BORSA DI STUDIO “SALVATORE SINI”
Promotore
La “FONDAZIONE SANDRO PITIGLIANI per la lotta contro i tumori - ONLUS”
rappresentata da Giovannella Pitigliani Sini in qualità di Presidente, che da anni
collabora con la SOC Oncologia Medica dell’Azienda USL Toscana Centro- Area
Territoriale di Prato, con il supporto dell’Ordine Professioni Infermieristiche di Prato
rappresentato da Gabriele Panci in qualità di Presidente:

INDICONO UNA BORSA DI STUDIO:
“Intitolata al Prof. Salvatore Sini”
Crioterapia – Prevenzione dell’alopecia nelle donne in trattamento
chemioterapico
Premessa
La Fondazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori, sorta per volere dei
familiari e di un gruppo di amici dopo la morte per cancro di Sandro, ha iniziato la
propria attività nel 1979 con lo scopo di dare la possibilità ai cittadini pratesi, affetti
da questa patologia, di trovare cure idonee in un centro adeguato, all’interno
dell’ospedale cittadino e quindi vicino al luogo di vita dei malati e dei loro familiari.
Questa collaborazione ha permesso alla SOC Oncologia Medica di Prato dal 2003 ad
oggi una costante e continua evoluzione al suo interno e si è accreditata quale
centro di eccellenza a livello nazionale e riconosciuto punto di riferimento a livello
internazionale. Si è distinta sia sotto il profilo dell’attività clinica con un sensibile
incremento dei volumi di attività che per il consolidamento del percorso di ricerca,
con lo sviluppo e la formazione di importanti realtà quali l’Unità di Ricerca Clinica,
l’Unità di Ricerca Traslazionale e la recente Unità di Bioinformatica che ha lo scopo
di aggregare i dati clinici e laboratoristici con i dati epidemiologici ed ottimizzare da
un lato i percorsi assistenziali e dall’altro le possibilità di ricerca applicata. La
prevenzione e il supporto al paziente rappresentano oggi, di fronte alle terapie
sempre più mirate e personalizzate, un importante e non secondario interesse a cui
l’oncologia e la Fondazione hanno aderito con entusiasmo. In questo contesto ben

si colloca l’utilizzo del casco refrigerante. È noto che la perdita dei capelli (alopecia)
rappresenta uno degli effetti collaterali più comuni e dolorosi della chemioterapia. I
farmaci chemioterapici sono considerati efficaci nella terapia oncologica perché
fanno leva sulla loro capacità di dividere rapidamente le cellule maligne. Tuttavia
questi farmaci aggrediscono anche le cellule sane del follicolo pilifero (circa l'85-90%
delle quali cresce rapidamente in qualsiasi momento), provocando l'atrofia totale o
parziale della radice del capello. Ciò può portare a un indebolimento o alla frattura
del bulbo pilifero. La prevenzione e la riduzione della perdita dei capelli possono
incrementare l'autostima e la positività dei pazienti, considerate benefiche nella
lotta contro il cancro. La refrigerazione del cuoio capelluto ha come obiettivo di
ridurre l'alopecia indotta dalla chemioterapia provocando la vasocostrizione dei
capillari del cuoio capelluto riducendo così la quantità di farmaci veicolata ai follicoli
piliferi. Ciò si traduce a sua volta in una riduzione del tasso metabolico e
dell'assorbimento del farmaco a livello cellulare. È importante per l'efficacia di
questa tecnica che il cuoio capelluto si mantenga freddo durante il picco di
concentrazione nella circolazione sanguigna.

Nel corso di un'unica seduta di

terapia, il cuoio capelluto viene raffreddato per un breve periodo prima, durante e
dopo l'infusione di chemioterapia.

Art.1

FINALITA’ DELLA BORSA DI STUDIO
La Borsa di Studio Intitolata al Prof. Salvatore Sini (*) permette di dare la
possibilità, ad un neo-laureato in infermieristica, di effettuare una RICERCA
/VALUTAZIONE sull’utilizzo del dispositivo medico descritto in premessa.
Specificatamente, verrà monitorata l’efficacia del dispositivo nei confronti di alcuni
chemioterapici tra i maggiori alopecizzanti quali le Antracicline e i Taxani e gli
eventuali effetti collaterali dovuti al suo utilizzo. La valutazione sarà condotta nei
termini concordati dalla Fondazione Pitigliani e la SOC Oncologia Medica di Prato.

Art. 2

CARATTERISTICHE DELLA BORSA DI STUDIO
La Borsa di Studio, che avrà una durata di 1 anno dal 18/02/2019 al 17/02/2020 e
vuole essere un riconoscimento per l’impegno mostrato dal Neo-Laureato nel suo

percorso di studi e favorire l’acquisizione di skills in ambito di ricerca presso la SOC
Oncologia Medica del Presidio Santo Stefano di Prato – Azienda USL Toscana Centro
per un totale di 30 ore settimanali. In questo periodo, secondo l’obiettivo indicato
all’art.1 andrà a raccogliere e monitorare i dati in base al protocollo di studio,
eseguendo dei report trimestrali. Il materiale prodotto, frutto della ricerca, dovrà
essere conservato presso la SOC Oncologia Medica dell’Ospedale Santo Stefano di
Prato.

Art. 3 DESTINATARI DELLA BORSA DI STUDIO
La Borsa di Studio è riservata a giovani neo laureati in Infermieristica negli anni
accademici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, iscritti all’Ordine Professioni
Infermieristiche di Prato (OPI), non ancora in possesso di contratto di lavoro
(determinato o indeterminato).

Art. 4

TEMPI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE DELLA BORSA DI
STUDIO
I candidati alla Borsa di Studio dovranno far pervenire la propria domanda presso
la sede dell’ Ordine Professioni Infermieristiche (OPI) di Prato per e-mail a
info@opiprato.it o consegnandola a mano, entro e non oltre le ore 12.00 del 26
Gennaio 2018,
I partecipanti, troveranno la scheda di partecipazione allegata al presente
documento. Il Neo–Laureato che risulterà vincitore della Borsa di Studio
“SALVATORE SINI”, dovrà attenersi a quanto riportato dall’art. 2 e in caso di
rinuncia, dovrà effettuare quanto previsto nell’art. 9.
Le domande pervenute per la candidatura alla presente Borsa di Studio saranno
conservate presso la segreteria dell’OPI Prato.

Art. 5 REALIZZAZIONE
Il vincitore della borsa di studio dovrà accettare la nomina entro dieci giorni dalla
data di comunicazione, avvenuta a mezzo e-mail da parte dell’Ordine Professioni
infermieristiche di Prato e presterà la propria attività di 30 ore settimanali con i
tempi e i modi concordati con la SOC di Oncologia Medica dell’Ospedale Santo
Stefano di Prato.

Art. 6 VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
Il nome del vincitore e conseguente graduatoria sarà esposta presso la segreteria
del OPI di Prato e sul sito della Fondazione Pitigliani su una pagina appositamente
creata. Una commissione, a suo insindacabile giudizio, esaminerà tutti i curriculum
vitae con la domanda di inscrizione prodotti pervenuti e individuerà il vincitore. La
commissione esaminatrice, nominata dall’ente promotore e dall’OPI di Prato, sarà
costituita dai soggetti che compongono il gruppo di lavoro inter-istituzionale e potrà
essere integrata da esperti su insindacabile decisione della commissione stessa.
I criteri di valutazione dei candidati da parte della commissione esaminatrice
saranno:
-

Tesi di laurea in Infermieristica di ricerca in
campo oncologico;

-

Tesi di laurea in Infermieristica in campo
oncologico;

punto 0,5

-

Tesi di laurea in Infermieristica di ricerca;

punti 0,25

-

Conoscenza della lingua inglese (scritta e
parlata).

punti 0,50

punti 1

Punti 0.25 da 100 a 105
-

Voto di laurea in Infermieristica

Punti 0.50 da 106 a 110
Punti 1 da 110 con lode

-

Corsi effettuati/formazione inerente l’ambito
oncologico

Punti 0.25

-

Corsi effettuati/formazione inerente la
ricerca

Punti 0.25

I verbali delle riunioni della Commissione conterranno una breve illustrazione della
metodologia seguita e del processo di valutazione.
AI vincitore verrà data comunicazione attraverso e-mail. In caso di parità di punti
acquisiti, si svolgerà un colloquio per approfondimento delle conoscenze.

Art.7 ASSEGNANZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
I risultati della borsa di studio intitolata a “SALVATORE SINI” saranno pubblicati il
giorno 8 febbraio 2019 sul sito della Fondazione Pitigliani (http://www.
fondazionesandropitigliani.it con pagina appositamente realizzata) e presso la
segreteria dell’ Ordine Professioni Infermieristiche – OPI di Prato.
La premiazione avverrà nel corso di una manifestazione pubblica con sede e data
ancora da definire (la data sarà presumibilmente nella settimana che va dall’ 11 al
15 Febbraio 2019). L’ente promotore avrà cura di comunicare al vincitore la data e
la sede della premiazione.
Sarà cura dell’Ente promotore farsi carico di tutti gli aspetti previsti per accogliere il
borsista presso la struttura in cui dovrà prestare opera.

Art. 8 VALORE BORSA DI STUDIO
Il complessivo ammontare della borsa di studio è di € 13.800,00 lordi.
La somma della borsa di studio è destinata a un singolo borsista.
La somma verrà corrisposta in 12 tranche, in riferimento all’anno di avvio di tale Borsa di
Studio. Ogni tranche verrà erogata dopo produzione di un report di valutazione di tale
studio.

Art. 9 RINUNCIA
In caso di rinuncia, il vincitore dovrà provvedere a

darne

comunicazione scritta

tempestivamente a : info@opiprato.it, alla cortese attenzione del Presidente G. Panci.
Qualora il candidato dovesse per qualsiasi motivo interrompere la prestazione prevista dalla
Borsa di Studio, deve darne comunicazione scritta almeno 15 giorni prima al Coordinatore
della SOC Oncologia per permettere, nei tempi dovuti, l’assegnazione a nuovo candidato
riportato nella graduatoria di merito.

Art. 10 TRATTAMENTO DEI DATI
I partecipanti alla Borsa di Studio con l’iscrizione autorizzano gli organizzatori al trattamento
dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento anche informatico dei dati personali e
ad utilizzare le informazioni inviate per tutti gli usi connessi alla Borsa di Studio ed alle
eventuali manifestazioni collegate.
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione integrale del presente Bando.

Art. 11 INFORMAZIONI SUL BANDO
Il presente bando è reperibile sul sito della FONDAZIONE SANDRO PITIGLIANI Onlus:
http://www.fondazionesandropitigliani.it e presso la segreteria dell’Ordine della Professioni
Infermieristiche di Prato
Informazioni possono essere richieste presso la segreteria dell’OPI di Prato, Via Augusto
Alfani, 1 - loc. Galciana.
Telefono: 0574/29307
E-mail: info@opiprato.it;
Orario: lunedì, venerdì 15.00/18.00 mercoledì 14.30/15.30

(*) Prof. Dott. Salvatore Sini (Cagliari 1926-Prato 2014)
Si laureò presso l'Università degli Studi di Firenze ed iniziò la propria carriera prestando servizio all’ospedale san Giovanni di Dio di Firenze. Nel
1959 vinse il premio Roche, per una pubblicazione sull’assistenza obbligatoria contro le malattie in Italia. Nel 1960, vinse il concorso per Direttore
Sanitario dello “Ospedale Misericordia e Dolce” di Prato;in concomitanza era anche f.f. di Direttore dell’ Ospedale di Empoli. Fu anche direttore
sanitario dell'Ospedale “S. Maria della Scala” di Siena. Era libero docente in Igiene e Medicina sociale, specializzato in Pneumologia ed in Clinica
del lavoro, presso l’università degli studi di Firenze. Fece parte dell'esecutivo del Comitato Regionale per la Programmazione Ospedaliera
Toscana, contribuendo con vari lavori, poi pubblicati, alla formulazione del Piano Sanitario Ospedaliero Regionale. Fu consulente regionale per la
formazione del primo Piano Sanitario Regionale e componente del Comitato Regionale per le Attività Sanitarie e Sociali. Fu Capo Servizio del
Servizio di “Igiene e Sicurezza nei Luoghi di lavoro” dell'USL 9 di Prato. Ricoprì le funzioni di redattore della rivista medica “Rassegna di
Patologia dell'apparato respiratorio” e di direttore responsabile della rivista “Vita Ospedaliera”.Fu consulente al ministero della Sanità per la
farmaceutica e fu coinvolto in prima persona al progetto dell’allora modernissimo Ospedale Misericordia e Dolce, dove istituì la biblioteca
dell’Ospedale per gli studenti di medicina. Insieme a Suor Niccolina fondò la Scuola infermieri a Prato. Fu presidente dell’Accademia Pratese di
Medicina e Scienza, fondata nel 1949. Dal 1978 e fino alla sua morte fu consulente scientifico prima dell'associazione “Comitato Sandro Pitigliani
per la lotta contro i tumori”, poi dell'Associazione di promozione sociale “Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori” ed infine della
Fondazione, istituita nel 2011, intitolata sempre a Sandro Pitigliani e con le stesse finalità, nella quale aveva l'incarico di presiedere una
commissione scientifica di esperti nelle varie discipline inerenti la prevenzione, la cura e la riabilitazione oncologica.

BORSA DI STUDIO:
“Intitolata al Prof. Dott. Salvatore Sini”
Crioterapia – Prevenzione dell’Alopecia nelle donne in trattamento chemioterapico
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome ________________________

Cognome ______________________

Luogo e data di nascita ________________________________________________________
Residente in (specificare indirizzo) _______________________________________________
Telefono ___________________________________________________________________
Cellulare ____________________________________________________________________
E-mail ______________________________________________________________________
Laurea In Scienze Infermieristiche conseguita nell’anno accademico _______________________________

Breve motivazione per adesione a tale Borsa di Studio
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________

Il sottoscritto _______________________ dichiara di aver preso visione del bando della Borsa di Studio
Salvatore Sini, che forma parte integrante e sostanziale del presente modulo, di accettare ed aderire a tutte le
norme ivi contenute senza riserva alcuna, anche ai sensi dell'art.1341 C.C.; autorizza l’OPI al trattamento dei
miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Data _______________________________, Firma _______________________________________

Dichiaro inoltre di avere letto e approvato in toto il regolamento allegato al presente documento, e che i dati
da me sottoscritti corrispondono a verità.
Data
__________________________

Firma
______________________________________________

