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NEWSLETTER

ASSEMBLEA ANNUALE: 29 maggio 2015! 
Dai risultati della survey è stata scelta da VOI come sede per il consueto 
appuntamento annuale la città di MILANO!!!!!
Il programma dettagliato verrà inviato per e‐mail a tutti i soci e verrà pub-
blicato sul sito www.gidm.org. 

Vi aspettiamo numerosi!!! 
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L’IMPORTANZA DELLE PERCEZIONI
Per essere efficace il rilievo degli effetti chemioterapici deve tenere conto, oltre che delle tossicità oggettive, 
anche delle percezioni soggettive del paziente. A tale scopo il progetto Con Te Cittadino ha valutato la validi-
tà di un questionario di autovalutazione nel monitorare i sintomi causati dal trattamento in donne affette da 
tumore alla mammella.

Background
Nei malati oncologici arruolati in studi clinici volti a valutare l’efficacia e la tollerabilità di nuovi farmaci o pro-
cedure terapeutiche il principale strumento di riferimento per la rilevazione delle tossicità legate al trattamen-
to è rappresentato dal Common Toxicity Criteria for Adverse Events (CTCAE).
Rilevare gli effetti collaterali e assegnare il grado di severità secondo il CTCAE è generalmente compito del-
lo staff sanitario, nella fattispecie del medico curante o dell’infermiere. Tale rilevazione viene effettuata a po-
steriori, successivamente al colloquio con il paziente, desumendo effetti collaterali e grado di severità dalle 
note presenti nella cartella clinica.
Sebbene una buona parte degli effetti collaterali registrabili e codificabili secondo il CTCAE sia di tipo ogget-
tivo (per esempio tossicità cutanea o alterazione degli indici di funzionalità d’organo), esistono numerosi ef-
fetti collaterali riconducibili all’esperienza soggettiva del paziente e sono quindi rilevati e quantificati sulla 
base del colloquio.
Recenti studi hanno evidenziato l’importanza di coinvolgere i malati nella valutazione dei sintomi soggettivi 
alla luce del fatto che gli operatori sanitari potrebbero segnalare un numero minore di effetti collaterali o una 
minore gravità dei sintomi rispetto ai pazienti. Sulla base di uno studio condotto nel 2006 al Memorial Sloan-
Kettering Cancer Center di New York, nel 2008 all’IRCCS Candiolo è stato pianificato uno studio pilota su 33 
pazienti che valutasse la possibilità di monitorare i sintomi dei pazienti con un questionario autosomministra-
to. È stata pertanto creata una versione in lingua italiana del CTCAE adatta alla compilazione da parte del 
paziente.
Questa esperienza pilota ha confermato la fattibilità di tale approccio e il suo potenziale per aumentare l’effi-
cacia della raccolta di dati di tossicità correlata alla chemioterapia. Sulla base dei risultati positivi di questo 
studio, nel 2009 abbiamo deciso di ampliare lo studio per confermare i risultati iniziali. Il progetto, partito nel 
2010, è stato finanziato dalla Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta.

Obiettivi 
I principali parametri misurati sono stati:
• la percentuale di questionari restituiti compilati
• la completezza della compilazione del questionario
• la correttezza nella compilazione dei campi.
Tra gli obiettivi esplorativi è stato valutato il confronto di occorrenza e severità degli effetti collaterali tra i 
questionari compilati dai pazienti e i dati estratti dalle cartelle cliniche.

Metodi
Lo studio multicentrico, prospettico e a singola coorte è stato condotto in pazienti affette da cancro alla 
mammella sottoposte a chemioterapia adiuvante. Il questionario, somministrato dopo il primo e il terzo ciclo 
di chemioterapia, ha raccolto 4 tipi di informazioni: l’occorrenza dell’effetto collaterale (nausea, vomito, stipsi, 
anoressia, alterazione del gusto, diarrea, fatica, dolore, neuropatia, dispnea), la severità massima in accordo 
alle definizioni del CTCAE, il momento di insorgenza rispetto al giorno di somministrazione della chemiote-
rapia e la sua durata complessiva.
Tutte le definizioni relative al grado di tossicità sono state tradotte dall’inglese all’italiano e poste sotto forma 
di domanda a scelta multipla; a tutte le pazienti è stato chiesto di indicare la definizione che meglio rappre-
sentasse la tossicità maggiore riscontrata durante il ciclo di trattamento.
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Risultati
Oltre al nostro istituto, hanno aderito al progetto 10 centri della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle 
d’Aosta (Tabella 1). Tra gennaio 2011 e settembre 2013 sono state arruolate nello studio 610 pazienti, per un 
totale di 2.328 questionari raccolti (1.164 di autovalutazione e 1.164 di confronto) (Figura 1). Per 581 pazienti 
(95,2%) è stato possibile recuperare tutti i questionari (Figura 2). 14 pazienti (2,3%) sono uscite dallo studio 
dopo la compilazione del primo questionario; di queste pazienti, 4 (28,6%) per propria decisione, 1 (7,1%) per 
tossicità, 1 (7,1%) per interruzione della terapia, 1 (7,1%) per trasferimento in altra struttura, 1 (7,1%) per mo-
tivi non specificati mentre 6 pazienti sono state perse (43%). Le restanti 15 pazienti (2,5%) sono uscite dallo 
studio subito dopo la firma del consenso informato, 6 (40%) per propria decisione, 2 (13,3%) per tossicità, 1 
(6,7%) per motivi non specificati e 6 (40%) sono state perse.
Nell’ottobre 2011 abbiamo presentato un poster al convegno Contaci che si è svolto a Biella e l’anno succes-
sivo, sempre in ottobre, abbiamo vinto il premio AIOM come miglior poster al XIV Congresso Nazionale AIOM 
a Roma. Nel giugno 2013 il progetto CTC è stato presentato a Torino al convegno L’oncologia under 35/40.
Attualmente è in corso il confronto tra le tossicità raccolte dai questionari e quelle estratte dalle cartelle clini-
che delle pazienti e a breve verrà scritto un lavoro che presenterà i dati definitivi

Conclusioni e sviluppi futuri
L’autovalutazione degli effetti tossici correlati alla chemioterapia adiuvante in base ai CTC è fattibile nella pra-
tica clinica e permette un potenziale risparmio di tempo. 
L’uso diffuso ed uniforme di tale strumento nella Rete Oncologica determina molti vantaggi:

• assicura una fonte di raccolta dati standardizzata, uniforme e condivisa all’interno della Rete
• aumenta gli standard di qualità dell’assistenza infermieristica
• incrementa l’efficacia nel rilevare gli effetti collaterali nei pazienti arruolati in trial clinici
• fornisce dati su cui ipotizzare future aree di intervento
• offre un modello di riferimento estensibile ad altre patologie

Figura 1: Centri coinvolti nello studio

      Tabella 1: Arruolamento delle pazienti                                        Tabella 2: questionari raccolti
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PROSSIMI EVENTI FORMATIVI

16-17 febbraio 2015 Roma 
Coordinatore di Sperimentazioni Cliniche - corso base e avanzato

Corso rivolto a tutti i Data manager, infermieri di ricerca, medici, biologi, personale 
sanitario coinvolto nella sperimentazione clinica che vogliano consolidare e/o ap-
profondire i metodi e le normative necessarie per il coordinamento di uno Studio 
Clinico.
La quota di iscrizione per partecipare al singolo corso è 150€
Speciale offerta "Porta un amico": per chi si iscrive insieme ad un altra persona il 
corso è scontato (ad entrambi) del 33%! 
Per ulteriori informazioni: informazione.gimema.it

Coordinatore di            
Sperimentazioni Cliniche
Corso Base e Avanzato

16 e 17 febbraio 2015 
Sala AIL Convegni  via Casilina 5, Roma

collegati a  informazione.gimema.it

30-31 marzo 2015 Roma 
Statistica medica per ricercatori disorientati

Il corso è rivolto a tutte le figure professionali coinvolte nel processo di sperimenta-
zione clinica e quindi: Clinical Research Associate, Data Manager,  Coordinatore di 
Ricerca Clinica, Biologo, Tecnico di Laboratorio, Medical Affairs, Medical Advisor, 
Direttore Medico, Infermiere di Ricerca.
La quota di iscrizione per partecipare al singolo corso è 300€
Speciale offerta "Porta un amico": per chi si iscrive insieme ad un altra persona il 
corso è scontato (ad entrambi) del 33%! 
Per ulteriori informazioni: informazione.gimema.it

Corso di statistica medica  
per ricercatori disorientati
Comprendere e utilizzare i dati di una sperimentazione clinica

30 e 31 marzo 2015 
Sala AIL Convegni  via Casilina 5, Roma

collegati a  informazione.gimema.it

Con il contributo incondizionato di:

20 febbraio 2015
Firenze | Hotel Albani

La Ricerca Oncologica
nel network europeo 
della ricerca

Sono stati chiesti i patrocini di:

ECM
Sono stati richiesti i crediti ECM per le seguenti figure professionali: Medico con specializzazione in 
Anatomia Patologica, Chirurgo Generale, Medico di Presidio Ospedaliero, Gastroenterologo, Ginecolo-
go, Medico delle Malattie dell'Apparato Respiratorio, Medico di Medicina Interna, Nefrologo, Oncolo-
go, Radiodiagnostico, Radioterapista, Urologo, Farmacista Ospedaliero, Biologo e Infermiere

ISCRIZIONI
L’iscrizione è gratuita previa registrazione eseguibile online dal sito www.mitcongressi.it, sezione: 
La Ricerca Oncologica nel network europeo della ricerca

COMITATO SCIENTIFICO
Andrea Ardizzoni    Antonino Musolino  
Fabrizio Artioli     Rodolfo Passalacqua
Corrado Boni     Michele Tognetto
Antonio Contu     Claudio Verusio   
Francesco Di Costanzo   Gabriele Zoppoli
Rodolfo Mattioli  

SEDE
Hotel ALBANI 
Via Fiume, 12 - 50123 Firenze

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER
Provider n. 1509

Viale Carducci, 50 - 40125 Bologna
Tel. 051.220427 - Fax 051.0822077
info@mitcongressi.it

Platinum Sponsor Gold Sponsor Silver Sponsor

20 febbraio 2015 Firenze 
Evento GOIRC PATROCINATO GIDM

L’iscrizione è gratuita previa registrazione eseguibile online 
dal sito www.mitcongressi.it, sezione: La Ricerca Oncologica 
nel network europeo della ricerca.

Per maggiori informazioni: www.gidm.org

11-14 maggio 2015 Bologna  
Trial clinici: pianificazione, conduzione, analisi e reporting

Il corso è rivolto a tutti i professionisti coinvolti nella valutazione, pianifica-
zione, conduzione, analisi e pubblicazione della ricerca: ricercatori di tutte 
le professioni sanitarie, componenti di comitati etici, professionisti dell’in-
dustria farmaceutica e tecnologica e delle CRO, editori.

TRIAL CLINICI: PIANIFICAZIONE, 
CONDUZIONE, ANALISI E REPORTING
Migliorare qualità metodologica, etica, integrità e rilevanza 
delle sperimentazioni cliniche

DESTINATARI
Tutti i professionisti coinvolti nella valutazione, pianificazione, conduzione, analisi e pubblicazione 
della ricerca: ricercatori di tutte le professioni sanitarie, componenti di comitati etici, professionisti 
dell’industria farmaceutica e tecnologica e delle CRO, editori

OBIETTIVI DEL CORSO
• Classificare i trial clinici
• Identificare gli ambiti di utilizzo delle varianti di trial
• Identificare le principali fonti di bias nei trial clinici e predisporre adeguati strumenti di prevenzione
• Conoscere le determinanti della qualità di trial clinici e gli strumenti di valutazione
• Apprendere metodologie e strumenti per la pianificazione, conduzione e analisi dei trial: dalla 
    formulazione del quesito di ricerca all’interpretazione dei risultati
• Utilizzare il CONSORT Statement e le specifiche extensions per migliorare il reporting dei trial clinici

OBIETTIVO NAZIONALE ECM
1 - Applicazione della pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’Evidence-based Practice 
(EBM, EBN, EBP)

CURRICULA
Clinical Research core curriculum, attestazione rilasciata da GIMBE per la partecipazione ai corsi 
RM01, RM02, RM03, RM04

RE
S

Cod Durata Crediti ECM Costo
RM02 4 giorni 48

per tutte le professioni
€ 1.000,00

esente IVA

http://informazione.gimema.it/
http://informazione.gimema.it/
http://informazione.gimema.it/
http://informazione.gimema.it/
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CONSIGLI DI LETTURA

Sventola L’aquilone - Donata Testa 
L'autrice racconta l'anima di una madre alla scoperta di un figlio che ricerca la propria identità. Come oltre-
passare se stessi per riannodare i fili dell'amore?  

Edoardo è prima bambino sempre in movimento con i suoi mille travestimenti e le sue pau-
re, poi adulto con le crisi esistenziali, infine dichiaratamente se stesso: "Perché banalmen-
te, lo sono ."  
Esistono varie prospettive per osservare una situazione: quella di colui che la vive, quella di 
coloro che intorno gli ruotano. E se il protagonista è un ragazzo gay con i suoi travagli, la 
prospettiva della madre, insieme al resto della famiglia, è quella che in particolar modo 
coinvolge le più profonde emozioni e provoca un terremoto della vita.  
Percorrere insieme il suo cammino di avvicinamento al figlio significa non solo capire lei, 
ma esplicitare al figlio l'altra prospettiva, perché solo così può avvenire la totale fusione tra i 
due.  

"Prima d’alzare una bandiera bisogna toccarne la stoffa, guardarne con attenzione l’ordito, sfiorarne l’asta, 
misurarne la lunghezza e poi, soltanto poi, alzarla, farla sbattere al vento. Prima, sì, stava su lo stesso, è 
chiaro, ma no, non avrebbe sventolato come si deve, non sarebbe diventata davvero un aquilone colorato 
che volteggia in cielo."  
L'aquilone colorato diventa così il simbolo della consapevolezza interiore, della leggerezza del volo che si 

Annie Parker 
Per tutta la vita, Annie e la sua famiglia si trovano a combattere contro il cancro. Prima che venga diagnosti-
cato anche a lei, e molto prima che il gene BRCA avesse anche solo un nome, Annie ha già perso la madre, 

una cugina e la sorella a causa del cancro al seno. La madre muore nel 1965, quando An-
nie ha solo 14 anni. La sorella maggiore, Joan, invece, muore all’età di 37 anni. La perdita, 
a causa della malattia, delle persone più care instilla in Annie la convinzione che anche lei 
sarà colpita dal cancro. Tuttavia, viene ripetutamente rassicurata da ogni medico che la 
sua famiglia è semplicemente stata “sfortunata” e che non c’è nulla di cui deve preoccu-
parsi. Nel 1980, all’età di 29 anni, Annie scopre la presenza di un nodulo al seno, di cui 
verrà presto confermata la natura maligna. Si sottopone a un intervento di mastectomia 
radicale modificata a cui segue un ciclo di chemioterapia. A otto anni di distanza, le viene 
diagnosticato un carcinoma dell’ovaio allo stadio 3, a sua volta trattato chirurgicamente e 
con cicli combinati di chemio. 
Nel 2004, quando ormai ha 53 anni, le viene diagnosticato una terza volta il cancro, questa 

volta nella parte superiore dell’addome. Annie è stata una delle prime donne in Canada a sottoporsi ai test 
sulla mutazione del gene BRCA e a ricevere una diagnosi.

UN BUON FILM….



   �    01 gennaio 2015                                                                                                                                     

PAGINA 6

IL CLINICAL RESEARCH 
COORDINATOR DEL MESE

Mi è stato chiesto “gentilmente” dalle mie care colleghe del Direttivo di presentarmi a voi 
per questa newsletter. Non è facile fare una analisi della propria vita lavorativa e delle 
scelte che mi hanno portato ad essere una CRC….
Prima di tutto mi presento: sono Monia Dall’Agata, vivo a Cesena, ho 2 figli, un marito e 
lavoro per l’IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori, sede 
di Cesena.
Come la maggior parte di voi, non avrei mai pensato che sarei diventata una CRC, anche 
se per anzianità ed abitudine lessicale direi una “Data manager”!! Care colleghe e colleghi 
non rabbrividite per questa mia frase: è un po’ come una persona che per tutta la vita fa 
parte di un partito politico e quando la storia impone un cambio nel nome del partito, conti-
nuerà ad identificare la sua fede politica con quel nome che ormai non è più in uso….
Non fraintendetemi, non sono una nostalgica. Al contrario mi piace e sono molto fiera di far 
parte del GIDM in questo periodo dove tante cose sono cambiate e stanno cambiando… 
Ma facciamo un passo indietro, sin al lontano 1998 quando mi sono laureata a Bologna in 
biologia (indirizzo di laurea scelto soprattutto per interesse di conoscenza e non certo per 
la certezza del posto di lavoro…). Dopo alcuni anni trascorsi nella struttura ospedaliera 
dove avevo fatto il tirocinio per la laurea con borse di studio risicate, infiniti viaggi in treno 
da pendolare, il sopraggiungere di una certa stanchezza fisica e mentale, il tempo che 
passava e la voglia di stabilità, ho deciso di cambiare.
Ho iniziato a lavorare per una ditta di consulenza ambientale, dove mi occupavo di rifiuti e 
compostaggio. Il mondo è bello perché è vario!! Purtroppo le promesse fatte in quel conte-
sto lavorativo non sono state mantenute. Ero in piena crisi quando mi arriva nel lontano 
2002 una telefonata dall’Ufficio di Collocamento (ma esiste ancora??) dove mi proponeva-
no un colloquio di lavoro per un impiego non specificato in oncologia all’AUSL di Forlì.
E così, in modo del tutto inatteso, ma che con gli anni ho sempre definito come un “segno 
del destino” o se preferite “una fortunata serie di coincidenze”, ho conosciuto la Dr.ssa 
Oriana Nanni (attuale Direttore dell’Unità di Biostatistica e Sperimentazioni Cliniche del-
l’IRCCS IRST di Meldola) e il Professor Dino Amadori (attuale Direttore Scientifico e idea-
tore dell’IRCCS IRST di Meldola). 
Il giorno del colloquio mi ritrovo nel vecchio ufficio di sperimentazioni cliniche che allora si 
trovava in un padiglione isolato dai reparti ospedalieri, poco frequentato e un po’ cupo… E 
qui per la prima volta sento parlare di sperimentazioni cliniche, data manager, protocolli e 
CRF… e per la prima volta sento parlare di GIDM, perché proprio il “Gruppo Datamanager 
IOR” (che includeva tutte le CRC della Romagna) alcuni anni prima, aveva fondato il 
Gruppo Italiano Data Manager e facevano parte, dell’allora Consiglio Direttivo, Patrizia 
Serra e Bernadette Vertogen.
Il mio inizio lavorativo me lo ricordo caotico e “intenso” sotto tutti i punti di vista: c’era stato 
un notevole turnover di personale e da subito c’è stata la necessità di essere in “prima li-
nea” imparando sul campo e con l’esperienza tutto quello che sui libri non c’era scritto…
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e confrontarsi giornalmente con i medici, cercando di assicurarsi la loro fiducia e collabo-
razione, e dimostrare che il nostro lavoro non era solo “fare i carabinieri” ma aiutarli nella 
loro attività … e imparare a gestire una sperimentazione in autonomia, rapportandosi con 
CRO e sponsor... Le difficoltà non mancavano, ma la certezza di contare sulle colleghe 
era sempre un punto fermo e un aiuto!!
Ed ora dopo 12 anni, molti dei quali trascorsi in ambito di precariato, ho un lavoro fisso e 
che mi piace!! Una frase non così scontata in questo periodo di crisi generalizzata….
Naturalmente non tutto è “rose e fiori”: le difficoltà sono all’ordine del giorno, le scadenze 
da rispettare, le attività ripetitive, l’attenzione al 110% su tutto ciò che c’è da fare, le attivi-
tà che non competono, il “tutto e subito”, il “fallo tu, che non ho tempo”, ecc. E in tutto ciò 
devi anche incastrare gli impegni della famiglia…
Per questo motivo consiglio di affrontare ogni giorno con positività e un sorriso sulle lab-
bra, cercando di dare il meglio di noi stessi, indipendentemente dalle gratificazioni ricevu-
te (che saranno sempre poche!!).
Sono convinta, come penso tutti voi, che la ricerca di qualità non sia possibile senza una 
figura come la nostra ed è questo uno dei motivi che mi ha spinto a far parte attivamente 
del Consiglio Direttivo GIDM già da diversi anni. Il vostro sostegno e la vostra collabora-
zione sono fondamentali per noi e auguro al GIDM un 2015 sia pieno di importanti positi-
ve novità!!
Buon Natale e un meraviglioso 2015 a tutti!! 

Monia Dall’Agata

SEZIONE JOB
Si ricorda che sul sito GIDM (www.gidm.org) é presente una sezione dedicata alle 
offerte di lavoro e riservata ai Soci regolarmente iscritti al Gruppo. 

Si desidera precisare che questa vetrina rappresenta infatti un servizio offerto in 
virtú dello status associativo e, nel mero intento di agevolare l’incontro tra doman-
da e offerta con un filtro sempre puntato sul settore della Ricerca Clinica, nasce 
dall’insistente richiesta del committente di potersi rivolgere ad un’utenza predefini-
ta. Si vuole comunque chiarire che per questa attivitá non viene riconosciuto nes-
sun tipo di emolumento o provvigione né ci si pone a cura del collocamento ordina-
rio in materia di lavoro; differentemente, questo tipo di canale, atto a veicolare in-
formazioni per lo più giá pubbliche seppur con minor visibilitá, proviene unicamen-
te dall’impegno e contributo generosamente donato dai membri del Consiglio Diret-
tivo GIDM.  

http://www.gidm.org
http://www.gidm.org
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VI PRESENTIAMO I NUOVI SOCI!

Caterina(Orlando(
AOU(Pisana(

Oncologia

Stefano(Stabile(
Cà(Granda(Niguarda((

Milano(

E’ TEMPO DI RINNOVO!!! 
L'iscrizione ha validità annuale (anno solare) e si rinnova con il semplice pagamento della quota 
associativa da versarsi entro il 28 febbraio (ad esclusione delle nuove iscrizioni il cui pagamento 
può essere versato in qualunque momento). Il mancato pagamento interrompe l'anzianità di ap-
partenenza ed è sinonimo automatico di dimissioni. Potrebbe tuttavia essere recuperato con una 
mora di Euro 10,00 (dieci) per ogni annualità non regolarizzata.

PAGAMENTO

La quota associativa annuale è pari a Euro 40,00 (quaranta), questa deve essere versata effet-
tuando un bonifico sul conto BANCA UNICREDIT FILIALE CASIER che ha codice IBAN:

                          IT 75 Z 02008 61550 000101506290

Nella causale del bonifico va indicata la ragione (rinnovo) e il nome del Socio che effettua il bonifi-
co o per il quale viene effettuato il bonifico

Si ricorda (art.5 dello statuto) che tutti i soci hanno il diritto di voto e di partecipare o delegare altro 
socio di fiducia alle assemblee ordinarie e straordinarie, in particolare hanno diritto di voto per 
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi diret-
tivi dell'associazione. Non costituisce motivo di incompatibilità l'iscrizione ad altre associazioni 
professionali o sindacali. 


