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                                   aBRCAdabra Onlus 
Via IV Novembre 54 
20019 Settimo Milanese (MI) 
 CF: 97313310829 

IBAN IT66P0220804638000104047140 
    segreteria@abrcadabra.it 

 
 

 

Borsa di studio Fabiana Gregori  

Anno 2021 
 
 
 

03-09-2021 

 

 

Introduzione 
 
 

aBRCAdabra Onlus è la prima associazione nazionale nata per sostenere le persone portatrici di mutazioni 

genetiche BRCA1-BRCA2 (o varianti più rare condizionante la stessa sindrome di predisposizione 
ereditaria ai tumori della mammella e dell’ovaio – HBOC) e le loro famiglie. L’associazione collabora 

con specialisti medici e istituzioni per promuovere la corretta informazione e gestione in merito ai 

tumori BRCA associati. In particolare si prefigge lo scopo di: 

 

• individuare e supportare la popolazione a rischio oncogenetico favorendo una cultura di 
consapevolezza e di partecipazione attiva della persona portatrice di mutazione 

predisponente; 

• definire percorsi dedicati alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla cura ottimale dei tumori eredo-

familiari in centri altamente specializzati per le malattie ereditarie: HUB con percorsi specifici in ambito 

di “Cancer Centre” della Mammella (Breast Unit o Breast Cancer Centre), dell’ovaio (Ovaric Cancer 

Centre), pancreatico (Pancreatic Cancer Centre), prostatico (urologie oncologiche). In questi centri può 
avvenire la completa presa in carico delle famiglie ad alto rischio, mettendo al centro del percorso la 

persona portatrice di mutazione BRCA; 

• sostenere la ricerca scientifica, sia economicamente (supportando progetti specifici) sia partecipando 

attivamente nell’arruolamento di studi clinici. La Borsa di Studio Fabiana Gregori nasce in questo 

ambito, dedicata ad una socia fondatrice e del Comitato Direttivo, mancata per un carcinoma 
mammario nel 2016 a 36 anni. La prima borsa viene bandita e destinata a una persona che si dedichi 

ad uno studio fortemente voluto dall’associazione, studio che per prima Fabiana ideò e avrebbe voluto, 

come noi vogliamo, proseguire: il “REGISTRO aBRCAdabra” 
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Requisiti dei candidati alla borsa di studio 
 

Per poter partecipare i candidati devono: 
 

1. Essere Studenti o laureati in: Medicina e Chirurgia, Scienze Biologiche, Scienze Infermieristiche, 

Statistica medica, Biotecnologie Mediche o Genomiche, Data-management o discipline affini; 

2. Avere Età non superiore a 40 anni alla data di scadenza del bando; 
 
3. Avere una buona/ottima conoscenza della lingua Inglese. 

 
Le domande che non rispondono ai requisiti richiesti saranno respinte. 

 
Verranno presi in considerazione per la graduatoria come criteri a favore del candidato: la disponibilità di 

svolgere l’attività di ricerca presso uno o più Istituti centri di riferimento del progetto di ricerca; il fatto di non 

percepire alcuna altra forma di retribuzione continuativa. 

 

 
L’istituzione ospitante 

 
L’attività di ricerca deve svolgersi in Italia presso un’istituzione non-profit con una elevata competenza 

nel campo dei tumori    eredo- familiari. I referenti scientifici di questa borsa di ricerca saranno 3 membri 

del Comitato Scientifico di aBRCAdabra, nell’ambito dei rispettivi Istituti:  

Prof.ssa Alberta Ferrari (IRCCS Policlinico S. Matteo, Pavia),  

Prof.ssa Domenica Lorusso (IRCCS Policlinico Gemelli, Roma), 

Prof. Matteo Lambertini (IRCCS San Martino, Genova). 

 
Le istituzioni ospitanti devono assicurare ai borsisti condizioni lavorative ottimali: oltre a fornire le 

attrezzature, la connessione internet ed eventuale materiale di cancelleria necessario, è necessario che 

esse offrano risorse adeguate per la formazione dei borsisti. Il responsabile o diretto supervisore della 

struttura ospitante deve supportare il lavoro del borsista e fornire formazione e indirizzo. 

L’associazione aBRCAdabra sosterrà l’acquisto di un personal computer necessario per lo svolgimento 

del progetto di ricerca. 
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Il progetto di ricerca 
 
 

Il progetto  è così articolato: 

 

• Titolo: Profilazione clinica delle/dei pazienti con mutazione genetica BRCA: Registro    

aBRCAdabra 

• Background: Attuali conoscenze su BRCA 1-2 e linee guida di gestione dei carrier sani e dei 

pazienti con tumori BRCA-associati. Non sono mai stati pubblicati dati clinico-oncologici su una 

popolazione italiana di carrier BRCA, se non piccoli campioni mirati allo studio di un aspetto 

specifico. Quindi si ignorano completamente sia le caratteristiche delle persone, sia del loro 

percorso. aBRCAdabra istituisce la prima borsa di studio intitolata a Fabiana Gregori, socia 

fondatrice e cuore pulsante dell’associazione deceduta nel 2016 a 36 anni per un tumore BRCA 

associato. La borsa di studio sarà assegnata ad un/una giovane studioso/a e si pone come 

progetto quello di dare seguito al lavoro che proprio Fabiana aveva avviato nei primi mesi di 

vita dell’associazione, ovvero raccogliere le caratteristiche cliniche/epidemiologiche delle 

associate e degli associati portatori di una mutazione dei geni BRCA. La raccolta sarà fatta 

tramite database che includerà i dati sensibili definiti dai responsabili dello studio afferenti a 

3 istituti di Ricovero e cura a Carattere Scientifico (IRCCS).  

• Obiettivi: ottenere un quadro clinico-gestionale (profilazione) delle persone con mutazione 

BRCA italiane partendo da un “registro” delle persone associate ad aBRCAdabra.  

• Pazienti e Metodi: lo studio dovrà individuare database, dati da raccogliere per ogni persona, 

metodo di anonimizzazione, metodo di acquisizione dati, consenso informato, garanzia della 

privacy, metodo di analisi dei dati e applicazione di metodi statistici. Ci si propone di ottenere 

un campione di minimo 500 persone, idealmente > 1000.  

• Sede di svolgimento del progetto e supervisore del progetto: da remoto e nell’ambito degli 

IRCCS dei 3 responsabili: Alberta Ferrari (IRCCS Pavia), Domenica Lorusso (IRCCS Roma), 
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Matteo Lambertini (IRCCS Genova). 

• Rilevanza: lo studio consente di ottenere per la prima volta una fotografia chiara e 

rappresentativa delle caratteristiche cliniche e della presa in carico delle persone portatrici di 

sindrome HBOC con la finalità di avere una visione della situazione italiana, dato che può 

portare a migliorare e uniformare la qualità dei percorsi. 

 
 
 

Il processo di valutazione dei candidati 
 

Le domande saranno valutate da un team composto da 3 esponenti del Comitato Scientifico (i 

responsabili dello studio), da almeno 3 membri del Consiglio Direttivo di aBRCAdabra (inclusa la 

Presidente) e da eventuali revisori esterni. Saranno utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 

 

• Percorso formativo ed esperienza inerente al progetto; 

• Conoscenza della lingua Inglese e di metodologia di ricerca; 

• Frequenza in ambito clinico senologico e/o ginecologico e/o oncologico o nelle altre 
discipline indicate nel paragrafo “requisiti”; 

• Conoscenza di applicativi Office  ed eventualmente del database REDCap. 
 

Per ciascuna domanda viene calcolata la media dei punteggi (da 0 a 10) assegnati dai commissari per 

ottenere la graduatoria generale. La selezione è basata esclusivamente su tale graduatoria. Al termine 

del processo di valutazione, i candidati riceveranno una comunicazione ufficiale da parte 

dell’Associazione tramite email dall’indirizzo  mail@pec.abrcadabra.it , recante la decisione finale. 

 

Finanziamento e durata 
 

L’ammontare della borsa è di Euro 12.000 netti, pagati dall’Associazione direttamente al borsista in rate 

mensili a partire dal mese di Novembre 2021 per 12 mesi. 

 
La borsa di studio ha durata di un anno, eventualmente rinnovabile per un secondo e terzo anno con le 

modalità che l’Associazione stabilirà entro tre mesi dalla scadenza. 

 
A distanza di 6 mesi dall’avvio del progetto di ricerca ed al termine dello stesso, il candidato produrrà due 
relazioni scientifiche attestanti il lavoro svolto/completato.  
 
In caso di decadenza del/la borsista, il ruolo viene proposto alla persona successiva in graduatoria; 

 

mailto:mail@pec.abrcadabra.it
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Le eventuali pubblicazioni o comunicazioni a convegni che scaturiranno dal progetto finanziato dovranno 

includere i ringraziamenti all’Associazione e authorship come sarà concordato con i referenti dello studio. 

 
Requisiti di bioetica 

 
Per le sperimentazioni come la presente è obbligatoria l’approvazione da parte del comitato etico, 

secondo l’attuale legislazione nazionale e internazionale. All’atto di assegnazione della borsa di studio si 

richiede ai responsabili dichiarazione scritta che tale approvazione sarà richiesta ed inviata 

all’Associazione appena acquisita. L’Ente al cui CE verrà sottoposto lo studio è la Fondazione IRCCS 

Policlinico San Matteo. 

 
 

 
Domanda: istruzioni e documentazione richiesta 

 
La domanda del candidato e i relativi documenti vanno firmati e spediti via email (come allegati PDF) 
all'indirizzo email mail@pec.abrcadabra.it e devono contenere: 

 
1. Domanda di partecipazione allo studio “Profilazione clinica delle/dei pazienti con mutazione 

genetica BRCA: Registro aBRCAdabra”, come proposto da aBRCAdabra; 
2. Dati personali in carta semplice: nome, cognome, data di nascita, residenza, domicilio,  titolo di 

studio e fotocopia di un documento di identità; codice fiscale, mail, telefono 

3. Eventuale certificato di laurea e/o di altri titoli conseguiti in copia autocertificata; 
4. Curriculum vitae in formato europeo; 

 

Il candidato che arriverà primo nella selezione dovrà successivamente fornire, entro 60 giorni: 
 
 
1. Lettera di accettazione firmata dai tutor responsabili degli IRCCS a cui avrà accesso. La lettera deve 
anche indicare se l’istituzione ospitante offre risorse adeguate per la formazione e lo sviluppo della 
ricerca.  
 
3. Approvazione dello studio da parte del comitato etico della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 
competente o dichiarazione firmata dal PI (prof.ssa Alberta Ferrari) attestante che la richiesta sarà 
fornita non appena conseguita l’approvazione. 

 

Apertura del bando: 
 
Le domande di partecipazione al bando potranno essere inviate a partire dal 03-09-2021 
 
Scadenza 

 

Scadenza per le domande: 03-10-2021 

mailto:mail@pec.abrcadabra.it
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LE SCADENZE DEVONO ESSERE RIGIDAMENTE OSSERVATE: le domande inviate oltre la data di 

scadenza non saranno accettate. 

 
Si prega di inviare la documentazione cartacea (per la quale farà fede il timbro postale) 

opportunamente firmata,        al seguente indirizzo: 

 
Associazione aBRCAdabra  

Via IV Novembre 54 

20019 Settimo Milanese (MI) 

 
e all'indirizzo email mail@pec.abrcadabra.it 

mailto:mail.pec@abrcadabra.it
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