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PARLIAMO DI MASTER.....
Università Cattolica - Roma 

Assistente alla Ricerca Clinica

Master Universitario di I livello

L!Università Cattolica del Sacro Cuore, per iniziativa della Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli”, isti-

tuisce, per l!anno accademico 2014/15 il corso di Master universitario di primo livello in Assistente alla Ricer-

ca Clinica.

Il Master universitario di primo livello ha la durata di un anno accademico per complessivi 60 crediti, pari a 

1500 ore.

Al termine del Master, i partecipanti avranno appreso le nozioni e gli strumenti tecnici per l!assistenza all!atti-

vità di ricerca clinica.

I docenti del corso sono esperti nazionali e internazionali nel campo della ricerca clinica. Sono previste pro-

ve di valutazione, consistenti nel superamento di una prova orale e nella discussione di una tesi attinente ai 

corsi seguiti. Potranno essere ammessi alla prova finale i candidati che abbiano frequentato almeno l!80% 

delle lezioni teoriche e del tirocinio applicativo.

A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previsto e superate le relative prove di valutazione sarà 

rilasciato il titolo di Master universitario di primo livello in Assistente alla ricerca clinica.

La scadenza per le domande di immatricolazione è il 7 novembre 2014.

Per ulteriori informazioni consultare il sito:

Università La Sapienza - Roma 

Scienze Regolatorie del Farmaco
Master Universitario di II livello

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato ad acquisire competenze approfondite 

nelle procedure di sviluppo, sperimentazione e registrazione dei farmaci, nell!attività di scientific advice per 

lo sviluppo di nuovi farmaci, nell!attività di Health Technology Assessment e nel campo della farmacovigilan-

za.

Per ulteriori informazioni consultare il sito:

http://www.uniroma1.it/didattica/master/2015/scienze-regolatorie-del-farmaco

Ricerca clinica: metodologia, farmacovigilanza, aspetti legali e regolamentari
Master Universitario di II livello

Il Master si propone di fornire nozioni di base e specialistiche sull!organizzazione e gestione della Ricerca 

Clinica di farmaci, dispositivi medici, alimenti, cosmetici, in tutti i suoi aspetti, ed è diretto a soggetti interes-

sati a sviluppare una concreta professionalità nel campo della Ricerca Clinica. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito:

http://www.uniroma1.it/didattica/master/2015/ricerca-clinica-metodologia-farmacovigilanza-aspetti-legali-e-re

golamentari

http://www.uniroma1.it/didattica/master/2015/ricerca-clinica-metodologia-farmacovigilanza-aspetti-legali-e-regolamentari
http://www.uniroma1.it/didattica/master/2015/scienze-regolatorie-del-farmaco
http://www.uniroma1.it/didattica/master/2015/scienze-regolatorie-del-farmaco
http://www.uniroma1.it/didattica/master/2015/ricerca-clinica-metodologia-farmacovigilanza-aspetti-legali-e-regolamentari
http://www.uniroma1.it/didattica/master/2015/ricerca-clinica-metodologia-farmacovigilanza-aspetti-legali-e-regolamentari
http://www.uniroma1.it/didattica/master/2015/ricerca-clinica-metodologia-farmacovigilanza-aspetti-legali-e-regolamentari
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PROSSIMI EVENTI FORMATIVI

16 Ottobre 2014

The evolving role of data management in risk-based monitoring
Corso organizzato da QUINTILES

Per informazioni e iscrizioni: 
!"#$%%&&&'()*+,-./'012%-*34546%7*8.1/%9!.:.71-7*+;:41-.:1<:8595:25+5;.2.+9:*+:4*/=:35/.8:21+*914*+;:5

:04*,05-:.-.2.+9

15-15 Dicembre 2014 Bologna

La Ricerca Qualitativa in Sanità

Corso rivolto a tutti i professionisti sanitari motivati ad acquisire e trasferire nella propria pratica quotidiana 

principi, metodi e strumenti della ricerca qualitativa

Per informazioni e iscrizioni: www.gimbeducation.it/rm06

2-3 Dicembre 2014 Bologna

Editing & publishing: etica e strategie della pubblicazione scientifica

Corso rivolto a tutti i professionisti coinvolti nella valutazione, pianificazione, conduzione, analisi e pubblica-

zione della ricerca: ricercatori di tutte le professioni sanitarie, componenti di comitati etici, professionisti del-

l!industria farmaceutica e tecnologica e delle CRO, editori.

Per informazioni e iscrizioni: www.gimbeducation.it/rm04

20-21-22 Ottobre 2014 Bologna

Studi osservazionali: pianificazione, conduzione, analisi e reporting

Corso rivolto a tutti i professionisti coinvolti nella valutazione, pianificazione, conduzione e pubblicazione del-

la ricerca: ricercatori di tutte le professioni sanitarie, componenti di comitati etici, industria farmaceutica e 

tecnologica, editori. 

Per informazioni e iscrizioni: www.gimbeducation.it/rm03

Corso per Clinical Monitor 
Il programma del corso, con una durata di diciotto mesi, è 

strutturato su diversi livelli: lezioni teoriche, attività di moni-

toraggio in affiancamento ad un Clinical Monitor certificato, 

attività di monitoraggio autonomo, attività di ricerca di grup-

po, seminari di Istituto o di Dipartimento, riunioni di laboratorio e corsi monografici. Ciascuno studente è inseri-

to in un gruppo di ricerca ed e' attivamente coinvolto nei progetti in corso, potendo cosi partecipare alla piani-

ficazione, esecuzione e valutazione critica delle attività svolte. 

See more at:

http://www.marionegri.it/mn/it/sezioni/formazione/Corso_per_il_clinical_monitor.html

http://www.marionegri.it/mn/it/sezioni/formazione/Corso_per_il_clinical_monitor.html
http://www.quintiles.com/library/videos/the-evolving-role-of-data-management-in-risk-based-monitoring-a-critical-element
http://www.quintiles.com/library/videos/the-evolving-role-of-data-management-in-risk-based-monitoring-a-critical-element
http://www.quintiles.com/library/videos/the-evolving-role-of-data-management-in-risk-based-monitoring-a-critical-element
http://www.quintiles.com/library/videos/the-evolving-role-of-data-management-in-risk-based-monitoring-a-critical-element
http://www.gimbeducation.it/rm03
http://www.gimbeducation.it/rm03
http://www.gimbeducation.it/rm03
http://www.gimbeducation.it/rm03
http://www.marionegri.it/mn/it/sezioni/formazione/Corso_per_il_clinical_monitor.html
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XVI CONGRESSO AIOM... 

CI SIAMO ANCHE NOI!!!! VENITE A 
TROVARCI AL DESK GIDM...

FILL THE VOID 

The invisible hand of Clinical Research Coordinators 
in supporting oncology clinical research in Italy

McMahon L. Cagnazzo C. Campora S. Dall’Agata M. Frati P. Ragazzini A.  

on behalf  of  Gruppo Italiano Data Manager

Italy plays a leading role in the international clinical research scene,

both for participation to industry sponsored trials and in investigator

initiated or driven research protocols.

Contribution of Italian researchers to the international community
has been outstanding and ranked as third in number of submissions

at the ASCO 2013 Meeting, preceded only by the USA and Japan.

This growing and challenging involvement in the world clinical

research scenario, which requires hard-and-fast methodology, in

depth knowledge and expertise, and the support of highly skilled
personnel, has highlighted the want for expert professionals who

manage and run the multifaceted aspects of clinical trials, thus

ensuring high scientific and ethical standards.

Background

Where are we now? 

The legislative and normative void has led to the present

heterogeneous system of data and trial management which relies on

Clinical Research Coordinators (CRC) to support the research team,

promoting data integrity, adherence to protocols and dispositions,

harmonization of information and flows, ethicality of procedures, and
respect with local regulations.

Specifically, besides the mere data management tasks, Clinical

Research Coordinators play a key role in acting as trait d’union

between the Investigator and the several stakeholders involved in

the process.

A G.I.D.M survey carried out in May 2014 has spotlighted

the many activities necessary to trial conduct which are
carried out by CRCs in Italy. A sample population of

CRCs operating in the country, has shown variability

about the working structure: Public Hospital and

Institutional Research in predominance with 81%,

followed to ASL, Private Hospitals, ONLUS, CROs.
Moreover, the integration of this figure in the context of

organized units ''Clinical Trial Unit'' (54%) in which the

CRC can operate in synergy with the other members of

the research team, is on the increase. According to the

request, the CRC activities are so distributed:

The 2014 GIDM survey
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Conclusions
Clinical Research Coordinators fill the void in clinical research in Italy, supporting and

aiding investigators in promoting independent non profit trials, networking with

institutions and partners in order to assure flawless study conduct and

good quality data.

The other –bigger- void, in the legislative legal framework, ought to be filled soon

F45

UN SENTITO GRAZIE A TUTTI VOI 
CHE CI AVETE AIUTATO AD 

ARRIVARE FINO A QUI!



      ! 01 ottobre 2014

PAGINA 5

CONSIGLI DI LETTURA
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IL CLINICAL RESEARCH 

COORDINATOR DEL MESE
“Dunque, ti interesserebbe fare il Data Manager?”

Quando mi era stata posta questa domanda, nel gennaio del 2012, avevo 30 anni e non sapevo asso-

lutamente  né  chi fosse, né cosa facesse questa misteriosa figura..tuttora ignota ai più.

Mi chiamo Cristiano Serci, da due anni e mezzo lavoro come Coordinatore di Ricerca Clinica per 

S.I.C.O.G. ONLUS e ho la mia base operativa presso l'Oncologia Medica della AOU di Cagliari. In 

due anni e mezzo le cose cambiano, eccome.

Salto indietro nel tempo: prima e dopo la Laurea in Relazioni Internazionali avevo avuto modo di 

svolgere i lavori più disparati, sia fisici che di concetto, ma mai per più di 6 mesi consecutivi. Ades-

so, pur nella precarietà tipica del nostro ruolo, sono già arrivato al terzo contratto. E vi dirò di più, 

non è semplicemente l'attività che ho svolto per più tempo, ma si tratta soprattutto del ruolo che mi 

ha appassionato di più. Di gran lunga. Sì, proprio passione. Secondo me, questa è una professione 

che si può esercitare a lungo solamente se ci si appassiona.

Non è un lavoro che si può fare per ripiego. Ci sono così tanti aspetti da curare e procedure da se-

guire, che se non sei fortemente appassionato e motivato..molli dopo un giorno.

Nel mio caso, la passione si è accesa subito, sospinta ovviamente dalla mia innata curiosità.

Ho avuto, citazione d'obbligo, una tutor d'eccezione: Stefania Defraia, che già dal 2007 seguiva co-

me CRC diversi studi clinici presso l'Oncologia Medica della nostra AOU.

Ha avuto l'onere di insegnarmi tantissime cose, di far aumentare giorno dopo giorno il mio già cre-

scente interesse verso il mondo della ricerca clinica..visto però non dal punto di vista del 

medico..ma del Data Manager (o Coordinatore di Ricerca Clinica, titolo che io preferisco).

Stefania era stata molto chiara sin dall'inizio, presentandomi molto efficacemente ciò che avrebbe 

comportato il mio nuovo lavoro e mettendomi al corrente dei tanti aspetti positivi, ma anche di 

quelli negativi. Con lei tuttora condividiamo momenti allegri e pesanti della quotidiana vita di due 

CRC sardi (siamo merce rara, in Sardegna, rarissima, noi CRC).

Indubbiamente, è stimolante sentire di essere una piccola, ma attiva parte di questo grande universo 

che è la ricerca clinica. Sappiamo bene che le nostre ore sulle CRF, sui consensi, sui protocolli sono 

un investimento, per il nostro futuro, ma anche per il futuro di tanti altri.
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Altri che non conosceremo, ma che magari si gioveranno di nuovi farmaci e terapie che anche noi, 

con il nostro lavoro, abbiamo in parte contribuito a sviluppare.

Per me, un altro aspetto che pochi altri lavori possono dare è quello di poter interfacciarsi con tante 

persone e diversi ruoli: i CRA, i rappresentanti delle case farmaceutiche, le segreterie dei Comitati 

Etici, ovviamente i medici ma anche infermieri e, a volte, i pazienti. Li vediamo ogni giorno, i no-

stri pazienti. Poi capita che quella stessa persona, che abbiamo visto per mesi, a volte per anni, un 

giorno non la vediamo più.

Mi è capitato di recente, una ragazza della mia età, la prima paziente inserita nel primo protocollo 

sponsorizzato seguito da me presso il nostro centro. Non l'ho più vista negli ultimi tempi, poi ho 

saputo che non l'avrei mai più rivista. Ma questo mi spinge a crederci sempre più.

Nonostante il nostro ruolo ancora (almeno in Italia) non sia riconosciuto come dovrebbe. Sta a noi 

organizzarci e diventare sempre più indispensabili”  in un meccanismo che però, lo ricordiamo, de-

ve comunqu essere gioco di squadra, lavoro d'équipe. Spetta a noi accrescere continuamente la no-

stra professionalità e le nostre competenze, sono sicuro che prima o poi le cose cambieranno anche 

in Italia e la nostra figura diventerà una professione a tutti gli effetti.

Per quanto mi riguarda, sono convinto di avere tanta strada di fronte a me. 

Oltre a Stefania, ho incontrato già tanti compagni di avventura con cui è magnifico incontrarsi, 

ogni volta in un posto diverso, anche se purtroppo per due volte l'anno, massimo tre: Sara, Laura, 

Chiara, Celeste, Davide, Sabrina, Monia, Carlo, Angela, Paola, Agata e altri ancora. Ogni volta non 

bastano le ore per scambiarsi esperienze, dubbi e novità, e ogni volta che ci si rivede è sempre una 

festa.

Ora, io mi auguro che questo entusiasmo non cali mai. Io sono pronto a continuare, più determina-

to che mai, nonostante le difficoltà.

               Cristiano Serci
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VI PRESENTIAMO I NUOVI SOCI!
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