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Oggetto: Lettera ai Presidenti delle Associazioni e Società
scientifiche aderenti alla FIARPED

Vice Presidente
Angelika Anna Mohn

Carissime colleghe e colleghi,

Past President
Francesco Chiarelli

Come nuovo presidente della Società Italiana di Ricerca
Pediatrica (SIRP) desidero, anche a nome del Consiglio direttivo,
esprimere il mio compiacimento per la fondazione della
FIARPED, a cui la SIRP ha aderito con delibera del precedente
Consiglio direttivo.
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Raffaele Badolato
Tesoriere
Luigi Maiuri
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Gianni Bona
Loredana Maria Marcovecchio
Massimo Pettoello-Mantovani
Claudio Pignata
Giusy Ranucci
Martino Ruggieri

Nell'attesa dell'inizio delle attività, per le quali, mi risulta, sono in
preparazione documenti ed iniziative, credo sia opportuno
presentare ai membri della Federazione la nostra Società, che si
propone di agire nella comunità pediatrica italiana con iniziative
tese alla promozione della ricerca clinica, naturalmente in piena
sintonia ed integrazione con quanto viene già realizzato dalle
altre Società e Associazioni. L'ambizione della SIRP sarebbe
quella di svolgere un ruolo simile a quello svolto nei confronti
della American Pediatric Society dalla Society for Pediatric
Research, che si propone appunto la missione di promuovere la
ricerca pediatrica, offrendo anche un forum per scambi di idee sui
progressi nelle conoscenze della medicina pediatrica e della
salute e benessere dei bambini.
In questo momento la SIRP ha avviato una riflessione sul futuro
della ricerca clinica pediatrica in Italia, partendo dalla
considerazione che l’attrattività per una carriera di ricerca clinica
da parte dei giovani specialisti di area pediatrica sta tragicamente
crollando, anche a causa di recenti normative nell'ordinamento
del Corso di studi pre-laurea, delle Scuole di specializzazione, dei
dottorati di ricerca e delle carriere accademiche. Anche in
collaborazione con l'Osservatorio Nazionale degli Specializzandi
in Pediatria (ONSP) abbiamo avviato due indagini conoscitive, la
prima rivolta più in generale al mondo pediatrico e la seconda
diretta ai giovani specializzandi o recenti specialisti, ai dottorandi
di ricerca o recenti dottori di ricerca e ai ricercatori universitari a
tempo determinato. I questionari sono scaricabili dal sito
dell'ONSP sul menu orizzontale in alto della home page, sotto la
voce "Questionari" (forse alcuni di voi hanno già visto):
1. Questionario SIRP-ONSP sul futuro della Ricerca
Pediatrica
(https://docs.google.com/forms/d/1oVaQXjRBNM440K8P9cZ01xE1cOvG6rBV1nA0_utywE/viewform
?c=0&w=1)
2. Questionario SIRP-ONSP. Indagine sul reclutamento di
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giovani laureati in una carriera di ricerca clinica nell’area
pediatrica
(https://docs.google.com/forms/d/1NGOlkzCScSPOUKfUH4SvVZUQ3PnCXhlTvRL_Ckwqzk/viewform)
Ad ogni buon conto i questionari sono anche allegati come file
alla presente lettera per una più immediata consultazione.
In particolare vi sarei grato se poteste promuovere la
compilazione del
secondo questionario (Indagine sul
reclutamento di giovani laureati...) tra i giovani con cui siete a
contatto.
Anche sulla base delle indagini svolte, il consiglio direttivo della
SIRP sta preparando un libro bianco sulla "morte annunciata
(apoptosi)” della ricerca clinica, che sarà oggetto nel febbraio del
2016 di un convegno /conferenza stampa e di una Tavola
rotonda di Prospettive in Pediatria (più focalizzata sul rapporto tra
Giovani laureati dell’area pediatrica e carriera accademica in
ricerca clinica).
Nella preparazione del libro bianco è fortemente gradita la
collaborazione di tutti coloro che sono sensibili al futuro della
ricerca clinica, per la quale è fondamentale il ruolo di clinici che
abbiano un curriculum di formazione scientifica. Anche se la
ricerca non è esplicitamente citata nello statuto FIARPED,
sicuramente le Società scientifiche che ad essa aderiscono non
possono non preoccuparsi per lo scarso reclutamento di giovani
interessati alla ricerca clinica, anche se fortemente motivati e
meritevoli. Senza una qualificata ricerca clinica inevitabilmente si
determina anche uno scadimento della qualità delle attività
assistenziali.
Con l'impegno di tenere tutti aggiornati sui progressi di queste
iniziative, anche a nome del nostro Consiglio direttivo, rinnovo la
disponibilità e l’interesse della SIRP a essere presente
attivamente nella FIARPED con proposte, contributi e iniziative
che siano coerenti con la mission della SIRP e siano ritenute utili
per la Federazione.
Cari saluti.
Generoso Andria
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Giovani Indagine sul reclutamento di giovani laureati
in una carriera di ricerca clinica nell’area pediatrica
La Società Italiana di Ricerca Pediatrica (SIRP Onlus) intende sensibilizzare tutti quelli che hanno a cuore il futuro della ricerca
clinica pediatrica sul rischio della sua progressiva ‘estinzione’, la cui conseguenza sarebbe anche uno scadimento qualitativo
dell’attività assistenziale. Un fattore importante è la scarsa ‘attrattività’ per i giovani laureati a intraprendere una carriera di
ricerca nelle istituzioni pediatriche (università, IRCCCS, etc.).
Anche sulla base delle risposte ottenute al presente questionario, la SIRP, in collaborazione con l’ONSP e con le Società
scientifiche pediatriche, pubblicherà un Libro bianco, che verrà discusso in un incontro nazionale, programmato per febbraio
2016.

1. Nome e Cognome o iniziali (facoltativo)___________________________________
2. Anno di nascita: ________
3. Sesso:

M
F

4. Qual è la tua posizione attuale?
Neolaureato
Università della laurea_____________________________________
Specializzando in Pediatria
Specialista in Pediatria da < 6 anni
Università della specializzazione_____________________________
Specializzando in ‘altra specializzazione’

Specialista in ‘altra specializzazione’ da < 6 anni
Università della specializzazione_____________________________
Specifica ‘altra’ specializzazione_____________________________

Dottorando di ricerca

Dottore di ricerca da < 3 anni
Università del dottorato___________________________________
Specifica area dottorato di ricerca:___________________________
Borsista, assegnista, contrattista post-dottorato
Sede della borsa o contratto________________________________
Ricercatore a tempo determinato: tipo ‘a’
tipo ‘b’
Specifica Settore Scientifico D.______________e Università________________
5. Pensi che un periodo formativo nel settore della ricerca clinica/di base possa essere utile per un
giovane medico, anche non intenzionato ad intraprendere una carriera nell’università o in una
istituzione scientifica?
No
Sì
6. Hai già avuto qualche esperienza di ricerca durante il tuo percorso pre/post laurea?
No
Sì

Se Sì,
 quando (puoi indicare anche più di una risposta)?
Durante il periodo pre-laurea
Durante la specializzazione

Durante il dottorato di ricerca

Altro (specificare)________________________________________________

 con quali risultati?

Lavori in extenso pubblicati (non abstract):
No
Sì

Numero_____
Come primo autore, numero_____

7. Al momento hai interesse a svolgere attività di ricerca clinica?
No
Sì, e sono intenzionato a perseguire tale interesse.
Se Sì, per quali motivazioni? (puoi indicare anche più di una risposta)
Ho fiducia nelle mie capacità e nella mia determinazione
Il gruppo in cui lavoro è forte scientificamente
Il gruppo in cui lavoro rispetta la meritocrazia
Ritengo che un’esperienza di ricerca insegni una metodologia applicabile anche
alla pratica clinica
Posso permettermi di ‘rischiare’ economicamente per qualche anno
Voglio seguire la mia vocazione, ma trasferendomi all’estero
Nessuna delle precedenti (specificare altre motivazioni______________
___________________________________________________________)
Sì, ma non posso perseguire tale interesse.
Se Sì, quali i motivazioni ti inducono a rinunciare al tuo interesse per la
ricerca? (puoi indicare anche più di una risposta)
Non posso permettermelo per motivi economici (stipendio basso)
Considero incerte le prospettive di lavoro stabile entro tempi accettabili
L’impegno per la ricerca è incompatibile con una ‘normale’ vita
familiare/personale
I fondi pubblici e privati per progetti e gruppi di ricerca sono scarsi in Italia
Noto mancanza di supporto/supervisione nella struttura in cui opero
Ho scarsa fiducia nel rispetto della meritocrazia nella struttura in cui opero
Nessuna delle precedenti (specificare altre motivazioni______________
___________________________________________________________)
Grazie per la disponibilità e la partecipazione all’indagine
Inviare la scheda compilata a: andria@unina.it, oppure per fax a: 081 746 3116

