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Progetto promosso da:



I partner

Istituto scientifico attivo nel
territorio da oltre 20 anni 
con una vasta esperienza 

nel settore della RC e dei bandi
nazionali ed europei

Vasta esperienza scientifica

Contract Research Organization 
radicata nel territorio e con
esperienza nella gestione

di studi clinici profit e no profit,
nazionali ed internazionali

Ha formato più di 100 ricercatori e
finanziato più di 60 dottorati di

ricerca

Ampio bacino di
pazienti in diverse
aree terapeutiche

Vasta esperienza 
nella Qualità e nella
Formazione della RC

Ha portato nel Mezzogiorno
più di 100 milioni di euro

attraverso progetti nazionali
ed internazionali

Struttura organizzata per la
gestione di studi clinici

Personale
formato e qualificato



CERICSAL

È un Clinical Trial Center
multidisciplinare e trasversale 
che supporta, al momento, 
8 Unità Operative all’interno
dell’Ospedale di Scorrano
collaborando in sinergia
con la Direzione Sanitaria
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In cosa possiamo supportarti (a)
Gestione in toto 
di studi clinici osservazionali 
e interventistici 
(fase II, III e IV)

Fattibilità
Negoziazione budget e contratto
Sottomissione etica e/o regolatoria
Avvio dello studio
Gestione
Reclutamento pazienti
Monitoraggio finanziario 
Chiusura dello studio



In cosa possiamo supportarti (b)
Partecipazione
a studi clinici multicentrici
nazionali ed internazionali,
osservazionali ed
interventistici

Organizzazione
di studi monocentrici profit 
e no profit



In cosa possiamo supportarti (c)

Studi su Farmaci, Medical Device,
Integratori, Nutraceutica,
Cosmesi

Creazione di registri di
paziente per patologia



In cosa possiamo supportarti (d)

Formazione continua del
personale

Farmacovigilanza



In cosa possiamo supportarti (e)

Assistenza nella partecipazione
a bandi di ricerca

Comunicazione scientifica



Garanzia di elevati standard qualitativi
nelle varie fasi di ricerca nella UO coinvolta
Gestione standardizzata degli studi clinici
mediante l’utilizzo di procedure condivise
Presenza di pochi studi clinici 

Rapporto diretto con i pazienti
Expertise nelle strategie "personalizzate"
per il reclutamento dei pazienti
Incremento della capacità attrattiva di
fondi di ricerca
Semplificazione dei processi regolatori
Formazione continua del personale
sanitario e di supporto alla ricerca

(bassa competizione tra studi)

Perché affidarsi a noi?



Perché vogliamo

dare

un’opportunità

terapeutica

innovativa ai

pazienti che

vivono nel

Mezzogiorno

Opportunità
terapeutica Perché

vogliamo che

la Ricerca

Clinica diventi

motore di

Innovazione

Locale

Innovazione
Perché

crediamo nel

valore della

Ricerca

Scientifica e

nella

Formazione

continua e

permanente

delle persone

Formazione
Perché vogliamo

fare Ricerca

Clinica di Qualità

anche 

nel Sud Italia

Ricerca al Sud

Perché CERICSAL?



Come creare una partnership con noi

Creazione di un registro di patologia 
Analisi di database
Formazione del personale
Scrittura di un protocollo

Affidandoci una commessa di ricerca:

Inviandoci la tua feasibility o l’idea
progettuale all’indirizzo email:
info@centroricercaclinicasalentino.it

Delegandoci la gestione del tuo
studio clinico

Mediante una donazione finalizzata 
destinata a un progetto di ricerca



Contatti

Dott. Alberto Argentiero
Via Roma, 365, 20121 - Milano

albertoargentiero@isbem.it

ciao@sitobellissimo.it

+39 333 95 74 135

02 3456789

Dott. Stefano Lagravinese
Via Roma, 365, 20121 - Milano

slagravinese@clinopshub.com

ciao@sitobellissimo.it

+39 347 82 58 145

02 3456789

info@centroricercaclinicasalentino.it

Dott. Andrea Tinelli
Via Roma, 365, 20121 - Milano

andreatinelli@gmail.com

ciao@sitobellissimo.it

+39 339 20 74 078

02 3456789


