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L’impegno della Fondazione per il Tuo cuore HCF Onlus per il rilancio
della competitività: al via l’edizione 2014-2015 del “Corso di formazione su
metodologia, strategie e tecniche della Ricerca clinica”

Nel Piano Sanitario 2011-2013, pubblicato dal Ministero della Salute, si
legge che «Le malattie cardiovascolari costituiscono la più importante causa di
morte nel mondo e la loro elevata crescente prevalenza incide, anche in Italia,
sulla salute pubblica e sulle risorse sanitarie ed economiche».
Ma allo stesso tempo, con la spending review che incombe e ricade
puntualmente sui cittadini, medici ed infermieri sono così impegnati dalla
routine clinica per sopperire alle carenze di vario ordine e grado del SSN
(personale, risorse economiche, strumentazione, formazione ad hoc, etc.) da
dedicare sempre meno tempo ed energie alla promozione della salute e alla
Ricerca clinica, soprattutto a quella no profit.
L’obiettivo della Fondazione per il Tuo cuore HCF Onlus, costituita nel
1998 su iniziativa dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri
(ANMCO), è promuovere la ricerca, educare la popolazione alla prevenzione e
impegnarsi nella formazione dei cardiologi. Per questi scopi la Fondazione si
avvale del supporto degli oltre 5.000 Cardiologi iscritti all’ANMCO e delle
oltre 400 Cardiologie collegate in rete al Centro Studi ANMCO, che si occupa
di pianificare, coordinare e condurre studi clinici di vario tipo, italiani ed
internazionali, in ospedali sia grandi che di provincia, dislocati sull'intera
penisola.
La ricerca scientifica condotta dalla Fondazione per il Tuo cuore HCF
Onlus viene così calata nella realtà clinica quotidiana: proprio perché fatta nelle
strutture pubbliche o private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale, la
ricerca è basata sull’evidenza clinica: conta su casi del mondo reale e gli stessi
risultati della ricerca vengono trasferiti direttamente nella pratica clinica.
La ricerca no-profit così condotta è nel pieno interesse e per la salvaguardia
della salute del cittadino ed il Centro Studi ANMCO, il suo staff e la rete di
centri ad esso collegati sono al servizio di questo obiettivo.
Una delle maggiori difficoltà della ricerca scientifica è, oggi più che mai, la
carenza di personale dedicato che svolga con elevata professionalità tutte le
attività necessarie, non solo di ordine medico/assistenziale. La Fondazione per
il Tuo cuore Onlus nel 2009 ha formalizzato il percorso di studi sia teorico che
pratico, riservato ai suoi collaboratori, istituendo un “Corso avanzato di
formazione su metodologia, strategie e tecniche della Ricerca clinica”:
l’obiettivo era quello di formare gli Study Coordinator, ovvero figure
appositamente istruite e dedicate alla ricerca, che potessero collaborare negli
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ospedali con il personale sanitario nella conduzione di studi clinici, soprattutto
di natura no profit, con competenza e professionalità.
Il Corso giunge quest’anno alla sua V edizione, con qualche conferma nel
solco della tradizione e alcune novità, frutto dell’esperienza maturata: si tratta
di un percorso di introduzione ed avviamento alla Ricerca clinica, indirizzato a
giovani laureati in materie biomediche ed agli operatori sanitari, che vogliono
implementare la propria formazione continua in medicina, attraverso l’attività
didattica frontale, l’attività in affiancamento a personale esperto di
monitoraggio e di conduzione di studi clinici condotti in strutture sanitarie
d’eccellenza.
Se si vogliono guardare i numeri, per la prima edizione del Corso sono
pervenute 32 domande di iscrizione, con 15 borse di studio assegnate ai
candidati risultati idonei e 5 iscritti; nell’ultimo anno ci sono stati 18 allievi, di
cui uno con borsa di studio e uno a cui è stata offerta una collaborazione, su 21
richieste di iscrizione arrivate.
Il Corso offre buoni sbocchi professionali: molti borsisti delle prime
edizioni che hanno concluso il percorso di formazione o che lo hanno interrotto
precocemente hanno trovato un impiego stabile e/o meglio retribuito presso
l’Industria Farmaceutica o CRO (Clinical Research Organization), altri stanno
proseguendo la loro attività presso le strutture ospedaliere che li hanno accolti
per il tirocinio formativo, misurandosi sul campo quotidianamente con la
routine clinica e la ricerca scientifica.
Il 9 maggio è stato pubblicato il bando del “Corso di formazione su
metodologia, strategie e tecniche della Ricerca clinica”, Edizione 2014-2015.
Per accrescere le conoscenze medico-scientifiche in ambito cardiovascolare
e attirare le risorse economiche per portare avanti la ricerca scientifica è
indispensabile che l’Italia torni ad essere un Paese competitivo, facendo leva
sull’eccellenza della propria tradizione di ricerca clinica.
In quest’ottica si pone il “Corso di formazione su metodologia, strategie e
tecniche della Ricerca clinica”: anche attraverso questo strumento, la
Fondazione per il Tuo cuore onlus punta alla valorizzazione della formazione
sul campo, trasformando la sfida della competitività in opportunità di ricadute
concrete e immediate di sbocchi professionali e di crescita della ricerca clinica
di qualità in ambito cardiovascolare, e non solo.

