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In relazione all’ipotesi di 
progetti di ricerca, da 
presentare ai Bandi per la 
Ricerca 2009 sono stati 
proposti 12 progetti per la 
Ricerca Finalizzata, 3 progetti 
per il Bando Giovani ricercatori 
ed 1 progetto per le Malattie 
Rare. 
 
 

 PRIMO PIANO

La Segreteria del Comitato 
Etico interaziendale informa 
sugli studi approvati nelle 
sessioni mensili.  
Di questi è possibile conoscere 
il titolo, l’Unità proponente alla 
Ricerca ma i risultati possono 
essere valutati soltanto al 
termine della ricerca e dopo 
relativa pubblicazione 
scientifica. 
 

 SEGNALAZIONI

Al Convegno del 27 febbraio 
2010, sono state presentate le 
linee guida: EMERGENZE-
URGENZE ENDOSCOPICHE: 
PERCORSI INTEGRATI FRA 
PRONTO SOCCORSO ED 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA 
 
 

La Formazione sul campo 
interaziendale e 
multidisciplinare: il Gruppo per 
lo studio delle Interstiziopatie 
polmonari si riunisce per 
approfondire casi complessi da 
sottoporre a revisione di 
esperti.  
Il 9 marzo ha partecipato il 
Prof. Zompatori. 
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 HOME ORIA

E’ disponibile per tutti i 
professionisti della Sanità la 
Banca dei Dati Sanitaria 
Farmaceutica per gli 
aggiornamenti ed informazioni 
sui Farmaci 

 

 SPIGOLATURE

L’Osservatorio della Ricerca e 
Innovazione aziendale, ha partecipato 
sabato 13 marzo 2010, al Convegno 
nazionale organizzato interamente 
dall’Associazione “APE Associazione 
Progetto Endometriosi Onlus” dal titolo 
“I centri specializzati per 
l’endometriosi. Situazione presente 
e prospettive future. Gli specialisti a 
confronto” presso il Centro Malaguzzi di 
Reggio. “APE” nasce alla fine del 2005 a 
Reggio Emilia ed ha oggi sedi dislocate 
dal Piemonte sino alla Sicilia. Il 
convegno ha riunito allo stesso tavolo 
specialisti che hanno mostrato alle 
numerosissime donne presenti, grande 
umanità, spirito di servizio e una 
straordinaria volontà di mostrare le 
condizioni per poter fruire di una buona 
qualità di vita alle donne affette da 
endometriosi. Un atteggiamento che 
rientra a pieno titolo nel principio più 
generale di “Umanizzazione delle 
cure”. Altra Associazione che ci piace 
ricordare, sempre coniugata al 
femminile, è l’Associazione “Nondasola - 
Donne insieme contro la violenza”. 
La Onlus da più di dieci anni collabora 
con il nostro Arcispedale, ed in 
particolare con il personale del Pronto 
Soccorso, offrendo supporto, solidarietà 
e una serie di interventi strutturati rivolti 
alle donne vittime di violenza. “Non da 
sola” fa sentire la sua discreta ma 
costante presenza al Dipartimento di 
Emergenza Urgenza dove numerose 
sono le donne che ricorrono alle cure dei 
sanitari, a seguito di percosse spesso 
subite in ambiente domestico. 

 

L'ANGOLO DEL 
VOLONTARIATO

News interReti: periodico di 
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BANDO GIOVANI RICERCATORI 2008  
 
Tra i progetti segnalati e finanziati: 
 
Alessandro Zerbini - Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma nel 2008, 
oggi Dipartimento di Medicina di Laboratorio 
“New immunotherapeutic strategies for hepatocellular carcinoma" 
 
Dei 4 presentati 3 segnalati: 
 
Alessia Ciarrocchi - “Characterization of Id1 function in thyroid 
tumors”; 
 
Luca Iaboli - “Sviluppo e validazione del ruolo del Pronto Soccorso in 
percorsi di integrazione sociosanitaria”; 
 
Nunziante Francesca - “Pain perception and treatment in unconscious 
mechanically ventilated patients in intensive care (hospital 
environment)”. 
 
I progetti di ricerca saranno accreditati come Formazione sul Campo, il 
responsabile del Progetto, i Ricercatori delle Unità collaboranti vedranno 
riconosciuto l’impegno annualmente in rapporto allo stato di avanzamento. 

Le pubblicazioni scientifiche vengono riconosciute in crediti ECM in rapporto 
all’impegno formativo per il primo autore e i coautori. 

“Metodologie per la valutazione“. Convegno di primavera dell’Associazione 
Italiana di Epidemiologia.  
Roma 20-21 Maggio. 

Bertolini M, Nitrosi A, Borasi G, Botti A, Tassoni D, Sghedoni R, 
Zuccoli G. 
Contrast Detail Phantom Comparison on a Commercially Available Unit. 
Digital Breast Tomosynthesis (DBT) versus Full-Field Digital Mammography 
(FFDM). 
J Digit Imaging. 2010 Feb 4. [Epub ahead of print] 
 

Russi G, Furci L, Leonelli M, Magistroni R, Romano N, Rivasi P, Albertazzi 
A. 
Lipoprotein glomerulopathy treated with LDL-apheresis (Heparin-induced 
Extracorporeal Lipoprotein Precipitation system): a case report. 
J Med Case Reports. 2009 Dec 2;3:9311. 
 

Berardi A, Lugli L, Baronciani D, Rossi C, Ciccia M, Creti R, Gambini L, 
Mariani S, Papa I, Tridapalli E, Vagnarelli F, Ferrari F; 
GBS Prevention Working Group of Emilia-Romagna.  
Group B Streptococcus early-onset disease in Emilia Romagna: review after 
introduction of a screening-based approach. 
Pediatr Infect Dis J. 2010 Feb;29(2):115-21. 

 PUBBLICAZIONI tra le ultime pervenute nel sito della Biblioteca 
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