
     
 

 

Allegato 1) 

CUP: E66C18001360007 

Id. proposta: AIM1897321 

linea di attività: attività 3) 

Area di specializzazione SNSI: SALUTE 

1 contratto ricercatore a tempo determinato Linea 1 

Settore concorsuale:  06/E1 Chirurgia cardio-toraco-vascolare 

Dipartimento                                      

(sede operativa dell’attività di ricerca) 

Dipartimento di Chirurgia generale e specialità medico-

chirurgiche  

Lingua straniera inglese 

 

Specifici requisiti di ammissione Dottorato di ricerca di area medica 

Settore scientifico-disciplinare (profilo)  MED/22 Chirurgia vascolare 

Numero massimo di pubblicazioni che 

ciascun candidato può presentare: 

12 (dodici).  

In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la 

commissione prenderà in considerazione esclusivamente le 

prime 12 pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto delle 

pubblicazioni” 

Periodo obbligatorio fuori sede  6 mesi 

Descrizione delle attività previste:  
La principale finalità dello studio è di documentare l’impatto sulla qualità di vita, le complicanze immediate e a 

distanza delle differenti tecniche chirurgiche di nefrectomia per donazione da vivente di rene. In particolare 

saranno confrontati i risultati nei pazienti sottoposti a nefrectomia mediante approccio laparoscopico hand-

assisted, laparoscopico e robotico. Tutti questi approcci chirurgici hanno il vantaggio, confrontati con la 

nefrectomia con tecnica tradizionale, di una ridotta degenza post-operatoria e una potenziale migliore qualità di 

vita, a fronte di risultati comparabili nei riceventi. 

Nei potenziali donatori sarà valutata la qualità di vita prima e dopo l’intervento chirurgico; saranno 

documentate le seguenti complicanze: 

emorragia post-operatoria, ischemia calda < 5 min, degenza e intensità del dolore post-operatorio. Verranno 

inoltre valutati l’incidenza di funzione ritardata del rene e la sopravvivenza del graft e del paziente ad 1 anno 

dal trapianto. È infatti ben noto come la funzionalità renale ad un anno dal trapianto rappresenti un fattore 

prognostico fondamentale per la valutazione dei risultati a lungo termine. 

Scopo dello studio è quindi identificare quale tecnica sia superiore alle altre in termini di qualità di vita del 

donatore e quale tecnica possa essere considerate di scelta, tenendo conto anche del rapporto costo-benefici. 

Lo studio si svilupperà in tre anni, in collaborazione con il Centro Trapianti di Manchester- UK. Si prevede di 

arruolare 100 donatori nei due Centri Trapianto di Catania e Manchester. 

Per la valutazione della qualità di vita, inoltre, lo studio si propone i seguenti obiettivi: 

• Identificare eventuali fattori di rischio o controindicazioni (psicologici e psicopatologici) alla donazione sia 

nel donatore che nel ricevente 

• Indagare la consapevolezza e le motivazioni della coppia donatore-ricevente 

• Valutare il tipo e la qualità delle informazioni possedute sui rischi dell’intervento per le parti in causa e sulle 

ripercussioni emotive relativamente al presentarsi di eventuali complicanze post-intervento nel ricevente stesso 

e nel donatore 

• Conoscere il tipo di relazioni e dinamiche familiari, con particolare attenzione alla qualità della relazione 

donatore-ricevente 

• Studiare la personalità e i meccanismi di difesa nella coppia donatore-ricevente, come possibili predittori di 

eventuale disagio psichico nell'affrontare il percorso di donazione e trapianto 



     
 

 

• Identificare la necessità, e successivamente garantire l’operatività, di interventi psicologici e psicoterapici 

precedenti e successivi alla donazione o alla valutazione (anche in assenza di effettiva donazione) 

La raccolta dati quantitativa verrà effettuata attraverso un assessment così articolato: 

• Utilizzo di colloqui clinici individuali con il ricevente e con il donatore 

• Utilizzo di strumenti testistici psicologici e checklist finalizzati allo studio della personalità, del temperamento 

e all’approfondimento psicodiagnostico di eventuale disagio psichico e/o psicopatologico: Millon Clinical 

Multiaxial Inventory (MCMI-III); Defense Style Questionnaire 

(DSQ); Symptom Checklist-90 (SCL-90 R) 

• Utilizzo di scale di valutazione per lo studio della qualità della vita post trapianto nella coppia donatore-

ricevente e per l’aderenza terapeutica nel ricevente (SF-36; BAASIS-Basel Assessment of Adherence to 

Immunosuppressive Medication) 

Risultati attesi: 

1. Identificazione e analisi degli elementi costituenti le “barriere” di non aderenza dei pazienti oggetto dello 

studio. 

2. Miglioramento degli outcome in termini di aderenza all’uso dei farmaci immunosoppressori e, in ultima 

analisi, di sopravvivenza del paziente e del graft.   

Declaratoria 06/E1: CHIRURGIA CARDIO-TORACO-VASCOLARE 
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell'attività assistenziale a esse 

congrua nel campo della Cardiochirurgia generale, pediatrica e prenatale con specifica competenza nella 

semeiotica funzionale e strumentale, nella metodologia e nella terapia in chirurgia cardiaca tradizionale, mini-

invasiva, sostitutiva, ricostruttiva e dei trapianti. Il settore si interessa inoltre dell’attività scientifica e didattico - 

formativa, nonché dell’attività assistenziale a esse congrua nel campo della Chirurgia toracica tradizionale e 

mini-invasiva; il settore ha competenza nella fisiopatologia, metodologia, semeiotica funzionale e strumentale e 

terapia chirurgica delle patologie dell’apparato respiratorio e delle strutture toraciche, compresa la chirurgia 

toracica oncologica, la chirurgia dell’esofago e del mediastino, e la chirurgia toracica d’urgenza e d’emergenza 

e dei trapianti. Il settore si interessa infine all’attività scientifica e didattico - formativa, nonché dell’attività 

assistenziale a esse congrua nel campo della Chirurgia vascolare tradizionale ed endovascolare; il settore ha 

specifica competenza nello studio della fisiopatologia, della metodologia, della semeiotica funzionale e 

strumentale e della terapia dell’apparato vascolare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


