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AVVISO PER UNA RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

A SOSTEGNO DI INIZIATIVA FORMATIVA DAL TITOLO: “Tumori neuroendocrini gastro-entero-pancreatici” 

DA SVOLGERSI da giugno a dicembre 2017 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Dario Conte 

 

 

La Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, nel rispetto della normativa 

vigente in materia, intende sondare la disponibilità di finanziamento a sostegno di attività formativa non 

ECM dal titolo “Tumori neuroendocrini gastro-entero-pancreatici” organizzata dalla UOC Gastroenterologia 

ed Endoscopia, Responsabile Scientifico Prof. Dario Conte. 

 

Origine del bisogno 

Presso L'U.O.C. Gastroenterologia ed Endoscopia è attivo il Centro di riferimento per i tumori 

neuroendocrini gastro-entero-pancreatici (Responsabile Dott.ssa Sara Massironi) e sono seguiti e 

monitorati i pazienti con neoplasie neuroendocrine (NEN) del tratto gastro-entero-pancreatico. Pur 

essendo una patologia rara, l'incidenza di queste neoplasie e la loro prevalenza è in continua crescita (2.5- 5 

casi per 100.000/anno). Si fa presente che la U.O.C. segue circa 300 pazienti con tale patologia, con circa 20 

nuove diagnosi/anno e che al nostro Centro vengono indirizzati pazienti con sospetto clinico di tumore 

neuroendocrino anche da altri Ospedali. L'elevato grado di specializzazione del Centro ha consentito di 

selezionare una consistente casistica, che ha permesso di condurre studi clinici/diagnostici/osservazionali, 

pubblicati su riviste internazionali, e di introdurre tale argomento nel piano di formazione specialistica 

eseguita presso questa sede. 

Per garantire un pieno aggiornamento sugli "hot topics" che riguardano i tumori neuroendocrini saranno 

organizzati incontri con brevi presentazioni che sintetizzino i punti principali dello stato dell'arte nell'ambito 

dei tumori neuroendocrini (6, da giugno 2017 a dicembre 2017, circa 1/mese) cui parteciperanno 4-5 

specialisti in formazione, e a seconda degli argomenti trattati, alcuni specialisti (quali anatomo patologo, 

chirurgo, medico nucleare) che collaborano direttamente nella gestione dei pazienti affetti da tumore 

neuroendocrino gastro-entero-pancreatico.  

L’attività formativa è rivolta a personale sanitario delle seguenti professioni: medico chirurgo specialista in 

gastroenterologia, anatomia patologica, chirurgia generale, medicina nucleare. 

 

Finalità della richiesta di sponsorizzazione 

La finalità della sponsorizzazione è quella di finanziare l’organizzazione dell’evento che necessita delle 

seguenti spese: 

1) coffee-break 

2) posters 

3) materiali audio-visivi 

 

Per un costo presunto di Euro 5.000,00 

 

Impegni reciproci 

Lo sponsor si assume l'obbligo di erogare alla Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico di Milano un 

contributo liberale a copertura delle spese. 

La Fondazione si impegna ad utilizzare i contributi della sponsorizzazione per dette finalità. 
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Modalità di partecipazione 

Presa visione dell'avviso, i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che intendono sponsorizzare l'iniziativa 

sopra descritta potranno presentare formale richiesta inviando offerta in forma scritta tramite PEC 

all'indirizzo protocollo@pec.policlinico.mLit entro e non oltre le ore 12,00 del 03/06/2017. 

 

Il referente del procedimento è il Direttore dell’UO Formazione e Aggiornamento. 

 

Per quanto non contemplato nel presente avviso, si rinvia alla legislazione vigente. 


