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Introduzione al 1° numero della Newsletter dell’AFRI
Care Colleghe, Cari Colleghi,
“Per me l’uomo colto è colui che sa dove andare a cercare l’informazione, nell’unico momento
della sua vita in cui gli serve.” Questa riflessione, del celebre scrittore Umberto Eco, ben sintetizza il senso e quindi la volontà dell’Area della formazione accademica, della ricerca e
dell’innovazione (AFRI) della Direzione generale EOC, di aprire un canale comunicativo a
scadenza regolare, al proprio interno, sulle principali attività e sui progetti promossi, quelli in
corso o conclusi dall’Area ad essi dedicata. Riflettendo sulla forma comunicativa da utilizzare
a tale scopo, abbiamo privilegiato una modalità che fosse, per il lettore, semplice nell’accesso,
fruibile nella comprensione e sintetica nella forma. Da qui la decisione di produrre, a scadenza trimestrale, una newsletter - dalla forma che ci sembra accattivante, ma ce lo diranno i
lettori – con contributi brevi e con un linguaggio il più comprensibile possibile. Ringrazio le
collaboratrici e i collaboratori dell’AFRI per avere condiviso con entusiasmo questa idea e
per essersi messi a disposizione, così da garantirne i contenuti; e ringrazio pure il Servizio
comunicazione EOC per il supporto che ci ha sin dal primo momento assicurato.
Non mi resta che augurarvi buona lettura!
Dr. med. MPH Fabrizio Barazzoni, Capo Area AFRI

EOC e SPHN2018
Approfondimenti:

Recentemente la Confederazione ha deciso di implementare a livello nazionale le iniziative
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volte a promuovere la medicina personalizzata. In questo contesto la Swiss Personalized

applications

Health Network (SPHN) finanzierà nel 2018 un numero limitato di progetti presentati da
consorzi inter-universitari sul tema della medicina personalizzata (vedi link a lato). L’EOC ha
partecipato al bando SPHN2018 come unico centro non universitario all’interno di un consorzio
comprendente gli Ospedali Universitari di Zurigo, Basilea, Berna e Losanna. Il progetto presentato dal consorzio si intitola “IMAGINE – Radiomics for comprehensive patient and disease
phenotyping in personalized health”. Tale progetto, coordinato a livello locale dalle Aree AFRI e
ICT dell’EOC, è in corso di valutazione dalla Commissione federale SPHN e i risultati saranno
resi noti entro la fine dell’anno.

Malattie rare
Approfondimenti:

Il 22 giugno 2017 è stata fondata l’Associazione per il Coordinamento nazionale malattie rare “kosek”,
quale piattaforma di coordinamento volta al miglioramento della situazione assistenziale delle persone
affette da malattie rare. Tra i membri fondatori vi è anche l’EOC che – unitamente all’Ospedale
cantonale di San Gallo – è presente, tramite il Capo Area AFRI, nel Comitato “kosek” in rappresentanza
dell’Associazione degli Ospedali e delle Cliniche non universitari svizzeri. Tra i compiti attribuiti alla
“kosek” vi è, tra l’altro, anche quello di elaborare i criteri e la relativa modalità di riconoscimento dei
Centri delle malattie rare e dei rispettivi Centri di riferimento da parte di un apposito Gruppo di lavoro,
la cui presidenza è stata recentemente attribuita al Capo Area AFRI.
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