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NEWSLETTER

ASSEMBLEA ANNUALE GIDM 2014 

con Evento Forma-vo

Cari Soci, 

in  data  29 Maggio  2014  si  è  tenuta  la  XVII  Assemblea  Annuale 
GIDM, presso L’IRCCS  IRST di Meldola. I lavori si sono aperH con il 

conferimento  della  terza  carica  di  Socio  Onorario  al  Prof.  Dino 
Amadori,  in  considerazione della  sua  elevata rilevanza  nel campo 
della  ricerca oncologica e  del  suo  costante  sostegno  alla  nostra 
figura. E’  stato  proprio  grazie alla sua perspicacia e convinzione 
sull’  imprescindibilitá di  una figura dedicata nell’ambito  della  Ri‐
cerca Clinica  che è nata la  nostra  associazione (nell’UO di BiostaH‐
sHca  e  Sperimentazioni  cliniche  dell’IsHtuto  che  dirige,  lavorano 
oggi i soci fondatori del GIDM). Nel suo discorso di ringraziamento 
ha ribadito  l’importanza del nostro  ruolo  e del  “fare  gruppo” al 
fine di essere coesi e in tal modo riuscire “a far senHre la  nostra 
voce”.

Si  è poi proceduto  con  l’approvazione del bilancio  e  con  l’analisi 
delle nuove iscrizioni (Dall’Agata). A  seguire si  è faYo il punto sulle 
novità  presenH sul sito, tra cui  il nuovo modulo di iscrizione on‐li‐
ne, giá in  funzione, una pagina dedicata alla pubblicazione dei la‐
vori  dei  nostri  associaH  e  l’ingresso  del  gruppo GIDM  sul  social 
network TwiYer con l’account @GIDMCRC (FraH).
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Successivamente sono staH presentaH i risultaH del quesHonario di gradimento compilato dai soci durante 
l’assemblea del 2013 e l’esito parziale della survey (ancora in corso)  sul censimento di tua  i CRC operanH 
sul territorio nazionale, ancora presente sul sito per la compilazione (Campora).

E’ stato, inoltre, trasmesso un collegamento telefonico con Patrizia Serra dalla Tanzania, la quale ha presen‐
tato con grande trasporto e coinvolgimento l’aavità dell’Associazione Tison e i progea aYualmente in cor‐
so.

Al termine della maanata  il Presidente ha illustrato  le novità salienH  di questo ulHmo anno, con alcune 
importanH quesHoni:

‐  Partecipazione al gruppo di lavoro CEPAS in merito alla  cerHfi‐
cazione del processo di ricerca nei centri

‐  Proposta  di  potenziale  acceYazione  al  Gruppo  di  “aspiranH 
soci” o “soci gregari” che, pur non possedendo i requisiH ne‐
cessari (esperienza lavoraHva nel seYore di almeno 6 mesi e/o 
formazione) desiderano fare richiesta di associazione al GIDM, 
prevedendo una quota maggiorata (che si  puó  stabilire nella 
cifra di    60 euro). Tali  membri, al termine dell’annualitá con‐
cessa  in  qualitá  di  soci  gregari,   se  desiderano  conHnuare  il 
percorso  in  associazione,  dovranno  fare  regolare  richiesta  di 
associazione secondo la normale prassi di compilazione modu‐
lo (ora on  line)  e  inclusione del CV  et  Studiorum  aggiornato 
che dovrá documentare il raggiungimento dei requisiH minimi 
per l’inserimento a pieno Htolo nel gruppo.

 
Nel pomeriggio si  è svolto l’evento formaHvo “Flussi economico contra2uali negli studi clinici: protagonis- 
a confronto” con la partecipazione di numerosi relatori di spicco nell’ambito del tema di riferimento.

Il primo intervento è stato presentato da Teresa Coppola, Responsabile Segreteria Comitato EHco Provincia‐
le di Reggio Emilia, sul tema “La pra4ca contra7uale come parte integrante negli studi clinici”. 

A seguire l’Avv. Alessandra Costanza, legale AIL Onlus e Fondazione GIMEMA Onlus, ha relazionato in meri‐
to al “Come disciplinare una convenzione economica tra promotore e azienda farmaceu4ca nella sperimen‐
tazione no Profit”. 
La  Dr.ssa Celeste Cagnazzo, Coordinatrice di Ricerca Clinica presso l’Ospedale di Candiolo (TO), ha  esposto 
la  temaHca relaHva a “Contraa tra CRO e promotori no profit” ed infine il Dr. Antonio Cannarozzo, Respon‐
sabile S.S. Trasferimento Tecnologico dell’INT di Milano,  ha presentato il tema dell’ “Applicabilità di un mo‐
dello contra7uale condiviso per la conduzione delle  sperimentazioni cliniche:  l’esempio della regione Lom‐
bardia”.

L’argomento di indiscuHbile interesse, é da ritenersi probabilmente complesso e tortuoso, tuYavia la  praHca 
vede molH CRC direYamente coinvolH nella praHca di valutazione dei contraa con analisi del grant annesso 
e rendicontazione derivante.
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Tua  gli  intervenH  svolH  durante  l’Assemblea  Annuale  saranno  disponibili  a   breve  sul  nostro  sito 
www.gidm.org nella parte riservata ai soci.

Si ricorda a tua l’importanza di crescere come gruppo e quindi di cercare di coinvolgere sempre più colle‐
ghi, lontani e vicini, ad unirsi al GIDM per rinvigorire volontá e intenzione a perseguire gli obieavi comuni.

A tal proposito ricordiamo la  nuova modalità per la domanda d’ iscrizione al GIDM mediante compilazione 
del  modulo  on‐line  (aYualmente  presente  nella   sezione  ISCRIZIONE  e  raggiungibile  aYraverso  il     link: 
hYp://www.gidm.org/iscrizione.php), allegando il proprio CV et Studiorum aggiornato.

La  quota  associaHva annuale è di €40,00 da versarsi entro il 28 febbraio (ad esclusione delle nuove iscrizio‐
ni il cui pagamento può essere effeYuato in qualunque momento). Il mancato pagamento interrompe l'an‐
zianità di appartenenza ed è sinonimo automaHco di dimissioni. Puó tuYavia essere recuperato con il pa‐
gamento aggiunHvo della mora di Euro 10,00 (dieci) per ogni annualità non regolarizzata. 

Si desidera ancora rivolgere un sincero ringraziamento a  chi é intervenuto ma anche a chi non ha potuto 
presenziare!

Il Consiglio Dire=vo GIDM

CONSIGLI DI LETTURA
ADA BURRONE

“La danza della vita” e “LeAera ai medici di domani” sono due significaHve opere dell’autrice  Ada 

Burrone, Presidente di  Aavecomeprima, l’Associazione  onlus  che opera dal  1973 a  sostegno ‐ medi‐

co, umano, psicologico ‐ delle persone colpite dal cancro.

Il   primo  libro  conHene  riflessioni   profonde  e   coinvolgenH  note 

biografiche;  il  secondo oltre ad  indirizzare un appello di  grande 

umanità  ai  medici,  raccoglie tesHmonianze  che non possono non 

toccare il  cuore di  chi  si  appresta  alla leYura. TuYavia  non emer‐

gono note drammaHche di  chi  vive nel  dolore, tuY’altro, sono vere 

iniezioni  di speranza e di  oamismo  che  travalicano  le  situazioni 

conHngenH per  adaYarsi  perfeYamente alla  vita di  ciascuno. Sono 

insegnamenH profondi, o anche  semplici  spunH di  riflessione,  che vanno al  di là  dei  comuni gesH 

della  quoHdianità  e aiutano a riconsiderare il  senso vero del  vivere tesHmoniando al contempo la 

gioia di “esserci” comunque e di  poter  riprogeYare il  futuro aYraverso le  sorprendenH risorse del 

connubio corpo‐mente.

http://www.gidm.org
http://www.gidm.org
http://%22
http://%22
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PENSIERI AFRICANI

Cari amici,

spero  di riuscire  a trasmeYervi,  con queste poche parole,  l’emozione grande  che sto  vivendo  in questo 
luogo. In Africa tuYo è intenso: i colori del tramonto il rosa del lago ViYoria alla  maana presto, ma anche 
l’odore forHssimo del disinfeYante in ospedale o quello della spazzatura sparsa ovunque. La casa  dove al‐
loggiamo è abbastanza precaria e bisogna  adaYarsi  a tuYo, ma questo non mi spaventa. Le emozioni più 
grandi le provo in ospedale, dove niente è uguale a casa nostra. La struYura è enorme , la  gente è ovun‐
que: sdraiata per terra o nei lea arrugginiH  lasciaH in mezzo ai corridoi. I bambini anche piccolissimi cam‐
minano da soli con il catetere che spunta   da soYo le vesH, quelli che ancora non camminano sono per ter‐
ra  e devi stare aYento a non pestarli  (probabilmente la mamma sta facendo terapia  in qualche stanza). 
Nessuno si  lamenta; ogni tanto H senH prendere per mano o accarezzare i capelli, H volH e c’è un bambino 
che   H sorride in un modo che H  riempie il cuore. Nel reparto di oncologia partecipo alla visita:    le cure 
vengo scelte in base alla  disponibilità dei farmaci, gli esami strumentali solo per chi se li può permeYere, la 
durata del ricovero o l’appuntamento per  il prossimo controllo in base a quanto dista il loro villaggio dal‐
l’ospedale. 

Nel lavoro cerco di dare il meglio  di me, ma sicuramente è molto più quello che sto ricevendo. So  che 
quando sarò a casa  tuYo tornerà come prima, ma qualcosa  di questa  Africa rimarrà  indelebile in me, per 
questo ringrazio davvero  di cuore chi mi  ha dato  l’opportunità di vivere un’esperienza professionale ed 
umana così importante.

Un abbraccio….. “asante sana” 

Patrizia Serra & Chaterine

"Patrizia Serra dal 2007 è dipendente IRST con mansioni di coordinamento nella ge‐
s4one di studi preclinici e clinici, organizzazione  delle procedure  per  il  controllo di 
qualità nell'ambito delle sperimentazioni cliniche e proge7azione di database e ge‐
s4one da4 a fini di  analisi sta4s4che. A7ualmente è  Coordinatore Data Manager 
presso  l'U.O.  di Biosta4s4ca e  Sperimentazioni Cliniche  dell'Is4tuto  Scien4fico Ro‐
magnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST), IRCCS".
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DATA MANAGER E EBMT (EUROPEAN BLOOD MARROW TRANSPLANTATION)
Lavoro allʼematologia di Firenze da Luglio 2013 e ho iniziato come Clinical Research Coordinator del gruppo 
Mieloma Multiplo. Mi occupo tuttʼora degli studi del Mieloma Multiplo ed oltre ad essere CRC sono anche Data 
Manager, parola che a  molti di noi a volte fa venire il nervoso in quanto usata impropriamente, ma nel mio ca-
so non è proprio così. Ricopro infatti questo ruolo nell ambito del TMO (Trapianto di midollo Osseo), in quanto 
mi occupo dellʼinserimento dati in Promise per lʼEBMT e della raccolta  dati dei trapianti, allogenici e autologhi 
effettuati per il sistema di accreditamento Jacie.

Lʼ  European Group  for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) è un organizzazione no profit che permette 
a scienziati, medici, infermieri e data manager coinvolti nel trapianto di cellule staminali di condividere la loro 
esperienza, di sviluppare studi di cooperazione e raccogliere i dati dei trapianti che vengono effettuati in tutte le 
strutture che fanno parte dellʼorganizzazione stessa. LʼEBMT si occupa della promozione di tutti gli aspetti le-
gati al trapianto di cellule staminali emopoietiche, come le fonti di donatori e tipi di donatori, la ricerca di base e 
clinica, l'istruzione, la standardizzazione dei processi, il controllo della qualità e l'accreditamento per le proce-
dure di trapianto. LʼEBMT possiede un database noto come EBMT Registro contenente i dati che vanno dal 
1970, comprendenti: diagnosi, trattamento, trapianto, complicazioni e follow up, etc. Questi dati sono riportati 
dai centri che aderiscono allʼEBMT e che effettuano ovviamente HSCT (Hematopoietic Stem Cell Transplanta-
tion). Il numero dei centri partecipanti non ha un limite, lʼunica richiesta e che ogni paziente abbia firmato un 
consenso informato e la privacy sui dati personali.

Lo scopo di EBMT Registro è quindi quello di mettere a disposizione un database con dati disponibili per effet-
tuare studi retrospettivi o per progettare eventuali studi prospettici o studi epidemiologici: ProMISe (Project 
Manager Internet Server) è il nome del database attualmente in uso. Per accedervi bisogna identificarsi tramite 
user e password personali, forniti in seguito ad una richiesta inviata come nuovo user autorizzato dal proprio 
PI. Tutti gli user accedono allo stesso archivio dati, ma si visualizzano solo i dati del centro di propria compe-
tenza. Ogni utente del centro può accedere ai propri dati per visualizzare, recuperare o inserire dati individuali 
dei pazienti. Gli utenti possono anche scaricare i dati del proprio centro specifico a fini di studi o per il miglio-
ramento degli standard delle prestazioni. I Centri membri EBMT hanno anche accesso alla banca dati comple-
ta per visualizzare i dati completi. La registrazione dei pazienti dovrebbe essere un processo continuo durante 
tutto l'anno e sono previsti follow up a 100 giorni post-trapianto o al momento del decesso del paziente.

Questʼanno il meeting annuale dellʼEBMT si svolgera a Milano dal 30 Marzo al 2 Aprile. Sarà presente una 
sessione dedicata esclusivamente ai “Data Manager”, suddivisa in sessione di training per quanto riguarda 
lʼinserimento dati in ProMise con relative correzioni di eventuali errori e per il recupero dei dati inseriti nel si-
stema, dato che presto il software di registrazione dei dati sarà sostituito da un nuovo sistema chiamato Re-
medy. Lʼaltra sezione prevede delle lezioni con lo scopo di migliorare le conoscenze nel campo del trapianto di 
cellule staminali autologo e allogenico  e anche lezioni di interesse scientifico relative allʼambito delle patologie 
ematologiche e una giornata dedicata a dei corsi di statistica di base.

LʼEBMT è un riferimento importante della storia clinica e medica del HSCT e riconosce il ruolo che hanno i da-
ta manager allʼinterno di questa realtà, in quanto questi sono quelli che contribuiscono allʼinserimento e allʼag-
giornamento costante dei dati relativi ai trapianti e alle relative notizie dei pazienti.

Io sono solo allʼinizio di questo percorso dentro questa così grande realtà e sarei contenta di poter scambiare 
informazioni con chi come me ne fa parte.

Agata Guarrera 
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I SORRISI DIETRO LE SCARTOFFIE
EsaYamente 10 anni fa mi trovavo a dover prendere una della decisioni più importanH e "sofferte" della mia 
vita: a che Facoltà  iscrivermi dopo il  liceo. Per la mia mente "scienHfica", razionale, più aYenta alla sostanza 
che alla forma, Medicina sarebbe stata sicuramente la scelta più adaYa. Eppure all'epoca decisi di non fare il 
test; temevo che la mia spiccata sensibilità  (a dispeYo di un caraYere forte che molH anni dopo avrebbe por‐
tato le mie colleghe a definirmi "piccola hitler") mi avrebbe impedito di svolgere quella professione. Cosi ri‐
piegai su biotecnologie mediche. Spesso però il desHno si diverte a prenderci in giro, così dopo 5 anni di to‐
pini e cellule durante i quali ho capito che la ricerca di base proprio non faceva per me, mi sono trovata ca‐
tapultata di colpo in un reparto di Oncologia. A svolgere una professione mai senHta nominare (Coordinatore 
di ricerca  clinica) che le colleghe di vecchia  data mi hanno presentato come " avere a  che fare con un mare di 
scartoffie". E'  strano come la percezione delle cose cambi a  seconda del punto di vista  dell'osservatore... le 
scartoffie ci sono eccome, ma per me questo lavoro è molto altro.

E'  Ivano, mio coetaneo sfortunato venuto da una famiglia ancora più sfortunata, che anche quando si stava 
lentamente spegnendo non si dimenHcava mai di passare a salutarmi e, quando mi vedeva un pò giù di dirmi 
"Celeste che hai? è successo qualcosa?" (facendomi di colpo ricordare quali fossero le priorità della vita).

E'  il Sig. Bruno, instancabile ricercatore di nuove terapie su  internet, da "proporci" man mano che le linee 
passavano e le progressioni di malaaa si  susseguivano. E'  la sua dignità nell'affrontare la malaaa e nel non 
passare più a salutarmi quando in lui avrei potuto vedere più il malato che l'uomo.

E'  il sorriso di Marco, la sua invidiabile indipendenza nonostante la giovane età, la lontananza da  casa e dai 
suoi cari, una carrozzina ed un sarcoma di troppo.

Il mio lavoro è Laura, che ogni due seamane durante la pausa caffè mi affascina con i suoi racconH sull'Ar‐
genHna e  sulla sua vita  avventurosa.  E'  il  suo  insegnarmi in maniera per  lei  inconsapevole ad  essere una 
donna forte ed indipendente, la sua capacità di vivere da donna e non da paziente.

E'  Sabrina, e l'oamo vino bianco che mi ha regalato per  ringraziarmi della velocità con cui sono riuscita  a 
trovare il suo farmaco, non ancora disponibile in commercio.

Sono Enzo e la sua "cricca", i primi pazienH che ho conosciuto, i più dei quali purtroppo persi per la strada.

E' Mimma, che da  quaYro anni instancabilmente accompagna e sosHene il marito nel suo percorso di tera‐
pia. Sono i suoi occhi lucidi quando mi fermo a salutarla e le rughe che quando l'ho conosciuta non aveva, 
segno non del tempo che passa ma della sofferenza che la accompagna.

Il mio lavoro sono i mesi, nei casi  fortunaH gli anni, in più di vita che tuYe queste persone (e le altre che forse 
un pò meno hanno segnato i miei 4 anni di lavoro) sono riuscite a guadagnare grazie ad una grossa macchina 
di cui sono solo un piccolo ingranaggio.

E ben vengano le scartoffie se dietro nascondono tua i loro sorrisi!

Celeste Cagnazzo
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IL CLINICAL RESEARCH 

Ciao a tutti, 
mi chiamo Rodella Filippo, ho 27 anni compiuti da qualche giorno. Sono nato e cresciuto a Bre-
scia, ho frequentato un piccolo liceo scientifico della bassa pianura e dopo questa esperienza in-
dubbiamente formativa ma alquanto limitante, ho deciso di trasferirmi a Bologna per frequentare il 
corso di Sociologia. Nei tre anni di Università ho capito l’importanza di un approccio multidisci-
plinare e ho deciso di porre una maggiore attenzione al campo statistico. Ottenuto la Laurea, ho 
trovato lavoro nel settore assistenziale e dopo aver preso parte a diversi progetti in ambito sociale 
mi è stata data la possibilità di istituire un laboratorio pomeridiano dove vi era la necessità di orga-
nizzare attività ed equipe con l’obiettivo di intrattenere ludicamente e didatticamente giovani ado-
lescenti. Nel frattempo ho deciso di iscrivermi ad una laurea specialistica in ambito gestionale de-
nominata Scienze e gestione dei servizi, per la quale, incrociando tutte (ma proprio tutte) le dita 
otterrò l’atteso riconoscimento il prossimo Marzo. Nonostante avessi un lavoro che mi gratificava 
a livello umano, il rapporto tra soddisfazione personale, impegno orario e remunerazione era piut-
tosto insoddisfacente. Un giorno come un altro, una cara persona mi 
informò che a breve sarebbe uscito un concorso per una particolare 
figura professionale inerente a studi farmacologici. All’inizio non ca-
pivo come la mia esperienza e la mia personalità potessero coincidere 
con una mansione simile ma, ragionando più approfonditamente mi 
convinsi del fatto che, un occasione era pur sempre un occasione e 
perciò valeva la pena tentare di “provare a cambiare strada”. Ero affa-
scinato dall’ipotesi di vestire un camice e di contribuire al benessere 
di alcune persone inoltre, ero attratto dalla possibilità di avere più 
tempo da dedicare ai miei hobbies e ai miei cari, ero incuriosito dal 
cambiamento e volenteroso di imparare nuovi concetti e confrontarmi 
con differenti tipologie di persone. Fu così che dal 19 agosto 2013 fui 
assunto agli Spedali civili di Brescia nel reparto di Oncologia. Qui 
sono stato da subito affiancato a una nostra comune conoscenza, la mitica Chiara Fogazzi. Grazie 
alla sua esperienza e al suo cordiale modo di porsi  ho imparato differenti procedure riguardanti i 
trials clinici e sono riuscito da subito a collaborare portando alcune idee legate maggiormente alla 
componente informatica del nostro lavoro. Mi ritengo davvero fortunato ad essere capitato in que-
sta realtà che riesce a donarmi soddisfazione e serenità tutti i giorni. Vi sono alcuni momenti in cui 
si si instaurano enormi dubbi sui limiti psichici di alcune persone, ma questi vengono immediata-
mente spazzati via dal sorriso di una paziente o dalla cortesia di un medico. Ritengo sia necessario 
essere cosciente dei propri limiti, ammettendo eventuali errori ed evitando di porsi come una per-
sona saccente, in quanto anche i più navigati hanno sempre da imparare anche dalle persone più 
inaspettate.
Concludo questa breve presentazione con la speranza di essere a breve riconosciuto a livello buro-
cratico per il lavoro che ogni giorno svolgo con passione e determinazione, colgo inoltre l’occa-
sione per salutarvi tutti e ringraziarvi per la gentilezza con la quale mi avete accolto.
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PROSSIMI EVENTI FORMATIVI

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

Per maggiori informazioni www.missionecra.com

INTRODUZIONE ALLA METODOLOGIA 
DELLA RICERCA CLINICA
Overview di metodi e strumenti per migliorare qualità 
metodologica, etica, integrità, rilevanza e valore sociale 
della ricerca clinica

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
 Conoscere obiettivi e ambiti di applicazione delle varie categorie di ricerca sanitaria
 Classificare le fonti d’informazione biomedica
 Conoscere disegno, obiettivi e principali bias degli studi osservazionali e sperimentali
 Definire i criteri di qualità e riconoscere le patologie della ricerca clinica
 Apprendere regole e strumenti per migliorare la qualità della ricerca clinica
 Apprendere metodi e strumenti del processo “dal quesito di ricerca al disegno dello studio”
 Conoscere e utilizzare le principali banche dati biomediche

OBIETTIVO NAZIONALE ECM
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’Evidence-based Practice

CURRICULA
 Clinical Research core curriculum, attestazione rilasciata da GIMBE per la partecipazione 

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

ai corsi RM01, RM02, RM03, RM04

RE
S

Cod Durata Crediti ECM Costo
RM01 3 giorni 36

per tutte le professioni
!!750,00
esente IVA

17-19 Settembre 2014 Bologna

Introduzione alla metodologia clinica

Per informazioni e iscrizioni: www.gimbeducation.it/rm01

        5-7 Ottobre 2014 Treviso

XX Congresso Nazionale IMI

Evento gratuito e una sessione dedicata a CRC 
ed infermieri il 6 ottobre: non mancate!
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VI PRESENTIAMO I NUOVI SOCI!

Claudio Costan-ni

Centro trapian- midollo
Verona

Ilaria Sogno

Divisione Epatologia e Centro 
MalaEe Autoimmuni del fegato ‐ 
Humanitas Rozzano (MI)

Luciani Stefania

Ematologia Clinica ‐

P.O. Santo Spirito Pescara

Fabiana MarcheE

UOC Oncologia Medica ‐ 
Ospedale Sacro Cuore Don 
Calabria Negrar (VR)

Francesco Cappuccio

Oncologia ‐ P.O. Umberto I° RAO Siracusa

Silvia Piccari

Policlinico S.Orsola Maplighi ‐ 

Bologna

Rodella Filippo

Oncologia Medica

Ospedali civili di Brescia

Simona
Carofiglio

Federica
MoseE

Cris-ana
Taverni-

Federica
FrabeE

Lorella
Rusi

Alessandro
Zironi


