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 PRIMO PIANO

●     

Le piattaforme tecnologiche 
europee sono state predisposte 
per consentire l’interazione e la 
connettività tra i vari 
professionisti della comunità 
europea. In particolare vi 
invitiamo a leggere la piattaforma 
predisposta per la nanomedicina, 
per la medicina innovativa e la 
piattaforma per lo Spazio Europea 
della Tecnologia

 HOME ORIA 

  SPIGOLATURE

●     Note sull’utilizzo della 
Biblioteca Medica nel 2009. 
Dalla relazione annuale 2009 
prodotta dallo staff della Biblioteca, 
si evidenzia come le presenze in 
Biblioteca aumentano durante 
l’estate; nel 2009 sono stati resi 
disponibili 1961 riviste elettroniche, 
44 testi e 12 banche dati, a queste 
si aggiungono le 928 pubblicazioni 
di 382 professionisti appartenenti a 
91 Unità Operative e Servizi 
dell’ASMN e dell’AUSL.  
L’accesso alle riviste ha visto 
l’utilizzazione di 1937 articoli, con 
una media giornaliera di 14. 
Tra gli indici consultati su TD Net 
si rilevano 18877 indici fruiti, in 
particolare si evidenziano 40392 
ricerche di cui 6851 dall’esterno. 
In particolare per quanto riguarda 
la fruizione di Nature publishing 
group, di cui abbiamo disponibili 
38 e-Journal, nel pacchetto 
Accademic Journal sono stati 
registrati 2803 contatti. 
Tra le revisioni sistematiche 
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Osservatorio Ricerca e  
Innovazione Aziendale 

Lo scenario comunitario della Ricerca Europea

VII Programma quadro 2007 - 2013

Il settimo programma della Ricerca Europea si articola in quattro grandi ambiti, 
ciascuno con i propri obiettivi. 
Ad ogni ambito sono dedicati parte del 90 miliardi di euro stanziati per l’intero piano. 
Ogni anno si mettono a punto chiamate su temi specifici, come quella per il 2011, di 
ambito oncologico rivolta alla ricerca sui tumori rari e studi clinici randomizzati per il 
trattamento delle neoplasie dello stomaco, ovaio, tumori del cervello e mieloma multiplo. 
Per quanto attiene agli scenari generali sono stati messi a punto quattro programmi:

1.  Il “Programma Cooperazione” che si pone l’obiettivo di sostenere i progressi 
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 SEGNALAZIONI

●     Osservatorio buone pratiche: 
bando della presentazione 
progetti 2010 

●     Anche quest’anno, nel Bilancio di 
Missione 2009, l’Osservatorio per 
la ricerca ha presentato le sue 
attività, nella sezione dedicata alla 
ricerca, a pagina 254, sono 
riportate le iniziative effettuate

  NOTIZIE

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

●     “FROM THE BENCH TO BED - 
Approcci Molecolari alle 
patologie cliniche” 
Coordinamento scientifico Dr.ssa 
Alessia Ciarrocchi. 13 – 20 – 27 
ottobre 2010. Corso di formazione 
in ambito bio-molecolare 

●     "Principali modelli di analisi 
multivariata per la Ricerca 
Scientifica” Coordinamento 
scientifico Dr.ssa Debora 
Formisano (in programmazione 
per ottobre-dicembre 2010) 

●     Corso 2010 sulle buone 
pratiche per l’uso razionale 
dell’energia in Sanità per la 
sensibilizzazione degli operatori 
(in preparazione a cura 
dell’Energy manager) 

●     “Incontriamoci per 
volontaria….RE nell’ASMN” 

prodotte dalla Cocrhrane 
Collaboration evidenziamo 2749 
accessi di cui 1271 da parte di 
professionisti AUSL. 
Tra le banche dati dedicate al 
Nursing riportiamo quelle relative 
a Cinahl nella quale sono state 
effettuate 2379 ricerche. 
 
Per saperne di più... 

 L'ANGOLO DEL 
VOLONTARIATO

●     “Incontriamoci per volontaria…
RE nell’ASMN”. 
Proposta di Convegno. 
L’ufficio “Area Volontariato Non 
Profit” del nostro Arcispedale, nel 
2010, ha elaborato un Manifesto-
Calendario ove sono state inserite 
le Associazioni di Volontariato e di 
Ricerca più rappresentative che 
collaborano con la nostra Azienda. 
Per il prossimo ottobre, ci si è posti 
l’obiettivo più ambizioso di 
incontrare i Volontari delle 
Associazioni che sono il nucleo, 
l’essenza delle stesse. In ambito 
sanitario, il panorama delle 
Associazioni di Volontariato, 
ciascuna con una specifica identità 
ed organizzazione, è talmente 
vasto e composito da non 
permettere, spesso, una reciproca 
e completa conoscenza. 
Ogni Associazione, infatti, ha 
proprie specificità che la 
contraddistingue, una mission, 
strategie e risultati in relazione alla 
tipologia degli interventi e alla 
categoria di pazienti/utenti ai quali 
si rivolge e che rappresenta. 
Crediamo che un confronto fra le 
Associazioni sia quindi un momento 
di sintesi in quanto sollecita 
l’emergere di idee, di competenze, 
di condivisione. 

sperimentali della ricerca biomedica, l’uso adeguato di terapie e tecnologie 
sanitarie innovative e di traslare i risultati della ricerca alla salute. 
 
 

2.  Il “Programma Idee” il quale è finalizzato ad incentivare il dinamismo, la 
creatività ed eccellenza della Ricerca Europea e soprattutto a finanziare progetti 
proposti dai ricercatori; questo programma è gestito dal Consiglio Europeo per 
la Ricerca. 
 
 

3.  Il “Programma Persone” ha il fine di sostenere la mobilità e lo sviluppo di 
carriera dei Ricercatori, rafforzare il potenziale umano della Ricerca, della 
Tecnologia in Europa nonché di favorire l’ingresso di nuovi ricercatori in Europa, 
sostenendone poi la loro permanenza. 
 
 

4.  Il “Programma capacità” il quale punta ad ottimizzare l’utilizzo e lo sviluppo 
delle Infrastrutture per la ricerca in Europa, a contribuire alla creazione di 
infrastrutture nuove e trasversali a tutti i paesi e di sviluppare piattaforme 
tecnologiche. 
Da ricordare inoltre, la sua vocazione a generare e disseminare i principi etici da 
condividere nell’ambito della comunità scientifica nella ricerca.

 
Per saperne di più vedere la presentazione ad O.R.I.A. del 7 luglio 2010 “Assistenza, 
Formazione e Ricerca”. 

 

 PUBBLICAZIONI tra le ultime pervenute nel sito della Biblioteca

●     Zulian F, Balzarin M, Falcini F, Martini G, Alessio M, Cimaz R, Cimino L, Zannin 
ME.  
Abatacept for severe anti-tumor necrosis factor alpha refractory 
juvenile idiopathic arthritis-related uveitis. Arthritis Care Res 
(Hoboken). 
2010 Jun;62(6):821-5. doi: 10.1002/acr.20115. 
 
 

●     Tonni G, De Felice C, Centini G, Ginanneschi C. 
Cervical and oral teratoma in the fetus: a systematic review of etiology, 
pathology, diagnosis, treatment and prognosis. 
Arch Gynecol Obstet. 2010 May 15. [Epub ahead of print].  
doi: 10.1007/s00404-010-1500-7. 
 
 

●     Piana S, Frasoldati A, Di Felice E, Gardini G, Tallini G, Rosai J.  
Encapsulated Well-differentiated Follicular-patterned Thyroid 
Carcinomas Do Not Play a Significant Role in the Fatality Rates From 
Thyroid Carcinoma.  
Am J Surg Pathol. 2010 May 11. [Epub ahead of print].  
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Coordinamento organizzativo 
Associazione “Vittorio Lodini” 21 
ottobre 2010

 NAVIGANDO  
PER VOI

●     Alleanza contro il cancro 
●     Linee Guida nell’uso della IORT

Il fine ultimo è di sostenere la 
cultura della solidarietà e di 
favorire lo sviluppo di tutte le 
Associazioni, anche in interazione 
con le locali Aziende sanitarie, in 
un’ottica di rete e di connettività 
sinergica. 
 
A. Bonadimani

doi: 10.1097/PAS.0b013e3181dbee07. 
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