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 PRIMO PIANO

Ricerca e Innovazione nel
Servizio Sanitario dell’Emilia
Romagna Bologna 18 – 19
Gennaio 2010

 SEGNALAZIONI

E’ stato presentato il volume
“I tumori nelle provincie di
Parma, Reggio Emilia e
Modena” edito dal Registro
Tumori Reggiano

 

 NOTIZIE

I programmi di O.R.I.A. 2010

Link

 HOME ORIA

 

 SPIGOLATURE

Pubblicazioni dei
professionisti ASMN – AUSL
RE segnalate alla Biblioteca
Medica nel 2008: n. 215,
Impact factor normalizzato
270.

 

L'ANGOLO DEL
VOLONTARIATO

Abbiamo incontrato il 4
novembre 2009 A.M.I.C.I.,
l’Associazione dei pazienti
con Malattie
Infiammatorie Croniche
Intestinali, il Sig. Ferrara
ha presentato gliscopi e i
programmi dell’Associazione

 PUBBLICAZIONI tra le ultime pervenute nel sito della Biblioteca

RADIOLOGIA Zuccoli G, Pipitone N. 
Neuroimaging findings in acute Wernicke's encephalopathy: review of the literature.  AJR Am J Roentgenol. 2009 Feb;192(2):501-8.
NEUROLOGIA Nedelmann M, Stolz E, Gerriets T, Baumgartner RW, Malferrari G, Seidel G, Kaps M; TCCS Consensus Group. 
Consensus recommendations for transcranial color-coded duplex sonography for the assessment of intracranial arteries in clinical trials on acute
stroke. Stroke. 2009 Oct;40(10):3238-44.

 Redazione  Collabora alla Newsletter  Fonti

Numero 0 - Newsletter dell’Osservatorio Ricerca e Innovazione Aziendale

Nascita di un …… PROMEM O.R.I.A.
E’ la newsletter mensile dell’Osservatorio della Ricerca e Innovazione Aziendale attivato
nel febbraio 2006 al fine di effettuare azioni di ricognizione delle attività di Innovazione e
Ricerca avviate in qualsiasi forma nell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia.

O.R.I.A. raccoglie la disponibilità di diversi professionisti ed operatori ad incontrarsi
mensilmente per confrontare esperienze di ricerche o dei risultati delle stesse osservate
nei 10 dipartimenti.

La recente attivazione del percorso di riconoscimento dell’I.R.C.C.S. ha rinforzato
l’importanza di un Osservatorio dedicato a far affiorare i “giacimenti”  - progetti di ricerca
sia a livello aziendale che della AUSL di Reggio Emilia.

PROMEM O.R.I.A., nelle future edizioni mensili raccoglierà quanto ogni professionista ed
operatore aziendale vorrà evidenziare in tema di progetti di Innovazione, Ricerca e dei
loro prodotti.

PROMEM O.R.I.A. sarà lanciato nella intranet e i numeri precedenti recuperabili nell’area
O.R.I.A. del portale della Biblioteca Medica.
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