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NEWSLETTER

ASSEMBLEA ANNUALE 2014!!!
Non perdete il consueto appuntamento annuale!!!

Quest’anno l’assemblea GIDM si terrà presso l’IRST 
IRCCS di Meldola in data 

‐‐> 30 maggio 2014 <‐‐
il programma deGagliato verrà inviato per e‐mail a 

tuI i soci e verrà pubblicato sul sito 
www.gidm.org.

Vi aspeIamo numerosi!!! 

http://www.gidm.org
http://www.gidm.org
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LA FIGURA DEL "DATA MANAGER" NEL NOSTRO SSN

Da alcuni anni le  Associazioni  che rappresentano l'Oncologia  italiana si  sono prefisse un obieCvo: 
promuovere l'inserimento della  figura  del "data  manager" nei ruoli  del  Servizio Sanitario Naziona‐
le.
Anche  se può sembrare  strano,  nel  2014 un ospedale  può assumere giardinieri,  tecnici, operai, 
ma  questa professionalità  non è ancora  riconosciuta  dal  Ministero della  salute, come invece acca‐
de in altri  Paesi  europei. E' vero che  persone con funzioni di  "data manager" sono presenU in mol‐
te struVure,  inserite aVraverso i  percorsi  professionali  più  disparaU (biologi, amministraUvi, ecc.) 
e molto spesso con cosU a carico di  fondi  privaU o donazioni, ma forse solo la  Regione Friuli  Vene‐
zia Giulia  ha  una  legislazione ad hoc  (L.R. 10/2007). Eppure è  ormai riconosciuto che  l'aCvità  di 
ricerca  rappresenU un elemento di  qualità per  una struVura  sanitaria e tra  l'altro i  confini  sono 
staU abbaVuU da  tempo: non si fa  più ricerca  solo in grandi  isUtuzioni  deputate (IRCCS o Ospedali 
Universitari), ma anche in Aziende sanitarie o ospedaliere, nei  DistreC  e  negli  ambulatori  della 
Medicina generale. 

Che  l'Oncologia sia  all'avanguardia  anche in questo seVore è noto: da anni  il  più elevato numero 
di sperimentazioni  cliniche  censite  nei  registri  AIFA riguarda farmaci  anUtumorali e questo ampli‐
fica la  nostra sensibilità  sull'argomento. Vi  è poi  un risvolto economico non trascurabile:  il rispar‐
mio per  l'uUlizzo di farmaci in studio clinico (quindi  non a carico del Servizio Sanitario) può facil‐
mente  raggiungere il  20 %  del  budget  assegnato ad una  Oncologia,  ove questa  abbia  un buon 
numero di  sperimentazioni  aCve per le principali patologie;  interessante, al  proposito, un'analisi 
condoVa a Genova, di imminente pubblicazione su Lung Cancer (Grossi F. et al). 

Più in generale, l'accelerazione che si  registra nello sviluppo di nuove molecole, e quindi  di  nuove 
potenzialità e  speranze  per  i  nostri  pazienU,  è  impressionante:  è bene che l'Oncologia  italiana 
possa  tenere il  passo della ricerca internazionale; già  oggi  molte  delle  StruVure nazionali  rappre‐
sentano partner  importanU per  le IsUtuzioni  o  le  grandi  Aziende che  promuovono studi clinici.  
[............]

Gianpiero Fasola
Presidente CIPOMO
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FORMAZIONE ONLINE NELLA RICERCA CLINICA: PER UN APPREN-
DIMENTO SEMPLICE, FLESSIBILE, PERSONALIZZABILE … E, PER I 

SOCI GIDM, PARTICOLARMENTE CONVENIENTE!

Il mondo della Ricerca Clinica appare intricato e complesso addiriVura agli  occhi di chi già lo conosce e lo fre‐
quenta da svariaU anni. Per potersi avventurare al suo interno, è necessario possedere un solido background, 
che permeVa di destreggiarsi di fronte ad una regolamentazione sempre più aVenta e ferrea nel  disciplinare 
la  Ricerca  Clinica e nel tutelare la  salute e i diriC dei soggeC coinvolU. StruVure sanitarie, aziende farmaceu‐
Uche e biomedicali richiedono personale sempre più qualificato e specializzato in questo ambito. 
Partendo da quesU presupposU, il team di Data Manager dell’IsUtuto Europeo di Oncologia ha realizzato un 
corso capace di fornire una mappa deVagliata  sia per chi si  accinge ad avventurarsi nel mondo della Ricerca 
Clinica, sia per chi invece è già esperto, ma sente ugualmente il bisogno di approfondire le sue conoscenze. 
 

!

“La Ges(one di Studi Clinici. Basi scien(fiche ed e(che per una corre9a sperimentazione clinica”  è un corso 
online realizzato con il supporto di IEO EDUCATION, che si avvale della  moderna metodologia didaCca e‐lear‐
ning, offrendo i vantaggi di un apprendimento flessibile,  fortemente personalizzato, facilmente accessibile e 
gesUbile in piena autonomia.

Gli argomenU traVaU nel corso sono i seguenU: 
‐   Cos’è la Ricerca Clinica
‐  Ricerca Clinica come processo metodologico
‐  Tipologia di studi
‐  Gli aVori della Ricerca Clinica
‐  I documenU nella Ricerca Clinica
‐  Iter nella Ricerca Clinica 

Le figure professionali a cui il corso è rivolto sono Data Manager, Study Coordinator, Data  Entry, Medici, In‐
fermieri, FisioterapisU, Tecnici sanitari, tuVe le figure professionali (sanitarie o appartenenU all’industria) co‐
involte nell’ambito della Ricerca Clinica. 
Il corso è disponibile in lingua italiana e inglese ed è riconosciuto ai fini dell’accreditamento nazionale IEO Pro‐
vider n. 207, per 4 .5 crediU formaUvi ECM. 
Una volta completato il percorso formaUvo, verrà  rilasciato un aVestato con i crediU ECM. Durante la fruizione 
del corso sarà disponibile un tutor online che risponderà personalmente ad ogni domanda e richiesta di chia‐
rimenU. 
Per i soci GIDM è previsto uno sconto del 50% sul prezzo base! 
Per maggiori informazioni, è possibile contaVare Rossana Valsecchi, Project Manager del nostro partner tec‐
nologico OpenWorks, tel (+39) 02 87250181, cell (+39)  393 9191370, mail: rossanavalsecchi@openworks.it , 
oppure scrivere a datamanagement@ieo.it per domande sui contenuU del corso.

https://mail.ieo.it/owa/redir.aspx?C=4101b445cc0d45e09535a6849d64bb85&URL=mailto:rossanavalsecchi@openworks.it%22%20%5Ct%20%22_blank
https://mail.ieo.it/owa/redir.aspx?C=4101b445cc0d45e09535a6849d64bb85&URL=mailto:rossanavalsecchi@openworks.it%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:datamanagement@ieo.it
mailto:datamanagement@ieo.it
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RIFLETTIAMO INSIEME …
Mi trovo a  scrivere qualche riga da pubblicare sulla  NewsleVer del  GIDM, e  sono molto indecisa  sul‐
l’argomento da  condividere  con voi. I  miei  cari  colleghi hanno già scriVo e rivisto in diverse occasio‐
ni il  tema  riguardante la nostra  figura  professionale  che  è  assai difficile da “catalogare”,  tanto che 
per chi  di  noi  è genitore, è davvero un’ardua impresa quando ai  nostri  figli viene  chiesto “che lavoro 
fa la  tua mamma?”. Eppure esisUamo,  seppure non abbiamo ben chiaro nemmeno il  nostro “no‐
me”, per qualcuno siamo i  “data  managers”, per altri  “study coordinators”, o semplicemente coor‐
dinatori della  ricerca clinica, ma in qualunque modo ci  vogliano chiamare noi  siamo in tanU, ognuno 
inserito in un diverso contesto ospedaliero con le  proprie criUcità, spesso legate alla  mancanza  di  un 
riconoscimento economico adeguato, un inquadramento contraVuale  rassicurante, costreC a scon‐
trarsi quoUdianamente con un’infinità di burocrazia e non solo. 

Ma di questo non voglio parlare.

Non vorrei nemmeno tediarvi  descrivendovi novità sulle normaUve relaUve alle sperimentazioni  cli‐

niche, o  magari  ricordarvi  l’importanza  di  aVenerci  alle GCP , né vorrei ricordarvi daU e staUsUche, 
visto che comunque ognuno di  noi  ci  si  confronta  quoUdianamente. TanU di  noi,  forU delle  proprie 
moUvazioni, riescono a superare gli  ostacoli  che spesso sembrano insormontabili  e ritrovano le  pro‐
prie soddisfazioni  personali  da  coloro che più beneficiano del  nostro  impegno quoUdiano,  si,  sto 

proprio parlando dei  pazienU … E’ di  loro che vorrei  parlare, o meglio vorrei  ricordare  a  tuC  noi 
quale sia  il  fine nobile  del  nostro lavoro. Chi  meglio di  loro può capirci? Il  data  manager trascorre  la 

maggior parte della  propria giornata  all’interno di  reparU dove si  respira  tanto dolore, siamo spesso 
Umorosi  di  non riuscire a sopportarlo, ma se  oltrepassiamo la  barriera della  paura possiamo perce‐
pire anche  tanta speranza  e volontà a  superare  quella  che si  faUca  anche solo a  nominare, la  malat‐
Ua. 

E’ impossibile  restare   emoUvamente  distaccaU da quanto ci  circonda. La  nostra figura professionale 

vista  da  chi  è digiuno del  sistema, sembra legata  sopraVuVo all’organizzazione e gesUone di  un trial 
clinico, documenU, firme, data  entry, numeri, cartelle  cliniche, informazioni  da  raccogliere, farmaci, 
faldoni, contaC telefonici, sommersi  da  e.mail, richieste  urgenU che  ci  portano all’inseguimento dei 

clinici  … e  le giornate a volte sembrano infinite  …Sono passaU più di  dieci anni  da  quando mi  sono 
lasciata  completamente avvolgere da  questa “avventura in oncologia”, alternando momenU di  scon‐

forto a  grandi  emozioni. Ho visto “nascere” tanU studi  clinici, ho faVo viaggi  di  lavoro,  incontrando 
colleghi  e confrontandomi con loro, ho leVo noUzie ed aggiornamenU scienUfici, alcuni  dei farmaci 
con i quali  ho lavorato nella fase  sperimentale hanno faVo emergere grandi  novità  terapeuUche e 
mi  sono senUta  orgogliosa di averne faVo parte. Ma  ritengo che il  mio lavoro non siano solo queste 
importanU evidenze scienUfiche. 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L’emozione impressa nel  mio cuore e nei  miei  pensieri  che  è  il  carburante delle mie giornate, mi è 
arriva dai  tanU sguardi e sorrisi  di  riconoscenza  dalle  pazienU con le quali  entro in contaVo. Svolgere 
con coscienza  ed impegno il  nostro ruolo corrisponde a  migliorare l’assistenza  alle pazienU. Un’af‐
fermazione forte, forse un po’ troppo impegnaUva per chi  come me non è un clinico, ma io ne sono 
fermamente convinta. Nel  mio caso specifico provengo da una  formazione non scienUfica, ho vissu‐
to esperienze lavoraUve diverse, ma mai come ora mi sento “importante”. 

Noi  maneggiamo le cartelle  cliniche che contengono daU importanU, raccogliamo informazioni che 
dobbiamo scrupolosamente trascrivere, gesUamo farmaci, ci  destreggiamo tra pianificazioni di  esa‐
mi  e richieste  specifiche, ma in realtà siamo coscienU che non sono solo numeri  o  daU. UUlizzo volu‐
tamente il  femminile  quando cito i  pazienU, in quanto mi  sono dedicata  sopraVuVo a studi  clinici 
nei quali  erano arruolate pazienU donne. Ognuna  di loro con una  propria  storia, faVa  di sacrifici  e 
speranze, di  rimpianU o aspeVaUve, ed ognuna  di  loro ha  lasciato un segno nella  mia  crescita emo‐
Uva  e  professionale, sono loro riconoscente. Nel rapportarmi alle  persone non mi  sono mai  limitata 
a  seguire i  protocolli, faC solo di  regole e  parametri, quelli  sono la mia rigorosa  guida quando mi 
concentro sulla parte operaUva del mio lavoro. 

Quando ricevo telefonate,  incrocio pazienU nei  corridoi  o vengo chiamata  ad affiancare i  clinici  in 
alcune fasi  operaUve  della  gesUone delle  pazienU incluse nei trials, sono aVraVa  dai loro sguardi, 
fiduciosi, pieni  di  riconoscenza per quanta aVenzione siamo in grado di  rivolgere alla  loro delicata e 
spesso precaria  condizione fisica. Spesso hanno solo bisogno di  un 
sorriso, di  una parola   di  conforto che le  rassicuri, che le convinca  di 
non essere  sole  con la  propria  sofferenza..  Il  nostro ruolo non pre‐
vede  ovviamente una  componete di supporto psicologico alle  pa‐
zienU, dobbiamo stare  ben aVenU a non oltrepassare  i  limiU che  la 
nostra collocazione all’interno dell’organico ci  impone, ogni  figura 

professionale ha la propria competenza, e va rispeVata. 

Noi  abbiamo il  compito, oltre che di  “gesUre  i  daU”, di  fornire  tuVe 
le  indicazioni  e gli  strumenU  affinché  i  medici  possano  seguire al 

meglio  le  pazienU  incluse  nelle  sperimentazioni,  affichè  possano 
essere complianU riducendo le criUcità e le  difficoltà che potrebbe‐
ro emergere nella relaUva conduzione. 

Ma questo non ci  vieta  di essere sensibili  ed aVenU alle  esigenze  di chi  è più fragile, anzi  direi pro‐
prio che dobbiamo ricordarci di  umanizzare i  rapporU mentre  svolgiamo le  nostre aCvità. Durante i 
corsi  di  aggiornamento si  punta  tanto alla  qualità  dei daU, ma  non si  soVolinea  mai  l’importanza 

della  qualità dei  rapporU, in  quanto facciamo anche noi  parte  del  delicato meccanismo che ha  come 
unico fine la migliore assistenza e tutela del malato.
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Concludo soVolineando che mi ritengo una privilegiata, innanzituVo perché  ho un lavoro, vista la  
situazione  economica aVuale, ma sopraVuVo perché sono una  data  manager, e  non è poco! Qual‐
cuno magari  non sa  nemmeno della  mia  esistenza, la  nostra “categoria” non è ancora  isUtuzionaliz‐
zata  nonostante  gli  sforzi del  nostro gruppo e  di  altri  sostenitori, ma io ho degli  obieCvi importanU 
da raggiungere, e  le mie pazienU lo sanno. Loro ci  credono, confidano nella  conUnua evoluzione  del‐
la  nostra  aCvità  e  degli  importanU nuovi  progeC, ma sopraVuVo tante di  loro mi  vogliono bene. 
Ecco il  punto focale della  mia  riflessione, sono riuscita  in tanU anni  a  conquistarmi  il  cuore  di  tante 
di loro e questo mi  ripaga di  tanU sforzi, sacrifici, giornate lunghe  ed impegnaUve, burocrazie e tem‐
pisUche opprimenU, Umore di  sbagliare,  di  non riuscire ad essere  “uUle” quanto vorrei.  I miracoli 

non li  possono fare  i  nostri  clinici  nonostante la loro dedizione e  professionalità, la  malaCa  esiste, a 

debellarla  nella  sua  totalità non ci  possono riuscire nemmeno le tante isUtuzioni  che  si  impegnano 

nelle  varie fasi  della  ricerca clinica, ma sicuramente l’unione di  tuC i  professionisU contribuiscono 
ad aprire uno spiraglio, e le nostre pazienU si sentono proteVe e fiduciose.

Buon lavoro a tuC noi. 

Chiara Fogazzi

29 aprile 2014 - Negrar (VR)

Il corso, patrocinato GIDM, è rivolto al personale coinvolto 
nella gestione pratica delle sperimentazioni cliniche in onco-
logia e intende fornire elementi pratici e basilari utili alla 
conduzione e gestione di studi clinici.  

Per maggiori informazioni http://www.goirc.org/

EVENTO PATROCINATO GIDM
DALLA CLINICA ALLA METODOLOGIA PER LʼORGANIZZAZIONE E 

LA GESTIONE DELLA RICERCA LO STUDIO CLINICO E 
LE FIGURE PROFESSIONALI

http://www.goirc.org
http://www.goirc.org
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PROSSIMI EVENTI FORMATIVI
19-23 maggio 2014 Meldola 
Metodi statistici per lʼanalisi dei dati genetici

Il corso intende rispondere al crescente fabbisogno formativo di persona-
le laureato in diverse discipline con un ruolo tecnico o di ricerca in ambi-
to genetico, genomico e della bioinformatica. I temi trattati mirano ad in-
crementare le conoscenze dei dati genetici e a fornire gli strumenti per 
lʼanalisi statistica in genetica umana. Particolare attenzione sarà data al-
lʼanalisi dei dati di espressione genica, miRNA, mRNAe dati di metilazio-
ne DNA. Parte rilevante sarà lʼapplicazione delle diverse metodologie sta-
tistiche a dati reali, al fine di sviluppare capacità critiche di pianificazione 
delle analisi e interpretazione dei risultati. 

6-9 maggio 2014 Meldola 
3rd International Conference
Translational Research in Oncology: an Update Approach to Personalized Medicine

Per informazioni: http://www.tictro2014.it/

4-5 e 10-12 aprile 2014 - Bologna Corso “Missione CRA” Part Time

5-9 maggio 2014 - Bologna Corso “Missione CRA” Full Time 

26 luglio-3 agosto 2014 - Mesagne (BR) Corso “Missione CRA” Summer Camp 

Per maggiori informazioni www.missionecra.com

23 e 24 giugno 2014 - Roma

Statistica medica per ricercatori disorientati - comprendere e 
utilizzare i dati di una sperimentazione clinica

Il corso coprirà gli aspetti fondamentali della statistica che ogni ricercato-
re dovrebbe conoscere, facendo un minimo utilizzo di concetti matematici 
ed un più esteso impiego di esempi pratici, riferimenti a studi pubblicati 
ed esercitazioni, in modo da chiarire dubbi e malintesi che da sempre af-
fliggono questa disciplina nel campo della ricerca 

Per maggiori informazioni: http://informazione.gimema.it/corso.php?id=18

Per informazioni:http://www.irst.emr.it/Home/tabid/2333/ctl/Details/mid/5623/ItemID/3648/Default.aspx

http://www.missionecra.com
http://www.missionecra.com
http://informazione.gimema.it/corso.php?id=18
http://informazione.gimema.it/corso.php?id=18
http://www.irst.emr.it/Home/tabid/2333/ctl/Details/mid/5623/ItemID/3648/Default.aspx
http://www.irst.emr.it/Home/tabid/2333/ctl/Details/mid/5623/ItemID/3648/Default.aspx
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PROSSIMI EVENTI FORMATIVI

Si segnala che nella relativa sezione del sito dedicata alla formazione, e direttamen-
te raggiungibile dal seguente link: http://www.gidm.org/formazione_3.html, sono 
sempre pubblicati gli eventi formativi da svolgersi prossimamente.

13-14 maggio 2014 - Milano
La tutela dei dati personali nella ricerca clinica e farmaceutica

15 maggio 2014 - Milano
Ricerca Clinica Osservazionale: definizione e normativa di riferimento

Eventi organizzati da Life Science Academy (http://www.lsacademy.it/)

12-15 maggio 2014  - Bologna
Trial clinici: pianificazione, conduzione, analisi e reporting

16 - 20 giugno 2014 - San Benedetto del Tronto 
Advanced Course on Clinical Trials - Dalla stesura del protocollo alla pubblicazione

20-22 ottobre 2014  - Bologna
Studi osservazionali: pianificazione, conduzione, analisi e reporting

2-3 dicembre 2014  - Bologna
Editing & publishing: etica e strategie della pubblicazione scientifica

Eventi organizzati dal GIMBE: www.gimbeducation.it

http://www.gidm.org/formazione_3.html
http://www.gidm.org/formazione_3.html
http://www.lsacademy.it
http://www.lsacademy.it
http://www.gimbeducation.it
http://www.gimbeducation.it
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IL CLINICAL RESEARCH 
COORDINATOR DEL MESE

Ciao a tuC! Sono Marianna Contu e vivo nell’isola più bella del mondo: la Sardegna. 

Se dovessi trovare una sola  parola  per raccontare il mio inizio lavoraUvo, ben 13 anni fa, potrei dire sempli‐

cemente “caso”… da non confondere con   “desUno” che, credo, abbia ancora in serbo per me tante sor‐

prese. 

Mi sono laureata, nel marzo 2001, in leVere moderne con un sogno nel  cuore. ConUnuare a lavorare nel‐

giornale locale della mia  ciVà come giornalista, farne parte in maniera concreta  e non “a pezzo” come fa‐

cevo ormai da diversi anni, anche conUnuando ad arrotondare lavorando come cameriera in una bella piz‐

zeria di Sassari e adoVare un gaVo. E qui il  “caso” ha voluto solo regalarmi Lamù! Da seVembre ho quindi 

iniziato a lavorare nella segreteria dell’U.O. di Oncologia Medica dell’Ospedale di Sassari, preferendo arro‐

tondare facendo nel weekend  la  hostess per congressi medici. E li….è stato davvero un colpo di fulmine!! 

È stato infaC semplice unire la mia curiosità per la ricerca di cui si parlava in un MeeUng ad Alghero, qual‐

cosa di veramente incomprensibile ma talmente interessante da meVere davvero alla prova la mia disci‐

plina  lavoraUva, alla  concretezza di manuali e libri fornitomi subito dopo dal mio primario…è stato davvero 

un connubio perfeVo! e istantaneo! 

Il mio “caso” ha quindi voluto che mi ritrovassi nei pomeriggi a sbircia‐

re giovani medici alle prese con CRF  (allora solo cartacee), esami da 

siglare e datare, ecg da  fotocopiare….tuVo per rispeVare, come  loro 

insegnavano, criteri,  regole, buone norme! TuVo questo mi  piaceva, 

tuVa questa precisione, raccolta daU da cartelle cliniche quasi  sempre 

migliori  rispeVo a quelle che, come segretaria di  reparto,  fotocopia‐

vo…tuC  quei  daU  raccolU  per  un  comune  denominatore:  andare 

avanU, capire se può funzionare, se può andar meglio,se può regalare 

vita, se può guarire. 

Troppo bello per essere vero, anche per me e la  mia laurea in leVere. 

Da li, congressi, corsi, meeUng  sulla materia,  libri..ma sopraVuVo domande, risposte, dubbi, tentaUvi…e, 

finalmente, la  mia prima firma, data e sigla, nell’elenco dei partecipanU ad uno studio…. Marianna Contu, 

Data Manager!!! Da quel momento sempre lo stesso “caso” che mi sostenuto dall’inizio della mia carriera 

lavoraUva ha voluto che iniziassi  a lavorare da sola, che anzi fossi  la sosUtuta fondamentale dei giovani 

medici che mi avevano faVo  scuola, dandomi nozioni e grinta per migliorarmi ogni volta di più.
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Sono quindi cresciuta, ho faVo mie competenze mediche, infermierisUche, giuridiche e sopraVuVo umane.

Perché la  meraviglia del mio  lavoro, oltre al riportare in maniera completa e correVa ogni informazione, 

deVaglio della cartella clinica  dei pazienU inseriU in un Trial, facendo così parte di quel cordone ombelicale 

tra vita  e scienza, è il  rapporto che si crea con il  paziente, una naturale simbiosi, empaUa o pura  simpaUa 

che mi permeVe di alzarmi la maCna, prendere il motorino e arrivare in reparto sempre di buon umore.

Nel  2011 ho frequentato il master in “Sperimentazioni Cliniche” presso l'università  del Piemonte Orientale 

a Novara, un esperienza bellissima sopraVuVo dal lato personale…. tante nozioni le si  conosce bene dopo 

anni di intensa aCvità, da sola in un reparto impegnato al massimo nella sperimentazione…. ma la cono‐

scenza di giovani leve come me, senza fisso contraVo, tanta voglia di fare e pochi soldi in tasca…beh…quel‐

lo è stato davvero straordinario. 

Oggi, dopo 13 anni di lavoro quoUdiano, il mio “caso” mi ha reso una Study Coordinator completa, impe‐

gnata, fidata, soVo pagata e con scadenza del contraVo tra meno di un mese.

Ma è qui che credo entri in gioco il “desUno”.

Il mio più grande sogno, oltre a quello di diventare mamma, è quello di farcela, di diventare una SC a tem‐

po indeterminato, per poter garanUre ai miei studi, ai miei monitors e ai miei pazienU conUnuità, sicurezza, 

presenza (tranne almeno due seCmane ad agosto, chi non lo farebbe con il mio mare??) e fiducia nel futu‐

ro. 

Marianna Contu

CONSIGLI DI LETTURA
Il bagnino e i samurai. La ricerca biomedica in Italia: 

un'occasione mancata 

di Minerva Daniela e Monfardini Silvio

"Perché  l'Italia   è   esclusa  dal   grande  business   della   farmaceuUca 
mondiale. Chi  ha spinto il  paese fuori dal gotha  della  ricerca  scienU‐
fica e dalla  modernità, e  perché tuVo questo ci  impoverisce  e  fa ma‐
le  alla  salute. Montedison,  farmitalia, i  centri  di  ricerca sul  cancro. 
Interessi poliUci, mazzeVe e  tanto spreco. Uno dei capitoli  più con‐
troversi della recente storia italiana."

http://www.ibs.it/libri/minerva+daniela/libri+di+daniela+minerva.html
http://www.ibs.it/libri/minerva+daniela/libri+di+daniela+minerva.html
http://www.ibs.it/libri/monfardini+silvio/libri+di+silvio+monfardini.html
http://www.ibs.it/libri/monfardini+silvio/libri+di+silvio+monfardini.html
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VI PRESENTIAMO I NUOVI SOCI!

Nestor Ciociano

 AOU di Salerno

Cinzia Bianconi

S.Raffaele ‐ Milano

Irina Mantovani

Policlinico S.Orsola Maplighi ‐ Bologna

Andrea Rocco Bellissimo

AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano

Stefano Lagravinese

Senior Clinical Research Consultant
Home Based in Mesagne(BR)

Ilaria MinoU 

Reparto Ginecologia IEO 
Milano

!!! IMPORTANTE !!!!

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

Si desidera precisare che questa vetrina rappresenta infaC un servizio offerto in virtú dello 
status associaUvo e, nel mero intento di  agevolare l'incontro tra domanda e offerta con un 
filtro  sempre  puntato  sul seVore  della Ricerca Clinica,  nasce  dall'insistente  richiesta  del 
commiVente di potersi rivolgere ad un’utenza predefinita.
Si  vuole  comunque  chiarire che per questa aCvitá non viene  riconosciuto nessun Upo di 
emolumento o provvigione né  ci  si pone a cura del  collocamento ordinario in materia di 
lavoro; differentemente, questo Upo di  canale, aVo a veicolare informazioni per lo piú giá 
pubbliche seppur con minor visibilitá, proviene unicamente dall'impegno e contributo ge‐
nerosamente donato dai membri del Consiglio DireCvo GIDM.

!!! IMPORTANTE !!!!

http://www.gidm.org/
http://www.gidm.org/

