
ORIA  
Questo sito: ORIA

Home Porta le > Alta Direz ione > Direz ione Sanitaria > Direz ione Operat iva  > Formazione, Innovaz ione Cl inica e B ibl ioteca > ORIA > Document i  > Promemoria   

 

� Prima Conferenza Nazionale 

Sanitaria sulla ricerca 
sanitaria: Cernobbio 8-9 
Novembre. La Direzione 
Scientifica del Ministero della 
Saluta lancia la prima convention 
nazionale per consentire il 
confronto di idee, tecnologie ed 
organizzazione della Ricerca 
Italiana. 

� Nel 2011 continua il progetto del 
Servizio Civile Nazionale 
Volontario “Cure leggére, 
leggere cura”. Il progetto 
presentato dall’ASMN è risultato 
3° per punteggio in tutta la 
regione e vedrà finanziati 4 
giovani che potranno continuare il 
progetto nel 2011 (bando) 

 PRIMO PIANO

� Aggiornamento sistema PACS-

RIS 

A partire dal 28 settembre 2010 il 
Servizio di Radiologia aggiornerà il 
sistema PACS di gestione e 
consultazione immagini. Tutti gli 
utenti PACS potranno accedere alla 
nuova versione dell’applicativo PACS 
a partire dal 28 settembre. Per 
assicurare la massima fruibilità delle 
informazioni iconografiche e 
garantire un congruo tempo per la 
formazione gli utenti potranno 
accedere in alternativa anche al 
vecchio applicativo che resterà 
attivo fino al 10 ottobre 2010. Per 
conoscere funzionalità e come 
utilizzare il nuovo PACS è disponibile 
un corso on-line accreditato ECM 
accessibile dalla Intranet 

 SEGNALAZIONI

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

� 20 ottobre e 17 novembre: 

“From the Bench to the bed – 

Approcci molecolari alle 

patologie oncologiche” 
 

� 21 ottobre: 

“Volontaria-RE”. Le Associazioni di 
Volontariato per la Sanità 
e l’Arcispedale S. Maria Nuova: 
attività e progetti per il 2011” 
 

� 4 - 5 Ottobre, Modena: 

Conferenza Nazionale sui 

dispositivi medici: Innovazione e 

Ricerca per i nuovi prodotti e 
servizi biomedicali 

 

 NOTIZIE

 

 HOME ORIA

� L’AFFILIAZIONE dell’autore per la 
valutazione delle pubblicazioni. Nella 
recente site visit è stata predisposta la 
produzione scientifica secondo le 
indicazioni fornite dal Ministero della 
Salute in tema di impact factor 
normalizzato. Tra i criteri di 
normalizzazione è inserita l’affiliazione 
dell’autore delle pubblicazioni riferite 
alla linea di ricerca dichiarata. Al fine 
di rendere valutabile una 
pubblicazione scientifica si richiamano 
gli autori a riportare l’istituzione di 
appartenenza in modo tale da poter 
attribuire l’impact factor alla linea di 
ricerca. Ulteriori precisazioni e 
chiarimenti sulla modalità e tipologia 
di affiliazioni, singole e/o multiple 
dichiarate dagli autori, verranno 
fornite a cura della area Pubblicazioni 
Staff della Biblioteca medica sede di 
raccolta della produzione scientifica 
dei professionisti dell’ASMN e della 
AUSL 

 

 SPIGOLATURE

Le Associazioni di Volontariato che operano 
nell’ambito della sanità a supporto delle 
attività dell’Arcispedale S. Maria Nuova hanno 
aderito alla proposta di incontrarsi, il 
prossimo 21 ottobre c.a., al fine di dibattere 
le opportunità e le problematicità che si 
offrono ai cittadini impegnati nel volontariato. 
L’iniziativa è risultata di notevole interesse 
per tutte le 61 Associazioni censite ed invitate 
ad un pre-incontro, svoltosi lo scorso 15 
settembre, presso l’ex Ospedale Spallanzani, 
in cui sono stati definiti tre grandi ambiti di 
intervento del Volontariato: 

� a favore dell’assistenza dei pazienti 

ospedalizzati;  

� a sostegno e diffusione del principio di 

“umanizzazione” delle cure;  

� a supporto delle iniziative di ricerca 

medica. 

vai al testo integrale... 

 

L'ANGOLO DEL 

VOLONTARIATO

� Report del 2006-2010 delle attività del 

Comitato Nazionale di Bioetica (CNB) 
 

� La WHO ha preparato il report 

sull’incidenza e la mortalità delle 
neoplasie maligne in tutti i paesi del 
mondo, il progetto è denominato 
GLOBALCAN ed è disponibile 
gratuitamente e viene richiesta 
soltanto la citazione nella Bibliografia 
in caso di pubblicazione dei dati. 

 NAVIGANDO  

PER VOI

Newsletter n. 8 Settembre 2010

Osservatorio Ricerca e  

Innovazione Aziendale  

Il percorso di sviluppo ed accreditamento 

dell’Istituto di Ricerca e cura a carattere scientifico 

(I.R.C.C.S.): 
un primo passo con la site visit del 28 luglio 2010 

 
La possibilità di coniugare assistenza, formazione e ricerca nella erogazione del 
Servizio Sanitario è prevista per tutte le Aziende della Regione Emilia-Romagna con 
la Legge Regionale 29 del 2004. In 4 Aziende in cui trovano sede le Facoltà 
Mediche questa integrazione è già attiva con prevalenza della funzione didattica. 

L’unica Azienda finalizzata alla Ricerca è lo IOR di Bologna, a questo la Regione 
Emilia - Romagna ha voluto affiancare altre 3 realtà, Mendola, Bellaria-Bologna e 
Reggio Emilia attraverso un progetto di riorganizzazione secondo le normative 
I.R.C.C.S.. Per realizzare questo programma devono essere seguite le indicazioni 
del Ministero della Salute al fine di ottenere il riconoscimento/accreditamento delle 
strutture in cui si realizza l’attività di Ricerca. 

I documenti di candidatura sono stati predisposti e presentati al nostro Collegio di 
Direzione, all’Assessorato alla Sanità regionale e da questi inviati al Ministero. 
L’ambito in cui si è chiesto di sviluppare l’attività di Ricerca cosiddetta “vocazione” 
è quello delle malattie oncologiche con particolare attenzione ai percorsi 
assistenziali ed alle tecnologie sanitarie impiegate a realizzarli. Per la candidatura 
sono stati proposti quei percorsi oncologici in cui la casistica clinica, la quantità di 
progetti di ricerca e la relativa produzione scientifica sono risultati bilanciati per 
essere valutabili. 

Dopo 3 anni dall’avvio del percorso il 28 luglio il Ministero della Sanità ha inviato la 
Commissione Ministeriale composta da 6 membri, al fine di valutare la rispondenza 
tra la documentazione predisposta e la realtà clinica e di Ricerca. 

Nel corso della visita si è proceduto anche alla valutazione diretta dei Laboratori 
dedicati alla Ricerca e delle nuove sedi in cui è collocata l’Infrastruttura Ricerca 
Qualità e Studi Clinici, presso la sede del Pad. Spallanzani. Il primo passo è 
realizzato, il percorso vede ora coinvolti tutti i professionisti ed operatori delle 
Aziende Sanitarie della provincia impegnati nella cura dei pazienti oncologici per i 
quali sono attivi progetti di Ricerca. 

Il risultato della site visit sarà comunicato e pubblicato nel sito del Ministero della 
Salute, in cui si possono già leggere i risultati delle site visit di riconoscimento o 
accreditamento degli attuali 43 I.R.C.C.S. italiani. 
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 PUBBLICAZIONI tra le ultime pervenute nel sito della Biblioteca 
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