
      

 

BANDO DI CONCORSO A.I.NET  REGIONALE : 1° di SEZIONE LIGURIA
 PER L’ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO AD UN PROGETTO DI RICERCA SUI
TUMORI NEUROENDOCRINI (NET)
Intestato alla memoria di Germano Gasparini

Il bando è finanziato dall’Associazione A.I.NET. Vivere la Speranza – Amici di Emanuele Cicio ed
è intestato alla memoria di Germano Gasparini per l’assegnazione di un PREMIO ad un progetto di
ricerca sui tumori neuroendocrini (NET). Finalità del bando è quella di stimolare l’attività di ricerca
e gli avanzamenti scientifici nel campo dei NET con particolare attenzione alle tecniche innovative
di analisi del tessuto tumorale durante esami radiologici tradizionali (TC) e dell’impatto di queste
tecniche sulla predizione prognostica,  scelta  terapeutica e valutazione di  risposta alle terapie in
corso per la patologia neuroendocrina.

 
Possono presentare la domanda laureati in medicina e specialisti in radiologia di età inferiore ai 35
anni. Gli interessati dovranno allegare il proprio curriculum vitae attestante la propria attività clinica
e di ricerca, l’elenco delle pubblicazioni scientifiche ed il progetto di ricerca.
Saranno  presi  in  considerazione  i  progetti  inerenti  la  tematica  del  bando  ed  attuabili  presso  il
Reparto di Endocrinologia del Ospedale Policlinico San Martino – Università di Genova (Gruppo
Multidisciplinare NET Genova). Alla domanda ed al progetto dovrà essere allegato un elenco delle
pubblicazioni su riviste scientifiche con Impact Factor.

Documenti da allegare alla domanda:
1. Fotocopia della Carta d’Identità
1. Progetto di Ricerca
2. Curriculum Vitae datato e firmato
3. Attestato del conseguimento della Laurea in Medicina e Specializzazione in Radiologia
4. Elenco delle pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali con I.F.

La commissione scientifica unificata della Sezione Liguria dell’Associazione A.I.NET, sulla base
dei requisiti richiesti ed a suo insindacabile giudizio, designerà l’assegnatario del premio



      

La commissione scientifica è così composta:

Prof. Diego Ferone
Presidente Endocrinologia – DiMI – IRCCS AOU San Martino IST – Università di Genova

Dr. Manuela Albertelli
Coordinatore Endocrinologia – DiMI – IRCCS AOU San Martino IST – Università di Genova

Dr. Giuseppe Cittadini
U.O. Radiologia – IRCCS A.O.U. San Martino IST – Genova

Dr. Franco De Cian
S.S. Chirurgia Oncologia – IRCCS A.O.U. San Martino IST – Università di Genova

Dr. Federica Grillo
Sezione di Anatomia Patologica Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate –
DISC – IRCCS AOU San Martino IST – Università di Genova

Dr. Silvia Daniela Morbelli
U.O. Medicina Nucleare – IRCCS A.O.U. San Martino IST – Genova

Dr. Stefania Sciallero
Oncologia Medica – IRCCS AOU San Martino IST – Genova

Il  premio  del  valore  di  5000  euro,  verrà  assegnato  in  occasione  di  un  CONVEGNO
DIVULGATIVO   A.I.NET  LIGURIA dedicato ai  pazienti  affetti  da NET, seguiti  dal  Gruppo
Multidisciplinare  NET Genova,  e  organizzato  dalla  Sezione  Liguria  dell’Associazione  A.I.NET
Vivere La Speranza – Amici di Emanuele Cicio. Il convegno si terrà nel prossimo mese di ottobre
presso l’Università di Genova alla presenza del Presidente dell’Associazione, del Coordinamento di
Sezione e del Presidente del Comitato scientifico.

Il Presidente della Commissione scientifica della Sezione Liguria di A.I.NET in quell’occasione
leggerà la motivazione del premio e consegnerà un attestato al vincitore.

Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre il 30 aprile
2020 alle ore 24.00 al seguente indirizzo di posta elettronica: info@viverelasperanza.org.

Il bando sarà pubblicato nel seguente sito:
1. www.viverelasperanza.org

mailto:info@viverelasperanza.org

