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Massimo Cannatà, dirigente del Con-
siglio Nazionale delle Ricerche, ha di-
retto più di sessanta progetti – a livello 
intercontinentale, europeo, nazionale 
e regionale – finanziati dalla Unione 
Europea, dai Ministeri della Repub-
blica Italiana e dalla Regione Lazio. 
Si è occupato, tra l’altro, di forma-
zione fin dagli anni ’80, partecipando 
al Progetto Strategico CNR “Percorsi 
Formativi per la Pubblica Ammini-
strazione”. 
Nel settore della formazione continua 
e professionale, quale l’Educazione 
Continua in Medicina [ECM], ha di-
retto e attuato due accordi con la Re-
gione Lazio del valore economico di 
circa 4 milioni di euro per la forma-
zione dei medici pediatri. 
Nel novero dei suoi scritti, in questo 
campo ha realizzato la pubblicazione 
“Programma ECM: Pediatri Regione 
Lazio” sull’aggiornamento professio-
nale nel settore. 
Tra le altre attività, nel quadro di un 
finanziamento della Regione Lazio sta 
dirigendo il progetto “ECM – VA-
LORE DATI” presso l’Istituto di Ri-
cerche sulla Popolazione e le Politiche 
Sociali del CNR. 
Nella prima annualità di tale progetto 
è stata realizzata la presente pubblica-
zione, che intende offrire al personale 
medico un contributo alla cultura 
dell’informazione, trattando le tema-
tiche di valorizzazione e tutela dei dati 
clinici. 
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