
 
 

 

BANDO DI CONCORSO REGIONALE SEZIONE PIEMONTE VALLE D’AOSTA 

intestato a “In memoria della signora Delia Condomese” 

 

ASSEGNAZIONE DI UNA FELLOWSHIP PER FREQUENTARE LE ATTIVITA’ 

CLINICHE E DI RICERCA PER IL PROGETTO: “VALUTAZIONE  DELL’IMPATTO 

CLINICO DELL’UTILIZZO DELLA METODICA PET CON ANALOGHI DELLA 

SOMATOSTATINA NELLA GESTIONE DEI PAZIENTI CON TUMORI 

NEUROENDOCRINI NELLE REGIONI PIEMONTE E VAL D’AOSTA.” 

 

Gli autori del Progetto  
D.ssa Pilati Emanuela 
Borsista di Ricerca, SC Medicina Nucleare U, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino - 
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Mediche 

D.ssa Finessi Monica 
Dottoranda, SC Medicina Nucleare U, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino - Università 
degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Mediche 

Dr Carlo Poti 
Direttore della S.C. Medicina Nucleare dell’Azienda USL della Valle d’Aosta 

Prof.ssa Deandreis Désirée  
SC Medicina Nucleare U, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino - Università degli Studi di 
Torino, Dipartimento di Scienze Mediche 

 

Con il patrocinio del Comitato Scientifico Nazionale  e del Comitato Scientifico Regionale di 

A.I.NET Sezione Piemonte Valle D’Aosta l’Associazione  A.I.NET. Vivere La Speranza-Amici 

Di Emanuele Cicio, con sede in Montefalco (Perugia)  per rinnovare il suo impegno a sostegno 

dell’attività di ricerca e clinica nel campo dei tumori Neuroendocrini bandisce un concorso 

intestato alla memoria della signora Delia Condomese per l’assegnazione di una Fellowship, con 

cui verrà data la possibilità ad un giovane medico di svolgere attività clinica e di ricerca 

dedicata alle neoplasie neuroendocrine.  



Scopo del Progetto è : 

La creazione di un database centralizzato che raccolga uniformemente le informazioni cliniche e di 

imaging morfo-funzionali PET di tutti i pazienti che abbiano eseguito almeno una 68Ga-DOTA-

Peptidi PET/CT e/o una 18F-FDG PET/CT presso i Centri di Medicina Nucleare di Piemonte e Valle 

d’Aosta, creando così una rete comune di dialogo e di confronto. Tale raccolta dati, oltre a 

permettere di ottenere dati scientifici comuni con casistiche di una certa entità numerica, porrà le 

basi per la stesura di studi clinici multicentrici che valutino l’impatto prognostico e terapeutico 

della 68Ga-DOTA-Peptidi PET/CT nella gestione clinico/terapeutica dei pazienti affetti da TNE al 

fine di standardizzare l’appropriatezza di esecuzione di tale metodica di imaging. 

 

Metodologia: Il progetto verrà conseguito attraverso la creazione di un database comune che 

raccolga le variabili cliniche, istologiche ed i parametri funzionali PET dei pazienti (Diagnosi 

istopatologica, carico di malattia alla diagnosi, TNM alla diagnosi, indagini morfo/funzionali 

eseguite, terapie in atto e pregresse, quesito clinico di invio alla 68Ga-DOTA-peptidi PET/CT, carico 

di malattia evidenziato alla PET sia all’analisi visiva che semiquantitativa, monitoraggio del 

successivo follow up). Tale raccolta dati verrà effettuata da una persona dedicata con ampia 

esperienza clinica e di imaging in tale ambito. 

1° end point: raccogliere numero ed indicazioni cliniche dell’utilizzo della metodica secondo sede 

del tumore, grading e quesito clinico; 

2° end point: raccogliere dati funzionali che possano permettere di associare le caratteristiche di 

imaging funzionale con il comportamento biologico del tumore; 

3° end point: valutare l’impatto clinico della 68Ga-DOTA-peptidi PET/CT sul territorio con 

valutazione del rapporto costo/beneficio. 

Risultati attesi  

- Dimostrare un progressivo aumento della richiesta di esecuzione di tale metodica di imaging nei 

pazienti affetti da TNE. 

- Individuare i setting di pazienti prevalenti per cui tale metodica viene richiesta ed in quali l’esito 

dell’indagine risulta maggiormente dirimente. 



- Confermare su un ampia casistica multicentrica l’importante impatto clinico fornito dalla 68Ga-

DOTA-peptidi PET/CT nella gestione clinico/terapeuica del paziente con TNE.  

Possono presentare domanda i  giovani medici interessati, allegando il proprio Curriculum Vitae 

ed un elenco delle pubblicazioni attinenti l’argomento oggetto del bando. In particolare dovrà 

essere specificato nel curriculum quale attività di ricerca e quale attività clinica sia stata in passato 

e sia attualmente effettuata dal candidato e quale attività voglia svolgere in futuro. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

 

1.  curriculum vitae e studiorum  

2. elenco delle  pubblicazioni su riviste scientifiche 

3. attività clinica 

 

La formulazione della graduatoria sulla base dei requisiti richiesti sarà compilata su giudizio 

insindacabile  del Comitato Scientifico Regionale  di A.I.NET Sezione Piemonte Val D’Aosta. 

 

Il premio sarà consegnato pubblicamente con una manifestazione organizzata dall’Associazione 

alla presenza del Presidente dell’Associazione, del Comitato di Coordinamento della Sezione 

Piemonte - Val D’Aosta, della Famiglia Condomese, del Presidente del Comitato Scientifico 

Nazionale  e Regionale.  

 

Al vincitore sarà assegnato un attestato ed un premio in denaro volto ad incoraggiare l’impegno 

scientifico e clinico nel campo dei tumori neuroendocrini . 

 

Il termine ultimo per la consegna delle domande per l’anno 2019 viene fissato per il giorno 20 

agosto alle ore 24. 

Le domande potranno essere inviate all'Associazione  A.I.NET.Vivere la speranza - Amici di 

Emanuele Cicio  via e-mail all'indirizzo di posta elettronica info @viverelasperanza.org o 

all’indirizzo postale Piazzetta Don Brizio Casciola 6/7 06036 Montefalco -  Perugia – 

Il bando sarà pubblicato nei seguenti siti: www.viverelasperanza.org  , nella pagina facebook  di 

A.I.NET e in……………… 

Per Informazioni: e-mail info@viverelasperanza.org. Telefono/fax 0742 379614 

 Cellulare della Presidente Adele Santini 347 5976811  

Cellulare Coordinatore Comitato Scientifico  Nazionale,  Dott. Ferolla Piero 3394654317   

Cellulare del Coordinatore del Comitato Scientifico Regione Piemonte Val D’Aosta,  Dott.ssa 

Maria Pia Brizzi 338328024 

                      “Associazione A.I.NET. Vivere La Speranza – Amici di Emanuele Cicio”  ONLUS 

                                        Piazzetta Don Brizio Casciola 6/7  06036 Montefalco   PG.   
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