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NOTIZIE

Quattro le dirette programmate mercoledì 21 aprile per esplorare l’offerta formativa del Dipartimento di 
Area Medica UniUD. A partire dalle ore 15 gli studenti potranno dunque accedere al DAME, sebbene a  

distanza, e scoprire peculiarità ed elementi di forza dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Area 
Sanitaria, Biotecnologie e Scienze Motorie.

DAME E STUDENT DAY 
LE DIRETTE, DEDICATE ALLE PRESENTAZIONI DEI CORSI 

DI LAUREA, MERCOLEDI 21 APRILE DALLE ORE 15

https://www.uniud.it/it/landing-astu/student-day-
dame

Le dirette di anteprima, il 20 aprile 
2021:

-ore 17.30 su Facebook
-ore 18.00 su Instagram

https://www.facebook.com/uniud/
https://www.instagram.com/universitadiudine/
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NOTIZIE

Intitolato alla psicologa e docente universitaria Anna Costanza Baldry, il Premio è aperto ad autrici e
autori di tesi di laurea specialistica e di dottorato in Psicologia, Scienze dell’educazione, Scienze della
formazione primaria, Medicina e specialità, Scienze motorie, Scienze della comunicazione, Sociologia,
Giurisprudenza, Scienze del servizio sociale e corsi equipollenti, discusse tra settembre 2020 e novembre
2021.
Le tesi di laurea partecipanti dovranno avere ricevuto una votazione finale non inferiore a 106/110; le
tesi di dottorato dovranno essere accompagnate da una lettera di presentazione del supervisore della
tesi.
I lavori premiati si aggiudicheranno rispettivamente un premio di 500 euro per le tesi di laurea e di 1.500
euro per quelle di dottorato. Saranno premiate 2 tesi di laurea specialistica e 2 di dottorato inerenti il
tema dell’abuso e del maltrattamento all’infanzia.

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro le ore 24.00 del 30 novembre 2021
mediante una mail indirizzata a premiobaldry@cismai.it specificando, nell’oggetto, “Premio tesi
Baldry”.
I quattro vincitori saranno contattati personalmente e parteciperanno alla cerimonia di premiazione
prevista nel gennaio 2022.

Bando e informazioni: https://cismai.it/progetto/premio-baldry/

ANNA COSTANZA BALDRY
Il premio è così intitolato per ricordare Anna Costanza Baldry, psicologa e criminologa, ricercatrice in
Psicologia Sociale, professoressa ordinaria dell’insegnamento di Psicologia Giuridica e Investigativa del
Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, scomparsa
prematuramente nel 2019.
Anna Baldry ha dedicato la sua vita alla tutela delle donne e dei bambini vittime di violenza attraverso la
ricerca, la formazione e i programmi di prevenzione.
I suoi ultimi lavori si sono concentrati sul tema degli orfani speciali. Per l’impegno e la dedizione su
questi temi, nel novembre 2015 Anna Baldry è stata insignita del titolo di Ufficiale di Merito della
Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

mailto:premiobaldry@cismai.it
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NOTIZIE

È dunque il quarto di una serie di contratti che seguiranno nel prossimo futuro quello quadriennale, 
gestito a livello consortile nazionale da CARE CRUI, con l’editore John Wiley.

Oltre all'accesso ai contenuti storicamente sottoscritti il nuovo modello, cosiddetto «trasformativo», 
offre a docenti e ricercatori l'opportunità di pubblicare articoli in open access, senza alcun costo diretto 
per l'autore, sulle riviste ibride della collezione Database della Wiley Digital Library, fino ad esaurimento 

del plafond stabilito a livello consortile. I diritti rimangono nella piena disponibilità dell'autore.
I costi di pubblicazione sono a carico dell'Ateneo e sono compresi nel contratto generale.

La procedura di submission all'editore viene effettuata sulla piattaforma Wiley secondo le modalità già 
note. 

Una volta che la pubblicazione viene accettata, l'autore può scegliere se pubblicare in open access o 
meno. 

Nel caso in cui si scelga l'open access su rivista ibrida, per usufruire della gratuità, si dovrà indicare la 
propria affiliazione all'Università di Udine, secondo le istruzioni di cui alla pagina

https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/hybrid-open-
access.html.

Resta a carico dell'Area Biblioteche la sola verifica formale della correttezza dell'affiliazione indicata.

Per ulteriori informazioni scrivere a:

apc.biblioteche@uniud.it (Article Processing Charge)
Ufficio Acquisizioni e cataloghi dell'Area Biblioteche

ACCESSO AI PERIODICI ELETTRONICI, PARTE IL NUOVO 
CONTRATTO «TRASFORMATIVO»

Dopo Springer, American Chemical Society ed Emerald, al via quello 
con l’editore Wiley

https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/hybrid-open-access.html
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DIDATTICA

POTENZIALE FORMATIVO 2021/2022
AVVISO SCADENZE

Scadono il 3 maggio i termini per la chiusura della procedura relativa al potenziale formativo 2021/2022 
per i Corsi a programmazione nazionale. 

Gli uffici del Servizio supporto alla didattica stanno provvedendo in questi giorni all’inserimento dei dati 
sul sito:

https://accessoprogrammato.miur.it/atenei/
così come richiesto dal MIUR.

Le schede dovranno essere chiuse, seguendo la scadenza interna data dall’Ateneo, entro il 21 aprile.
Entro il 15 aprile dovranno essere infine tramesse all’Ufficio programmazione didattica di Ateneo le 
delibere dei Consigli di Dipartimento relative al potenziale e ai corsi di laurea e laurea magistrale da 

attivare per l’a.a. 2021/2022.

AVVISO NUOVE AFFERENZE AL DAME
In base alla delibera del Senato Accademico svoltasi in data 23.03.2021, si comunica l’afferenza della 
prof.ssa Giovanna Lippe al Dipartimento di Area Medica a decorrere dal 1° aprile 2021.

SUA-CdS
La compilazione entro il 21 maggio 2021

Si avvicina la scadenza per la compilazione della banca dati ministeriale SUA-CdS (Scheda Unica Annuale 
dei Corsi) per i corsi già accreditati del DAME, prevista per il 21 maggio 2021.

Tra i diversi campi previsti nelle sezioni di qualità e di amministrazione della banca dati, si segnala che 
saranno implementate le informazioni relative a didattica programmata ed erogata, consultazioni con le 

organizzazioni rappresentative e le informazioni utili ai futuri studenti sullo svolgimento dell’attività 
didattica dei corsi.

I corsi sono stati invitati a fornire le indicazioni utili all’aggiornamento della banca dati all’ufficio di 
Supporto alla didattica, in tempo utile per il caricamento.

Si ricorda che le informazioni inserite nella banca dati verranno rese pubbliche in seguito alla scadenza, 
all’interno del sito Universitaly:

https://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita.

https://accessoprogrammato.miur.it/atenei/
https://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita
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DIDATTICA
2021 - "LA SIMULAZIONE E IL SUO RUOLO IN AMBITO 

SANITARIO": IL PERCORSO DIDATTICO ORGANIZZATO DAL CENTRO 
DI SIMULAZIONE E ALTA FORMAZIONE – CSAF PER LE SCUOLE

Modulo 1 Come funziona la simulazione
Dott. S. Fabris - Prof. V. Bresadola

25 febbraio 2021 ore 15.00 – 17.30
Obiettivo, far conoscere ai partecipanti le finalità della simulazione in ambito sanitario, anche attraverso 

una sintesi dell'evoluzione di questa tecnica e delle risorse sempre più evolute utilizzabili in questo 
ambito. I casi simulati di situazioni cliniche anche complesse, pur in ambito protetto, rappresentano 

occasioni ottimali per l'apprendimento, il raggiungimento e il mantenimento delle competenze attese nei 
differenti setting. La simulazione consente di provare, ragionare, discutere e anche sbagliare, senza 

tuttavia mettere a rischio i pazienti sostenendo dunque un approccio innovativo alla sicurezza clinica. 
Attraverso la simulazione, studenti, specializzandi e professionisti si esercitano e si espongono a 

situazioni che favoriscono lo sviluppo di technical e non-technical skills, promuovono abilità di decision
making e team-working. La presentazione è stata caratterizzata da modalità interattiva.

Modulo 2 Corso pratico su come controllare i nonni
Dott. D. Caruzzo - Dott. S. Fabris

26 febbraio 2021 ore 15.00 – 17.30
Obiettivo, offrire ai partecipanti la possibilità di comprendere l'articolata gestione della somministrazione 

in sicurezza della terapia farmacologica nel delicato passaggio tra ospedale e territorio, incluso il 
momento della dimissione. Aderenza, compliance e persistenza sono aspetti importanti nella presa in 

carico degli assistiti, specie se anziani. L'esito di un trattamento farmacologico passa anche attraverso il 
monitoraggio degli effetti della terapia, la rilevazione di alcuni parametri vitali, la pronta segnalazione di 
segni e sintomi di peggioramento clinico. Il supporto o il controllo da parte di un famigliare possono fare 
la differenza sugli esiti della persona. Il modulo ha ripercorso diverse tappe attraverso la "presa in carico" 

di alcuni nonni consentendo ai partecipanti di interagire nelle scelte decisionali e operative.
Modulo 3 Cosa succede quando si attiva una maxi emergenza?

Dott. S. Fabris – Dott. D. Caruzzo - Prof. V. Bresadola
4 marzo 2021 ore 15.00 – 17.30

Obiettivo, definire la maxi emergenza, evento improvviso per lo più inatteso che determina danni 
gravissimi, e individuare le peculiarità della “catena di soccorso” attivata in questi casi emergenziali. 
Attraverso la simulazione di un evento sismico simulato si ripercorrono i punti cruciali gestionali che 

vengono attivati con la chiamata del numero unico 112. A conclusione del modulo, un debriefing finale 
per consolidare le conoscenze acquisite.

Rivolto agli studenti delle scuole superiori e strutturato in tre moduli di apprendimento, il percorso
formativo organizzato dal Centro di Simulazione - CSAF tra febbraio e marzo 2021 è stato pensato per
spiegare ai giovani cosa si intende per simulazione e quale il suo ruolo in ambito sanitario. Sono stati
inoltre forniti esempi applicativi di competenze sviluppabili attraverso la simulazione tra cui gestione in
sicurezza della terapia, gestione multidisciplinare in caso di emergenza sanitaria e lavoro di
équipe. L’evento formativo è stato erogato in DAD sincrona su piattaforma Google Meet, utilizzando
strategie didattiche diversificate.

https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/ateneo-uniud-organizzazione/dipartimenti/dame/dame-e-territorio/attivita-
con-le-scuole
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RICERCA

È una terapia cellulare autologa, basata quindi sull’impiego di cellule prelevate dalla stessa paziente, la 
promettente risposta che il progetto di ricerca transfrontaliero Immuno-Cluster intende mettere nero su 
bianco per il trattamento del carcinoma mammario triplo negativo (NTBC), una delle forme più 
aggressive di cancro al seno e più difficili da trattare. A confermarne l’aggressività è il nome stesso del 
tumore che rappresenta il 10-20% delle diagnosi totali di cancro alla mammella, che colpisce 
prevalentemente donne giovani, con alta incidenza nel Nord Est d’Italia e in Slovenia (oltre 160 e 120 
casi per 100.000 donne), e per cui la possibilità di recidive, pur con chemioterapia, è estremamente 
elevata. 
«Triplo negativo – chiarisce Francesco Curcio, ordinario di Patologia Clinica e responsabile scientifico 
per il Dipartimento di Area Medica UniUD, insieme all'Ospedale Ortopedico Valdoltra (SLO) - deriva dal 
fatto che, a differenza degli altri tumori mammari, si caratterizza per l’assenza di recettori estrogenici e 
progestinici e per la mancata sovraespressione del recettore 2 del fattore di crescita epidermico umano 
(HER2), rendendo quindi molto difficile il trattamento della malattia con gli approcci standard. 
L’immunoterapia, che sfrutta lo stesso sistema immunitario del paziente per combattere la patologia, e 
che è in fase sperimentale da decenni in associazione con i protocolli tradizionali, ha sicuramente aperto 
la strada a nuove promettenti possibilità di cura. È adesso indispensabile creare una massa critica 
comune di competenze, sia cliniche sia produttive, che possano lavorare insieme come sistema anche 
utilizzando nuovi approcci cellulari e molecolari». 
E parte dunque da qui la sfida del progetto di ricerca portata avanti da un network di eccellenza di 
università, ospedali all'avanguardia, aziende farmaceutiche e biotecnologiche già molto attive nelle 
terapie avanzate per il trattamento del cancro e nell'immunoterapia. A loro dunque il compito di definire  
un protocollo condiviso che permetta di arrivare, entro la fine dell’anno, alla produzione del medicinale 
cellulare autologo da sperimentare infine sulle pazienti con TNBC, che saranno opportunamente 
reclutate dall’Istituto di Oncologia di Ljubljana sulla base di specfici parametri. A fare da promettente 
base di partenza, lo studio clinico HybriCureR sviluppato dal Lead Partner di progetto, Celica Biomedical, 
e già clinicamente testato su un numero ridotto di pazienti con cancro alla prostata resistente alla 
terapia ormonale. Sicuro, non tossico e in grado di prolungare di oltre 4 volte il tempo alla terapia 
secondaria, come confermato dal Direttore, Robert Zorec, si è dimostrato il candidato ideale anche per 
il trattamento del TNBC. 
Un trattamento che mira dunque alla produzione, attraverso un articolato processo ed un’integrazione 
di competenze diversificate, di quelle cellule del sistema immunitario, cosiddette “dendritiche”, che 
sono specializzate proprio nel riconoscimento e nella cattura di proteine antigeniche (estranee) e nello 
stimolo di una risposta immunitaria da parte dell’organismo. 

CANCRO AL SENO TRIPLO NEGATIVO, LA SVOLTA IN UNA 

RICERCA PER UN VACCINO CELLULARE AUTOLOGO 

Dipartimento di Area Medica UniUD, VivaBioCell, Celica Biomedical, Veneto e Slovenia insieme per 

contrastare uno dei tumori al seno più aggressivi, con meno opzioni terapeutiche, prognosi più 

sfavorevoli e basso tasso di sopravvivenza.

L’obiettivo è definire entro l’anno un protocollo congiunto per la produzione di un farmaco biologico, 

ottenuto con le stesse cellule della paziente malata, che ha già dato buoni risultati nel trattamento del 

carcinoma prostatico 

https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/ateneo-uniud organizzazione/dipartimenti/dame/ricerca/progetti-di-
ricerca/progetti-di-cooperazione-transfrontaliera/immuno-cluster-fld

https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/ateneo-uniud
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RICERCA

«Per ottenerle dobbiamo partire da campioni di sangue che ci vengono inviati dall’Ospedale dell’Angelo, 
Hub di riferimento della provincia di Venezia, e che, in questa fase della ricerca, provengono da donatori 
sani. In futuro, quando il protocollo sarà stato messo a punto in via definitiva, verranno prelevati 
direttamente dalle donne con TNBC – precisa Flavia Mazzarol, Business Development Specialist di 
VivaBioCell; alla struttura friulana il compito, al momento, di sperimentare la procedura in “sistema 
chiuso”, tramite il bioreattore automatico NANT, per ridurre sensibilmente i costi dei prodotti per la 
terapia cellulare rendendola accessibile, un domani, a sempre più persone - Una volta ottenute queste 
cellule dendritiche autologhe, differenziate dai monociti, dovremo ibridarle, tramite elettrofusione, con 
quelle tumorali, rimosse chirurgicamente dalla stessa paziente. In questo modo, e una volta re-iniettate, 
saranno in grado di attivare il sistema immunitario aiutandolo a combattere il cancro, avendogli 
permesso prima di riconoscerlo». 
E se la strada per il trasferimento della procedura “al letto del paziente” necessita ancora di qualche step, 
appare chiaro sin d’ora che i risultati attesi avranno un impatto decisamente positivo anche sulle imprese 
e sui sistemi sanitari transnazionali, con minori costi per le terapie e l'assistenza; indubbi infine i vantaggi 
per le pazienti, che potranno così beneficiare di una migliore qualità di vita e di una speranza di 
guarigione.
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RICERCA

«The EDEN PROJECT PRESENTED ITS COMMUNITY COLLABORATION CONCEPT
Si è svolto il 4 marzo il webinar organizzato dai partner del progetto Embracing DemeNtia avviato nel 
2018 per aumentare la consapevolezza sull'importanza del ruolo dei familiari nella cura delle persone 

affette da demenza

Sono 18 gli esperti, provenienti da Olanda, Belgio, Italia, Danimarca e Spagna che il 4 marzo hanno
partecipato al webinar organizzato dai partner di EDEN, il progetto avviato nel settembre 2018,
finanziato dal programma Erasmus+ KA2 “Cooperazione per l’Innovazione e lo Scambio di Buone
Pratiche”, a sostegno della lotta contro le demenze quale priorità assoluta nell'ambito
dell'invecchiamento attivo.
Al centro del webinar, la discussione corale sul documento, in corso di elaborazione, centrato sul
concetto di Collaborazione Comunitaria. L’incontro è stata dunque l’occasione per fare emergere alcune
linee di pensiero condivise, a partire dall’importanza di inserire, in documenti come questo, anche
riferimenti ad una comunità multietnica, a soggetti giovani e a persone lavorativamente e socialmente
attive, in un’ottica di inclusione; l’importanza di riportare esempi di buone pratiche assistenziali e
informative con riferimenti anche a quanto proposto in epoca di COVID da associazioni e servizi per
sostenere le persone affette da demenza e loro familiari; l’importanza di chiarire le differenze tra il
concetto di Collaborazione Comunitaria e Comunità Amiche della Demenza e di proporre iniziative che
possano favorire la solidarietà intergenerazionale; la necessità di pensare alla creazione di un documento
che possa essere diffuso tra cittadini, volontari delle associazioni e coloro che per lavoro potrebbero
entrare a contatto con persone affette da demenza.

«RUN FOR HEALTH», DAL TERRITORIO UN’OTTIMA RISPOSTA 
Circa 300, in pochi giorni, i candidati al progetto coordinato dal Gruppo di ricerca del Corso di Laurea in
Scienze Motorie del Dipartimento di Area Medica UniUD, in collaborazione con il Centro per la
prescrizione e somministrazione dell’esercizio fisico di Gemona del Friuli. Obiettivo, studiare gli effetti di
H.I.I.T e allenamento polarizzato sulla riduzione del peso corporeo di partecipanti di età compresa tra i 18
e i 50 anni, con indice di massa corporea superiore a 30 kgxm−2, mediamente attivi dal punto di vista
fisico ed esenti da gravi patologie (cardiache, metaboliche, polmonari ed osteo-articolari) attraverso un
programma articolato in dodici settimane.

NEWS DAI PROGETTI DI RICERCA DEL DAME
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EVENTI

26 April 2021, 14:00, Teams

Exercise Physiology Seminars
Living the High Life: Integrating human physiology and the

Hypoxia-Inducible Factor

Centre for Human and Applied Physiological Sciences, Faculty of Life Sciences
and Medicine, King's College, London, UK

Dr. Federico Formenti

4 May 2021, 14:00, Teams

The human spinal cord is smarter than we think - lessons learnt
from ‘complete’ spinal cord injured individuals receiving epidural

stimulation

Kentucky Spinal Cord Injury Research Center, Dept. Neurosurgery, University
of Louisville, Kentucky, USA

Dr. Enrico Rejc

PROSSIMI SEMINARI, 26 APRILE E 4 MARZO
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RASSEGNA STAMPA

MESSAGGERO VENETO



Per segnalare notizie ed eventi scrivere a

news.dame@uniud.it


