
Carissimi Amici e Soci,  

Dopo l’articolo dell’ultima newsletter 
scritto dalla nostra amica Giorgia Razzini, 
che abbiamo intitolato “Data Manager on 
the road…”, apriamo questo numero 
autunnale con un titolo uguale, solo se-

conda puntata… 

Ci è sembrato un titolo adatto alla situa-
zione che stiamo vivendo in questo peri-
odo, come Gruppo e anche singolarmen-
te. L’articolo di Giorgia ha evidenziato la 
grande forza e il coraggio dimostrati dal 
suo gruppo di lavoro nell’affrontare 
un’emergenza così drammatica come il 
terremoto. Oggi, con toni più leggeri, vi 
raccontiamo delle nostre valige sempre 
pronte e dei prossimi impegni che ci ve-

dranno addirittura volare oltre oceano!! 

Tutti noi sappiamo quanto centrale sia, 
negli obiettivi del nostro statuto, riuscire 
ad ottenere un riconoscimento legislativo 
ed amministrativo per la nostra figura 
professionale. Sebbene ufficiosamente 
quasi nessun centro di ricerca può ora-
mai più non riconoscere l’importanza del 
contributo che il lavoro del Data 
Manager porta all’interno del Team, a 
livello amministrativo purtroppo la nostra 
figura ha ancora difficoltà di identificazio-
ne e di inquadramento. Lo sforzo del 
GIDM è soprattutto puntato alla sensibi-
lizzazione delle amministrazioni su questo 
argomento. Immaginate quindi il nostro 
entusiasmo quando un convegno interna-
zionale sulle GCP, ci ha comunicato di 
aver preso in considerazione due dei la-
vori che il Gruppo ha svolto negli ultimi 
anni!! E così si parte alla conquista 
dell’America!!! Dal 3 al 5 dicembre il 

GIDM sarà presente, con comunicazio-
ni orali, all’International Summit on 
GCP & GMP che si terrà a Philadelphia. 

In un momento di grande difficoltà per 
il mondo del lavoro, e non solo, nel 
nostro paese, questa occasione ci è 
sembrata un segnale provvidenziale, un 
invito a non mollare soprattutto nei 
momenti più difficili, quando sembra 
impossibile raggiungere gli obiettivi 
prefissati. Speriamo che questa avven-
tura possa aprire le menti di coloro 
che ancora oggi stentano a riconoscere 
l’importanza di una figura che si rivela, 
invece, sempre di più, una garanzia per 
un elevato livello di qualità nella ricerca 
clinica. Ci sarebbe piaciuto che i nostri 
amministratori avessero fatto autono-
mamente un passo coraggioso, allinean-
dosi con i paesi anglosassoni nei quali il 
nostro lavoro è riconosciuto e corret-
tamente valorizzato. Ma, come spesso 
avviene nel campo della ricerca, il rico-
noscimento comincia dall’estero. Poco 
importa, comunque. Ciò che importa è 
che questo evento possa essere il pun-
to di svolta risolutivo per tutti i DM 

italiani. Seguiteci... 
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OMICS Group 2012 
Cari Soci,  

GMP e GCP-

2012 è un even-
to straordinario 

che riunisce in 

un mix unico e 

internazionale, 

grandi e medie imprese di Ricerca & Sviluppo, aziende 

farmaceutiche, organizzazioni di ricerca clinica, impor-

tanti università e istituti di ricerca che fanno della con-

ferenza una piattaforma perfetta per condividere espe-

rienze, promuovere collaborazioni in tutta l'industria e 

il mondo accademico, e valutare le tecnologie emer-

genti in tutto il mondo. L’obiettivo sarà quello di piani-
ficare e coordinare le riunioni tra i membri editoriali e 

gli esperti nel campo della ricerca di tutto il mondo. Il 

programma scientifico spiana la via ad un modo nuovo 

di raccogliere informazioni, spesso visionarie, attraver-

so i colloqui di ricerca e presentazioni. Il GIDM 

sarà presente con una presentazione orale sul 

lavoro “Clinical Research Coordinator: a key 
role in hematology research. Explorative 
study to analyze the presence of Clinical Re-
search Coordinators in Italian hematology 
centers and their relevance in coordinating 
clinical trials and supporting the research 
team: on behalf of the GIDM”. Sarà 
un’esperienza sicuramente magnifica, che ci con-
sentirà di entrare in contatto con tante realtà 

internazionali e che ci darà spunti per nuovi lavo-

ri. Se riusciamo a realizzare questo sogno lo dob-

biamo a tutti voi Soci che ci supportate economi-

camente e moralmente e anche al contributo 

dell’AVAPO di Venezia e all’Associazione Rober-
to Manzo di Nocera Inferiore (SA) che soster-

ranno parte delle spese.  

GIMEMA informazione 
GIMEMA, il Gruppo Italiano Malattie Ematolo-
giche dell’Adulto, che ha gentilmente ospitato 
le ultime due riunioni annuali del GIDM, ha 
attivato una sezione parallela all’attività di ri-
cerca, che si occupa di formazione. “GIMEMA 
Informazione” ha già al suo attivo una serie di 
corsi che hanno riscosso un notevole succes-
so. La prima edizione del Corso per Data 
Manager ha visto la partecipazione di oltre 80 
iscritti! Forte di questo riscontro e 
dell’esperienza trentennale nel campo della 
Ricerca, quest’anno il GIMEMA ha programma-
to una serie di appuntamenti formativi che 
vanno da quello per Coordinatore di Speri-
mentazioni Cliniche, al quello di Statistica, a 
quello di Medical Writing. L’obiettivo di GIME-
MA è quello di promuovere la ricerca clinica 
indipendente, diffondere cultura, divulgare il 
sapere scientifico e contemporaneamente cer-
care di contenere i costi senza rinunciare alla 
qualità della didattica. La prossima stagione 
comincia con il Corso per Coordinatore di 
Sperimentazioni Cliniche, suddiviso in Ba-
se e Avanzato che si terrà il 15 e il 16 novem-
bre. Sul sito informazione.gimema.it troverete 

l’intero calendario e i dettagli per l’iscrizione. 
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In questo periodo autunnale fioccano i corsi di formazione e anche a noi CRC è riservato un po’ di spazio. 
Di seguito una selezione dei corsi più interessanti. Navigate anche su internet, l’offerta è molto vasta...   

Formazione e convegni 
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Endpoints e Studi Clinici in Oncologia 
Sempre presso l’hotel Melià di Milano, il 6 novembre si terrà il corso di una giornata dedicato all’analisi critica di uno 
studio clinico, dal disegno all’analisi dei dati. Per il tipo di struttura del corso, è richiesto che i partecipanti abbiano già 
una conoscenza dei concetti base in oncologia e sulle terapie antineoplastiche. Il corso è rivolto al personale delle A-
ziende Farmaceutiche, alle CRO, agli addetti alla R&D, Quality Assurance, Farmacovigilanza, Statistica e Data 
Management. Il corso ha un costo di € 550 + IVA e le iscrizioni possono essere effettuate sul sito www.lsacademy.it.  

Key concept in oncologia 
Il 5 novembre prossimo a Milano, presso l’Hotel Melià si terrà un corso della durata di 8 ore che avrà come docente 
la dott.ssa Alessandra Galasso. Il corso si prefigge l’obiettivo di trasmettere i concetti base di un linguaggio comples-
so, quello dell’Oncologia, in modo da capire meglio il paziente, i razionali e le strategie di intervento per la cura della 
malattia. E’ un corso rivolto a CRO, CRA, Project e Data Manager e Statistici. Ha un costo di € 550 + IVA. Info ed 
iscrizioni sul sito www.lsacademy.it. 

E’ vero, ne parliamo in continuazione, e sono presenti in tutti i corsi di formazione ma per ogni dubbio o quesito che 
sorge sono la nostra “bibbia” di riferimento. Sono le Good Clinical Practice, che tutti noi conosciamo ma che a volte 
sarebbe bene approfondire. Il 24 e 25 ottobre a Milano presso l’Istituto Internazionale di Ricerca si terrà un corso de-
dicato integralmente alle GCP e alla loro applicazione. Per ottenere maggiori informazioni è sufficiente compilare un 

messaggio al form collegato a questo link http://www.corsidiformazione.it/contact_card.asp?CID=30214&Desc=16 

Tutela della proprietà intellettuale nelle SC 
In genere segnaliamo sempre corsi che possano essere di immediata applicazione nel nostro lavoro. Tuttavia a volte è 
utile ampliare le proprie conoscenze in argomenti che incidono anche solo parzialmente sul nostro quotidiano ma che 
comunque hanno attinenza con ciò che “maneggiamo” tutti i giorni. A Milano il 30 ottobre prossimo, Forma Futura 
organizza un workshop sulla tutela della proprietà intellettuale dei dati ricavati dalle Sperimentazioni Cliniche. Si tratta 
di un settore di difficile regolamentazione, sia per il “profit” che per il “no Profit”. Il relatore sarà l’avv.Filippo Leone 
dell’Università Cattolica di Roma. Il corso costa € 450 (€ 225 per gli appartenenti ad onlus, IRCCS, Fondazioni, Case di 
Cura ecc.) e si terrà in piazza IV novembre, 7 nei pressi della Stazione Centrale. 

Calendario Corsi GIMEMA 

15 novembre 2012 - Data Manager Corso Base 
16 novembre 2012 - Data Manager Corso Avanzato 
14 dicembre 2012 - Statistica negli Studi Osservazionali 
8 febbraio 2013 - Medical writing 
18 febbraio 2013 - Progettazione Studi Clinici 1°Modulo “Il Protocollo” 
19 febbraio 2013 - Progettazione Studi Clinici 2°Modulo “CRF” 
25 marzo 2013 - Progettazione Studi Clinici 3°Modulo “Pratiche Regolatorie” 
26 marzo 2013 - Progettazione Studi Clinici 4°Modulo “Conduzione studio” 
19 aprile 2013 - La Statistica negli Studi Sperimentali 

LA FORMAZIONE AIUTA A CRESCERE 

Percorso completo sulle GCP 

Il 12, 13 e 14 novembre, presso la sala Tison dell’IRCCS IRST, Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura 
dei Tumori di Meldola (FC), si terrà un corso teorico e pratico sulle Sperimentazioni Cliniche in Oncologia. Un corso 
completo che spazia dai concetti base, al disegno di uno studio, alla raccolta e analisi dei dati. Una parte del corso sarà 
sviluppata in modo pratico, con esercitazioni sulle CRF e con esperienze dirette nelle varie realtà italiane e internazio-

nali. Costa €150 + IVA e per i soci GIDM è riservato il prezzo di € 100 + IVA. Info ed iscrizioni al n°0514210559. 

Sperimentazioni cliniche in oncologia 



La mia esperienza nella Ricerca Clinica 
come Data Manager inizia nel marzo 
2008 presso l’IRCCS Giovanni Paolo II 
di Bari in maniera davvero originale. 
Dopo la laurea specialistica conseguita 
in Scienze Biologiche, non trovando 
nessuna offerta di lavoro che davvero 

mi “appagasse”, decido di frequentare 
l’Istituto di Ricerca Barese in qualità di 
“volontario scientifico” presso il labo-
ratorio di Chimica Clinica con un’unica 
certezza: chiarirmi le idee sul modo in 
cui investire al meglio gli anni di studio. 
Un giorno come gli altri, terminata la 
mia giornata lavorativa, percorrendo i 
corridoi dell’Istituto, notai nella bache-
ca un avviso del tipo “Avvio della spe-
rimentazione clinica di fase II riguar-
dante il carcinoma della mammella… 
sponsor XXX..” ed in basso la sigla di 
una nota  CRO e il P.I. dello studio. 
Capii che proprio in quell’istituto, sot-
to il mio naso, c’era un mondo da sco-
prire: trials clinici & Co. Detto fatto, 
con un pizzico di fortuna e testardaggi-
ne (sono un ariete!!!) mi presentai al 
P.I. dello studio e al direttore UU.OO. 

del Dipartimento di Medicina Speri-
mentale, il prof. Colucci consegnando-
gli uno dei miei primi CV e sottoline-
ando la mia ardente volontà di cono-
scere la ricerca clinica; essendo privo 
di qualsiasi esperienza mi proposi an-
che come semplice “volontario scienti-
fico”. Con mio stupore il prof. Colucci 
decise di accogliermi nella sua unità 
come data manager. DATA 
MANAGER. “Data che?”. Cos’è un 
DM? Lo appresi ben presto, quando mi 
ritrovai letteralmente catapultato a 
gestire studi no profit del G.O.I.M. , 
studi sponsorizzati, monitoraggi, ag-
giornamento CRFs, sottomissioni al 
C.E., interazione con la farmacia ospe-
daliera, partecipazioni a primi con-
gressi etc etc. Evviva, avevo fatto cen-

tro! Finalmente a Bari potevo fare 
quello che mi piaceva, il DM, confron-
tandomi con altri colleghi appassiona-
ti quanto me a questa nuova realtà di 
ricerca. Tuttavia, avvertivo le grosse 
lacune nel mio curriculum in materia 
di data management. Fu così che, 
dopo 6 mesi di esperienza puramen-
te pratica come DM, mi trovai din-
nanzi ad un grande bivio: accettare il 
mio primo contratto di lavoro come 

DM oppure partecipare ad un 
master nel nord Italia avendo 

vinto una borsa di studio? Optai per la 
seconda opzione, scelta non facile, sia 
per la fiducia che il prof. Colucci aveva 
riposto in me, sia per il fatto di dover 
lasciare la mia ragazza a Bari (quanto è 
stata paziente con me!!!). E come tan-
ti…via al Nord, per l’esattezza a Stre-
sa, con una macchina piena di valige e 
speranze. Obiettivo personale della 
scelta del master era conoscere il 
mondo della sperimentazione clinica, 
ma si rivelò ulteriormente proficuo nel 
rivelarmi altre realtà lavorative quali 
Farmacovigilanza, Quality Assurance, 
Marketing Farmaceutico e Commer-
ciale. Fedele alla coerenza professiona-
le che mi ero imposto, alla fine dei 
mesi di studio, mi candidai per una 
offerta di stage presso una C.R.O. a 
Verona, come DM. E così ripartii di 
nuovo, questa volta per la città di Giu-
lietta e Romeo, sempre con la macchi-
na piena di valige e speranze, però 
anche con un po’ più di esperienza sia 
pratica (IRCCS di Bari) che teorica 
(master). I mesi a Verona non sono 
stati per nulla facili. Capii che lavorare 

in azienda come DM era completa-
mente differente dall’essere un 
“ospedaliero”. Ulteriore conferma mi 
venne dall’esperienza maturata in se-
guito ad un progetto di ricerca svolto 
presso gli Ospedali Civili di Brescia nel 
reparto di Malattie Infettive, un incari-
co che potrei definire l’occasione giu-
sta e al momento giusto. In quell’ oc-
casione compresi finalmente quale 
fosse la mia strada: essere DM presso 
un ospedale. Durante gli ultimi mesi di 
lavoro a Verona, confermai la mia chia-
ra vocazione a lavorare presso un 
IRCCS. Si, ma dove? E come? Ecco le 
domande che mi tormentavano. E 
quando qualcosa mi tormenta sapete 
che faccio? Mi muovo, mi piace patti-
nare per scaricare lo stress, liberare la 

mente ed essere propositivo. E cosi 
che, tra una pattinata e l’altra in piazza 
Bra, vicino l’Arena notai uno stand 
della fondazione Umberto Veronesi 
per la lotta contro il fumo. Mi soffer-
mai un attimo e feci il seguente ragio-
namento: “Vero-nesi-Cancro
Ricerca ClinicaData Manager? 
Verificare su internet!!” Dopo po’ di 
ricerche sul web collocai il prof. Vero-
nesi quale direttore scientifico 
dell’Istituto Europeo di Oncologia e 
proprio presso questo 

IRCSS nella sezione “lavora con 
noi” scoprii che erano alla ricerca 
di Data Manager con esperienza e, 
senza indugio decisi di mandare il 
mio CV. E fu così che nel marzo 
2010, iniziò la mia avventura in IEO 
all’interno dell’ Unità diretta dal 
dott. Nolè. Il mio più grande stupo-
re fu quello di ritrovarmi coinvolto 
in una realtà ospedaliera con tanti 
colleghi Data Manager. “Allora il DM 
non è un animale in via di estinzione!” 
mi dicevo. La grande disponibilità 
degli infermieri di ricerca, la profes-
sionalità dei medici, e di tutte le 
altre figure con cui interagivo 
(farmacista, statistico, referente 
amministrativo e persino archivista)  
rendono l’ IEO una realtà davvero 
stimolante in cui non ci si può an-
noiare. Attualmente continuo a 
svolgere lì la mia collaborazione 
nell’Unità di Ricerca Senologica 
Medica diretta dal dottor Colleoni. 
Qui per la prima volta mi sono ri-
trovato a gestire anche protocolli 
sponsorizzati da ente scientifico, in 

particolare dall’I.B.C.S.G.   
(International Breast Study Cancer 
Group), dando così anche un respi-
ro internazionale al mio lavoro. La 
continuità nel percorso formativo 
intrapreso mi ha dato la possibilità 
di appassionarmi alla dinamicità 
della ricerca in particolare a quella 
clinica-terapeutica. Osservare i 
processi scientifici e le conquiste 
quotidiane della ricerca non può 
che stimolare il pensiero di una 
persona giovane e indurla al deside-
rio di conoscere e approfondire 
tematiche che possono realmente 
cambiare la prospettiva di vita della 
comunità. Questa è la mia storia su 
come sono diventato Data 
Manager. Ed 

ora secondo 
voi ho ancora 
voglia di ac-
crescere ulte-
riormente la 
mia esperien-
za e scoprire 
nuove realtà? 
Certo che si, 
ovvio!!! So 
let’s keep in 
touch! 
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Il Data Manager del mese... 

Carlo Fasano 
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Accordo AIFA-Iss-Assobiotec 
Più sperimentazione, qualità e 
sicurezza, ma meno burocrazia 
e costi a carico delle imprese. È’ 
in sintesi questo il contenuto del 
“Documento programmatico per 
l’incentivazione alla sperimentazio-
ne clinica nel campo delle Biotec-
nologie in Italia” siglato oggi a 
Roma dal direttore generale 
dell’Aifa, Luca Pani, dal presi-
dente dell’Iss, Enrico Garaci, e 
dal direttore di Assobiotec, Le-
onardo Vingiani. Saranno 
messe in atto, per un periodo  
sperimentale di 12 mesi, delle 
misure e procedure per incenti-
vare ed agevolare le sperimenta-
zioni di fase I e II che dovrebbe-
ro aumentare, nell’arco di 3 an-
ni, del 30%. Questi alcuni degli 
interventi previsti dall’accordo: 

l’impegno di Aifa a garantire un 
percorso agevolato e accelerato 
nella fissazione del prezzo di 
rimborso per le aziende che ef-
fettuano la sperimentazione di 
fase precoce in Italia; - 
l’impegno di Aifa a eseguire cor-
si di formazione per gli operato-
ri coinvolti nella predisposizione 
dei dossier di “Clinical Trial Ap-
plication”; - l’impegno dell’Iss a 
garantire i tempi standard per la 
valutazione delle sperimentazio-
ni di Fase I e a fornire gratuita-
mente audizioni tempestive pre-
submission al fine di supportare 
al meglio la predisposizione del 
dossier (Clinical Trial Applica-
tion) da parte dei Promotori 
delle ricerche cliniche; - l'impe-
gno dell’Iss a eliminare, per le 

imprese che non abbiano an-
cora farmaci in commercio la 
tariffa prevista per 
l’autorizzazione alla speri-
mentazione in fase I; 
- l’impegno di Assobiotec a 
promuovere attivamente 
l’accordo presso le imprese 
biotecnologiche che operano 
in Italia. L’accordo si inserisce 
nelle azioni strategiche con-
dotte da AIFA per promuo-
vere la ricerca e gli investi-
menti in Italia, attrarre know 
how e risorse preziose ed 
invertire, così, la tendenza 
degli ultimi anni che invece ha 
visto un notevole decremen-
to del numero degli studi 
condotti in Italia.  
Da www.quotidianosanità.it 

Decreto Balduzzi 

Cure primarie, intramoenia e 
governo clinico, farmaci e ludo-
patia, fumo e sicurezza alimenta-
re. E poi razionalizzazione degli 
enti sanitari, contributi Onaosi 
ma anche disposizioni in materia 
di edilizia e sicurezza sanitaria e 
emergenze veterinarie. Questi 
alcuni dei settori di intervento 
del nuovo decreto del ministro 
della Salute entrato in vigore il 
14 settembre scorso. La parte 
che ci interessa di più è citata 
all’Articolo 12 che tratta delle 
“Procedure concernenti i medi-
cinali”. In particolare, il comma 
5 trasferisce all’AIFA le compe-
tenze in materia di Sperimenta-
zioni Cliniche che il decreto n°

211 del 24/6/2003 attribuiva in-
vece all’Istituto Superiore di Sa-
nità. Il comma 6, invece, stabili-
sce (finalmente!!) che ciascuna 
regione deve dotarsi di un unico 
Comitato Etico competente per 
le Sperimentazioni Cliniche che 
si svolgono sul proprio territo-
rio. Nelle regioni con più di un 
milione di abitanti possono es-
sere istituiti più Comitati, al 
massimo uno per milione di abi-
tanti. Ma la notizia che farà felici 
tutti i Data Manager che perio-
dicamente sono sommersi da 
centinaia e centinaia di copie e 
fotocopie, di carte, faldoni e pli-
chi, è contenuta nel comma 7 
che stabilisce che, a partire dal 1 

marzo 2013, tutta la docu-
mentazione riguardante studi 
clinici sui medicinali deve es-
sere gestita esclusivamente 
con modalità telematiche, 
attraverso i modelli standard 
dell’Osservatorio nazionale 
sulla Sperimentazione Clinica. 
E’ finalmente finito il tempo 
delle decine di moduli diversi 
per ciascun centro, dei diver-
si formati e stampati per cia-
scun Comitato Etico. Dal 
prossimo anno le procedure 
saranno unificate e snellite, 
saranno ridotte le differenze 
tra i vari Comitati con avvi-
lenti ripercussioni sulle tem-
pistiche di approvazione degli 
studi, ritardi o addirittura 
battute di arresto negli iter. 
Insomma, ogni tanto una buo-
na notizia per il nostro lavo-
ro!! :) 
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Il 4, 5 e 6 ottobre si è 
tenuto ad Alghero il 
XVIII Congresso annua-
le dell’Intergruppo Me-
lanomi Italiano. Il dott. 
Palmieri, segretario 
dell’IMI, come sempre 
sensibile alla “causa” del 
GIDM, ci ha dato la 
possibilità di patrocina-
re l’evento e di collabo-

rare per la parte didattica dedicata ai Clinical 
Research Coordinators e agli Infermieri di Ri-
cerca. Laura McMahon, presidente GIDM, e 
Sabrina Prisco, vicepresidente, sono state im-
pegnate rispettivamente nella moderazione 
della sessione per CRC ed Infermieri di Ricer-
ca e in una relazione sulla Qualità e Monito-
raggio delle Sperimentazioni Cliniche no profit. 
La sessione era gratuita ma, probabilmente per 
la location un po’ “fuori mano” per i CRC 
“continentali”, la partecipazione è stata inferio-

re alle aspettative. Nonostante questo detta-
glio, l’incontro è stato molto proficuo e ci ha 
fornito nuovi spunti di riflessione, primo tra 
tutti la necessità di inserire, in futuro, la ses-
sione per CRC all’interno della parte medica. 
Se per gli infermieri ha senso avere una ses-
sione dedicata, visti gli argomenti comuni da 
trattare (cartella clinica infermieristica, presi-
di ecc.), i CRC invece trattano argomenti che 
devono necessariamente coordinarsi con le 
attività degli sperimentatori e quindi non 
possono prescindere dal loro coinvolgimen-
to. La collaborazione tra Principal Investiga-
tor e CRC è fondamen-
tale  per la corretta con-
duzione degli studi e per 
la qualità dei dati ricavati 
e questo deve rispec-
chiarsi anche in fase di 
confronto nei convegni. 
Cosa ci riserverà il futu-

ro?  

Mission to Alghero… 

NEWSLETTER 

Mission to Rome… 

Dal 27 al 29 ottobre, al Marriott Park Hotel di 
Roma si terrà il XIV Congresso Nazionale 
dell’ Associazione Italiana Oncologia 
Medica. Da quest’anno anche il GIDM ha un 
ruolo riconosciuto all’interno del congresso. A 
parte la postazione messa a disposizione 
dall’organizzazione per consentirci di far cono-
scere le nostre attività a coloro che, forse, più 
di tutte le altre specialità, beneficiano del sup-
porto della nostra figura professionale, 
quest’anno il GIDM, come abbiamo già ricor-
dato, nella persona della nostra presidente, 
Laura McMahon, è entrata a far parte del 
Working Group della Ricerca Clinica. L’AIOM 
si distingue già tra le altre Società Scientifiche 

per il fatto di rico-
noscere la figura del 
Data Manager pre-
vedendone ufficial-
mente l’iscrizione. A 
tale proposito rac-
comandiamo a tutti i 
Soci che si occupano 

di Oncologia, di iscriversi all’AIOM. E’ suf-
ficiente collegarsi al Sito e compilare la mo-
dulistica. E’ necessaria la presentazione di 
due oncologi. L’AIOM, inoltre, quest’anno ha 
sponsorizzato l’iscrizione gratuita di 10 
membri del GIDM. Il GIDM sarà, inoltre, 
presente con un poster realizzato da sei Gi-
diemmine coordinate dalla Presidente, sulla 
leggibilità dei Consensi Informati, un’analisi 
importante di quello che è un momento es-
senziale della sperimentazione clinica, che 
tutela la sicurezza dei pazienti, l’eticità della 
sperimentazione e la qualità globale dei risul-

tati dello studio. Ci vediamo a Roma!! 

READABILITY ASSESSMENT OF IN-
FORMATION AND CONSENT FORMS 
FOR CANCER CLINICAL TRIALS IN 
ITALY  
McMahon L.1, Defraia S.2, Demartini P.3, 
Ragazzini A4., Raisi E.5, Sottile R6, Ranchic-
chio P. 



Per rilassarci un po’: il rebus... 

NUMERO 4  Pagina 7 

CO 

DI  
S 

xxx 

Piperita 

NI 
C 

Sylvie Ménard è una delle più importanti ri-
cercatrici nel campo della lotta contro il can-
cro: conosce perfettamente la malattia nelle 
sue numerose, insidiose forme; ha passato 
una vita tra laboratori e convegni internazio-
nali, cercando di avanzare sulla strada di una 
cura; ed è direttore del reparto di oncologia 
sperimentale dell'Istituto Nazionale Tumori 
quando, il 26 aprile del 2005, le viene diagno-
sticato un mieloma multiplo. Come per tutti, 
la prima reazione è di paura, smarrimento, 
disperazione. Come tutti, Sylvie conosce il 
dramma di dover dare la cattiva notizia ai 
propri cari e agli amici. Come per tutti, inizia 

l'itinerario di esami, chemioterapie, ricoveri 
con il quale la medicina tenta di allungare la 
vita ai malati di questo terribile male. E, da me-
dico, Sylvie sa cosa la aspetta, conosce le alter-
native e le possibilità, è in grado meglio di ogni 
altro di compiere le difficili scelte sulle terapie, 
i luoghi di cura, gli specialisti da consultare. 
Quello che Sylvie ancora non sa, ma che impa-
rerà nei mesi che seguono, è che l'orrore di 
sapersi malata ha un'altra faccia, fatta della ca-
pacità di gioire della 
propria buona salute 
finché c'è, della voglia 
di vivere fino in fondo 
e con ottimismo il 
tempo che resta, del 
cambiamento radicale 
di sensibilità e di opi-
nione rispetto a temi 
come il diritto dei ma-
lati a una vita degna, il 
testamento biologico, 

l'eutanasia. (da ibs.it) 

Consigli di lettura... 

Il primo solutore che invierà 
la frase risultante (con spie-
gazione dellagliata!!) al fax 
0547352975, riceverà un 

omaggio del GIDM.  

Frase: 12, 2, 15, 8 



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 

Nuovi soci 

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

Gruppo Italiano Data Manager 

G . I .D .M .  

Siamo anche 

su Facebook 

NEL PROSSIMO NUMERO INVERNALE CHE USCIRÀ 
A GENNAIO 2013. 

 Report Philadelphia 

 Formazione 

 DM del mese 

 Rinnovo Direttivo - Candidature 

 Pubblicazioni 

Angela Le Donne - Fondazione       

GIMEMA - Roma 

Daniela Valente - IRCCS Casa Sollievo 

della Sofferenza - S.Giovanni Rotondo (FG) 

Claudia Quintavalle - U.O. Ematologia - 

P.O.”V.Fazzi” Lecce 

Donatella Sarti - UO Terapia Antalgica e 

Cure Palliative - Ospedale Infermi Rimini 

Veronica Franchina - Messina 

Luana Tortora - Ematologia 
OO.RR. S.Giovanni di Dio e Ruggi 

d’Aragona - Salerno 

Erika Delos - UO Chirurgia 

Plastica - P.O.”V.Fazzi” -Lecce 
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