
Carissimi Soci,  

a 14 anni dalla nascita del GIDM. ci  troviamo oggi 

a riflettere sul futuro della nostra associazione e 

sui percorsi da intraprendere per potenziare la 

crescita del gruppo in termini di visibilità e di 

riconoscimento, e per raggiungere gli obiettivi che 

ci siamo prefissi. Per il  perseguimento delle no-

stre finalità statutarie il Direttivo in carica ha, in 

questi due anni, cercato di rafforzare i legami con 

le associazioni scientifiche tra cui AIOM, GOIRC, 

IMI, GIMEMA e SIE per rendersi protagonista di 

eventi formativi che coinvolgano la nostra figura 

professionale, di contribuire attivamente al dibat-

tito scientifico con poster, abstract e pubblicazio-

ni, di dare una nuove veste grafica al sito e alla 

newsletter, di porsi come interlocutore e punto 

di riferimento per i colleghi e soci vecchi e nuovi.

(nell’ultimo anno si sono registrate 47 nuove 

iscrizioni!). La nostra passione ed il nostro impe-

gno si scontrano purtroppo con le limitate dispo-

nibilità economiche del GIDM che, come sapete, 

si finanzia con le sole quote dei nostri associati.  

La struttura associativa che ci caratterizza pone 

dei limiti alla possibilità di ricevere contribuzioni, 

sponsorizzazione di eventi, erogazioni liberali e 

altre forme di sostegno da parte di enti e struttu-

re sia pubbliche che private che ci hanno più volte 

espresso il desiderio di poter supportare econo-

micamente il GIDM. Tutto ciò frena e limita for-

temente la visibilità e la crescita a cui miriamo, e 

l’ambizioso desiderio di essere interlocutori e 

promotori ad un più alto livello. E’ nata quindi 

l’idea, che vi avevamo anticipato lo scorso anno 

durante l’Assemblea Annuale, di modificare 

l’assetto attuale e di assumere la qualifica di ON-

LUS, organizzazione non lucrativa di utilità sociale. 

Si tratta, specifichiamo, di un tentativo, in quanto 

la richiesta di iscrizione all’anagrafe  unica delle 

Onlus, sarà comunque soggetta ad un valutazione 

e all’emissione di un parere da parte della 

Direzione Regionale delle Entrate. Nel tenta-

tivo di acquisire tale  qualifica e per ottempe-

rare ai requisiti di legge,  si rende necessaria 

una modifica statutaria. Per questa ragione, 

negli ultimi mesi abbiamo dato incarico ad un 

commercialista di redigere un nuovo statuto 

GIDM Onlus che, pur mantenendo le finalità 

principali e caratterizzanti del nostro gruppo, 

includa quelle peculiarità previste per le orga-

nizzazioni non profit. Il nuovo documento, 

che è già stato approvato dal Consiglio Diret-

tivo, richiede ora l’approvazione dei soci 

GIDM  e verrà discusso e sottoposto al vo-

stro parere e voto nel corso della prossima 

Assemblea Annuale che si terrà a Roma il 25 

maggio 2012. E’ fondamentale quindi che 

possiate partecipare numerosi per poter 

discutere insieme questa possibile evoluzione 

del GIDM. Nelle prossime settimane i soci 

effettivi riceveranno al loro indirizzo di posta 

elettronica la bozza del nuovo statuto che 

potrà essere quindi valutato ed analizzato in 

vista dell’appuntamento di Roma. I punti sa-

lienti modificati sono i seguenti: il cambio 

della sede sociale, alcune modifiche riguar-

danti le tipologie dei soci e le loro qualifiche, 

modifiche sulla durata in carica del Direttivo, 

definizione delle figure di Segretario e Teso-

riere e loro funzioni specifiche, il patrimonio 

dell’Associazione e modalità di sostentamen-

to. Il nostro commercialista si è anche gentil-

mente reso disponibile a chiarire vostri even-

tuali dubbi, rispondere a quesiti e/o perplessi-

tà prima di quella data in modo da poter e-

sprimere un voto consapevole ed informato. 

Saremo felici, quindi, di ricevere costruttivi 

commenti ed osservazioni. A presto! 

Laura McMahon, Presidente GIDM 
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Cari amici Gidiemmini, quest’anno, per il secondo anno consecutivo, la Riunione del GIDM si terrà a Ro-

ma, presso l’Aula AIL, gentilmente messa a disposizione dalla Fondazione GIMEMA. Quest’anno le novità 

sono veramente molte e temiamo quasi di non riuscire a inserire tutte le comunicazioni che dovremo 

farvi. La giornata sarà strutturata, come sempre, in due parti: al mattino si comincerà non molto presto 

per dar modo a tutti di raggiungerci con comodità. Si terrà l’Assemblea ufficiale dell’Associazione, verran-

no presentati il bilancio, il nuovo Statuto, i risultati ottenuti nel corso dell’anno, i progetti per il prossimo 

anno e le moltissime iniziative in corso. Faremo una pausa pranzo con un buffet offerto dal GIDM e poi 

inizierà la seconda parte della giornata dedicata alla formazione. Quest’anno ci sarà un tema dominante, 

un filo conduttore che, attraverso i punti di vista dei vari attori coinvolti in una Sperimentazione Clinica, 

cercherà ti toccare gli aspetti “nascosti”, quelli meno analizzati del nostro lavoro, le criticità, le note do-

lenti e cercherà naturalmente di dare delle indicazioni, delle “linee guida” per districarci nelle difficoltà 

che spesso affrontiamo nel nostro lavoro. Ci saranno 4 relazioni che toccheranno altrettante fasi della 

sperimentazione clinica: dal disegno all’analisi statistica. I lavori temineranno alle 16.30 in modo da con-

sentire a tutti di rientrare a casa in tempi ragionevoli.  

Un paio di raccomandazioni: nel corso di questa Assemblea ci sarà un momento molto importante dedi-

cato alla discussione ed approvazione del nuovo Statuto. Come accennato in prima pagina, da una serie di 

considerazioni e confronti, è sorta da un paio di anni la discussione sull’opportunità o meno di modificare 

lo Statuto del GIDM per trasformarlo in ONLUS. Oggi siamo finalmente arrivati alla redazione del nuovo 

Statuto che sostanzialmente non modifica la “mission” del Gruppo ma introduce una serie novità che ci 

consentiranno una maggiore autonomia, soprattutto economica, e di conseguenza una maggiore libertà di 

azione. E’ molto importante per lo spirito del Gruppo che questa decisione venga condivisa e approvata 

dalla maggior parte dei soci. Vorremmo poter fare una votazione all’unanimità ma capiamo che forse non 

è sperabile…! Speriamo però caldamente che tutti voi facciate davvero il possibile per essere presenti e, 

qualora non poteste proprio intervenire, che deleghiate un Socio di vostra fiducia per la votazione finale.  

Un’altra “chicca” riguarda una nuova figura che abbiamo inserito nel nostro Gruppo. In realtà il “socio 

onorario” era già previsto dal vecchio Statuto ma noi abbiamo voluto renderlo più “concreto”. Da 

quest’anno, infatti, il GIDM sceglierà, ogni anno, una persona di riferimento, un ricercatore, un medico, 

una qualunque figura professionale che in qualche modo si è distinta nel campo della ricerca clinica e gli 

assegnerà una simbolica tessera del GIDM per ringraziarla del lavo-

ro svolto e dell’ispirazione che ha dato al mondo della ricerca e in 

qualche modo anche al nostro lavoro. La tessera onoraria numero 

1 quest’anno è stata doverosamente assegnata al Prof.Franco Man-

delli, nostro ospite e soprattutto grande medico e grande uomo.  

Un’ultima notizia: nella mail di convocazione della riunione che sarà 

inviata a tutti voi dopo Pasqua, vi invieremo anche dei riferimenti di 

hotel nelle vicinanze della sede dell’Assemblea con i quali cerchere-

mo di fare delle convenzioni. Se qualcuno di voi sa già che si ferme-

rà a dormire a Roma, ce lo comunichi in modo da poter avere 

un’idea anche solo orientativa del numero di camere da riservare a 

prezzo vantaggioso. Naturalmente più numerosi sarete, migliore 

sarà il prezzo che riusciremo a concordare. Un altro buon motivo 

per partecipare numerosi!!! Ci vediamo a Roma venerdì 25 maggio! 

Riunione annuale GIDM 
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Continuiamo con l’aggiornamento sui prossimi corsi di formazione più interessanti che si terranno nei 

mesi di aprile, maggio e giugno.  

Formazione 
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Corsi di Formazione GIMEMA 

Continua il percorso formativo organizzato dalla fondazione GIMEMA presso l’Aula 

AIL Convegni di Roma. Dopo i primi due corsi di formazione, il primo  per Data 

Manager ed il secondo sul Consenso informato, ora è la volta del Corso di forma-

zione in Statistica che si terrà il 20 aprile. Il corso dal titolo “Statistica Medica ap-

plicata alla Ricerca Clinica” sarà tenuto sia da docenti provenienti dal GIMEMA che esterni: i dott. Marco Alfò e Ste-

fania Giubbotti del Dip.to di Scienze Statistiche de’ La Sapienza di Roma e il dott.Patrizio Pezzotti dell’Agenzia di Sani-

tà Pubblica del Lazio. Il corso ha un costo di €360 (€300 per i soci AIL) e si avvale anche dell’ausilio di un’aula virtua-

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

all’indirizzo http://informazione.gimema.it/ 

IAF - Qualità e Management sanitario 

La sperimentazione Clinica dei farmaci 

A Milano, l’11 aprile, presso l’hotel AC in via Tazzoli, 2, si terrà un focus sulla Sperimentazione 

Clinica dei Farmaci, GCP e aspetti pratici: programmazione e conduzione degli studi clinici sui 

farmaci. Il corso è organizzato dalla Pharma Education Center. Per maggiori informazioni contat-

tare la dott.ssa Valentina Palumbo al numero 331 9658839.  

Il corso, organizzato dall’Istituto Alta Formazione di Roma, mira all’acquisizione di elementi di 

base in economia e management sanitario, inquadramento degli aspetti principali in ambito di qua-

lità in sanità, comprensione dei processi di accreditamento, misurazione della soddisfazione del 

paziente. Il Corso, al quale sono stati assegnati 27,2 crediti formativi, costa € 445,00 ed è della 

durata di 4 giornate per un totale di 30 ore. Referente del corso è la dott.ssa Filomena Pietranto-

nio, Dirigente Medico dell’Ospedale S.Eugenio. Maggiori informazioni sul sito: 

http://www.iaform.it/formazione-sanitaria/qualita-e-management-sanitario  

Seminario: Il monitoraggio di uno studio clinico 

La Clinical Trial Consulting presenta un’interessante iniziativa sulle difficoltà che ogni giorno incontra-

no i CRA (Clinical Research Associate) durante il loro lavoro di monitor clinici. Molto utile anche per 

i Data Manager. Il seminario dal titolo “Il Monitoraggio di uno studio clinico: esperienza diretta dei CRA” si 

terrà a Roma venerdì 13 Aprile 2012 presso l’università la Sapienza. Referenti del corso saranno la 

Dr.ssa Aquilani, Direttore Scientifico Clinical Trial Consulting, affiancata da 3 CRA freelance esper-

te, Dr.ssa Comito, Dr.ssa Angeletti, Dr.ssa Pizzoli e dalla Dr.ssa Mosca, Ricercatore Universitario alla 

Sapienza di Roma. Costo del corso € 200 (€160 per gli iscritti alla pagina crasecret!) Maggiori informazioni 

c.bianchetti@clinicaltrialconsulting.it tel.: 06 99704980 fax: 06 99704962 

Parametri di valutazione dei Comitati Etici 

Un po’ caro (€ 1500 entro il 20 aprile, 1800 dopo) ma molto interessante questo corso organizzato dall’Associazione 

“Società Umanizzata” che si terrà in 3 giornate 21-23 maggio all’Hotel Saint John di Sesto San Giovanni (MI) e che sarà 

un confronto tra Comitati Etici, Sponsor e CRO per sviscerare tutte le problematiche relative all’approvazione degli 

Studi Clinici nei diversi Centri. Informazioni ai seguenti recapiti 02.26262047 - 3403655181 E-Mail: formazio-

ne@societaumanizzata.org  

Corsi on line 

Un’ultima, rapida indicazione di un sito, grazie alla segnalazione del nostro socio Carlo Giuseppe Fasa-

no. E’ www.progettotrio.it il sito del web learning della Regione Toscana nel quale sono a disposizione 

gratuita circa 1700 prodotti formativi di varie aree tematiche, dalla sanità, all’industria, alle lingue, 

all’agricoltura, aule virtuali, help-desk e rilascio di attestati di frequenza.  

mailto:formazione@societaumanizzata.org
mailto:formazione@societaumanizzata.org


Sono approdata nell’Unità Opera-

tiva di Oncologia diretta dal dott. 

Martoni come inesperta tesista. 

Dire che non avevo idea di cosa 

fosse un trial clinico è riduttivo. 

All’università (precisamente al 

corso di Scienze Biologiche 

dell’Univerisità di Bologna) il 

discorso “clinical trial” non era 

neanche stato sfiorato. Da laurean-

da giovane ed ingenua qual’ero, 

avevo fatto domanda di tirocinio 

in oncologia seguendo la linea di 

pensiero per cui, se è oncologia e 

ci sono biologi, ALLORA fanno 

ricerca. Vero, ma un tantino diver-

so da quello che mi aspettavo. Mi 

sono ritrovata immersa nel mondo 

complesso dei trial per gradi: du-

rante la tesi (prima con la laurea 

triennale e poi durante la speciali-

stica) ho seguito un progetto spe-

rimentale soprattutto nella parte 

laboratoristica, ma ho iniziato a 

capire e a provare con mano cosa 

significava “raccogliere dati”. E 

mi piaceva. Dopo la laurea specia-

listica ho iniziato a cercare di en-

trare attivamente nel mondo della 

ricerca clinica. Ho avuto il primo 

contratto con l’Università di Mo-

dena per seguire in vari centri un 

noto studio di chemioterapia adiu-

vante sul cancro della mammella 

promosso dal prof. Conte (non 

faccio il nome, ma sono sicura che 

questo studio lo conosciate be-

ne…). Questo mi ha portata a co-

noscere vari tipi di realtà ospe-

daliere, ma soprattutto a cono-

scere tante persone che faceva-

no il mio stesso lavoro, ognuna 

con la sua storia e ognuna stu-

penda (Elena Raisi, in primis, 

poi Deborah, Camilla, Chiara, 

V i d a  e d  E l e o n o r a ) .  

Il lavoro vero e proprio, la pra-

tica, il rigore e l’elasticità ne-

cessari per fare questo lavoro, e 

per farlo bene, li ho imparati a 

Bologna, che ho sempre mante-

nuto come base, nella UO di 

Oncologia del Policlinico 

S.Orsola-Malpighi, dove ho una 

borsa di studio da un anno. So-

no stata fortunata perché ho 

avuto a fianco due persone che 

mi hanno (con estrema pazien-

za) insegnato tutti i “segreti” 

del lavoro e che hanno condivi-

so con me la loro esperienza 

professionale. Edera e Stefania 

sono state fondamentali per me. 

E poi il capo, il dott. Martoni, 

con me è sempre stato fantasti-

co. Ha mostrato sempre molta 

fiducia in me e mi ha dato la 

possibilità di crescere profes-

sionalmente, dandomi sempre 

nuove responsabilità e nuove 

sfide professionali da affronta-

re. Credo che abbia anche ini-

ziato ad apprezzare il mio non 

semplice carattere, con la mia 

assoluta incapacità di essere 

formale e la mia scarsissima 

diplomazia. O almeno, lo spero.  

Adoro il mio lavoro, l’ho scelto 

io e mi da molte soddisfazioni, 

anche se non è sempre facile, 

perché i pazienti per me non 

sono solo un numero o una si-

gla su una CRF, ma sono il vec-

chietto che mi saluta la mattina 

o  l a  s i g n o r a  s p r i n t 

dall’incrollabile buon umore, 

per cui se stanno male tendo a 

prenderla un po’ sul personale.  

Credo che la dote migliore di 

una "data manager" sia il saper-

si adattare ai cambiamenti: stu-

di clinici nuovi (spesso simili 

tra loro, ma diversi nei dettagli, 

che sono poi quelli in genere ci 

fanno impazzire), medici con 

cui lavorare (specializzandi che 

ruotano, medici contrattisti che 

cambiano sede), CRA (anche 

questi cambiano spesso) e, per-

chè no, anche a nuove aree tera-

peutiche. E qui parte la mia 

nuova sfida, da neo-study coor-

dinator in Gastroenterologia al 

Policlinico di Modena. Un 

mondo in parte nuovo (epatiti e 

trapianti) e in parte familiare 

(HCC). Un mondo che sto im-

parando a conoscere. Adattan-

domi ai cambiamenti. 
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Il primo libro che vi consi-

gliamo in questa news-

letter è un appassionante 

libro di guerra. Ebbene si! 

E’ infatti proprio nei termi-

ni di una battaglia che 

l’autore di questo origina-

lissimo e avvincente saggio, 

Siddartha Mukkherjee, on-

cologo e ricercatore, pro-

fessore alla Columbia 

University, si rivolge al lettore per spiegare le 

alterne fortune del cancro sulla vita, le sue vitto-

rie e i suoi rari cedimenti. Partendo da Galeno e 

Ippocrate che raccomandavano di evitare qualsi-

asi terapia chirurgica su tumori, foruncoli o pro-

tuberanze per paura che l’”umore nero” si dif-

fondesse senza controllo, per finire alle terapie 

basate sulla biologia molecolare, passando attra-

verso Farber, o i medici russi che sperimentavano 

la radioterapia, ma soprattutto attraverso le vite di 

migliaia di pazienti che lo hanno vissuto e combat-

tuto, questo appassionante libro, vincitore di un 

meritatissimo premio Pulitzer, ci racconta la storia 

di un male terribile e totalizzante spesso definito 

“il male del secolo” ma che forse dovrebbe essere 

chiamato il “male dei secoli”. Una patologia che nel 

19° secolo esplode in tutta la sua violenza e capar-

bietà, procedendo parallelamente alla crescita ful-

minante della popolazione e alla sovrapproduzione. 

Un romanzo? Un saggio di storia? Un libro scienti-

fico? Un avventura di fantascienza? Un saggio sulla 

medicina? Un trattato filosofico sulla vita e sulla 

morte? Tutto questo ed anche molto di più! Edito 

da Neri Pozza costa € 19,00, su IBIS o Amazon col 

15% di sconto, da non perdere! 

Consigli di lettura... 
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E’ sempre difficile il cambiamento. Ed è anco-

ra più difficile quando alle cose “vecchie” ci 

si è affezionati particolarmente. E’ questo il 

caso del  “vecchio” logo del GIDM, che do-

po 14 anni di onorato servizio dovrebbe es-

ser pronto per la pensione. Nuova 

newsletter, nuovo sito, dovremmo rinnovare 

anche il nostro biglietto da visita principale, 

questo loghetto carino che ci ha accompa-

gnati in tutti questi anni della nostra 

“adolescenza professionale”.. Lo scorso an-

no, durante l’Assemblea, lanciammo l’idea di 

pensare ad un nuovo simbolo per la nostra 

Associazione ma ci sono state talmente tan-

te cose più importanti che, in tutta sincerità, 

abbiamo un po’ trascurato questa nostra ri-

cerca. Sarà anche che in fondo in fondo un 

pochino ci dispiace separarcene. Ora però 

vorremmo dedicarci con più attenzione a que-

sto progetto e vorremmo che foste proprio 

voi a darci delle idee concrete. Vorremmo che 

il nuovo logo fosse ideato da qualcuno che ha 

a cuore anche il vecchio e che quindi, in qual-

che modo, riesca ad inglobarlo nel nuovo.  Sa-

rebbe perfetto se riuscissimo a presentarlo 

alla prossima Assemblea per cui...forza, fatevi 

sotto con le idee, mandate le vostre proposte 

alla mail del-

la segreteri-

a! L’ideatore 

del nuovo 

logo riceve-

rà un picco-

lo pensieri-

no di ringra-

ziamento.  

Nuovo logo per il GIDM 



banca e naturalmente abbiamo 

rilevato un equivoco… Per un 

disguido la banca ha applicato 

erroneamente le commissioni, 

diversamente da quanto era 

stato stabilito negli accordi. In 

ogni caso il nostro riferimento 

si è reso immediatamente di-

sponibile alla restituzione delle 

eventuali commissioni incassate 

ed ha provveduto immediata-

mente a richiedere l’esenzione 

definitiva dal pagamento delle 

commissioni da parte dei Soci 

GIDM che utilizzano altre filiali 

Unicredit. Ci scusiamo con chi 

ha avuto dei disagi per quanto 

accaduto e vi invitiamo a segna-

larci sempre eventuali ulteriori 

difformità in modo da darne 

tempestiva comunicazione alla 

Banca.  

Nella scorsa newsletter vi ab-

biamo comunicato che per i 

rinnovi delle quote annuali ef-

fettuati da filiale Unicredit, non 

sarebbero state applicate spese. 

Purtroppo da più parti ci sono 

state segnalate delle delle dif-

formità da quanto noi avevamo 

scritto. Addirittura le spese per 

il bonifico erano di € 7,75!! Ab-

biamo effettuato una verifica in 

re al minimo l’utilizzazione di dati 

personali e identificativi, in modo 

da escluderne il trattamento 

quando le finalità perseguite nei 

singoli casi possono essere realiz-

zate mediante dati anonimi. Ma 

non solo. I dati che rivelano lo 

stato di salute dei singoli non 

possono essere diffusi, mentre i 

risultati della ricerca possono 

essere divulgati solo in forma 

aggregata e in modo tale che non 

siano identificabili i soggetti coin-

volti. L'autorizzazione ha fissato, 

Una notizia delle ultime ore ri-

guarda la pubblicazione sulla 

G.U. n. 72 del 26/3/2012 del 

provvedimento del Garante per 

la privacy che permetterà agli 

enti di ricerca di poter trattare i 

“dati personali idonei a rivelare 

lo stato di salute degli interessa-

ti, anche in assenza del loro con-

senso informato, per scopi di 

ricerca scientifica in campo me-

dico, biomedico o epidemiologi-

co”. Nel provvedimento viene 

esplicitato come si dovrà ridur-

infine, le misure di sicurezza 

per la custodia dei dati per ga-

rantire la protezione dal rischio 

di accesso abusivo, furto o 

smarrimento dei supporti infor-

matici sui quali sono conservati 

nonché sistemi che identifichi-

no l'identità del personale che 

accede ai dati. Su http://

www.quot id i ano san i t a . i t /

g o v e r n o - e - p a r l a m e n t o /

articolo.php?articolo_id=8148 

il link con la norma completa 

da approfondire.  

Last minute: disposizioni del Garante Privacy 
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Per 2012 il GIDM ha un’agenda 

fitta di impegni! Ma non so-

lo...Nuovi progetti si affacciano 

già anche per il 2013. Ma andia-

mo per ordine.  

Il 22 marzo Laura McMahon, in 

qualità di nostra Presidente, è 

stata ospite del Consiglio Diret-

tivo dell’AIOM (Associazione 

Italiana Oncologia Medica) in un 

incontro in cui sono state deli-

neate delle possibilità di lavoro 

comune. Il Presidente, Dr Casci-

nu, ha manifestato la volontà di 

inserire nel prossimo incontro 

del Working Group AIOM sulla 

Ricerca Clinica anche una parte-

cipazione del GIDM. Questo 

passo potrebbe essere alla base 

di una collaborazione nella reda-

zione di un documento proposi-

tivo sulla Ricerca da presentare 

alle autorità competenti con 

l’obiettivo, tra gli altri, di un 

riconoscimento legislativo della 

figura del Data Manager.   

Il GIDM ha poi avuto un incari-

co, da parte della Intergruppo 

Italiano Melanoma, di coordina-

re la sezione riservata ai Data 

Manager nel corso della riunio-

ne annuale del Gruppo che si 

terrà ad Alghero il prossimo 

ottobre mentre ad un conve-

gno che si terrà a Meldola a 

metà novembre, il GIDM parte-

ciperà con due relatori che 

p a r l e r a n n o  d e l  D a t a 

Management “da nord a sud”… 

Le richieste di collaborazione 

cominciano ad arrivare non 

solo dalle fondazioni e dalle 

strutture pubbliche ma anche 

dalle Aziende Farmaceutiche, 

che forse più di tutti beneficiano 

del lavoro svolto dai Data 

Manager. Ci sembra un buon 

segno che anche loro comincino 

ad interessarsi alla presenza dei 

DM nei Centri di ricerca ed alla 

loro formazione. La nostra Presi-

dente parteciperà come relatrice 

ad un prossimo corso organizza-

to da un’Azienda che ha espresso 

il desiderio di programmare an-

che per il prossimo anno degli 

eventi formativi, ferma restando 

l’assoluta indipendenza intellettu-

ale del GIDM.  Un’ultima novità, 

che troverete per esteso nella 

prossima NL, riguarda una pub-

blicazione in corso curata dal 

GIDM, siamo in attesa di risposte 

che speriamo positive. Vi terre-

mo aggiornati sugli sviluppi di 

tutti questi progetti. 

Prossimi impegni del GIDM... 

Problema con UNICREDIT risolto..!!  

http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8093852.doc
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8093852.doc


Per rilassarci un po’: crossword facile... 
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Orizzontali:  

2. Uno studio in cui ne il paziente ne lo sperimentatore conoscono il braccio di assegnazione 

4. Evento avverso serio  

5. Deve ricevere comunicazione del primo paziente arruolato nello studio.  

6. Lo sono quelli di inclusione ed esclusione 

8. Food and Drug Administration 

10. Sostanza inerte, priva di principio attivo,  

12. Visita di apertura centro 

14. Il giudizio e/o suggerimenti forniti da un Comitato Etico  

16. Reazione avversa seria da farmaci 

18. Può essere dose limitante 

20. Procedure Operative Standard 

22. Acronimo di”Monitor” 

Verticali: 
1. Descrizione di una o più modifiche apportate al protocollo 

3. Non è Tom Selleck di Magnum P.I., ma è il nostro P.I. 

5. Va datato e firmato di pugno del paziente che deve riceverne una copia 

7. Modulo su cui va riportata la temperatura di conservazione del farmaco/dispositivo 

9. Documento che descrive l’obiettivo, la progettazione, la metodologia e le considerazioni statistiche e 

l’organizzazione di uno studio  

11. La procedura per cui ciascun soggetto in studio viene assegnato ad un gruppo di trattamento o controllo 

impiegando elementi di casualità 

13. Scheda Raccolta Dati 

15. Studio del comportamento del farmaco nell’organismo una volta somministrato ( assorbimento, distribu-

zione, metabolizzazione ed eliminazione della sostanza) 

17. Lo è il paziente che soddisfa tutti i criteri di inclusione ed esclusione previsti dal protocollo  

19. Lo si valuta con la scala di Karnofsky  

Il primo abilissimo solutore 

che invierà il cruciverba cor-

rettamente completato al fax 
0547352975, riceverà un 

omaggio del GIDM.  



Carlo Giuseppe Fasano  

c/o IEO di Milano. 

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 

0547/352975. 

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 settore.  

PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 

La quota associativa annuale è di €40,00 entro il 29/2/2012 (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 sono spese) (indicando nella causale il nome) 

 Nel corso del Meeting Annuale 

Siamo molto felici di aver registrato un bel picco di nuove iscrizioni negli ultimi mesi. Questo spazio vuol essere un 

modo carino per dare il benvenuto a tutti i nuovi Coordinatori di Ricerca Clinica (CRC) che si aggiungono al grup-

po e che ci sosterranno nelle prossime avventure. I soci hanno dato il consenso alla pubblicazione delle loro foto.  

Un Benvenuto ai nuovi soci 

 0547 352975 T 

E-mail: gidm.segreteria@libero.it 

Gruppo Italiano Data Manager 

G . I .D .M .  

Siamo anche 

su Facebook 

NEL PROSSIMO NUMERO ESTIVO CHE USCIRÀ IL 

PRIMO LUGLIO 2012. 

 Nuovo statuto approvato: risvolti 

 Formazione 

 DM del mese 

 Presenta un nuovo socio… 

 Programmi Convegni con partecipazione GIDM 

Carmela Salvatore c/o Ospe-

dale di Ancona.  

Claudia Bertassello 

c/o Ematologia di 

Alessandria. 

Eliana Amelia Vantaggiato, 

DM c/o Oncoematologia 

di Rovigo 

Stefania Tamiazzo c/o 

Ematologia di Ales-

sandria 

Laura Lissandrini DM 

c/o Ematologia di  

Vicenza 

Un caloroso benvenuto anche al Gruppo CRC dell’Oncoematologia 
di Nocera Inferiore (SA): Annapaola 
Campana, Patrizia De Prisco e Con-
cetta Ingenito, aspettiamo le vostre foto!!! ;) 


