Milano, Cascina Rosa 27 febbraio 2013 ore 11‐14,30
OdG
- Membri Commissione, nuovi ingressi
- Proposta intersocietaria per la riforma dei Comitati Etici
- Convegno biennale SISMEC, valutazione ricerca
- Varie ed eventuali
Presenti: Caminiti, Cislaghi, De Carli, Valsecchi
Assenti giustificati: Cavallo, Curti, Micciolo, Patarnello, Sormani, Traversa, Verlato
MEMBRI COMMISSIONE R&S ‐ Si aprono i lavori sottolineando la difficoltà di molti componenti a essere
presenti, pur avendo fissato con ampio anticipo l’incontro. Si auspica in futuro una più fattiva
partecipazione ai lavori, essendo solo tre gli incontri annuali (gennaio‐febbraio, giugno‐luglio e al Convegno
SISMEC). Si discute della proposta di integrare la Commissione con “giovani” componenti; si decide di
sottoporre al Direttivo l’inserimento dei seguenti membri:
Francesco Trotta, dell’Istituto Superiore di Sanità
Antonio Russo, Responsabile del Servizio Osservatorio Epidemiologico della ASL provincia di Milano
Enzo Bagnardi, ricercatore di statistica medica presso il Dipartimento di statistica e metodi quantitativi,
Università di Milano Bicocca
Anita Andreano, specializzanda in Statistica Sanitaria, Università di Milano
Stefania Boccia, Responsabile del Laboratorio di Epidemiologia Genetica e Genomica di Sanità Pubblica
dell'Istituto di Igiene dell'Università Cattolica Sacro Cuore
Paolo Chiodini, ricercatore Seconda Università degli Studi di Napoli
RIFORMA COMITATI ETICI ‐ Caminiti comunica che il documento, proposto dalla Commissione R&S, è stato
condiviso con il Gruppo di lavoro “Comitati Etici” della SISMEC e il Working Group “Umanizzazione, Etica e
Comitati Etici” dell’Associazione Italiana Oncologia Medica, ed è stato trasmesso ai Direttivi delle due
Società scientifiche. Il Direttivo della SISMEC lo ha approvato nella seduta del 25 Gennaio e verrà pubblicato
sul sito nei prossimi giorni.
CONVEGNO SISMEC – Caminiti presenta la bozza di programma trasmessa da Pasqualetti e riferisce della
proposta del Direttivo di integrare in un’unica sessione, sabato 28 settembre, la valutazione della ricerca e
della didattica. In merito al titolo del Convegno (Valutare per decidere) è stato espresso molto consenso in
quanto una delle criticità maggiori della valutazione è che spesso non viene utilizzata per decidere ma
rimane una sterile e artificiosa applicazione di metodi; anche al fine di rendere coerenti con tale necessità
le relazioni della sessione di sabato 28 settembre, la Commissione propone come titolo "Qualità della
ricerca medica e della didattica: perchè valutiamo?". Si concorda, inoltre con la proposta delle due
coordinatrici della parte della sessione sulla valutazione della didattica (Bossi e Vestri) nel dedicare 1 ora
alle relazioni sulla valutazione della ricerca e si propongono i seguenti nomi:
1. Giogio Sesti (ANVUR), esiti valutazione Atenei
2. Adriano De Carli, valutazione ricercatori (procedura ASN)
3. Roberto Grilli, valutazione ricerca SSN
Caminiti ha già contattato Grilli che ha confermato la partecipazione e De Carli ha contattato Sesti che ha
accettato.
In merito alla valutazione della didattica, è stato evidenziato che si potrebbe anche considerare di inserire
una relazione sulla Formazione continua (ECM), tema molto dibattuto tra i professionisti del SSN. Infine,
essendo la sessione molto ricca di relatori prestigiosi, ai quali è opportuno dare un tempo congruo, si
suggerisce di anticipare o posticipare di mezz'ora la durata.
VARIE‐ Cislaghi comunica che nei giorni successivi avrà un incontro preliminare per proporre tematiche di
ricerca per il bando 2013 Ricerca finalizzata (ex articolo 12) del Ministero della Salute; chiede alla
Commissione indicazioni in particolare in merito alla ricerca “organizzativa” propria dei Servizi sanitari.
Dopo ampia discussione si delineano alcuni possibili titoli:

-

Crisi economica e impatto sulla salute
Medicina difensiva
Metodologia di valutazione dei bisogni e dell’appropriatezza di cura

Si concorda la prossima data di incontro, il 2 luglio a Cascina Rosa, ore 11

