
 
 
 
 
 
 

 

 

AVVISO PER UNA RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A SOSTEGNO DI UN 

SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ ECOGRAFICA DEL CENTRO EMOFILIA E 

TROMBOSI ANGELO BIANCHI BONOMI, UOC MEDICINA GENERALE -EMOSTASI E 

TROMBOSI 

 

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 

dell’organizzazione di un training ecografico di secondo livello di 2 giornate con il contributo di un 

esperto nella metodica HeadUS per formare i clinici del centro al corretto utilizzo della diagnostica 

ecografica da erogare entro il 30 novembre 2019. 

La richiesta proviene dalla UOC Medicina Generale – Emostasi e Trombosi, Direttore Prof. Flora 

Peyvandi. 

 

Origine del Bisogno 

Il Centro Emofilia e Trombosi Angelo Bianchi Bonomi della Fondazione IRCCS Ca’ Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico è uno dei più importanti in Europa per la diagnosi e la cura delle 

malattie emorragiche, ed è divenuto centro di riferimento per numerose istituzioni e federazioni 

nazionali e internazionali. Presso il centro si effettuano visite ed esami che conducono 

all’inquadramento diagnostico delle malattie emorragiche ereditarie, e in particolare di Emofilia A e 

B, sia nel paziente che nei familiari. Il paziente viene seguito per tutta la vita tramite visite di 

controllo specialistiche periodiche che sono mirate alle diverse necessità cliniche.  

I sanguinamenti articolari sono una delle manifestazioni tipiche dell’Emofilia A e B e rappresentano 

la causa principale dell’artropatia emofilica, complicanza frequente ed invalidante nel paziente 

emofilico. Un trattamento di profilassi adeguato e personalizzato consente di preservare lo stato e 

la funzionalità articolare e la diagnosi precoce di artropatia è un elemento essenziale per la 

corretta gestione clinica. 

In tale prospettiva la tecnica ecografica si mostra in grado di favorire la corretta ed accurata 

valutazione dello status articolare e di visualizzare anche i segni precoci dell’evento. Allo scopo è 

stata sviluppata una metodica denominata Head US che consente di effettuare in maniera 

semplificata ed accurata l’esame ecografico di gomito, ginocchio e caviglia ed attribuire un 

punteggio in base allo stato oggettivo di cartilagine, osso e sinovia delle articolazioni bersaglio. 

Questa metodica consente anche al clinico dell’emofilia di utilizzare in prima persona l’indagine 

ecografica in maniera semplificata ed appropriata, facilitando così la diagnosi precoce e la 

decisione di ottimizzare la terapia.  



 
 
 
 
 
 

 

Un primo corso di formazione è stato organizzato in modo soddisfacente lo scorso anno ed ha 

visto la partecipazione di 6 medici afferenti alla UOC Medicina Generale – Emostasi e Trombosi. 

La finalità del presente avviso è chiedere un contributo per l’organizzazione di un secondo training 

ecografico di secondo livello avvalendosi di un esperto nella metodica HeadUS. Questo secondo 

corso permetterà inoltre di ampliare il numero dei clinici del centro che saranno in grado di 

utilizzare questa metodica di diagnosi ecografica. 

 

Si richiede al finanziatore la copertura dei costi relativi o l’erogazione della somma. 

 

Costo complessivo presunto: € 3.000,00. 

 

Presa visione dell’avviso, i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che intendono sponsorizzare 
l’iniziativa sopra descritta, potranno presentare formale richiesta inviando l’offerta in forma scritta, 
preferibilmente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.policlinico.mi.it entro e non oltre le 
ore 12 del 13 novembre 2019. 
Qualora le stesse fossero recapitate a mezzo posta, dovranno pervenire entro e non oltre il 
predetto termine all’Ufficio Protocollo della Fondazione via F. Sforza, 28 – 20122 Milano. A tal fine 
farà fede il timbro dell’Ufficio Protocollo della Fondazione. 
 

I soggetti che intendono sponsorizzare l’iniziativa devono inoltre dichiarare, nell’offerta scritta: 
 

 di possedere la capacità di donare 

 che la donazione in parola è effettuata per puro spirito di liberalità, in assenza di conflitti di 
interesse, anche potenziali, con l’ente donatario, e, in particolare, con l’esclusione di qualsiasi 
interesse di natura patrimoniale 

 che, pertanto, la stessa non comporta alcun obbligo da parte della Fondazione nei confronti del 
donante 

 che la donazione in parola, rispetto alla capacità economica e patrimoniale del donante, è da 
intendersi di modico valore. 

 
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Bottanelli, Dirigente dell’UOC Affari 
Generali e Legali, Convenzioni. 
Per quanto non contemplato espressamente nel presente avviso, si rinvia alla legislatura vigente. 
 
La Fondazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta qualora: 

 ritenga che l'attività dell’interessato sia in contrasto con gli interessi pubblici;  

 ravvisi un possibile pregiudizio o danno all’immagine della Fondazione o delle sue 
iniziative;  

 reputi la proposta inaccettabile per motivi di inopportunità generale.  
 
L’Amministrazione si riserva di disporre, se ricorrono ragioni di interesse pubblico, l'annullamento 
della presente procedura, la “non aggiudicazione”, la riapertura dei termini o l’eventuale ripetizione 
delle operazioni. 
 
Per qualunque informazione è possibile contattare affarigenerali@policlinico.mi.it . 
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I dati ricevuti saranno trattati nel rispetto della normativa privacy, anche con riferimento al 

Regolamento Europeo n. 679/2016 e norme correlate. Il trattamento dei dati personali ha la finalità 

di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura di selezione, 

nonché il suo corretto svolgimento, e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei 

diritti dei soggetti manifestanti interesse e della loro riservatezza. 

 


