
Quando ho letto per la 

prima volta il titolo di 

questo articolo mi sono 

incuriosita parecchio. 

Pur avendo un’ opinio-

ne altissima di tutti co-

loro che, a vario titolo, 

si impegnano nella ri-

cerca, difficilmente a-

vrei associato addirittu-

ra in un articolo scienti-

f i c o ,  l a  p a r o l a 

“altruismo” alla ricerca. 

Forse “umanitario”, ma 

“altruismo” è un termi-

ne che associo ad altri 

contesti ed obiettivi. 

Leggendo l’articolo mi 

sono in parte chiarita le 

idee.  L’obiettivo dello 

studio pubblicato da Jill 

A.Fisher del Center for 

Biomedical Ethics & 

Society di Nashville 

(TN) (Rif. Nursing 

Outlook 60 (2012) 

143-148) è quello di 

identificare come il 

CRC gestisce il ruolo 

ed i conflitti etici 

nell’ambito della ricer-

ca clinica. L’altruismo è 

stato a lungo associato  

alla professione infer-

mieristica ma questo 

studio, condotto in 25 

organizzazioni di ricer-

ca, attraverso la som-

ministrazione di 63 

interviste semistruttu-

rate, ha evidenziato 

come l’altruismo sia un 

tema ricorrente nel modo 

in cui il CRC definisce il 

proprio lavoro. Il CRC uti-

lizza l’altruismo in ambiti 

ben definiti come comu-

nicare al paziente la ra-

gione più appropriata 

per partecipare ad uno 

studio, minimizzare i con-

flitti tra la “cura” e la 

“ricerca” e, soprattutto, 

contrastare la sottovalu-

tazione del lavoro del 

CRC. Alla luce dei risultati 

delle sue ricerche, Fisher 

giunge alla conclusione 

che l’altruismo è una stra-

tegia usata per gestire i 

diversi conflitti nei quali il 

CRC incorre nel corso del 

proprio complicato lavo-

ro ed è diventato parte 

integrante della sua iden-

tità professionale. Un arti-

colo sicuramente sugge-

stivo e che trasposto nel-

la realtà italiana, troverà 

sicuramente una corri-

spondenza di risultati, 

vista la naturale propen-

sione alla generosità, tipi-

ca del nostro Bel Paese!! 
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formazione 

di Etica dell’ASL Salerno. Il corso 

è rivolto alle Aziende Farmaceu-

tiche, Sanitarie, Società scientifi-

che e liberi professionisti. Si par-

lerà delle aree terapeutiche “di 

nicchia” e dei bisogni insoddi-

sfatti dall’ordinaria prescrizione; 

del Decreto Balduzzi e rimborso 

del farmaco, dei criteri di sicu-

rezza  e  r imborsab i l i t à ; 

dell’impiego Off Label e dell’uso 

compassionevole dei farmaci e 

Si terrà il 12 giugno prossimo, a 

Roma, in via Salandra 18, alle 

ore 11 fino alle 18, un aggior-

namento sui farmaci Off Label e 

sull’uso compassionevole del 

farmaco nella pratica clinica, 

organizzato da Forma Futura. I 

relatori del corso saranno il 

dott. Alfredo Marinelli, Oncolo-

go del II Policlinico di Napoli e 

la dott.ssa Brunella Piucci, Se-

gretario scientifico del Comitato 

delle leggi in vigore; del con-

senso informato ai pazienti e 

del ruolo dei farmacisti. La quo-

ta di partecipazione è di € 480 

con uno sconto del 50% per le 

Fondazioni, Onlus, Irccs, CRO, 

Associazioni mediche, Società 

scientifiche e case di cura. Tutte 

le informazioni ed il modulo di 

i s c r i z i o n e  s u l  s i t o 

www.formafutura.it 

Expanded access: Off Label e uso 

compassionevole del farmaco nella pratica  

tà metodologica, l’etica, 
l’integrità e il valore sociale del-
la ricerca stessa:  la sistematica 
tendenza a non pubblicare la 
ricerca con risultati negativi 
(bias di pubblicazione), contri-
buisce a sovrastimare l’efficacia 
degli interventi sanitari; la quali-
tà della ricerca è condizionata 
negativamente dall’ inadeguata 
qualità metodologica nelle fasi 
di pianificazione, conduzione 
analisi e reporting; numerosi 
conflitti di interesse influenzano 
l’integrità della ricerca a vari 
livelli; e così via. Poiché gli inve-
stimenti destinati alla ricerca 

devono tradursi nel massimo 
beneficio per la salute delle po-
polazioni, GIMBE ha sviluppato 
il Clinical Research Core-
Curriculum con l’obiettivo di 
trasferire metodi e strumenti 
per migliorare continuamente 
qualità metodologica, etica, in-
tegrità, rilevanza clinica e valore 
sociale della ricerca. Il 18-19 e 
20 settembre presso il Royal 
hotel Carlton di Bologna, GIM-
BE Education terrà questo cor-

so intensivo ad un costo di € 
750,00.  Ad oggi ancora solo 
11 posti disponibili. Info sul sito 
www.gimbeducation.it 

La Evidence-based Health Care 
ha dimostrato di potere influen-
zare tutti gli ambiti dell’ assi-
stenza sanitaria, grazie all’ appli-
cazione delle migliori evidenze 
scientifiche alla pratica clinica 
Tuttavia, accanto alla consape-
volezza che l’assistenza non ri-
flette adeguatamente i risultati 
della ricerca, numerose proble-
matiche condizionano la quali-

Introduzione alla Metodologia della Ricerca  

Il  monitoraggio degli Studi Clinici  

Filalmente ogni tanto una buona notizia: un corso gra-

tuito e su un argomento di grande importanza, sia per 

chi è direttamente coinvolto, i CRA, sia per tutti coloro 

che, a vario titolo, partecipano agli studi clinici, compre-

si noi CRC che con i CRA collaboriamo in modo più 

stretto. Il 21 giugno a Parma si parlerà di monitoraggio, degli aspetti legali e pratici, del punto di vista 

delle Aziende, della Cartella clinica informatizzata. Un corso completo con una parte pomeridiana prati-

ca. Maggiori informazioni e riferimenti alla segreteria organizzativa r.todeschini@ospedale.cremona.it  



nato dall’ European Clinical 

Research Infrastructures 

Network. Nel 2013 la Fonda-

zione GIMBE, in occasione dell’ 

International Clinical Trial Day, 

ribadisce con fermezza che re-

gistrare tutte le sperimentazio-

ni cliniche e pubblicarne tutti i 

risultati è un obbligo scientifi-

co, etico e morale e invita tutti 

gli attori della ricerca clinica 

(ricercatori, pazienti, professio-

nisti sanitari, istituzioni di ricer-

ca, comitati etici, sponsor com-

merciali e istituzionali) a condi-

videre le azioni intraprese.  

Come contribuire: 

* Firmando la petizione inter-

nazionale AllTrials, perché tutti 

i trials devono essere registrati 

e tutti i risultati pubblicati.   

* Sostenendo la modifica sug-

gerita dalla Fondazione GIMBE 

A n c h e 

quest’anno, 

come sem-

pre, il 20 

maggio si è 

celebrata la 

Giornata In-

ternazionale 

dei Trial Clini-

ci per com-

memorare il giorno in cui, nel 

1747, James Lind avviò il primo 

trial randomizzato che confron-

tava diversi trattamenti per lo 

scorbuto tra i marinai della Bri-

tish Royal Navy. L'obiettivo 

dell'International Clinical Trials’ 

Day è quello di aumentare la 

consapevolezza sull’importanza 

della ricerca clinica per migliora-

re la salute delle popolazioni e 

sulle metodologie che ne accre-

scono rilevanza clinica e valore 

sociale. Questo evento è coordi-

alla “Proposta di Regolamento del 

Parlamento Europeo e del Consi-

glio concernente la sperimenta-

zione clinica di medicinali per uso 

umano, e che abroga la direttiva 

2001/20/CE”. Il testo attuale pre-

vede che il protocollo di una spe-

rimentazione clinica descriva “la 

politica di pubblicazione” (Annex 

1, pag 69), lasciando intendere 

che la registrazione e la pubblica-

zione di un trial rappresentano 

solo “optional opportunistici”, 

non previsti nella definizione di 

protocollo. Entro il 3 giugno invi-

are i commenti all’Agenzia Italia-

n a  p e r  i l  F a r m a c o 

(sperimentazione.clinica@aifa.go

v.it), utilizzando esclusivamente il 

file predisposto.. 

 

Tratto dal sito www.gimbe.org 
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inFormazione 

Numero 2_2013 

Guida all’uso della statistica nella 

valutazione di una sperimentazione 

Master Università Cattolica - Roma 

co per complessivi 60 crediti, 

pari a 1500 ore.  Questo Master 

ha lo scopo di fornire gli stru-

menti culturali più aggiornati 

per una approfondita cono-

scenza del processo di sviluppo 

di un farmaco ed i relativi pro-

cessi di sperimentazione clinica. 

I docenti provenienti non solo 

dall'ambito accademico ma an-

che da diverse realtà aziendali e 

dall'Agenzia Italiana del Farma-

co permetterà di fornire le infor-

Anche per l’anno accademico 

2013-2014, l'Università Cattoli-

ca del Sacro Cuore, per iniziati-

va della Facoltà di Medicina e 

chirurgia "A. Gemelli" dovrebbe 

istituire, come per l'anno acca-

demico 2012/2013, il Master 

universitario di secondo livello 

in Sviluppo preclinico e clinico 

del farmaco: aspetti tecnico-

scientifici, regolatori ed etici. 

L’edizione tutt’ora in corso, ha 

la durata di un anno accademi-

mazioni più rile-

vanti erogate di-

rettamente da 

esperti impegnati 

‘sul campo', o-

gnuno per i pro-

pri settori di com-

petenza. Il Master 

è aperto anche a lauree 

“equipollenti” quali Sociologia e 

Statistica. Maggiori informazioni 

su costi e tempistica alla mail 

ssfaseg@tin.it. 

http://www.gimbe.org/pagine/875/it/alltrials
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Reg%20UE_CT-ENG.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Reg%20UE_CT-ENG.pdf
mailto:sperimentazione.clinica@aifa.gov.it?subject=Commento%20al%20%22Regolamento%20Europeo%20sulla%20Sperimentazione%20Clinica%22
mailto:sperimentazione.clinica@aifa.gov.it?subject=Commento%20al%20%22Regolamento%20Europeo%20sulla%20Sperimentazione%20Clinica%22
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E’ tempo di rinnovo...  

phia, al Convegno internazio-

nale sulle GCP, con un piccolo 

lavoro realizzato nel corso del 

congresso SIE a Napoli, sul ruo-

lo del CRC nelle Ematologie ita-

liane. La SIE e l’AIOM sono stati 

invece i due maggiori contesti 

italiani in cui è stato presente il 

GIDM. Le due società scientifi-

che sono, probabilmente, quel-

l e  c h e  m a g g i o r m e n t e 

“utilizzano” la figura del CRC. LE 

virgolette sono d’obbligo, visto 

che il riconoscimento della no-

stra figura, è uno dei punti su 

cui si è maggiormente concen-

trato il lavoro del Direttivo. Rico-

noscimento non soltanto dal 

punto di vista legislativo ma 

soprattutto professionale, ri-

spetto alle altre figure coinvolte 

nella Ricerca Clinica. E’ quindi 

con molta soddisfazione che 

abbiamo apprezzato molto 

l’inserimento del nostro Gruppo 

all’interno della struttura 

dell’AIOM, nel settore della Ri-

cerca. Questi sono solo alcuni 

punti su cui si è lavorato in que-

sti tre anni. Oggi la speranza 

che il nuovo Direttivo che verrà 

fuori dall’incontro di Firenze, 

nei prossimi tre anni, saprà mol-

tiplicare i risultati ottenuti. 

Cari Colleghi, 

Quest’anno la riunione GIDM 

riveste particolare importanza. 

Sono, infatti, trascorsi già tre 

anni dall’elezione del Consiglio 

Direttivo tutt’ora in carica ed è 

tempo di rinnovo. In questi tre 

anni sono stati fatti molti passi 

avanti, sul piano soprattutto 

della visibilità del Gruppo in am-

bito nazionale, ma anche, a sor-

presa, internazionale. Nel Di-

cembre scorso una piccola dele-

gazione del Direttivo, composta 

da Presidente e Vicepresidente, 

ha portato il nome del GIDM 

niente meno che a Philadel-



propria collocazione lavorativa. 

Durante la mia ‘’gavetta’’ ho tra-

scorso momenti che spero di non 

dover mai più rivivere, ho creduto 

di non farcela e la resa mi sembra-

va l’unica via d’uscita: quando tutti 

ti voltano le spalle o ti tengono a 

distanza per timore che quella con-

dizione sfavorevole possa raggiu-

gerli anche solo per una parvenza 

di alleanza, prima non comprendi, 

ti innervosisci, ti arrabbi, ti sdegni e 

poi inizi lentamente a crollare... 

Credo che mi abbia aiutato a resi-

stere e superare quella situazione 

l’amore di ciò che ora é per me 

una convinzione: non sono certa 

di riuscirci, ma vorrei provare a 

descrivervi la passione che mi bru-

cia dentro quando a chi me lo 

chiede racconto quello che faccio, 

quando al mattino mi avvio presso 

la sede di lavoro e penso che quel-

la sarà una buona giornata,  quan-

do rientro a casa e mi sento soddi-

sfatta del lavoro svolto (a dire il 

vero però non é sempre così.... ), 

quando mi animo perché certi aspet-

ti pratici non vengono sempre 

compresi sebbene ben definiti e 

normati, quando questo mi stimola 

alla ricerca della teoria, quando mi 

emoziono se qualcuno mi accorda 

la sua fiducia e desidera ascoltare 

le mie parole ed anche quando, in 

occasione di ferie, mi scopro con 

un sorriso se per qualche strana 

ragione la mente mi porta al lavo-

ro. 

Non so dunque questo percorso 

dove mi porterà ma desidero pro-

Cari colleghi GIDieMmini, 

sono Paola, ho più di 30 anni 

(diciamo cosi...) vengo da uno sper-

duto paese che produce un ottimo 

prosciutto, abito a Milano e vivo con 

una bellissima e lillipuziana chihua-

hua di nome Lilo. 

Sono laureata in Biotecnologie, oggi 

lavoro come coordinatrice di ricerca 

clinica in ambito oncologico e nel 

tempo libero amo cucinare, viaggia-

re, dare sfogo alla mia creatività e 

condividere momenti di relax con 

Lilo e il mio compagno con cui tra-

scorro i fine settimana, vivendo lui in 

un’altra città. 

Attualmente integro alla mia routine 

un interessante Master per la Ricerca 

Clinica che mi sta aiutando a fortifi-

care conoscenze e competenze. 

Ah già, dimenticavo! Da tre anni 
curo il restyling del sito web del 
GIDM che, benché non abbia io una 
formazione in ambito informatico, 
porto avanti ingegnandomi con pa-
zienza e tanta voglia di contribuire. 

Dopodiché...  non lo so. 

L’unica certezza che conservo sul 

futuro é il forte desiderio di voler 

continuare a percorrere questa stra-

da intrapresa diversi anni fa quasi 

per caso perché, come tanti di voi, 

anch’io non conoscevo questa figu-

ra professionale eppure, annaspan-

do alla ricerca di una convinzione, 

conobbi il GIDM divenuto mio men-

tore e padrino nel lavoro. 

Se ripenso all’esordio, ricordo una 

giovane ragazza piena di dubbi e 

incertezze ma preparata all’impegno 

e pronta al sacrificio pur di trovare la 

seguirlo perché ho la speranza che 

via via possa divenire sempre più 

definito, perché ci credo, perché pur 

trovandomi oggi a lavorare vicino a 

quella realtà che esprime una sua 

forma spietata e crudele, mi sento 

onorata di ricoprire questo ruolo e 

poter anch’io offrire un contributo 

per l’avanzamento della Ricerca. 

Sono certa che l’inestimabile valore 

della nostra figura nella Sperimenta-

zione Clinica verrà sempre più rico-

nosciuto, rendendoci imprescindibili 

e contesi, con un inquadramento 

finalmente strutturato. 

NOTA: visto che quest’anno scade il 

mandato del Consiglio Direttivo co-

stituito 3 anni fa, ne approfitto per 

ringraziare le mie compagne di 

‘’viaggio’’ Angela, Sabrina, Monia, 

Stefania e, last but not least, la no-

stra Presidente Laura per questi 3 

anni di lavoro insieme e comunque 

vada..... sarà un successo!!!! 
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Il Data Manager del mese...  

N U M E R O  2 _ 2 0 1 3  

A partire dalla Legge Finanziaria del 2006, lo Stato ha stabilito di destinare, in 

base alla scelta del contribuente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul 

reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno di particolari enti no profit, 

di finanziamento della ricerca scientifica, universitaria e sanitaria. Il cinque per 

mille non comporta oneri aggiuntivi al contribuente, dal momento che que-

sti, tramite la compilazione dell’apposita sezione nella dichiarazione dei redditi, sceglie semplicemente la destinazione 

di una quota della propria IRPEF. Scegliamo tutti di destinare il nostro 5 x 1000 alla ricerca, scegliamo una delle onlus 

o associazioni qualificate che quotidianamente si impegnano a migliorare il nostro patrimonio scientifico, con serietà 

e dedizione. Donare il proprio 5 x 1000 è semplicissimo, basta una firma, e non ci costa nulla.  

Paola Frati 



Forse per tanti di noi questa legge, 
entrata in vigore il 10 febbraio ultimo 
scorso, è passata del tutto inosservata. 
Peccato, perché proprio questa legge 
potrebbe essere il punto di rilancio per 
il riconoscimento della nostra figura 

professionale. 

Per questo motivo voglio condividerla 
con voi. Vi invito a scaricarla e a leg-
gerla se pensate possa essere interes-

sante! 

Questi sono i principali aspetti innova-

tivi: 

1) Si definisce "professione non orga-
nizzata in ordini o collegi" l'attività eco-
nomica, anche organizzata, volta alla 
prestazione di servizi o di opere a favo-
re di terzi, esercitata abitualmente e 
prevalentemente mediante lavoro 
intellettuale, o comunque con il con-
corso di questo, con esclusione delle 
attività riservate per legge a soggetti 
iscritti in albi o elenchi ai sensi 
dell’articolo 2229 codice civile, e delle 
attività e dei mestieri artigianali, com-
merciali e di pubblico esercizio discipli-

nati da specifiche normative.  

2) Si introduce il principio del libero 
esercizio della professione fondato 

La cosa più importante, e meno scon-
tata per noi CRC considerando il no-
stro ventaglio di formazione curricula-
re, è la definizione univoca di queste 
professioni, cioè chi ne può far parte e 
chi no. Gli aspetti da fondamentali da 
considerare sono la formazione (che 
tipo di istruzione deve avere il profes-
sionista), le conoscenze/abilità (cosa il 
professionista deve saper fare) e 

l’esperienza di lavoro richiesta. 

Alla luce di tutto ciò e bisognosi più 
che mai di fare un po’ di chiarezza, 
abbiamo pensato per la nostra prossi-
ma riunione annuale di fine maggio, di 
organizzare un momento di incontro 
tra i professionisti che hanno più espe-
rienza nel settore. Appena pronto il 
programma definitivo lo invieremo ai 
soci per permettere un’ampia presen-

za. 

Siamo tutti consapevoli (in primis noi 
del Direttivo) che le difficoltà nel cam-
mino del riconoscimento della nostra 
figura professionale sono molte, che le 
forze in termini di persone- tempo-
finanze sono poche, ma fare un passo 
alla volta è necessario per percorrere 

lunghe distanze.  

Monia Dall’Agata 

correttezza scientifica. L’obiettivo 
di questo evento è aprire un dialo-
go su temi molto importanti che 
hanno e avranno ripercussioni sul 
futuro del Paese per quanto riguar-
da salute, alimentazione e ambien-
te, in modo che l’aspetto scientifico 
sia protagonista e non una voce 

tra le tante. L’evento consiste in 
una serie di convegni contempora-
nei in diverse 
città sul tema 
della disinfor-
mazione 
scientifica e 
sullo stato 
della ricerca 
in Italia. Gli 

argomenti 
spazieranno 
dalle speri-

L’8 giugno in tutta Italia si terrà 

un importante evento dedicato 
alla corretta informazione scientifi-

ca. “Italia unita per la corretta infor-
mazione scientifica” nasce da alcu-
ne persone vicine o aderenti al 
gruppo di divulgazione scientifica 
Pro-Test Italia e si pone come obiet-
tivo quello di far fronte ai problemi 
dell’Italia per quanto riguarda la 
cultura scientifica. I recenti episodi 
(caso staminali, occupazione sta-
bulario di Milano e tanti altri) han-
no reso ancora più urgente la ne-

cessità di instaurare un dialogo 
aperto tra ricercatori, università, 
mass media e cittadini comuni. 
Sempre più spesso viene dato risal-
to all’emotività trasmessa attraver-
so i mezzi di informazione e sem-
pre meno spazio viene dato alla 

mentazioni su animali agli OGM 

alle cellule staminali e perfino alla 
sismologia. In ciascuna città coin-
volta ci saranno momenti di aggre-
gazione, flash mob, fiaccolate ed 
una conferenza sui diversi temi. La 
mappa degli eventi e le indicazioni 
per partecipare sono disponibili sul 
sito www.italiaxlascienza.it. 
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sull’autonomia, sulle competenze e 
sull’indipendenza di giudizio intellettua-
le e tecnica del professionista e si con-
sente al professionista di scegliere la 
forma in cui esercitare la propria profes-
sione riconoscendo l’esercizio di questa 
sia in forma individuale, che associata o 
societaria o nella forma di lavoro dipen-

dente. 

3) I professionisti possono costituire as-
sociazioni professionali (con natura pri-
vatistica, fondate su base volontaria e 
senza alcun vincolo di rappresentanza 
esclusiva) con il fine di valorizzare le 
competenze degli associati e diffondere 
tra essi il rispetto di regole deontologi-
che e promuovere la formazione perma-

nente degli iscritti. 

4) Le associazioni possono costituire 
forme aggregative che le rappresenta-
no, agiscono in piena indipendenza ed 
imparzialità e sono soggetti autonomi 
rispetto alle associazioni professionali 
che le compongono, con funzioni di 
promozione e qualificazione delle attivi-
tà professionali che rappresentano, non-
ché di divulgazione delle informazioni e 
delle conoscenze ad esse connesse e di 
rappresentanza delle istanze comuni 

nelle sedi politiche e istituzionali. 

N E W S L E T T E R  G I D M  

“Il sonno della ragione genera mostri…” 

Disposizioni in materia di professioni non 

organizzate - Legge n°4 del 14 gennaio 2013 



In questo numero vogliamo darvi un 
consiglio “letterario” un po’ particola-
re. Forse è un po’ dispendioso ma sia-
mo certi che apprezzerete l’acquisto! 
La guida del CRC per coordinare la 
ricerca clinica è stato uno dei più im-
portanti strumenti di formazione e 
guide di riferimento per i coordinatori, 

sia per quelli alle prime armi che per 
gli esperti, fin dalla sua prima edizione 
che è stata pubblicata nel 2004. Ora 
con nuovi capitoli sulla responsabilità 
del prodotto sperimentale, sui disposi-
tivi e processi biologici, sulle schede di 
monitoraggio della sicurezza, insieme 

a concetti chiave semplici da implementa-
re e casi studio appena aggiunti, la guida 
del CRC è diventata la risorsa più comple-
ta disponibile per il personale di formazio-
ne on-site, per gli insegnanti o per le per-
sone interessate a un approccio step-by-
step per il coordinamento degli studi cli-
nici. Argomenti che vanno dalla com-

prensione delle GCP al processo del Con-
senso Informato, alla redazione delle CRF 
e molto altro. Il libro può essere acquista-
to on line, anche nella versione e-book, 
s u l  s i t o  w w w . h t t p : / /
store.centerwatch.com, è edito da Center 

Watch ed ha un costo di circa € 70,00.  

A tutti noi è capitato di 

“smanettare” un po’ sul compu-

ter nei momenti di pausa. E 

quante volte siamo capitati sul 

sito di YouTube ad ascoltare 

musica o vedere filmati. Bene, la 

prossima volta che vi capita pro-

vate a digitare “cralife” e vi com-

pariranno parecchi filmati diver-

tenti ma anche utili. C’è un car-

tone molto divertente “One 

bad day in a Cra’s life” che iro-

nizza sulle sfighe di una povera 

Cra alle prese con ritardi aerei, 
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Consigli di lettura e di visione... 

YouTube 
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PI evasivi e CRC indolenti; 

un’esilarante parodia di “The 

sound of silence” che diventa “The 

sound of Queries”; e troviamo an-

che un video e-learning sulle Good 

Clinical Practice, tutto in inglese, 

un’ottima occasione per far pratica 

sia con le GCP che con la nostra 

pronuncia inglese. Buon diverti-

mento!! 

Consigli di visione... 

Consigli di lettura... 

interpretato da S. Haing Ngor, un vero 

medico cambogiano fuggito dai cam-

pi di sterminio del suo paese natale e 

diventato attore negli Stati Uniti. Le 

cure che riceve non sono certo decisi-

ve, ma lo aiutano ad accettare la ma-

lattia e la morte imminente. Il film 

coincide temporalmente col dibattito 

pubblico e con iniziative politiche rela-

tive alle terapie non convenzionali.  

Pochi anni dopo scoppierà in Italia il 

caso Di Bella. Un film molto intenso ed 

un argomento, quello delle “terapie 

non convenzionali” da tenere sempre 

sotto strettissima osservazione.   

Bob Jones è un manager di successo. Vive  

con la moglie Gayle che attende il primo 

figlio. La loro serenità subisce un durissimo 

colpo perché a Bob viene diagnosticato un 

carcinoma renale che, in poco tempo, si è 

diffuso ai polmoni. Bob decide allora di gira-

re un filmato da indirizzare al figlio: parlerà 

di sé, delle vicende della sua vita e della fa-

miglia. Ma il suo desiderio più profondo è 

poter vivere abbastanza per veder nascere il 

bambino. Si sottopone ad un trattamento 

sperimentale per l’epoca, che però fallisce. 

A questo punto, secondo i medici gli resta-

no non più di quattro mesi di vita. Bob en-

tra in contatto con un guaritore asiatico, 
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