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 PRIMO PIANO

●     

La tesi del Dr. Jurgen Wildner 
preparata per la Laurea 
Magistrale, dal titolo “La 
partecipazione del paziente alle 
consegne infermieristiche” ha 
vinto il Premio Nazionale 
"INFERMIERA GEMMA 
CASTORINA" 9° EDIZIONE 
2010 sulla Ricerca 
Infermieristica 
 

●     

L’importanza degli stili di vita 
“Nuovi comportamenti di 
consumo: prevenzione e riduzione 
dei rischi”. Conferenza conclusiva 
del Dipartimento di Emergenza 
Urgenza, dell’Area dipendenze 
della Direzione Sanità e Politiche 
sociali e del Centro Nazionale per 
la Prevenzione e Controllo delle 
Malattie

 HOME ORIA 

  SPIGOLATURE

●     Una nuova parola che può dar 
senso ad alcuni fenomeni: la 
SERENDIPITA’. 
La Serendipità per l’American 
Heritage Dictionary of the English 
language è ”La facoltà di compiere 
fortunate scoperte per caso”, o, nel 
lessico italiano “interpretare 
correttamente un fenomeno 
verificatosi in maniera del tutto 
casuale”. La serendipità è un 
fenomeno legato quindi a 
opportunità, capacità, dono in 
contesti relazionali e cognitivi, alla 
facoltà di valorizzare le piccole 
cose. La serendipità oltre alla 
fortuna richiede un pizzico di 
attenzione, di curiosità e di merito. 
Tanta serendipità ai lettori 

●     Dalla Cattedra alla pratica: Andrea 
Vesalio (1514 -1564) rettore di 
anatomia e chirurgia all’Università 
di Padova fu il primo medico ad 
effettuare studi anatomici sul 
cadavere pubblicando il De humani 
corporis fabrica (1543) illustrato da 
allievi della scuola del Tiziano
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 SEGNALAZIONI

●     In preparazione il Piano 
Programma di Gestione del 
Rischio 2010-2012 a cura del 
gruppo Aziendale per la Gestione 
del Rischio. A presto il rilancio di 
azioni sul campo e formazione per 
“Agire in….Sicurezza”. Intanto 
andiamo a vedere nella intranet 
gli aggiornamenti predisposti in 
“Gestione del Rischio Clinico”. 

●     Creata l’Area della Giustizia e 
Sicurezza in Europa.

  NOTIZIE

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

●     I programmi di formazione di 
ORIA: nel prossimo incontro del 9 
giugno presentazione del Piano 
Oncologico Nazionale 2010-2012: 
La prevalenza di tumori stimata 
>2.000.000 di casi nel 2010, 
l’incidenza >250.000 nuovi casi. 
A cura del Laboratorio Operativo 
Ricerca Documentale 
 

●     Modulo per la presentazione dei 
progetti di ricerca al 
Coordinamento della Ricerca

 L'ANGOLO DEL 
VOLONTARIATO

●     Il 5 maggio abbiamo incontrato il 
referente di “CILLA Onlus, Casa di 
accoglienza del malato e della sua 
famiglia” Sig. Riccardo Mammi. 
L’Associazione Cilla è un Ente 
Morale che si occupa 
dell’accoglienza del malato e della 
sua famiglia. L’accoglienza vuol 
essere segno di carità che diviene 
cultura, un gesto di alcune persone 
che, incontrando il bisogno di altre, 
non “assistono”, ma 
“condividono”. Cilla dà un aiuto a 
risolvere i problemi che sorgono 
quando un malato è costretto a 
trasferirsi in città lontane dalla 
propria residenza, dove si trovano 
centri ospedalieri o cliniche 
specializzate. La vita associativa si 
svolge per lo più organizzando ogni 
anno una o più cene sociali con la 
partecipazione degli ospiti dei 
volontari e degli ‘amici’. Gli eventi 
formativi invece si strutturano con 
riunioni mensili dove vengono 
condivise le esperienze e discusse 
le eventuali problematiche emerse 
nel mese. Al momento l’attività 
divulgativa, viene svolta 
principalmente solo attraverso 
l’invio di newsletter ed è difatti 
proprio negli obiettivi futuri il 
programma di incrementare la 
visibilità dell’Associazione per 
raggiungere poi lo scopo principale 
di utilizzare in maniera ottimale la 
disponibilità della casa 

●     Il 21 ottobre 2010 le Associazioni 
di Volontariato attive all’interno 
dell’ASMN organizzano il Convegno 
“Incontriamoci per volontaria…RE 
insieme”

Osservatorio Ricerca e  
Innovazione Aziendale 

In preparazione alla Site Visit per il riconoscimento in I.R.C.C.S.

Il documento di candidatura per il riconoscimento in I.R.C.C.S. per “Percorsi 
assistenziali oncologici e tecnologie avanzate” è stato aggiornato con i dati relativi agli 
anni 2008 - 2009. 

La struttura più innovativa riportata è l’Infrastruttura Ricerca, Qualità e Statistica, 
attivata a supporto delle nuove proposte di ricerca per tutto l’ASMN e l’AUSL di Reggio 
Emilia. 
 
Dai dati rilevati preme sottolineare l’impegno a mantenere il sostegno dei Giovani 
Ricercatori che assorbono un valore economico pari a circa il 6% della spesa per il 
personale.

Per favorire l’attività di questi ricercatori sono stati identificati 9 ambiti di strutture di 
ricerca che la terminologia I.R.C.C.S. definisce “Laboratorio di Ricerca”; ai 9 laboratori 
si affiancano le strutture a supporto della ricerca tra cui il Registro Tumori di Reggio 
Emilia ed i Laboratori di Ricerca convenzionati tra cui i 3 dell’Istituto di Ricerca 
Farmacologica “Mario Negri”. 
 
Dai dati aggiornati sono state rilevate oltre 32 collaborazioni internazionali europee e 
statunitensi. 

Si segnala che l’Impact Factor grezzo dei lavori pubblicati nel 2009 attinenti le 3 linee di 
ricerca è pari a 427,440, il totale complessivo dei lavori pubblicati da tutti i 
professionisti supera il valore di 600.

 PUBBLICAZIONI tra le ultime pervenute nel sito della Biblioteca

●     Versari A, Camellini L, Carlinfante G, Frasoldati A, Nicoli F, Grassi E, 
Gallo C, Giunta FP, Fraternali A, Salvo D, Asti M, Azzolini F, Iori V, 
Sassatelli R 
Ga-68 DOTATOC PET, endoscopic ultrasonography, and multidetector CT in the 
diagnosis of duodenopancreatic neuroendocrine tumors: a single-centre 
retrospective study. 
Clin Nucl Med. 2010 May;35(5):321-8. 
doi: 10.1097/RLU.0b013e3181d6677c.

●     Zuccoli G, Marcello N, Pisanello A, Servadei F, Vaccaro S, Mukherjee P, 
Seyfried TN.  
Metabolic management of glioblastoma multiforme using standard therapy 
together with a restricted ketogenic diet: Case Report. 
Nutr Metab (Lond). 2010 Apr 22;7(1):33. [Epub ahead of print]. 
doi:10.1186/1743-7075-7-33.
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 NAVIGANDO PER VOI

●     Osservatorio Nazionale sulla salute 
della Donna: O.N.Da

●     Salvarani C, Calamia KT, Crowson CS, Miller DV, Broadwell AW, Hunder GG, 
Matteson EL, Warrington KJ. 
Localized vasculitis of the gastrointestinal tract: a case series. 
Rheumatology (Oxford). 2010 Apr 1. [Epub ahead of print]. 
doi: 10.1093/rheumatology/keq093.
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