
Il terremoto è arrivato alle 9 di mattina del 29 
maggio (giorno balordo per il mio 41simo com-
pleanno!) mentre entravo in ufficio 
all’Ospedale di Carpi. Un  boato e un’ onda 
assurda che ha cambiato la nostra vita. Non vi 
racconterò della paura, della distruzione e della 
follia di quel giorno; non ne vale la pena. Vi 
racconterò invece di come abbiamo affrontato 
l’emergenza e di come stiamo riorganizzando 
l’attività di ricerca clinica fuori dal reparto di 
oncologia che, ad oggi, è ancora evacuato co-
me gran parte dell’ospedale. I primi giorni di 
assoluto “brainstorming” sono trascorsi nel 
piazzale dell’ospedale sotto il sole o sotto la 
pioggia insieme al nostro primario dr. Fabrizio 
Artioli, ai medici, agli infermieri e ai volontari 
della Associazione Malati Oncologici che da 
sempre ci sostiene economicamente e moral-
mente. Dopo una settimana di isolamento tele-
matico (un tempo lunghissimo credete!) abbia-
mo recuperato qualche computer (preziosa 
memoria di tutto il lavoro in essere) e un paio 
di telefoni cellulari. Abbiamo ricevuto in dono 
una roulotte, che è diventata da subito la mia 
postazione, oltre che luogo di visite ambulato-
riali per le terapie sperimentali orali. Abbiamo 
preso in affitto un container nel quale abbiamo 
sistemato tutte le 4000 cartelle cliniche dei 
nostri pazienti. Nel frattempo sono state mon-
tate le tende e l’ospedale è diventata una gran-
de tendopoli. Ho prontamente comunicato con 
gli Sponsor e con il Comitato Etico e ridefinito 
lo scenario degli studi clinici nel rispetto dei 
criteri di GCP. Nell’emergenza la priorità per 
me è stata spostare, con elmetto in testa 
(accompagnata dai vigili del fuoco), i farmaci 
sperimentali e i kit di laboratorio in luoghi più 
sicuri ed accessibili; recuperare l’agenda per la 
pianificazione delle visite nei tempi previsti e le 
password per accedere ai numerosi siti degli 
studi clinici; mai come in questo momento so-
no risultati indispensabili le CRF elettroniche. 
Purtroppo la maggior parte della documenta-
zione cartacea (master files e schede raccolta 
dati)  è ancora all’interno dell’ospedale perché 

non sapremmo dove collocarla e questo 
rende più macchinoso il lavoro quotidiano. 
Fondamentale è stato poi riuscire a garanti-
re la  somministrazione delle terapie speri-
mentali per infusione ai pazienti presso un 
altro DHO, quello di Sassuolo, a circa 50 
km da noi dove i nostri medici si spostano 
a turno ogni giorno. In questo mese siamo 
riusciti a randomizzare tre pazienti e cre-
detemi non è stato semplice. Si lavora a 40 
gradi con le strutture sanitarie che funzio-
nano al 50% del loro regime e con 
un’organizzazione che cambia di ora in ora. 
Continuare a fare ricerca clinica (di buona 
qualità) in queste condizioni non è velleita-
rio. E’ un dovere morale prima di tutto nei 
confronti dei pazienti e dei promotori 
scientifici che credono nelle competenze 
del nostro reparto ma lo è anche nei con-
fronti di questo lavoro che io personal-
mente adoro. Ringrazio tutti i colleghi che 
in questo periodo ci hanno fatto sentire la 
loro vicinanza e il loro sostegno oltre che 
la piena comprensione delle oggettive diffi-
coltà in cui ci troviamo. Ad oggi io dormo 
ancora in tenda e lavoro in roulotte…non 
male per una che odiava il campeggio!! 
Speriamo, con la prossima newsletter, di 
potervi comunicare che siamo finalmente 
ritornati alla normalità. 
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Assemblea 2012 
Cari Soci,  

L’Assemblea annuale quest’anno è stata veramente molto 
ricca ed emozionante. Tante sono state le novità, una matti-
nata intensa di lavori, report e decisioni e un pomeriggio di 
alto livello formativo. Abbiamo cominciato con il prof. Man-
delli al quale è stata assegnata la Prima Tessera di Socio 
Onorario, un vero onore poter cominciare con lui quella 
che speriamo diventi una bella tradizione del GIDM. Oltre 
la parte di “ordinaria amministrazione” (bilancio, elenco 
soci ecc), il momento più importante della riunione ha ri-
guardato le modifiche statutarie del GIDM, modifiche che ci 
consentiranno di richiedere la qualifica di Onlus. Abbiamo 
già affrontato questo argomento in più occasioni, ogni dub-
bio è stato analizzato e per ogni richiesta di chiarimento 

abbiamo cercato di dare 
un’adeguata risposta, gra-
zie anche al nostro consu-
lente, il dott. Alberto Laz-
zarini. Alla fine la modifica 
è stata approvata e speria-
mo che questo possa es-
sere un piccolo passo del 
nostro gruppo verso un 
lungo processo di crescita 
che ci porti ad un giusto riconoscimento. Nel pome-
riggio non sono mancati momenti di “suspense” a 
seguito di un contrattempo che ha impedito ad uno 
dei relatori di intervenire. Ma il prof.Pappagallo, il 
dott. Piciocchi e la dott.ssa Piucci hanno rimediato 
all’impasse con tre relazioni, una più interessante 
dell’altra. I nostri soci potranno trovare le diapo 
nell’area riservata del nostro sito.  Siamo state molto 
felici della partecipazione e dell’interesse mostrato, 
questo è un momento molto importante per la vita 
del Gruppo ed è importante che ogni passaggio sia 
condiviso. Il piccolo gadget che vi abbiamo regalato è 
stato scelto proprio per dare il senso dell’unione che 
sarà la nostra forza. Ci rivedremo tra un anno ma nel 
frattempo restiamo uniti, seguite le attività, propone-
teci nuove idee, segnalateci iniziative, iscrivetevi e fate 
iscrivere, insomma, facciamo crescere il nostro Grup-
po!!! 

Riportiamo una sintesi della dott.ssa Dini, coordinatrice del Master di I livello in Data Management in oncologia, presso l’università del 
Salento. Per la prossima edizione del Master, è prevista anche la FAD, cioè la formazione a distanza. Ringraziamo la dott.ssa Dini e tutti gli 
organizzatori per averci coinvolti e per aver ideato una struttura di corso agevole per il maggior numero di utenti possibile. Tutte le infor-
mazioni potete trovarle sul sito dell’Università del Salento, www.unisalento.it, alla voce “Offerta formativa”, Master. Oppure direttamente 
alla dott.ssa Dini luciana.dini@unisalento.it 

Master universitario per Data Manager 

Presso il Disteba, Facoltà di Scienze MMFFNN dell’Università del Salento, è attivo il Master universitario di I livello in Data 
manager in oncologia: dalla progettazione alla gestione di uno studio clinico, della durata di un anno, di cui ho il piacere di essere il di-
rettore. Attualmente è in svolgimento la quinta edizione del Master e siamo programmando l’attivazione per il prossimo anno 
accademico. Il Master vuole fornire le competenze teoriche e pratiche a coloro che intendano occuparsi di sperimentazioni clini-
che, dalla progettazione alla gestione degli studi, creando così la figura professionale del data manager/coordinatore di sperimenta-
zioni cliniche. (…) Data la sua natura interdisciplinare, questo Master si rivolge ad un ampia utenza di laureati, triennali e magistra-
li, nelle discipline scientifiche (biologia, biotecnologie, medicina, tecnologie farmaceutiche, scienze ambientali, fisica, informatica, 
matematica, etc.) e di laureati in materie non scientifiche, con una esperienza di data manager in strutture pubbliche e private di 
almeno 3 anni. Il percorso formativo prevede lezioni teoriche, lezioni pratiche e seminari integrativi. Tutte le attività didattiche 
sono tenute da qualificati esperti, quali docenti del Disteba, primari e data manager ospedalieri, nonché monitor di strutture priva-
te coinvolte in sperimentazioni cliniche (sponsor/case farmaceutiche). La formazione è completata da un periodo di stage presso 
strutture pubbliche e private, distribuite sull’intero territorio nazionale. Per rispondere alle numerose richieste ed per venire 
incontro alle varie esigenze che potessero permettere una maggiore e più ampia adesione su base nazionale, dalla prossima edizio-
ne tutta la formazione frontale in aula sarà fornita in remoto. Il Master è, inoltre, promosso e patrocinato dal Gruppo Italiano 
Data Manager, che sta efficientemente  promuovendo e favorendo la circolazione delle informazioni. Spero di vedervi numerosi 
alla prossima edizione. 

Dott.ssa Luciana Dini 

mailto:luciana.dini@unisalento.it
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Come sempre, in questa pagina, vi diamo qualche “dritta” sui corsi di formazione e di aggiornamento 
nei mesi di luglio, agosto e settembre.   
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GIMBE: Introduzione alla Metodologia della Ricerca Clinica 
Destinatari di questo corso che si terrà a Bologna, il 19-20 e 21 settembre, sono tutti i professionisti coinvolti nella 
valutazione, pianificazione, conduzione, analisi e pubblicazione della ricerca: ricercatori di tutte le professioni sanita-
rie, componenti di comitati etici, professionisti dell’industria farmaceutica e tecnologica e delle CRO, editori. La Evi-
dence-Based Health Care ha evidenziato la sua influenza in ogni ambito sanitario grazie all’applicazione dell’evidenza 
nella pratica clinica e nell’organizzazione sanitaria. Ma numerose sono le problematiche che influenzano il risultato 
della ricerca: bias di commissionamento, bias di risultato (la tendenza a non pubblicare i risultati negativi) la metodo-
logia di conduzione, l’etica della ricerca, i conflitti di interesse. Questi sono alcuni dei temi trattati nel corso di queste 
tre giornate che hanno un costo di € 750 esente IVA. Maggiori informazioni e la scheda di adesione, potrete trovarle 
sul sito www.gimbe.org 

Life Science Academy: Audit in farmacovigilanza 
Un po’ impegnativo il costo di questo corso (€ 1170 + IVA) che si terrà a Roma il 10 e l’11 luglio presso lo Starhotel 
Metropole ma molto interessante per chi vuol prepararsi in maniera corretta ad un Audit in farmacovigilanza. Dagli 
aspetti pratici ed organizzativi alla metodologia, dalla rilevazione dei finding alla classificazione e reporting, questo 
corso cerca di mettere ordine nella copiosa normativa in campo farmacologico e regolatorio dove, sempre più pre-
potentemente si fa strada la parola “qualità”. Un corso destinato a QA, auditor di farmacovigilanza, responsabili di 
farmacovigilanza con un minimo di esperienza alle spalle. Le docenti sono Daniela Marcozzi, biologa, e Lucilla Strano 
Rossi, farmacologa. Maggiori informazioni alla mail info@easy-b.it.  

XVIII Meeting annuale I.M.I. 
Il 4, 5 e 6 ottobre si terrà ad Alghero il XVIII incontro annuale dell’Intergruppo Melanomi Italiano. Da oltre 15 anni il 
convegno IMI è un appuntamento fisso per fornire una panoramica sulle nuove conoscenze e sugli avanzamenti scien-
tifici relativi al melanoma. Nei tre giorni di convegno saranno trattate tutte le novità su tale patologia, riguardanti la 
ricerca di base, l'epidemiologia, la genetica, la patologia convenzionale e molecolare, la ricerca traslazionale e clinica, la 
prevenzione primaria e secondaria, la diagnostica, la chirurgia, la terapia medica sia adiuvante che quella delle forme 
avanzate. Anche quest’anno ci sarà una sessione parallela dedicata agli infermieri e ai Data Manager ed il GIDM sarà 
anche patrocinatore di tale sessione che sarà gratuita. Agli amici sardi e a chi può approfittare di un w-end nella mera-
vigliosa terra sarda, consigliamo la partecipazione. Info sul sito http://imi2012.kassiopeagroup.com/it/index.php  

Master II livello Scienze Regolatorie del Farmaco 
L’Agenzia Italiana del Farmaco e il Dipartimento di Fisiologia e Farmaco-
logia dell’Università “La Sapienza” di Roma hanno istituito il primo 
Master di secondo livello in Scienze Regolatorie del Farmaco che si ter-
rà a Roma presso la Sede dell’AIFA in Via del Tritone 181. Il Master è a 

numero chiuso. E’ destinato ad un numero massimo di 12 studenti. La durata del corso di Master è annuale e prevede 
uno stage formativo presso l’AIFA. Maggiori informazioni su http://www.agenziafarmaco.gov.it/ 

GIMBE: Studi osservazionali: pianificazione... 
...conduzione, analisi e reporting. Questo corso si terrà a Bologna nei giorni 15,16 e 17 ottobre ed è destinato a tutti 
gli operatori coinvolti nella pianificazione e conduzione di studi osservazionali. L’asimmetria informativa derivante 
dalla prevalenza delle ricerche Evidence-Based Therapy, lascia poco conosciute tre aree della ricerca clinica - diagno-
stica, eziologia e prognostica –. L’accuratezza diagnostica, la ricerca eziologica e quella prognostica sono alcuni degli 
aspetti che verranno trattati nel corso per evidenziare la mancanza di appropriatezza delle tecniche diagnostiche, la 
poca conoscenza dei fattori di rischio e della storia naturale delle malattie, fattori indispensabili per valutare 
un’assistenza sanitaria adeguata. Il corso costa € 750 esente da IVA. Sul sito www.gimbe.org maggiori informazioni 
ed il modulo di iscrizione.  

NB: E’ in fase di redazione il calendario formativo di GIMEMA Informazione. Quest’anno corsi sul Data 
Management base e avanzato, sul Medical Writing, sugli studi osservazionali, sulla progettazione degli studi clinici 
e tanto altro. Info su www.gimema.it 



“La vita è come una scatola di 
cioccolatini: non sai mai quello 
che ti capita!” Sapevo che non 
avrei mai voluto fare il medico, 
passare le giornate in ospedale 
non era per me. Ho studiato 
quindi tutt’altro pensando che 
forse un giorno avrei fatto la 
prof. All’università frequentai un 
corso nuovo, un corso dove 
eravamo solo sei iscritti con un 
insegnante che mi fece amare da 
subito la sua materia: 
l’Archivistica. Era un mondo 
nuovo, sconosciuto ai più ma 
che mi piaceva forse proprio 
per questo, tanto che decisi di 
fare la tesi e poi di specializzar-
mi in materia convinta che avrei 
avuto una possibilità in più nel 
mondo del lavoro. Quindi 
“addio monti…”, alunni da in-
terrogare e versioni di latino da 
rifare. Eccomi qui con una lau-
rea in Lettere e un diploma in 
Archivistica, alla ricerca di un 
posto di lavoro che non c’era, 
tante belle promesse e pochi 
fatti! Un bel giorno, per caso, 
una persona mi chiese se ero 
disponibile ad accettare un con-
tratto a progetto in Ospedale 
come Data Manager e, nono-
stante avessi ben poche infor-
mazioni sulla figura, con la fame 
di lavoro, accettai. Dalle pareti 
di libri e documenti antichi, mi 
sono trovata catapultata tra 
pareti tappezzate di faldoni di 
protocolli e cartelle cliniche. 
Insomma qualcosa in comune 
c’era: prima mi cimentavo a 
decifrare  scritture antiche e 
spulciavo e ordinavo e archi-
viavo documenti di podestà e 
uffici comunali vari, ora mi ci-
mento a decifrare scritture di 

medici, spulciare cartelle 

cliniche e archiviare dati di pa-
zienti. Prima facevo l’Archivista, 
ora faccio la Data Manager. Che 
sconosciuti!!! Lavoro da più di 4 
anni nell’ U.O. di Ematologia di 
Casa Sollievo della Sofferenza a 
San Giovanni Rotondo, 
nell’Opera di Padre Pio. In un 
giorno di primavera e dopo aver 
firmato il mio contratto a pro-
getto mi accomodai nella stanza 
del Primario ad una scrivania 
ricoperta di faldoni pieni zeppi 
di CRF da compilare e un Moni-
tor davanti, ma non era il moni-
tor del PC, era un Monitor vero 
in carne ed ossa!!! Capii imme-
diatamente che questi monitor 
dovevano diventare amici miei e 
così è stato. Ero a digiuno di 
Ematologia e dintorni ma subito 
ben accolta da tutti in Reparto, 
ognuno mi ha insegnato qualco-
sa e da parte mia ricambio ogni 
giorno facendo bene il mio lavo-
ro con la pazienza, la disponibili-
tà e l’esperienza che ho man 
mano acquisito e soprattutto  
con un sorriso. Un sorriso in un 
Reparto come il nostro fa sem-
pre bene perché le facce tristi e 
le lacrime purtroppo non man-
cano, le giornate con il mal di 
pancia capitano sempre ma con 
tutti questi medici intorno mi 
passa! E tra i sorrisi ho colto 
quello del GIDM e con loro ho 
avuto l’opportunità di in-
formarmi e formarmi con i corsi 
organizzati e patrocinati da loro. 
Ed è con il GIDM che lo 
“sconosciuto” DM di qualche 
anno fa sta venendo fuori come 
punto di riferimento nella speri-
mentazione clinica. E per me 
riuscire a coordinare i vari a-
spetti di una sperimentazione 
clinica, i rapporti tra medici, in-

fermieri, radiologi, biologi, 
corrieri, monitor e chi più 
ne ha più ne metta, facilitare 
le procedure e assicurare il 
rispetto del protocollo spe-
rimentale cercando di man-
tenere alti i livelli di qualità è 
sì un lavoro impegnativo ma 
quando “il monitor non ha 
nulla di ridire”, e soprattutto 
quando leggi la speranza ne-
gli occhi dei “protagonisti” di 
quei protocolli che ti tengo-
no impegnata giorni interi, 
allora ti sembra di aver fatto 
davvero qualcosa per loro, e 
ti accorgi che anche in ospe-
dale i mal di pancia vengono 
per le emozioni: quelle belle! 
Ringrazio anche qui chi mi ha 
dato la possibilità di iniziare 
questo lavoro, chi ha riposto 
la sua fiducia in me, chi ha 
creduto e crede in me ogni 
giorno, chi mi fa crescere,  
mi fa arrabbiare, mi fa ridere, 
mi da la fortuna  di lavorare 
“a casa”, chi mi rinnova il 
contratto a progetto, nella 
speranza di firmare presto 
un contratto vero perché 
questo lavoro è vero.  
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Il GIDM incontra l’AIOM 

L’AIOM incontra il GIDM!!! La nostra presidente, 

Laura McMahon, rappresenta il GIDM all’interno del 

Working Group dell’AIOM (Associazione Italiana On-

cologia Medica) dedicato alla Ricerca Clinica. Il 

working group è coordinato dal dott. Saverio Cinieri e 

annovera, tra i suoi obiettivi, quello di determinare il 

ruolo del Data Manager all’interno delle Oncologie 

Mediche. Un programma ambizioso ma realizzabile 

con grande spirito di collaborazione. Il prossimo in-

contro nel corso del congresso nazionale AIOM che si 

terrà a Roma dal 27 al 29 ottobre. 

CIPOMO - Progetto KAIROS 
Il CIPOMO, Collegio Italiano dei Primari di Oncologia 
Medica Ospedaliera, ha come scopo la promozione 
dell’Oncologia Medica Ospedaliera sotto il profilo scientifi-
co, professionale e istituzionale. In uno scenario di profon-
do cambiamento, è emersa la necessità di guardare al futu-
ro e CIPOMO lo ha fatto promuovendo il Progetto KAI-
ROS è una dimensione “qualitativa” del tempo (il momen-
to giusto e opportuno) che si distingue dal significato me-
ramente quantitativo di “Kronos”. In questo senso CIPO-
MO vuol rendersi protagonista del cambiamento mediante 
la redazione di linee guida, uno sguardo sui prossimi 20 
anni dell’Oncologia Medica. Al progetto hanno partecipato 
tutti i membri del Consiglio Direttivo e, al termine di que-
sta prima fase di lavori, è stato redatto un documento 
“Kairos, 2012-2022, 10 priorità per i prossimi 10 anni”. Il 
documento analizza dapprima lo scenario di partenza e 
tutti i suoi attori, per poi individuare le priorità da affron-
tare e le strategie con cui affrontarle. Tra le 10 priorità da 
affrontare nel prossimo decennio, in terza posizione leggia-
mo: “Perseguire l’istituzionalizzazione del Personale dedi-
cato alla Ricerca (Clinical Research Coordinator) figura già 
riconosciuta a livello europeo, la costituzione dei Data 
Center e sviluppare la ricerca nell’ambito delle reti onco-
logiche.” Chiunque volesse leggere per intero 
l’interessante documento, lo può richiedere alla nostra 
segreteria via mail.   

CRO Aviano - Concorso letterario 
Ci fa veramente piacere segnalare questa bella iniziativa del CRO di Aviano. Si tratta 
della prima edizione di un concorso letterario "Scriviamoci con cura: pazienti oncologici 
raccontano come levare l'ancora con la scrittura...Intonazione all’estate che arriva”, organizza-
to dalla Biblioteca del CRO di Aviano. L'iniziativa nasce nell'ambito del programma di 
attività del Gruppo Patient Education del CRO, gruppo multidisciplinare e multiprofes-
sionale aperto non gerarchico voluto dal Direttore Scientifico allo scopo di rafforzare la 
partecipazione attiva dei pazienti nelle varie attività loro destinate. La Biblioteca vi funge 
da catalizzatore. Per informazioni: Biblioteca Pazienti CRO tel. 0434.650467 

SITO www.gidm.org Il nostro sito è in continua evoluzione grazie al lavoro 

della nostra infaticabile Paola Frati, prezioso membro del 

Direttivo. Durante la riunione GIDM è stata comunicata ai 

Soci la password per accedere all’area riservata. In 
quest’area potrete trovare molti documenti interessanti, 

ad esempio, le relazioni integrali della riunione. Qualora vi 

foste persi la password potete richiederla in segreteria.  



Il libro che vi consi-
gliamo questa volta 
è scritto dal Prof. 
Franco Mandelli ma 
si potrebbe dire 
che attraverso di lui 
scrivono le loro 
esperienze tutti 
coloro che in questi 
ultimi decenni, han-
no combattuto 
contro la leucemie, 
da tutti i lati della 
trincea. Il prof. 
Mandelli ci racconta 
non solo della sua 

vita di medico appassionato e tenace ricercatore, ma 
della nascita e dello sviluppo della stessa ematologia 
italiana. Un libro dedicato soprattutto ai pazienti di 
cui il Prof. Mandelli parla con affetto, spesso con do-
lore e rimpianto, Claudia, Giovanni, Giulio, Francesca, 
nomi dietro ai quali non c’è mai solo una cartella clini-
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Carissimi, 

quest’anno, a malincuore ma per un’ importante causa, 
non sono stata presente all’assemblea annuale dei Soci. 
Ho pensato allora di approfittare della Newsletter Esti-
va per salutare tutti voi e per raccontarvi un po’ di que-
sto periodo della mia vita che si sta svolgendo a cavallo 
tra diversi ruoli: quello di Data Manager, momentanea-
mente in stand-by, quello di Segretaria del Direttivo ed 
il più bello ma impegnativo di tutti, quello del genitore. Il 
15 Maggio infatti, sono diventata mamma per la seconda 
volta di un bellissimo bimbo, Nicola, e quindi ho dovuto 
rallentare un po’ il mio impegno nel Direttivo ed ho 
sospeso per il periodo di maternità anche il mio lavoro 
di Data Manager. Ora trascorro le mie giornate come 
mamma full time anche perché al nuovo nato, si aggiun-
ge “il fratellone” di  3 anni, Tommaso, perciò i ritmi in 
casa sono alti tra poppate, lavori domestici, spesa e 
quant’altro. Sono stata fortunata nel senso che grazie ad 
una bellissima gravidanza ho potuto lavorare fino ad un 
mese prima del parto ma che fatica le ultime settimane 
di lavoro con le scadenze da rispettare ed il passaggio di 
consegne da completare. In quei giorni ho riflettuto su 
quanto sia articolato il nostro lavoro, ci occupiamo ve-
ramente di tante cose e questo sicuramente ci fornisce 
una preparazione ad ampio spettro, nonostante in certi 
momenti ci faccia un po’ impazzire. Ora che il piccolino 
ha quasi 2 mesi sento la necessità di riprendere il mio 
impegno nel Direttivo, oltre al fatto che lo devo ai miei 
colleghi che mi hanno appoggiato in questo mio periodo 
di latitanza. Dovete sapere, infatti, che sono tantissime 
le cose da fare e anche se siamo ben organizzati ed ab-

biamo due “punte” una President ed una Vice-
President da fare invidia alla nazionale di Prandelli, fare 
parte del Direttivo richiede un impegno costante. 
Inoltre la Segreteria, di cui mi occupo, mi permette di 
curare un aspetto meraviglioso, i rapporti con i Soci e 
con tutti coloro che ci scrivono per avere informazio-
ni sul nostro gruppo, per entrarvi a far parte o per 
capire meglio quale sia il ruolo del Clinical Trial Coor-
dinator nel mondo ancora semisconosciuto della Ri-
cerca Clinica. Grazie ad un contratto a tempo inde-
terminato e a due colleghe di lavoro fantastiche ed in 
gambissima, posso concedermi questo periodo di ma-
ternità in assoluta tranquillità, pensando solo a dedi-
carmi alla famiglia e ai bimbi e per questo mi sento 
estremamente fortunata. Vi confesso però che a volte 
l’istinto dello stacanovista riemerge e mi porta a ri-
spondere alle e-mail di lavoro e, soprattutto in quei 
momenti in cui i bimbi danno il meglio di loro stessi, e 
chi ha figli mi può capire, avrei voglia di partecipare ad 
una Site Initiation Visit , di quelle infinite, senza pausa 
caffè oppure risolvere quelle intricate queries che 
hanno sempre come deadline un venerdì pomerig-
gio!!! Poi penso che questo è il lavoro più bello del 
mondo e cerco di godermelo il più possibile anche 
perché bisogna ricaricare le pile prima del rientro al 
lavoro perché è lì che il gioco si fa duro ma come 
diceva John Belushi: “Quando il gioco si fa duro, i duri 
incominciano a giocare” e noi Data Manager siamo 
abituati a questo tipo di gioco. Augurandovi buone 
ferie mando un carissimo abbraccio a tutti voi. 

Non solo Data Manager……    di Stefania Gambetti 

ca o una malattia ma ci sono storie e vite, pazienti spes-
so guariti, qualche volta purtroppo no. E’ dedicato so-
prattutto a loro, a chi non c’è più ma anche a coloro 
che continuano la loro battaglia quotidiana contro le 
leucemie. L’intero ricavato della vendita del libro andrà 
devoluto, infatti, all’AIL, Associazione Italiana contro le 
Leucemie, linfomi, mieloma di cui il Prof. Mandelli è 
presidente. “Ho sognato un mondo senza cancro” 
non è quindi solo la biografia di un medico ma è anche 
la storia della Scuola di Ematologia di Roma, nata nel 
1968 come appendice della Medicina Interna 
dell’Ospedale Umberto I e ben presto divenuta un pun-
to di riferimento di livello internazionale. Ma il grande 
merito del Prof. Mandelli non è stato solo quello di aver 
rivoluzionato l’approccio terapeutico della malattia; è 
soprattutto quello di aver posto il paziente al centro di 
un sistema globale di cura, che si prende carico non 
solo degli aspetti meramente scientifici ma soprattutto 
di quelli umani.  E questo è l’obiettivo che il Professore 
e l’AIL nazionale perseguono quotidianamente ancora 
oggi con l’energia e la passione di sempre. 

Consigli di lettura... 



Per rilassarci un po’: cerca la frase... 
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Y S S E B Q U Y O S O B E C O N 
T U I C L U C T A N E T H I C S 

E S T N A A E I V A C V A N S O 

F A E A C L B L I N D A E E Z U 
A R E I O I T A E A T O C N U R 

S T F L L T N I N T I C S I T C 

B F A P E Y I T I C A R M E O E 

E D I M B I O N L D U O L H L D 

N A L O A R P E E R D L O E O O 

E G U C L B D D S O I R H D C C 

F I R D N A N I A P T T A R O U 

I G E M E A E F B O A N A A T M 
T C A G P E R N S U I I R Z O E 

T P A X O L I O A T F R C A R N 

N I E U D R A C T A E S A H P T 
S I S Y L A N A M I R E T N I ! 

AIFA 

ARM 

AUDIT 

BASELINE 

BENEFIT 

BIAS 

BLIND 

COHORT 

COMPLIANCE 

CONFIDENTIALITY 

CRA 

CRF 

DOSE 

DROP OUT 

EFFICACY 

ENDPOINT 

ETHICS 

EUDRACT 

EVENT 

EXPANDED ACCESS 

FAILURE 

FDA 

GCP 

HAZARD 

ICH 

INTERIM ANALYSIS 

IRB 

LOCAL 

NOCEBO 

OPEN LABEL 

PHASE 

PROTOCOL 

QUALITY 

SAFETY 

SITE 

SOURCE DOCUMENT 

SUSAR 

Il primo abilissimo solutore 
che invierà la frase risultan-
te dalla soluzione del gioco 

al fax 0547352975, riceverà 
un omaggio del GIDM.  

Cancella dallo schema le parole indicate. Le lette-
re rimanenti, prese di seguito, daranno la soluzio-
ne del gioco…:) 



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 in 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 

Un Benvenuto ai nuovi soci 

 0547 352975  
E-mail: gidm.segreteria@libero.it 

Gruppo Italiano Data Manager 

MICROSOF T  

Siamo anche 
su Facebook 

NEL PROSSIMO NUMERO AUTUNNALE CHE USCI-
RÀ IL PRIMO OTTOBRE 2012. 

 Richiesta ONLUS 

 Formazione 

 DM del mese 

 Programmi 2013 

 Riconoscimento della figura del DM: nuove prospettive.  

Cristiano Serci, Oncologia Medica AOU Cagliari 

Laura Bristot,  

UO Cardiologia 

Arcispedale  

S.Anna 

Ferrara 

Daniela Baldari  

Centro  

Coordinamento  

Sperimentazioni  

Cliniche 

Istituto  

Toscano  

Tumori  

AOU Careggi  

Firenze. 

Anche in questa news vogliamo dare il benvenuto ai nuovi soci del GIDM. La famiglia cresce…:) 


