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LAVORO: FORMARE e a RICERCA e fa e RICERCA e FORMARE

La FADOI (Federa ione delle Associa ioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti) la Societ Scientifica Italiana di Medicina Interna Ospedaliera, essa
iene fondata nel 1996. costit ita da dicianno e Associa ioni Regionali di Medicina Interna Ospedaliera ri nite in na str tt ra federati a che ne
coordina e ne prom o e le atti it . Ha n net ork na ionale composto da pi di 500 Ospedali italiani rappresentati nella Societ , omogeneamente
distrib iti s t tto il territorio na ionale, conta circa 3.000 Associati, di c i oltre il 30% ha meno di 40 anni. Nel 2009 iene istit ita la Fonda ione FADOI,
Pro ider ECM fra i pi atti i a li ello na ionale. La FADOI ha promosso la nascita di AN MO (Associa ione Na ionale di Infermieri in Medicina interna
Ospedaliera).
La Medicina Interna pro ede a na q ota rile ante, circa il 14%, di t tti i rico eri ospedalieri: e enti ac ti/riac ti a ioni in pa ienti con m ltiple
patologie croniche/sit a ioni complesse. La FADOI pro ede all elabora ione di modelli di assisten a ospedaliera e ol ti come: ac te comple care
model, ac te chronic care model per la gestione del pa iente complesso. L Internista, inoltre, ri este n r olo centrale come riferimento specialistico per le
C re Primarie e nell imposta ione di n idoneo percorso assisten iale post rico ero per garantire n ottimi a ione del f n ionamento della filiera
territorio-ospedale post ac ie-riabilita ione-territorio.
S il ppa regolarmente progetti di ricerca e formati i con altre Societ scientifiche, Uni ersit , Istit ti di Ricerca etc. Il ertice decisionale della FADOI, il
motore p lsante che decide le strategie e la mission della societ il Comitato Esec ti o Na ionale, il c i top management rappresentato dal Presidente
(Dario Manfellotto), dal past President (Andrea Fontanella), dal Presidente Eletto (Francesco Dentali) e dalla Segretaria Na ionale (Paola Gnerre). Il
braccio operati o della Societ l omonima Fonda ione che s il ppa le s e atti it attra erso i d e Dipartimenti, q ello della Forma ione e q ello della
Ricerca. L enorme atti it scientifica della FADOI di fatto promossa e coordinata dal s o Centro St di, composto da n Coordinatore Scientifico
(G alberto G ssoni), da q attro Project Manager, da n IT/Web Manager, da tre Assistenti di Segreteria e da Stagisti pro enienti da Master Uni ersitari.
La ricerca e la forma ione in FADOI hanno n rapporto decisamente trasla ionale, il motto della Societ sempre stato f ma e e la ice ca e fa e
ice ca e f ma e , il t tto per migliorare la q alit dell assisten a, per s il ppare na competen a professionale e, q indi, certificare q esta
competen a con e erso le A torit sanitarie. Creare, pertanto, n loop irt oso tra ricerca e assisten a; infatti, l assisten a fornisce imp lso e indiri i alla
ricerca, la ricerca propone conoscen e e strategie da tili are in ambito assisten iale, q indi, partecipare a progetti di Ricerca fa orisce la crescita
c lt rale e n miglioramento della q alit assisten iale.
Per q el che rig arda strettamente la ricerca, la FADOI p contare s 352 Centri niformemente distrib iti s t tto il territorio na ionale di c i il 75% di
q alit medio/alta, o ero in grado di reali are n la oro di b on li ello, se non, nella maggioran a dei casi, p nt ale, preciso e completo.
Le domande di ricerca per gli st di FADOI sono rappresentate da: pre alen a / inciden a e diagnosi delle malattie e predittori, appropriate a dei
trattamenti, trial randomi ati e controllati per n o e poten iali indica ioni / profiling dei prodotti, Health Technolog Assessment, Registri DOAC nel
VTE -Candidiasi In asi e - Febbri di origine sconosci ta, forma ione come inter ento per migliorare la pratica clinica e gli o tcome, implementa ione e
alida ione di score per la mis ra ione della complessit dei pa ienti.
L atti it del Dipartimento Ricerca si concreti ata nella reali a ione, tra il 2008 e il 2020, in 49 st di, che hanno recl tato 80.000 pa ienti, con n
o tp t costit ito da: 40 p bblica ioni s ri iste interna ionali, 10 st di p bblicati s I alian J nal f Medicine, 9 articoli s bmitted, 27 presenta ioni
orali a Congressi interna ionali & A ards (Fig ra 1).
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p bblicato s lla prestigiosa ri ista Ne England J nal f Medicine nel Mar o 2020.
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È la prima volta che una società scientifica, la FADOI, in collaborazione con l’Università di Perugia, si fa promotore di uno studio di fase 3, al fine di
valutare l’efficacia e la sicurezza di un anticoagulante orale diretto, Apixaban, nella terapia del tromboembolismo venoso nel paziente oncologico, versus
il gold standard attuale, la Dalteparina. Si è trattato di uno studio indipendente che ha arruolato 1.170 pazienti, coinvolgendo 140 Centri in dieci paesi
europei, più gli USA ed Israele.
Studi FADOI in pubblicazione sono: ICECAP (Incidence and prognostic implication of acute cardiovascular events in patients hospitalized for
community-acquired pneumonia in Internal Medicine Units) sulle complicanze cardiovascolari nella polmonite, T.I.A.M.O. (Terapia
dell'Ipotiroidismo nell'Ambito della Medicina Interna) nell’Ipotiroidismo, INTENTO (Intentional Rounding assistenza infermieristica), diverse sotto
analisi dello studio CARAVAGGIO.
Studi clinici conclusi nel 2020, in fase di analisi del database sono: lo studio RICO (Efficacy of the use of risk scores
in Reducing Important Clinical Outcomes in hospitalized medical ill patients) relativo allo score di rischio e TEV, il REGISTRO START (DOACs
nel TEV) e lo studio SISIFO (Safety Issues and SurvIval For medical Outliers) dedicato all’outcome dei pazienti ricoverati fuori reparto.
Studi clinici in corso: PRO LAPS II (Rivaroxaban or placebo for extended antithrombotic prophylaxis after laparoscopic surgery for colorectal cancer) su
prevenzione TEV chirurgica oncologica, IP-OP (IPotensione Ortostatica nel Paziente iperteso ricoverato in Medicina Interna – Prevalenza, condizioni
concomitanti ed esiti), ASTRO (Why does Aspirin fail? A pharmacodynamic STudy in secondary cerebRovascular preventiOn) dedicato a(Aspirina e
recidiva di stroke), REGISTRO FUO (Febbri di Origine Sconosciuta), MINDER (Management of patients with Type 2 Diabetes Mellitus Hospitalized in
Internal Medecine Units).
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L’edizione del Congresso Nazionale FADOI del 2020, pur riproducendo la struttura del Congresso tradizionale, si è svolta in modalità virtuale. FADOI è
stata fra le prime Società Scientifiche a fare questa scelta per il proprio Congresso Nazionale, scelta premiata da un significativo successo sia in termini di
contenuti scientifici e fruibilità del format, sia in termini di partecipazione. Al momento, infatti, il Congresso FADOI 2020 ha raggiunto oltre 16.000
contatti fra presenze in Piattaforma Virtuale, Social Network e streaming YouTube (FADOI channel), e questi numeri sono destinati ad aumentare, in virtù
dell’accreditamento dei Corsi monotematici e delle giornate in Auditorium in modalità FAD Asincrona (attiva fino al 31 marzo 2021) (Figura 4).
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Tutte queste e molto altro è reperibile nei due book della Formazione e della Ricerca in FADOI, reperibili in formato elettronico nel nostro rinnovato sito
nazionale www.fadoi.org
Andrea Fontanella
Presidente Fondazione FADOI
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