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SCHEDA PROGETTO
Responsabile del progetto:
Valerio Gaetano Vellone MD PhD
Medico-Chirurgo
Spec. Anatomia Patologica
Dott. Ric. Patologia Molecolare in Ginecologia Oncologica
Ricercatore TDB
DISC – Università di Genova
Obiettivo del progetto: Allestimento di un Data Base integrato comprendente le caratteristiche
patologiche e cliniche di pazienti con patologie della sfera ginecologica
Oggetto della prestazione: Attività di supporto alla ricerca
Descrizione dettagliata della prestazione:
L’incaricato della prestazione dovrà rivedere criticamente l’intero archivio dell’ U.O. di Anatomia
Patologia Universitaria dell’ Ospedale Policlinico San Martino per il periodo 2000-2018
considerando tutte le pazienti sottoposte ad intervento chirurgico per patologie della sfera
ginecologica con particolare attenzione per i tumori maligni dell’ovaio, dell’endometrio e della
vulva. Dai referti ottenuti verranno estrapolati i principali fattori predittivi decritti in letteratura
come l’istotipo, lo stadio, i marcatori molecolari, la presenza di linfangiotropismo, di infiltrato
linfocitario peritumorale, ecc. Questo database sarà integrato con dati clinici estrapolati da
analoghi archivi della Clinica Ostetrico-Ginecologica, della Clinica Oncologica, della Radioterapia
Oncologica e dell’Oncologia 1. Questo Databse farà da supporto a valutazioni computazionali
statistiche e permetterà lo studio sperimentale retrospettivo di innovativi marcatori molecolari
di prognosi e di risposta alla terapia. Si precisa che il prestatore non avrà funzioni dirette di
assistenza e cura dei pazienti”
Competenze richieste al prestatore:
L’incaricato del progetto deve avere notevoli competenze a livello clinico, anatomopatologico e
bioinformatico ed aver maturato esperienza nel campo almeno biennale.
Per gli obiettivi dello studio sarà necessario avvalersi di un laureato in Medicina e Chirurgia,
specialista in Anatomia Patologica con specifiche competenze in Patologia Ginecologica.
Durata del progetto:
12 mesi
Compenso:
€ 5.000,00 comprensivo di ogni onere previdenziale ed assistenziale a carico del prestatore e
dell’Ateneo in caso di mancato possesso della partita iva;
€ 5.000,00 comprensivo di IVA e di ogni onere a carico del prestatore in caso di presentazione di
fattura elettronica.
La prestazione richiede una elevata professionalità ed un impegno cospicuo
Natura Fiscale della prestazione: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda
alla ricognizione interna)
•

Contratti con prestazione di durata : lavoro autonomo – redditi assimilati al lavoro
dipendente (art. 50, comma 1, lett. c-bis, D.P.R. 917/86 TUIR);
o lavoro autonomo – redditi di lavoro autonomo- professionisti abituali (art. 53,
comma 1, D.P.R. 917/86 TUIR)

