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A breve sarà disponibile sul sito il programma finale della 

9° Giornata con i nomi dei ricercatori selezionati per la 

presentazione dei loro abstract sia per le sessioni orali 

che per l’esposizione poster e discussione; come pure 

i nomi degli invitati speciali per le due Keynote Lectures 

con i titoli delle loro presentazioni, i nomi dei nuovi abilita-

ti (PD e Professori) dell’Università della Svizzera italiana 

e tanto altro ancora!

Iscrivetevi subito e date un’occhiata alla pagina dedicata 

alla Giornata della ricerca (link sottostante). 

Per informazioni contattare la Responsabile Formazione 

ed Eventi CTU-EOC: laura.dipetto@eoc.ch

     Giornata della ricerca

Eventi CTU-EOC

È pronto il calendario dei corsi 2019 offerti 

dalla CTU-EOC su: www.ctueoc.ch/formazione 

Mandate la vostra iscrizione appena possibile 

(i posti sono limitati). GCP di Primo Livello per 

Investigatori e di Secondo Livello per Investigatori-Sponsor, 

Revisione Sistematiche e Meta-Analisi, Biostatistica

NOVITÀ! Presto offriremo corsi di Refresh per GCP: 

tenete d’occhio il calendario! Per informazioni contattare 

la Responsabile Formazione ed Eventi CTU-EOC: 

laura.dipetto@eoc.ch 

      Visita il sito CTU-EOC

Perché usare UpToDate Anywhere?

• Accesso remoto da qualsiasi computer dotato 

di connessione internet o dall’applicazione mobile.

• Personalizzazione dei contenuti: cronologia, 

argomenti più visti, segnalibro.

• Avvisi sulle novità quando vi sono aggiornamenti 

degli argomenti già visualizzati o nel segnalibro.

Per approfittare dei vantaggi di UpToDate Anywhere 

è necessario registrarsi ad UpToDate e crearsi 

un conto personale.

Per saperne di più: UpToDate 

Info: biblioteca.biomedica@eoc.ch

      Biblioteca biomedica

Biblioteca biomedica EOC Formazione CTU-EOC

Un successo perseguito con determinazione

Aggiornamento progetto SPHN 
(Swiss Personalized Health Network)

Guida di supporto per la corretta conduzione di una ricerca

Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,

era il 26 ottobre 2012 allorché l’EOC annunciava ufficialmente la creazione della Clinical Trial Unit (CTU-EOC) allo scopo di 
sostenere i ricercatori nelle varie fasi di sviluppo di uno studio: dal progetto, alla preparazione e all’attivazione, alla richiesta di 
autorizzazioni, fino alle pubblicazioni scientifiche. Sin dall’avvio della sua attività abbiamo ritenuto importante essere riconosciuti 
all’interno dell‘EOC quale piattaforma di offerte di competenze e servizi necessari alla realizzazione della ricerca clinica. Attual-
mente la CTU-EOC offre le proprie competenze in tre distinti settori: la ricerca (dal medical writing alla biostatistica, per un totale 
di 11 servizi disponibili), la formazione (i corsi di good clinical practice) e l’organizzazione annuale, in collaborazione con l’USI, 
della Giornata della ricerca scientifica. Nel contempo era però altrettanto importante impegnarci a fondo nel mettere in atto tutte 
le attività per soddisfare i criteri di qualità necessari per essere ammessi all’interno del più importante gremio a livello nazionale 
attivo in questo campo: la Swiss Clinical Trial Organisation (SCTO). Ovvero l’organizzazione accademica svizzera per la ricerca 
clinica, della quale fanno parte i cinque Ospedali Universitari, l’Ospedale Cantonale di San Gallo, l’Accademia Svizzera delle 
Scienze Mediche e il Collegio dei Decani.
Questo nostro obiettivo trovava un primo riconoscimento il 16 aprile 2016 con l’ammissione alla SCTO come membro associato. 
Ma il vero riconoscimento ci era comunicato il 26 settembre 2018, allorché lo Steering Commettee ci confermava l’ammissione 
della nostra CTU-EOC a pieno titolo nella SCTO. L’ammissione era concessa con uno statuto ancora provvisorio, in quanto il 
consolidamento definitivo di tale posizione avverrà con l’avvio nel 2020 del Master in medicina umana dell’USI, nel quale l’EOC 
assumerà il ruolo di Ospedale principale di riferimento per l’insegnamento agli studenti.

Dr. med. MPH Fabrizio Barazzoni, Capo Area AFRI

SPHN ha comunicato i progetti scientifici relativi alla medicina personalizzata che saranno 
finanziati dalla Confederazione. Su 38 progetti presentati ne sono stati selezionati 10. Il 
progetto IMAGINE presentato da un consorzio comprendente gli Ospedali Universitari di 
Zurigo, Berna, Basilea e Losanna e l’EOC, quale unico Ospedale non universitario, riceverà 
un finanziamento complessivo di CHF 1’480’050. Scopo del progetto è quello di creare entro 
i prossimi tre anni una rete per lo sviluppo della radiomica a livello nazionale. Le Aree AFRI 
ed ICT della Direzione generale dell’EOC coordineranno il progetto a livello locale.

È ora disponibile la “Guida EOC inerente la qualità della ricerca scientifica, la proprietà intellettuale 
e i brevetti nella ricerca” (EOC I-RIC-001). Si tratta di uno strumento che ha lo scopo di illustrare 
sinteticamente le tematiche generali inerenti la corretta conduzione della ricerca (autodisciplina e 
autocritica degli autori), l’originalità e il rigore metodologico. Presupposti questi per la valorizzazione 
dei risultati dei progetti. Nella guida sono esplicitati i concetti di qualità della ricerca scientifica, di 
proprietà intellettuale e di brevetti in ambito scientifico. Essa si propone di fungere da strumento per 
la diffusione di una cultura della protezione e della valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica 
nell’EOC.

Approfondimenti:

SPHN

Approfondimenti: 

EOC I-RIC-001
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