In attuazione del Decreto n. 1047 del 25/11/2019 si rende noto che è emesso
AVVISO PUBBLICO
di ricerca di Enti/Aziende Finanziatori per il Progetto
“Potenziamento Attività Ambulatorio Poli-disciplinare per lo Studio, Diagnosi e Terapia del Rene Policistico
Autosomico Dominante”

1- CARATTERISTICHE PROGETTO

a.
b.
c.
d.
e.

Struttura coinvolta coordinatrice del Progetto: U.O.C Nefrologia Spedali Civili
Valore minimo del Progetto: Euro 24.000/anno (al netto dell’I.V.A.)
Figure professionali coinvolte: equipe multidisciplinare
Modalità di pagamento: annuale, alla firma del contratto
Responsabile del Progetto e della relazione finale: Prof. Francesco Scolari

2- SCADENZA DELL’AVVISO E LETTERE DI INTENTI
2.1 – Le lettere di intenti relative all’avviso, redatte in conformità al modello fac-simile riportato in calce
al presente avviso, dovranno pervenire
Entro e non oltre il 10/12/2019

2.2 – Saranno considerate valide le lettere di intenti inoltrate, entro la data di scadenza dell’avviso,
tramite una delle seguenti modalità:
- a mezzo di servizio postale, facendo fede, a tal fine, il timbro della data dell’Ufficio Postale
accettante;
- a mezzo di e@mail al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo.generale@asstspedalicivili.it
- direttamente a cura dell’interessato o di persona delegata munita di copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità non scaduto, con sottoscrizione apposta allo sportello in
presenza del dipendente addetto a ricevere la pratica.

2.3 Le offerte spontanee determineranno l’aggiudicazione della sponsorizzazione.

3– DESCRIZIONE PROGETTO
Titolo: Potenziamento Attività Ambulatorio Poli-disciplinare per lo Studio, Diagnosi e Terapia del Rene
Policistico Autosomico Dominante (ADPKD)
Il Rene Policistico Autosomico Dominante (ADPKD) rappresenta circa il 10% di tutte le cause di
insufficienza renale cronica terminale ed è caratterizzata principalmente da coinvolgimento renale con
progressiva comparsa e crescita di cisti renali, aumento volumetrico dei reni e conseguente riduzione
della funzione renale fino alla dialisi. Le complicanze renali sono l’ipertensione arteriosa, il dolore
addominale, l’infezione o emorragia delle cisti con possibile macro-ematuria e la nefrolitiasi. L’ L’ADPKD
si trasmette con modalità autosomica dominante ed è geneticamente eterogenea. Due sono i geni
tipicamente associati alla malattia: il gene PKD1 (16p13.3) e il gene PKD2 (4q21). Il gene PKD1 è
responsabile dell’85% dei casi di ADPKD ed è associato ad un decorso più severo della malattia. Un
importante passo avanti è stato compiuto nel campo del trattamento dei pazienti con ADPKD. Oggi, Il
trattamento non comprende più solamente misure reno-protettive aspecifiche, quali dieta a basso
contenuto di sale e rigoroso controllo della pressione arteriosa. Lo sviluppo della diagnostica genetica di
ADPKD ad uso clinico e la disponibilità di nuovi trattamenti farmacologici per il trattamento
costituiscono fondamentali avanzamenti nella gestione del paziente con ADPKD. Nell’ASST di Brescia è
attivo da anni un ambulatorio delle malattie genetiche che segue i pazienti con ADPKD.
L’attività di questo ambulatorio è molto cresciuta in questi anni e, al fine di offrire il miglior trattamento
possibile al paziente, ha previsto la presenza di varie competenze quali nefrologo, medico genetista,
radiologo. I professionisti sopra elencati costituiscono un’equipe multidisciplinare che già oggi fornisce
un percorso diagnostico terapeutico assistenziale per pazienti affetti dalla malattia al fine di ottenere
migliori benefici terapeutici e una riduzione degli effetti collaterali delle terapie.
L’inizio della terapia richiede un intervento educazionale al paziente in termini di alimentazione e stile
di vita a ed monitoraggio clinico intensivo, specialmente nei primi mesi.
L’obiettivo primario della progettualità proposta è il potenziamento dell’attività di questo ambulatorio
clinico che permetta di finalizzare un miglioramento del management ambulatoriale attraverso il lavoro
di un medico nefrologo in grado di coordinare e gestire tutte le figure professionali coinvolte nella cura
del paziente con rene policistico autosmico dominante.
Momenti qualificanti di questo progetto saranno i seguenti:
a. Creazione di un percorso di counselling personalizzato per i pazienti e per i famigliari volto ad
ottimizzare la gestione della patologia (impostazione di corretti profili di vita)
b. Ottimizzazione dei percorsi del paziente affetto da ADPKD
Per il completamento del progetto nei termini sopra indicati è necessario un importo pari a euro 24.000
euro.
4. PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line e sul sito internet: www.asst-spedalicivili.it
alla voce “ALBO PRETORIO | Bandi per Sponsorizzazioni” dal giorno ______________

LETTERA DI INTENTI (FAC SIMILE)
_____________________________________ , con sede legale in __________________, Via
____________________, ___ C.F. _______________e P.I.___________________ , nella persona del
legale rappresentante ___________________________________ facendo seguito all’avviso pubblico
_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
CHIEDO
di poter partecipare alla selezione dei candidati alla sponsorizzazione in oggetto e dichiaro, fin da ora di
accettare le condizioni contrattuali formulate nell’avviso e gli impegni, previsti dalla normativa in
materia, che saranno meglio dettagliati nel contratto che si andrà a sottoscrivere.
Da allegare una lettera con evidenza di:
- breve illustrazione dell'attività svolta dalla Società che intende candidarsi per la sponsorizzazione
l’indicazione del progetto cui va destinato l’importo offerto;
- entità della somma richiesta, con l'impegno a proseguire nell'erogazione sino alla conclusione del
Progetto;
- impegno all'erogazione della somma;
- indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ed il nominativo del proprio referente.

Firma del Legale Rappresentante

____________________________________

