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SAVE THE DATE!
La prossima Assemblea Annuale del GIDM si terrà il 

13 maggio 2016 a BOLOGNA!!!!! 

NEWSLETTER
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LE PUBBLICAZIONI DEI SOCI

DICONO DI NOI…..

KETTA	  LORUSSO	  -‐	  Is%tuto	  Tumori	  di	  Milano	  

La	  figura	  di	  una	  Study	  Coordinator	  in	  Italia	  non	  ha	  ancora	  un	  inquadramento	  da	  un	  punto	  di	  vista	  ammini-‐
stra%vo,	  mentre	  ne	  ha	  uno	  ben	  noto	  e	  irrinunciabile	  da	  un	  punto	  di	  vista	  lavora%vo.	  La	  qualità	  che	  si	  chie-‐
de	  sempre	  più	  spesso	  ai	  trial	  clinici,	  profit	  e	  non	  profit	  non	  può	  che	  passare	  aDraverso	  un	  modello	  organiz-‐
za%vo	  che	  richiede	  una	  serie	  di	  figure	  professionale.	  La	  study	  coordinator	  e'	  forse	  una	  delle	  più	  importan%	  
proprio	  per	  il	  ruolo	  di	  coordinamento	  che	  ha	  all'interno	  di	  tuDe	  le	  figure	  professionali	  coinvolte	  nello	  stu-‐
dio.	  Mi	  rendo	  conto	  che	  nella	  nostra	  realtà	  lavora%va	  di	  tuH	  i	  giorni,	  laddove	  le	  pressioni	  legate	  all’aHvità	  
assistenziale	   aumentano	  progressivamente,	   la	   ricerca	   rischia	  di	   passare	   in	   secondo	  piano.	  Ma	  questo	  e'	  
una	  tentazione	  da	  combaDere,	  perché	  non	  può	  esistere	  una	  buona	  aHvità	  clinica	  senza	  una	  buona	  aHvità	  
di	  ricerca	  e	  perché	  gli	  studi	  ci	  dicono	  che	  le	  pazien%	  curate	  in	  centri	  dove	  si	  fa	  la	  ricerca	  hanno	  una	  progno-‐
si	  significa%vamente	  migliore.	  Ma	  la	  ricerca	  e'	  fa%cosa	  e	  per	  essere	  di	  qualità	  deve	  dotarsi	  delle	  infrastrut-‐
ture	  e	  delle	  figure	  professionali	  dedicata.	  E	  la	  study	  coordinator	  ha	  un	  ruolo	  cardine	  in	  questo	  percorso.
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PROSSIMI EVENTI FORMATIVI

XVII AIOM CONGRESSO NAZIONALE ROMA 

23 - 25 ottobre 2015    

Ci sono 30 posti gratuiti per CRC!!! Coloro che fossero 
interessati sono pregati di compilare ed inviare la scheda di iscrizione scaricabile dalla home page: 
congresso.aiom.it 

Intergruppo Melanoma Italiano XXI Congresso Nazionale IMI  

18-19-20 Ottobre 2015 Genova 

EVENTO PATROCINATO GIDM!!!! Presente una sessione CRC ed infer-
mieri di ricerca: iscrizione GRATUITA!!!! 

Per info: http://www.congressonazionaleimi2015.com 

VII Congresso BIAS  
REVISIONI SISTEMATICHE E METANALISI: COME SINTETIZZARE 
LE EVIDENZE 
  
22-23 Ottobre 2015 Modena 

EVENTO PATROCINATO GIDM!!!!

Incontro di aggiornamento sui disordini linfoproliferativi e sui 
protocolli della FIL 
  
18 novembre 2015 Torino

MELANOMA BRIDGE 2015  
IMMUNOTHERAPY BRIDGE 2015 

1-4 dicembre 2015 e 5 dicembre 2015 

http://www.congressonazionaleimi2015.com
http://www.congressonazionaleimi2015.com
http://congresso.aiom.it/
http://congresso.aiom.it/
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SIMPOSIO GCP – AIFA 23 novembre 2015 
La prima edizione del Simposio GCP ha suscitato no-
tevole interesse e ha portato a un rapido esaurimento 
dei posti disponibili per quanto riguarda sia i parteci-
panti pubblici sia quelli privati. L’Agenzia Italiana del 
Farmaco, nell’attesa che gli iscritti concludano la 
procedura di registrazione, aprirà una lista di attesa al fine di poter sostituire eventuali rinunciatari. 

Alla lista di attesa si può accedere inviando una richiesta all’indirizzo mail dell’evento SimposioG-
CP@aifa.gov.it con l’indicazione in oggetto: “LISTA D’ATTESA” PARTECIPANTE PRIVATO o 
PUBBLICO, cognome e nome. 

PARLIAMO DI MASTER..

Gestione della sperimentazione clinica in 
ematologia e oncologia 
Durata 1 anno - Crediti 60 - a.a. 2015-2016 
Master di I livello che il GIMEMA organizza in collaborazione con 
l’Università di Roma Tor Vergata.  

Per ulteriori informazioni: http://web.uniroma2.it/modules.php?
name=Content&action=showpage&navpath=DID&content_id=20293&
section_id=4433 

Sperimentazione clinica dei farmaci in medicina internistica, 
ematologia ed oncologia  
Durata 1 anno - Crediti 60 - a.a. 2015-2016 Master Secondo Livello 
Il Master forma figure professionali che possono inserirsi nei seguenti ambiti:  
-Aziende farmaceutiche  
-Contract Research Organizations (CRO)  
-Aziende sanitarie e ospedaliero-universitarie  
-Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

Per	  ulteriori	  informazioni: https://www.unipi.it/index.php/master/dettaglio/2323	  

https://www.unipi.it/index.php/master/dettaglio/2323
mailto:SimposioGCP@aifa.gov.it%22%20%5Ct%20%22_blank
http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&action=showpage&navpath=DID&content_id=20293&section_id=4433%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:SimposioGCP@aifa.gov.it%22%20%5Ct%20%22_blank
http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&action=showpage&navpath=DID&content_id=20293&section_id=4433%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.unipi.it/index.php/master/dettaglio/2323
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LA CLINICAL RESEARCH  
COORDINATOR DEL MESE

Un	  po’	  come	  tuDe	  quelle	  della	  “vecchia	  guardia”	  sono	  approdata	  nel	  mondo	  della	  Ricerca	  Clinica	  più	  per	  

serendipity	  che	  per	  scelta.	  

…	  ma	  par%amo	  dall’inizio	  e	  dalle	  doverose	  presentazioni.	  

Emanuela	  Marchesi,	  classe	  68,	  nata	  in	  terra	  di	  Romagna	  (da	  dove	  ho	  ereditato	  la	  cocciutaggine	  

e	  caparbietà	  che	  mi	  contraddis%nguono),	  trapiantata	  soDo	  le	  2	  torri	  (leggi:	  Bologna)	  con	  il	  classico	  percorso	  

alle	  spalle	  di	  laurea	  (in	  CTF),	  specializzazione	  post-‐laurea	  (in	  Tossicologia),	  internato	  universitario	  presso	  un	  

laboratorio	  di	  chimica	  fisica,	  “emigrazione-‐temporanea”	  in	  uno	  sperduto	  paesino	  degli	  USA	  dove	  lavoravo	  

per	  l’NIH	  (il	  corrispeHvo	  del	  nostro	  ISS),	  e	  CV	  mandato	  a	  caso	  ad	  una	  CRO	  che	  cercava	  personale	  per	  segui-‐

re	  gli	  studi	  di	  Pfizer	  sul	  neo-‐nato	   	  Viagra.	  E	  da	  lì,	   la	  strada	  in	  quel	  della	  Ricerca	  Clinica,	  è	  stata	  inesorabil-‐

mente	  segnata:	  quasi	  13	  anni	  da	  CRA	  per	  “mamma	  Pfizer”	  dove	  oltre	  che	  al	  monitoraggio	  degli	  studi	  onco-‐

logici,	  facevo	  parte	  del	  gruppo	  di	  trainer	  internazionali	  per	  i	  CRA	  della	  fascia	  europea	  dell’azienda.	  

Decisa	  a	  dedicarmi	  alla	  vita	  domes%ca	  (essendo	  mamma	  di	  una	  “terribile	  canaglia	  di	  9	  anni”)	  ho	   lasciato	  

Pfizer	  nel	  marzo	  del	  2010	  intenzionata	  ad	  una	  sporadica	  e	  saltuaria	  collaborazione	  con	  la	  struDura	  di	  Che-‐

mioterapia	  dell’Is%tuto	  Ortopedico	  Rizzoli,	  per	  organizzare	  e	  sistemare	  un	  po’	  il	  lavoro	  di	  ricerca,	  fino	  a	  quel	  

periodo,	  	  coordinato	  solo	  da	  personale	  clinico.	  	  

Ma	  tant’è,	  che	  amo	  talmente	  tanto	  questo	  seDore	  e	  questo	  lavoro,	  che	  la	  “saltuaria	  collaborazione”,	  è	  pre-‐

sto	  diventata	  un	  lavoro	  a	  tempo	  pieno	  che	  in	  oltre	  5	  anni,	  mi	  ha	  dato	  l’opportunità	  di	  ges%re,	  non	  solo	  il	  

Trial	  Office	  della	  Chemioterpia,	  ma	  anche	   (e	   sopraDuDo)	   la	  Clinical	   Trial	  Unit	   dell’Italian	   Sarcoma	  Group	  

che,	  a	  livello	  nazionale	  ed	  internazionale	  si	  occupa	  della	  coordinazione	  della	  ricerca	  indipendente	  nei	  sar-‐

comi.	  

RispeDo	  a	   tuDe	   le	   colleghe	  che	  mi	  hanno	  preceduta	  nelle	  newsleDer	  preceden%,	  ammeDo	  di	  non	  avere	  

molto	  da	  aggiungere,	  se	  non	  quello	  di	  dire	  che	  se,	   in	   Italia,	  si	  abbraccia	   la	  professione	  CRC,	   	   le	  salite,	  gli	  

ostacoli	  ed	  anche	  gli	  sconfor%	  sono	  molteplici;	  perché	  è	  frustrante	  come	  un	  ruolo	  così	  “high	  demanding”	  

che	  richiede	  una	  formazione,	  un	  exper%se	  poliedrico	  ed	  una	  professionalità	  così	  elevata,	  abbia	  poi	  una	  col-‐

locazione	  di	  	  “basso	  profilo”	  da	  un	  punto	  di	  vista	  di	  riconoscimento	  is%tuzionale.	  

Personalmente	  la	  mia	  strada	  è	  stata	  inversa:	  da	  una	  grande	  e	  stabile	  azienda,	  ad	  una	  realtà	  di	  nicchia	  in	  un	  

contesto	   che	  non	  prevede	  figure	   come	   le	  nostre	   in	  organico.	  Questo	  mi	  ha	  però	  offerto	   l’opportunità	  di	  

vedere	  e	  vivere	  i	  2	  vol%	  della	  stessa	  medaglia:	  quello	  del	  promotore	  profit	  (con	  il	  suo	  rigore	  metodologico	  e	  
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le	  sue	  esigenze	  e	  tempis%che	  streHssime	  )	  e	  quello	  del	  centro	  sperimentarle	  che	  fronteggia	  tuH	  i	  giorni	  

la	  necessità	  di	  dover	  offrire	  una	  nuova	  terapia	  a	  pazien%,	  che	  hanno	  rimasto	  poche	  prospeHve	  terapeu-‐

%che.	  

Inu%le	  dire	  che	  amo	  profondamente	  il	  mondo	  della	  Ricerca	  Clinica;	  	  grazie	  alla	  fortuna	  di	  avere	  incontrato	  

persone	  che	  mi	  hanno	  educata	  e	   formata	  trasmeDendomi	   il	   loro	  entusiasmo,	   il	   senso	  dell’e%ca,	   facen-‐

domi	  cogliere	  il	  significato	  di	  ogni	  cosa	  che	  viene	  richiesta	  quando	  si	  conducono	  studi	  clinici	  e	  che	  hanno	  

s%molato	   la	  mia	   curiosità	  a	   conoscere	  non	   solo	  gli	   aspeH	  tecnico	   logis%ci,	  ma	  anche	  quelli	  biologici	   e	  

clinici	  di	  questo	  lavoro	  e	  che	  mi	  hanno	  incoraggiata	  e	  coinvolta	  anche	  in	  aspeH	  clinici	  che	  forse	  potevano	  

non	  competermi.	  

Ed	  ora	  che	  tocca	  a	  me,	  fare	  un	  po’	  da	  guida	  a	   	  questa	  professione	  alle	  nuove	  ragazze	  nel	  nostro	  is%tuto,	  

spero	  di	   riuscire	  a	  trasmeDere	   loro	   	   tuDa	   la	  passione	  e	   l’entusiasmo	  per	  questo	   lavoro	  che	  sa	  ripagare	  

anche	  di	  bellissime	  soddisfazioni.	  

E,	  da	  “vecchieDa”	  di	  questa	  professione	  sono	  felice	  nel	  vedere	  la	  dedizione,	  la	  tenacia	  e	  la	  caparbietà	  che	  

il	  GIDM	  ha	  ed	  ha	  sempre	  avuto	  nel	  credere	   fortemente	  nel	   ruolo	  del	  Coordinatore	  di	  Ricerca	  Clinica	  e	  	  	  

l’entusiasmo	   con	   cui	   questo	   gruppo,	   con	   sempre	   rinnovata	   freschezza,	   porta	   avan%	   i	   suoi	   ideali,	   con	  	  

grande	   professionalità,	   giungendo	   ad	   essere	   un	   interlocutore	   importante	   ed	   affidabile	   per	   le	   società	  

!
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Seg$alateci  event-ali  corsi  residenziali  aper4i  a  t-5i  e  provvederemo  a  dar$e  ampia  diff-sione

VI PRESENTIAMO I NUOVI SOCI!

Valentina  Palazzo  

Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti d'Organo del 
Policlinico di Bari

Cristina  Carenzi  

URI - Urological Research Institute       
Ospedale San Raffaele Milano 

VI RICORDIAMO I NOSTRI INDIRIZZI MAIL PER RIMANERE 
SEMPRE IN CONTATTO… 

 Segreteria@gidm.org 
per informazioni di carattere generale 

Iscrizione@gidm.org  
per questioni relative all'’iscrizione al Gruppo o rinnovo status associativo 

 Job.Segreteria@gidm.org     
per questioni relative alla sezione BACHECA e/o offerte di lavoro 

Formazione@gidm.org 
per questioni relative agli eventi formativi 

Presidente@gidm.org  
per contattare direttamente il Presidente del GIDM


