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 PRIMO PIANO

●     

Attivata l’Area Ricerca al primo 
piano del Pad. Spallanzani: in 
questa sede opera il Comitato 
Etico, l’Osservatorio della Ricerca 
ed il Coordinamento Scientifico 
della Ricerca.

●     Presentato il nuovo modello di 
“Monitoraggi Neurofisiologici in 
Neurochirurgia delle Neoplasie 
Spinali” dalla Dr.ssa Luisa Motti 
dopo l’applicazione nei primi 26 
casi: un nuovo standard di 
prodotto?

 HOME ORIA 

  SPIGOLATURE

●     Per i Bandi della Ricerca Finalizzata 
2009 sono stati presentati 3 
progetti in tema di Neoplasia della 
mammella, Neoplasia del colon e 
Malattie Reumatiche, per i Bandi 
di Ricerca per Giovani Ricercatori 
presentati 2 progetti uno in tema di 
Biologia Molecolare delle 
Neoplasie Tiroidee, il secondo di 
Ultrasonologia applicata alla 
Diagnostica Neurologica.
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Osservatorio Ricerca e  
Innovazione Aziendale 

●     

Al Convegno Nazionale “La ricerca indipendente in Italia a 5 anni dal Decreto 
sugli studi non-profit" tenuto a Roma presso l’Istituto Superiore di Sanità, il 3-4 
marzo 2010, hanno partecipato la Dr.ssa Teresa Coppola e il Prof. Italo Portioli. 
Nell’ultimo incontro di O.R.I.A. i partecipanti hanno presentato alcune 
interessanti riflessioni sulla Ricerca non-profit, intesa come non 
finalizzata allo sviluppo industriale o a fini di lucro. 
Tra i punti rilevanti emersi si evidenzia che la Ricerca non-profit è un “grande 
valore”, un “modello eccellente” ed inoltre è bene sottolineare come l’Italia 
sia l’unica Nazione UE che abbia iniziato a percorrere tale via. 
Dalla relazione si evince che gli ambiti di interesse degli studi non-profit 
attengono a tutto ciò che è "fuori dai farmaci”, oltre ai farmaci, come la 
valutazione dell’efficacia di tutti gli interventi sanitari che non abbiano carattere 
farmacologico, (processi assistenziali, modelli organizzativi, percorsi, managing 

Attiva 
modalità 

di 
Accesso 
facilitato

Torna a 
contenuto 
principale

https://portale.asmn.re.it/AltaDirezione/DirezioneSanitaria5/DirezioneOperativa36/FormazioneInnovazion114/ORIA/Documenti/Promemoria.aspx (1 di 2)29/04/2010 11.09.09

https://portale.asmn.re.it/
javascript:TopHelpButtonClick('NavBarHelpHome')
https://portale.asmn.re.it/AltaDirezione/DirezioneSanitaria5/DirezioneOperativa36/FormazioneInnovazion114/ORIA/
javascript:S3031AEBB_Submit()
https://portale.asmn.re.it/default.aspx
https://portale.asmn.re.it/AltaDirezione
https://portale.asmn.re.it/Dipartimenti
https://portale.asmn.re.it/StruttureAreaSan
https://portale.asmn.re.it/AreaATP
https://portale.asmn.re.it/
https://portale.asmn.re.it/AltaDirezione
https://portale.asmn.re.it/AltaDirezione/DirezioneSanitaria5
https://portale.asmn.re.it/AltaDirezione/DirezioneSanitaria5/DirezioneOperativa36
https://portale.asmn.re.it/AltaDirezione/DirezioneSanitaria5/DirezioneOperativa36/FormazioneInnovazion114
https://portale.asmn.re.it/AltaDirezione/DirezioneSanitaria5/DirezioneOperativa36/FormazioneInnovazion114/ORIA
https://portale.asmn.re.it/AltaDirezione/DirezioneSanitaria5/DirezioneOperativa36/FormazioneInnovazion114/ORIA/Documenti/Forms/Newsletter.aspx
https://portale.asmn.re.it/AltaDirezione/DirezioneSanitaria5/DirezioneOperativa36/FormazioneInnovazion114/ORIA/Documenti/Neurofisiol_motti.pdf
https://portale.asmn.re.it/AltaDirezione/DirezioneSanitaria5/DirezioneOperativa36/FormazioneInnovazion114/ORIA/Documenti/Neurofisiol_motti.pdf
https://portale.asmn.re.it/AltaDirezione/DirezioneSanitaria5/DirezioneOperativa36/FormazioneInnovazion114/ORIA/Documenti/Neurofisiol_motti.pdf
http://biblioteca.asmn.re.it/Sezione.jsp?titolo=ORIA+Osservatorio+Ricerca&idSezione=169
https://portale.asmn.re.it/AltaDirezione/DirezioneSanitaria5/DirezioneOperativa36/FormazioneInnovazion114/ORIA/Documenti/RicercaIndipendente_2010.pdf
https://portale.asmn.re.it/AltaDirezione/DirezioneSanitaria5/DirezioneOperativa36/FormazioneInnovazion114/ORIA/Documenti/RicercaIndipendente_2010.pdf
javascript:;
javascript:;
javascript:;


Documenti - Promemoria

 SEGNALAZIONI

●     Il gruppo Stroke Care continua 
gli incontri nel 2010. 
Settimo Incontro Mercoledì 21 
Aprile 2010 ore 14.00 - 15.00   
Neuroradiologia delle Vasculiti.

●     Sabato 17 Aprile: Prima giornata 
Nazionale della Tiroide. Convegno: 
“Il Paziente racconta”. 
Palazzo Rocca Saporiti - 
Associazione AIBAT e Servizio di 
Endocrinologia.

  NOTIZIE

I programmi della Formazione di O.R.I.A. 
2010:

●     La comunicazione nel 
Dipartimento Neuro Motorio: 
“Miglioramento della 
Comunicazione con i pazienti e 
i Familiari”, l’esperienza del 
Dipartimento.

 L'ANGOLO DEL 
VOLONTARIATO

Il 7 aprile abbiamo incontrato il referente di 
A.V.O., Associazione Volontari Ospedalieri, 
Sig. Giorgio Davoli.  
L’A.V.O. è un’associazione di volontariato 
presente in Arcispedale da oltre 25 anni, 
con una presenza caratterizzata da 
regolarità e continuità senza eguali nelle 
attività prestate.  
Nel 2009, le attività organizzate da A.V.O. 
hanno visto il coinvolgimento anche degli 
studenti della scuola primaria e delle loro 
famiglie nel “Progetto Scuole".  
Il principio che anima l’attività dei volontari 
di A.V.O. é l’idea che la malattia non può 
essere considerata un fatto privato e che 
una società civile deve farsi carico anche di 
coloro che vivono la sofferenza, imparare a 
coglierne le difficoltà, e saperne 
interpretare anche i bisogni inespressi.

 

 NAVIGANDO PER VOI

●     Age.na.s: in questo sito le nuove 
norme di accreditamento dei 
provider ECM

strategy, strategie di comunicazione). 
Tra i commenti di rilievo, nel corso della riunione, riportiamo quello relativo al 
futuro possibile nella ricerca non-profit; da più parti si è invocata la necessità 
di una totale “rieducazione” degli sperimentatori, e ci si è posto il quesito di 
quali possano essere i risultati e la trasferibilità della Ricerca Indipendente.

 PUBBLICAZIONI tra le ultime pervenute nel sito della Biblioteca

●     Iaccarino C., Nicoli D., Gallo C., Nasi D., Pisanello A., De Berti G., 
Ghadirpour R., Marcello N., Servadei F. 
Analysis of MGMT promoter methylation status on intraoperative fresh tissue 
section from frameless neuronavigation needle biopsy: a preliminary study of 
ten patients. 
Acta Neurochir (Wien). 2010 Mar 31. [Epub ahead of print]

●     Fusco C., Frattini D., Pisani F., Spaggiari F., Ferlini A., Della Giustina E. 
Coexistent Central and Peripheral Nervous System Involvement in a Charcot-
Marie-Tooth Syndrome X-linked Patient. 
Child Neurol. 2010 Apr 9. [Epub ahead of print]

●     Asti M., Farioli D., Iori M., Guidotti C., Versari A., Salvo D. 
Efficient automated one-step synthesis of 2-[18F]fluoroethylcholine for clinical 
imaging: optimized reaction conditions and improved quality controls of 
different synthetic approaches. 
Nucl Med Biol. 2010 Apr;37(3):309-15. Epub 2010 Feb 10
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