
Attività della Società Scientifica FADOI
Il nostro LAVORO: FORMARE per la RICERCA e fare RICERCA per FORMARE

La FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti) è la Società Scientifica Italiana di Medicina Interna Ospedaliera, essa
viene fondata nel 1996. È costituita da diciannove Associazioni Regionali di Medicina Interna Ospedaliera riunite in una struttura federativa che ne
coordina e ne promuove le attività. Ha un network nazionale composto da più di 500 Ospedali italiani rappresentati nella Società, omogeneamente
distribuiti su tutto il territorio nazionale, conta circa 3.000 Associati, di cui oltre il 30% ha meno di 40 anni. Nel 2009 viene istituita la Fondazione FADOI,
Provider ECM fra i più attivi a livello nazionale. La FADOI ha promosso la nascita di ANÌMO (Associazione Nazionale di Infermieri in Medicina interna
Ospedaliera). 

 La Medicina Interna provvede a una quota rilevante, circa il 14%, di tutti i ricoveri ospedalieri: eventi acuti/riacutizzazioni in pazienti con multiple
patologie croniche/situazioni complesse. La FADOI provvede all’elaborazione di modelli di assistenza ospedaliera evoluti come: acute complex care
model, acute chronic care model per la gestione del paziente complesso. L’Internista, inoltre, riveste un ruolo centrale come riferimento specialistico per le
Cure Primarie e nell’impostazione di un idoneo percorso assistenziale post ricovero per garantire un’ottimizzazione del funzionamento della filiera
territorio-ospedale post acuzie-riabilitazione-territorio. 

 Sviluppa regolarmente progetti di ricerca e formativi con altre Società scientifiche, Università, Istituti di Ricerca etc. Il vertice decisionale della FADOI, il
motore pulsante che decide le strategie e la mission della società è il Comitato Esecutivo Nazionale, il cui top management è rappresentato dal Presidente
(Dario Manfellotto), dal past President (Andrea Fontanella), dal Presidente Eletto (Francesco Dentali) e dalla Segretaria Nazionale (Paola Gnerre). Il
braccio operativo della Società è l’omonima Fondazione che sviluppa le sue attività attraverso i due Dipartimenti, quello della Formazione e quello della
Ricerca. L’enorme attività scientifica della FADOI è di fatto promossa e coordinata dal suo Centro Studi, composto da un Coordinatore Scientifico
(Gualberto Gussoni), da quattro Project Manager, da un IT/Web Manager, da tre Assistenti di Segreteria e da Stagisti provenienti da Master Universitari. 

 La ricerca e la formazione in FADOI hanno un rapporto decisamente traslazionale, il motto della Società è sempre stato “formare per la ricerca e fare
ricerca per formare”, il tutto per migliorare la qualità dell’assistenza, per sviluppare una competenza professionale e, quindi, certificare questa
competenza con e verso le Autorità sanitarie. Creare, pertanto, un loop virtuoso tra ricerca e assistenza; infatti, l’assistenza fornisce impulso e indirizzi alla
ricerca, la ricerca propone conoscenze e strategie da utilizzare in ambito assistenziale, quindi, partecipare a progetti di Ricerca favorisce la crescita
culturale e un miglioramento della qualità assistenziale. 

 Per quel che riguarda strettamente la ricerca, la FADOI può contare su 352 Centri uniformemente distribuiti su tutto il territorio nazionale di cui il 75% di
qualità medio/alta, ovvero in grado di realizzare un lavoro di buon livello, se non, nella maggioranza dei casi, puntuale, preciso e completo. 

 Le “domande di ricerca” per gli studi FADOI sono rappresentate da: prevalenza / incidenza e diagnosi delle malattie e predittori, appropriatezza dei
trattamenti, trial randomizzati e controllati per nuove potenziali indicazioni / profiling dei prodotti, Health Technology Assessment, Registri DOAC nel
VTE -Candidiasi Invasive - Febbri di origine sconosciuta, formazione come intervento per migliorare la pratica clinica e gli outcome, implementazione e
validazione di score per la misurazione della complessità dei pazienti. 

 L’attività del Dipartimento Ricerca si è concretizzata nella realizzazione, tra il 2008 e il 2020, in 49 studi, che hanno reclutato 80.000 pazienti, con un
output costituito da: 40 pubblicazioni su riviste internazionali, 10 studi pubblicati su Italian Journal of Medicine, 9 articoli submitted, 27 presentazioni
orali a Congressi internazionali & Awards (Figura 1). 

 Tra questi studi brilla particolarmente lo studio Caravaggio (Apixaban for treatment of venous thromboembolism associated with cancer) (Figura 2),
pubblicato sulla prestigiosa rivista New England Journal of Medicine nel Marzo 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).

                          
                     
                          

                     
                     

                      
                           

                         
             

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

  !"#$%#"& !' ((()*#+,-&.-/0)-"

http://www.cardiolink.it/v2/articolo.php?id=16781
http://www.cardiolink.it/v2/articolo.php?id=16781
http://www.cardiolink.it/v2/articolo.php?id=16781

