  



rà sul miglioramento delle quat-
tro dimensioni fondamentali 
della comunicazione: Body, in-
tesa come capacità dello 
speaker di gestire lo spazio; 
Voice, intesa come capacità di 
controllare ed utilizzare la voce; 
Message, come capacità di tra-
smettere efficacemente un mes-
saggio e Emotion intesa come 
la capacità di trasmettere dei 

IL 26 marzo prossimo, dalle 
9.30 alle 17.30, presso la sede 
della Fondazione GIMEMA di 
Roma, in via Casilina 5, si terrà 
un corso di formazione dal tito-
lo “Parlare in pubblico”. Il corso 
è indirizzato a chi si trova spes-
so a dover presentare i risultati 
del proprio in pubblico, durante 
convegni, seminari, incontri. Il 
modello didattico si concentre-

contenuti emotivi in armonia 
con i contenuti dell’esposizione. 
Il corso sarà tenuto da coach 
professionisti di INACTION, e-
nergia al talento. Tutte le infor-
mazioni, i costi ed il modulo di 
iscrizione li potete trovare nella 
sezione “Corsi” sul sito 
www.gimema.it. Affrettatevi 
perché il corso è riservato solo a 
15 persone.  
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Pubblic speaking 

il 20, 21 e 22 marzo, presso il 
Royal Hotel Carlton di Bologna, 
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 18.00.  Un’attività 
molto intensa che toccherà tutti 
gli aspetti della ricerca: la classi-
ficazione della ricerca e 
dell’informatica biomedica, 
l’architettura della ricerca clini-
ca, la qualità e tutti i problemi 
ad essa connessi, le patologie 
trattate, quelle più rilevanti e 
quelle che generano conflitti di 
interesse, gli strumenti per mi-

gliorare la ricerca e il percorso 
completo degli studi che vanno 
dalla definizione degli obiettivi, 
alla scelta del disegno più ap-
propriato fino alla revisione fi-
nale. Il corso, accreditato ECM 
con 36 crediti, ha un costo tota-
le di € 750 esente da IVA ed è 
indicato a coloro che hanno già 
una formazione di base. Tutte 
le informazioni necessarie ed il 
modulo di adesione lo trovate 
sul sito www.gimbe.it.  

Questo corso, organizzato dal 
GIMBE Educational, è destinato 
a tutti i professionisti coinvolti, a 
vario titolo, nella valutazione, 
pianificazione, conduzione, a-
nalisi e pubblicazione di una 
ricerca clinica, quindi i ricercato-
ri, i componenti dei Comitati di 
Etica, i professionisti dell’area 
farmaceutica e delle CRO e gli 
editori. Gli obiettivi del corso 
sono diversi ed affrontati in mo-
do esaustivo tanto è vero che la 
durata del corso è di tre giorni., 

Introduzione metodologia della ricerca  

Master unisalento 
Sul sito www.unisalento.it, nella sezione Offerta Forma-
tiva —> Master, potete trovare le informazioni sul Master 
di I livello in “Data Manager in Oncologia:esperto nella 
progettazione e gestione di uno studio clinico” Ne ab-
biamo già parlato in passato in quanto questo Master è 
aperto anche a laureati in discipline diverse da quelle 
scientifiche, purché con almeno 3 anni di esperienza. 
C’è la possibilità, inoltre, che tale corso possa essere 
svolto anche in modalità FAD, cioè a distanza, una buo-
na occasione per chi ha già impegni lavorativi. Sulla 
pagina del sito si legge che “i bandi di ammissione sono 
in corso di emanazione” per cui non ci resta che atten-
dere fiduciosi... 



Carissimi amici Gidiemmini,  

Quest’anno è un anno impor-
tante per la vita del nostro 
Gruppo. Scade, infatti, il manda-
to del Direttivo eletto tre anni fa 
a Firenze. In questi tre anni so-
no stati raggiunti molti degli 
obiettivi che ci eravamo prefis-
sati. Abbiamo partecipato alle 
riunioni delle più importanti 
Società Scientifiche del settore 
(AIOM, SIE) con un nostro spa-
zio dedicato. Siamo entrati a far 
parte del Working Group di ri-
cerca clinica dell’AIOM. Abbia-
mo avuto la soddisfazione di 
vedere dei nostri lavori accettati 
da gruppi di livello internazio-
nale. Abbiamo migliorato ed 
innovato la newsletter per ren-
derla più gradevole e “viva”, 
coinvolgendo anche i Soci e le 
loro storie personali. Insomma 
possiamo dire di non essere sta-
ti con le mani in mano! Il merito 
di tali risultati è sicuramente da 
ripartire tra l’impegno del Diret-
tivo e il sostegno dell’As-

devono pervenire alla Segreteri-
a improrogabilmente entro il 31 
marzo 2013 in modo da darci il 
tempo di inviarle con la secon-
da newsletter che uscirà nel 
mese di Aprile. I Soci avranno 
così il tempo di valutarle e di 
votare in modo consapevole  
nel corso dell’Assemblea.  Co-
minciate, quindi, a  pensare al 
vostro candidato. 
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semblea dei Soci. Uno senza 
l’altro avrebbero fatto di certo 
meno della metà della strada 
percorsa.  Questa è la strada 
che vorremmo continuare a 
percorrere ed è per questo che 
è molto importante che 
quest’anno partecipiamo com-
patti a tutto il processo di rinno-
vo del Direttivo. Vi chiediamo 
quindi di collaborare in diversi 
modi: indicandoci delle persone 
che voi ritenete possano ricopri-
re un ruolo “operativo” 
all’interno  del Direttivo; presen-
tando la vostra candidatura 
qualora vi sentiate in grado di 
apportare nuova linfa all’attività 
del gruppo;  partecipando atti-
vamente alla selezione delle 
candidature che saranno divul-
gate nella newsletter n° 2 e so-
prattutto partecipando nume-
rosi e compatti all’Assemblea 
dei Soci che, anche quest’anno 
si terrà nel mese di maggio, in 
data e luogo ancora da defini-
re. Le candidature e le selezioni 
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E’ tempo di rinnovo...  

La perplessità principale di chi 
nutriva dei dubbi su tale trasfor-
mazione, riguardava la possibili-
tà di “snaturare” la struttura 
dell’Associazione ed i suoi o-
biettivi ma nelle modifiche sta-
tutarie avevamo cercato di non-
modificare la sostanza del Grup-
po, adattandola però alle esi-
genze della nuova forma. Pur-
troppo forse abbiamo “osato” 
troppo e la nostra domanda 
non è stata accolta. Una delle 
motivazioni riguarda proprio l’ 
“utilità sociale” che l’Ufficio ad-

Richiesta status di onlus 
detto ha valutato non sufficien-
temente evidenziata nella nuo-
va stesura dello Statuto. Oggi 
più che mai diventa fondamen-
tale per la nostra sopravvivenza 
il rinnovo della quota di iscrizio-
ne  e il coinvolgimento  di tutti i 
nostri colleghi e colleghe che 
ancora non fanno parte del 
Gruppo. Questo è un altro mo-
do in cui potete contribuire alla 
nostra crescita, parlando di noi 
con i vostri colleghi e invoglian-
doli all’iscrizione. Insomma, 
PASSATEPAROLA!!!  

Come  certamente ricorderete, 
uno dei punti più importanti 
all’ordine del giorno della pas-
sata assemblea, era la proposta 
di trasformare la nostra Associa-
zione in una ONLUS. Le motiva-
zioni erano importanti e le ab-
biamo condivise con tutti voi. 



in laboratorio, con camice, guanti 
e mascherina mi galvanizzano, 
sono proprio felice! "Giocare" in 
laboratorio continua a rimanere la 
cosa che faccio per interminabili 
ore, giornate, settimane, mesi. An-
ni. Nel frattempo la mia passione 
mi ha portato negli Stati Uniti, do-
ve inizialmente dovevo rimanere 6 
mesi e dove poi di fatto sono rima-
sta quasi 4 anni. Ho lavorato in 
posti bellissimi, con persone prepa-
rate, aggiornate, umili, entusiaste 
ed ancora innamorate del loro la-
voro dopo tanti anni come se lo 
facessero da un giorno. E' questo 
forse il più grande insegnamento 
che ho messo in valigia, ritornando 
in Italia, nel 2005. Insieme ad una 
frase "Reinvent yourself". Riuscite 
ad immaginare cosa può essere 
rientrare a lavorare in Italia, nel 
mondo della ricerca, dopo 4 anni 
negli USA? Sai che devi "regredire" 
e fare dei passi indietro per riade-
guarti ad un sistema che indietro 
lo è davvero, di svariate ere solari. 
Sai che certi livelli di entusiasmo, di 
innamoramento per quello che 
giornalmente fai li devi mettere da 
parte, prima te ne dimentichi, me-
glio riuscirai a rientrare nelle dina-
miche spietate, castiste, baronali e 
svilenti del sistema universitario. 
Ma quando pensi di essere pronta 
al peggio, ti accorgi che al peggio 
non c'è limite. La sola ricerca che 
mi è concesso di fare è quella bi-
bliografica, è fatta di lezioni agli 
studenti universitari in veste di 

L a  r i c e r c a . 
E'sempre stata la 
mia passione, il 
mio pallino. Fin 
da quando, da 
bambina, mette-
vo le lucciole in 
un barattolo di 
vetro e mi lam-
biccavo il cervel-
lo cercando di 
capire dove fos-

se l'interruttore che accendeva quel-
la lucina, oppure quando, al cin-
quantesimo fagiolo che facevo ger-
mogliare tra l'ovatta umida vicino al 
termosifone, mia mamma mi convin-
se che le risposte sullo straordinario 
mondo della vita dovevo trovarle 
usando la mia testardaggine sui libri. 
Passano gli anni, mi piace scrivere, 
mi ripetono "Fai il liceo classico che 
sei portata per le materie umanisti-
che!" e mi ritrovo imbrigliata in tanto 
greco e latino e delle mie passioni 
nemmeno mi ricordo più. Fino a 
quando, un giorno arriva la prof di 
scienze e la mia vita cambia. Decido 
di farla finita il prima possibile (con il 
liceo, ovviamente!), ho capito, voglio 
fare la biologa! Negli anni dell'uni-
versità, faticosi ed intensi, prepoten-
temente continuo a seguire ed inse-
guire la ricerca. Scelgo di fare la tesi 
presso il laboratorio di Biochimica 
Tossicologica del dipartimento di 
Farmacologia. E' un mondo com-
plesso ma affascinante e sempre più 
mi addentro nel cuore di quella ricer-
ca che tanto mi sento vicina. Le ore 

"cultore della materia", è fatta di tra-
durre articoli "perchè sai bene l'in-
glese", è fatta di poche ore in labora-
torio, dove più che sentirmi innamo-
rata di quello che sto facendo mi 
sento sola e isolata, io e il rumore 
della cappa. Reinvent yourself. Un 
giorno di 4 anni fa circa. Sono in 
ospedale per processare dei campio-
ni, un ematologo sta mettendo in-
sieme un elenco di protocolli emato-
logici a cui parteciperà, ha bisogno 
di una mano. "Perchè no", mi dico. 
In fondo può essere un modo per 
conoscere qualcosa di nuovo e di 
cui, in tanti anni di vita universitaria 
non avevo sentito parlare, ma che 
negli USA era all'ordine del giorno. 
Quel "perchè no" è diventato il mio 
"Reinvent yourself" e poi il mio nuo-
vo innamoramento! Oggi sono una 
Study Coordinator presso l'Oncolo-
gia dell'Ospedale di Rimini e lo dico 
con orgoglio, perché la ricerca clini-
ca è per me l'apice del mio percorso. 
E' poter vedere applicato all'uomo 
quello che ho visto come nasce e si 
sviluppa in laboratorio, ma è anche 
molto di più. E' confronto e sinergia  
con tante professionalità diverse 
ogni minuto della giornata, è atten-
zione e cura, non solo per i pazienti. 
E' poter usare ogni giorno, in ogni 
circostanza, quello che ho imparato, 
dai libri e non solo, è occasione con-
tinua di studiare e di imparare, e 
farlo con entusiasmo. E', ogni gior-
no, "reinvent yourself".  
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Il Data Manager del mese...  

Alessandra Affatato 
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Ricordiamo ai nostri Soci che è il momento di rinnovare la quota annuale di adesione all’Associazione. An-
che quest’anno la quota è di € 40,00 se versata entro il 28 febbraio. Dopo tale data verrà applicata una 
maggiorazione di € 10,00. E’ superfluo ricordarvi quanto sia importante sostenere il gruppo con questo 

piccolo contributo, unica fonte di sostentamento per fare fronte a tutte le spese relative alle nostre attività. 
In ultima pagina tutte le indicazioni per il versamento. GRAZIE!! 



Dal pri-
mo gen-
n a i o 
2013 c’è 
una bel-
la novità 
per noi 
CRC! Ce 
lo comu-
n i c a 
l’AIFA in 

una nota avente ad oggetto i 
Nuovi Sistemi Informativi AIFA 
e gli adempimenti relativi alla 
Sperimentazione Clinica. E’ co-
minciata la fase attuativa del 
nuovo Sistema che mira alla 
integrazione di tutti i sistemi già 
presenti in AIFA con lo scopo di 
raggiungere l’efficienza ottima-
le in tutti i processi. Il nuovo Si-
s t e m a  s a r à  f i na l i z z a t o 
all’automazione di tutti i flussi di 
tipo amministrativo-contabile e 
tecnico-sanitario e, in futuro, 
consentirà di semplificare al 
massimo tutte le procedute. E’ 
d’obbligo sottolineare “in futu-
ro” in quanto attualmente le 

dell’AIFA. Per una domanda di 
Sperimentazione, ad esempio, il 
Promotore o la CRO delegata, 
dovranno inviare il formato car-
taceo e il CD ROM all’AIFA, 
all’ISS in caso di studi di fase I e 
in numero di 5 copie cartacee 
più CD ROM a tutti i Comitati 
Etici coinvolti… Sono, inoltre, 
temporaneamente sospesi, a 
partire dal 1° gennaio, i conte-
nuti del Portale della Ricerca: la 
consultazione pubblica delle 
Sperimentazioni Cliniche, il Re-
gistro Nazionale dei Comitati 
Etici, il Registro Nazionale delle 
CRO. E’ un ritorno, per fortuna 
temporaneo, al passato e alle 
montagne di carta sprecata per 
tutto l’iter burocratico di uno 
studio e un apposito helpdesk 
sarà di supporto per risolvere 
tutte le problematiche che in-
sorgeranno all’indirizzo hel-
pdesk@aifa.gov.it. Speriamo 
che sia come quando, per spic-
care un salto in avanti, si fa 
qualche passetto indietro per 
spiccare un volo più potente!! 

durante la degradazione di mo-
lecole normalmente presenti 
nel sangue, il fibrinogeno e la 
fibrina, quando le cellule del 
tumore cercano di farsi strada 
nei tessuti circostanti. Il sistema, 
ha spiegato B.R. Das, presidente 
della sezione Research and In-
novation dell'azienda produttri-
ce, “può vagliare ben 13 diversi 
tipi di tumori tra cui polmone, 
colon-retto, ovaio, fegato”. Per 
queste forme di cancro si apre, 
quindi, una nuova strada verso 

Sul Sole24ore salute è compar-
sa nei giorni scorsi questa inte-
ressante notizia. Per diagnosti-
care un cancro nelle fasi più 
precoci del suo sviluppo potreb-
be essere sufficiente un sempli-
ce esame del sangue. Lo stru-
mento che permette di farlo è 
Onko-sure, un test messo a 
punto dai ricercatori della SRL 
Diagnostic per identificare pic-
coli frammenti di proteine, detti 
FDP (Fibrin and Fibrinogen De-
gradation Products), prodotti 

una diagnosi sempre più tem-
pestiva, fattore indispensabile 
per aumentare le probabilità di 
sopravvivenza dopo l'identifica-
zione del cancro. 
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cose si sono, invece, alquanto 
complicate… Il passaggio al 
nuovo sistema, infatti, richiede 
una fase di transizione, necessa-
ria alla “migrazione” e riorganiz-
zazione dei documenti, durante 
la quale non si potrà operare 
sugli applicativi AIFA in uso fino 
ad ora. In particolare il periodo 
di transizione, della durata di 
“alcuni” (non specificati) mesi, 
r i g u a r d e r à  l ’ u t i l i z z o 
dell’Osservatorio Nazionale sul-
la Sperimentazione Clinica, il 
Registro degli Studi Osservazio-
nali e dei servizi del Portale del-
la Ricerca Clinica. Nella nota 
AIFA sono riportate, nel detta-
glio, alcune istruzioni operative 
dettagliate sulla trasmissione di 
documentazione in questo peri-
odo di transizione, come previ-
sto dalle normative vigenti. Sen-
za entrare nel dettaglio, si tratta 
in sostanza di ritornare alla vec-
chia trasmissione “cartacea” 
con modulistica in formato 
“word”, appositamente pubbli-
cata sul sito istituzionale 
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Nuova diagnosi precoce per i tumori 

Nota AIFA sui Nuovi Sistemi Informativi 



cattive abitudini alimentari e di 
vita, l’inquinamento ambienta-
le, le infiammazioni croniche) 
ma le spiegazioni a volte non 
sono esaustive. C’è un terzo ele-
mento basilare in gioco: le emo-
zioni. Nuove metodologie 
scientifiche sembrano oggi dar-
ne prova, inducendo almeno 
ad una revisione dei paradigmi 
oncologici attuali. Lungi dal vo-
ler dare delle soluzioni alternati-
ve alla medicina tradizionale, 
questo libro, con un linguaggio 

L’Autore di que-
sto libro, il dott. 
Boukaram, in-
daga da molti 
anni il legame 
tra il cancro e il 
vissuto psichico 
ed emotivo dei 
pazienti. I dati 

scientifici sono inconfutabili: la ve-
ra causa della malattia è ancora 
sconosciuta, se ne conoscono al-
cune componenti (predisposizione 
genetica, fattori di rischio come le 

comprensibile da chiunque, 
illustra molti metodi da adottare 
per stimolare meccanismi natu-
rali di guarigione, indispensabili 
non solo per prevenire o tenere 
a bada la malattia, ma anche 
per sopportare meglio e poten-
ziare i trattamenti medici, non-
ché per vivere una vita com-
plessivamente più sana, senza 
promettere soluzioni miracolo-
se né negare la necessità delle 
terapie oncologiche riconosciu-
te dalla medicina ufficiale. 

Negli ultimi sessant’anni della 
storia del Cinema, oltre 80 film 
si sono occupati di cancro. 
Grandi registi come Kurosawa, 
Cimino, Tavernier, Bergman, 
Moretti, Virzi e molti altri hanno 
portato sullo schermo la poten-
za catalizzatrice di affetti e senti-
menti propria della malattia on-
cologica. Il progetto OncoMo-
vies vuole valorizzare questo 

grande patrimonio di immagini 
e storie, mostrando la vita reale 
del paziente in chemioterapia. 
L’idea è quella di aprire una fi-
nestra virtuale su tutti gli aspetti 
del percorso di cura che, talvol-
ta, possono sfuggire anche al 
medico. Ma OncoMovies vuole 
andare oltre e dare la possibilità 
ai pazienti di raccontare diretta-
mente la propria esperienza e 

P A G I N A  7  

Consigli di lettura e di visione... 

Progetto ONCOMOVIES 
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far sì che gli autori di nuove storie 
non siano più i registi dei grandi 
classici cinematografici ma i pa-
zienti stessi, con le loro storie vere. 
Il progetto è nato in collaborazio-
ne con la SIPO, Società Italiana di 
Psico Oncologia e della Associazio-
ne Salute Donna Onlus. Per tutte 
le informazioni c’è il sito 
http://nonausea.it/oncomovies. 

Consigli di visione... 

Consigli di lettura... 

librio tra la paura e l’ossessione 
ed insieme la vita che continua, 
l’ironia, la possibilità di cambiare 
anche radicalmente, sulla base 
di esperienze dure e formative. 
Lorenzo è un imprenditore di 
un certo successo che un gior-
no, mentre passeggia con un 
amico per le vie del centro, ca-
de a terra svenuto. Portato in 
ospedale, gli viene diagnostica-
to un tumore cerebrale. Entra 
così nel tunnel della paura e del 

Inauguriamo questa nuova piccola 
rubrica con un film italiano, molto 
gradevole ed intenso. Il titolo dice 
che uno su due è la media di chi 
guarisce quando si è colpiti da un 
tumore. Di chi ce la fa e chi no. Si 
tratta di una media poco ragionata, 
perché le percentuali di guarigione, 
ovviamente, dipendono dal tipo di 
tumore, dalla sua gravità, dall’età 
del malato e da tanti altri fattori. In 
ogni caso, il regista Eugenio Cap-
puccio, riesce a mantenersi in equi-

l’angoscia dell’attesa della dia-
gnosi, il tempo e la realtà per-
dono i contorni consueti per 
lasciar entrare nuove emozioni 
e nuove relazioni e per rivaluta-
re nel complesso tutta la pro-
pria esistenza. Da segnalare 
l’interpre-
t a z i o n e 
del gran-
de Ninet-
to Davoli. 



NUOVE ISCRIZIONI  

Le richieste di iscrizione di nuovi soci vanno inol-

trate 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 in discipline differen-

ti con più di due anni di esperienza nel settore.  

PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 

La quota associativa annuale è di €40,00 entro il 
28/2/2013 (dopo tale data la quota per i vecchi 

soci è di €50,00) e può essere versata in due modi: 

Bonifico sul Codice IBAN: 

IT 75 Z 02008 61550 000101506290 Banca 
Unicredit (da altra filiale Unicredit non ci so-

no spese) (indicando nella causale il nome) 

Nel corso del Meeting Annuale 

Benvenuti, Nuovi Soci!! 

Gruppo Italiano 
Data Manager 

E’ con profonda gratitudine che vogliamo 
qui ricordare, ancora una volta, le Associa-
zioni e Fondazioni che hanno reso possibile 
la realizzazione del sogno del GIDM 
“International”!! Abbiamo potuto prendere 
parte al convegno di Philadelphia grazie a:  

Associazione AVAPO di Venezia 

FIL - Fondazione Italiana Linfomi 

Associazione Roberto Manzo Onlus di 
Nocera Inferiore (SA) 

GRAZIE!!! 

Giacomo Berini  

A.O. Busto Arsizio 

Alessandra Gambaro 

Oncologia Medica, Ospedale 
Niguarda Cà Granda Milano,  

Ilaria Coro 

UO Ematologia 1 Fondazione 

 IRCCS Cà Granda Spedale  

Maggiore Policlinico Milano 

Isabella Filippini 

Varese 

 

BENVENUTI 


