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� Gli uffici di trasferimento 
tecnologico sono strutture attive 
presso università ed enti di 
ricerca, che hanno come finalità la 
valorizzazione in chiave 
economica dei risultati della 
ricerca scientifica e tecnologica 
conseguiti nelle relative 
organizzazioni di appartenenza. 
Gli uffici di trasferimento 
tecnologico sono spesso noti 
anche come ILO (Industrial 
Liaison Office) e TTO (Technology 
Transfer Office). 
 
vai al testo integrale... 

 PRIMO PIANO

� E’ iniziato l’arruolamento delle 

pazienti per il “Protocollo di studio 
Irma 3 carcinoma della mammella a 
basso rischio di recidiva locale: 
irradiazione parziale e accelerata 
con Radioterapia Conformazionale 
Tridimensionale (3d-Crt) Vs. 
Radioterapia Standard dopo 
chirurgia conservativa e 
radioterapia intraoperatoria (Iort) 
verso radioterapia standard dopo 
chirurgia conservativa (Studio Di 
Fase III)” 

 SEGNALAZIONI

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

� 12-13 novembre 

“Biobanche per la ricerca 
oncologica: regole e ruoli” OECI 
(Organizzazione Europea Istituti del 
Cancro). Bari 

� 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” 
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Frasi celebri: 

� “Il valore di un’idea sta nel metterla in 
pratica” 
H. Ford 

� “Apri la mente a quel ch'io ti paleso e 
fermalvi entro; ché non fa scienza, 
sanza lo ritenere, avere inteso” 
Dante Alighieri, Canto V, 42 Paradiso 

� “La storia alimenta la memoria, che 
genera cultura di futuro” 
...in cerca di autore... 

 

 SPIGOLATURE

L’ "Associazione La Melagrana"   
 
Il 6 ottobre l’Osservatorio ha invitato 
l’"Associazione La Melagrana - onlus" a 
presentare la propria attività. 
La Dr.ssa Tromellini, psicologa dell’Arcispedale 
per il reparto di Oncologia e membro fondatore 
dell’Associazione, racconta che nacque nel ‘95 
da un gruppo di pazienti donne oncologiche 
che insieme a lei si sono occupate, fino a 2 
anni fa, di malattia solo al femminile poi lo 
statuto è stato modificato e la mission iniziale 
si è ampliata diventando quella di una 
associazione “onlus” per la salute sia al 
maschile che al femminile. 

vai al testo integrale... 

  

 

L'ANGOLO DEL 
VOLONTARIATO

� http://www.aster.it/ 

Rete ALTA TECNOLOGIA Emilia-
Romagna - High technology network 

� http://www.cerba.it/ 

Centro Europeo di Ricerca Biomedica 
Avanzata 

� http://www.qualitycenternetwork.it/ 

Distretto Biomedicale di Mirandola 
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Osservatorio Ricerca e  
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Le interazioni e i prodotti della Ricerca 
negli I.R.C.C.S.: dati 2009 

Nel “Sole 24 ore sanità” del 27 settembre sono stati pubblicati i principali dati di 
attività 2009 dei 43 I.R.C.C.S. d’Italia. 

I valori sono ricavati dal rendiconto effettuato dal Ministero della Sanità attraverso 
il data base “Workflow della ricerca” fornito per la registrazione sistematica di tutti 
i dati. Nel report vengono evidenziati il numero totale dei pazienti reclutati, i trials 
attivi, il numero totale delle pubblicazioni, l’impact factor di ogni Istituto, l’impact 
factor di ogni singolo ricercatore, il costo medio per punto di impact factor, il 
volume totale di finanziamenti ministeriali (ricerca corrente), pubblici non 
ministeriali e da privati per specifici progetti di ricerca. 

Dai dati si evince che tra i primi 10  I.R.C.C.S. ve ne sono 5 dei 17 della 
Lombardia, 2 di Roma, l’Istituto Ortopedico Rizzoli si colloca al 9° posto. Dalla 
lettura dei dati si rimarca che gli I.R.C.C.S. di area oncologica presentano il livello 
maggiore di impact factor e solo 17 riescono ad avere un impact factor superiore a 
500 punti. Confrontando il numero di trials attivi dichiarati si evidenzia che con i 
nostri 266 e le 229 pubblicazioni saremmo nella fascia media degli I.R.C.C.S. 

Per quanto attiene ai finanziamenti/costi della ricerca è rilevante la correlazione 
lineare inversa tra quantità di finanziamenti e costo medio per punto di impact 
factor, a voler sottolineare come la produttività scientifica richieda un livello di 
interazioni tra laboratori di ricerca e di infrastrutture a sostegno dei progetti che 
viene ottimizzato da una soglia minima di attività. Altrettanto la produzione 
scientifica per ricercatore risente del contesto/ambiente di ricerca in cui viene 
effettuata l’attività. 
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