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PREMESSA 

 

Il cancro ovarico è dovuto alla proliferazione incontrollata delle cellule dell’ovaio, il più delle volte a 

partenza dalle cellule epiteliali (ovvero non da quelle che producono gli ovuli). Anche le cellule 

germinali possono però essere all’origine di una forma tumorale. 

 

Il tumore dell’ovaio colpisce più frequentemente le donne in età avanzata, con una massima incidenza 

tra i 50 ed i 65 anni di età.  

 

In Italia ogni anno vengono diagnosticati oltre 5.000 nuovi casi di tumore ovarico; il 70% circa dei casi 

sono in fase avanzata, cioè quando il tumore ha superato l’ovaio e si è diffuso alle strutture circostanti 

nella pelvi e/o negli organi addominali.  

 

Tra i tumori ginecologici, il tumore dell’ovaio è il secondo per frequenza nei Paesi industrializzati ed è 

la quinta causa di morte per tumore nella popolazione femminile italiana (dopo mammella, colon-

retto, pancreas e stomaco).  

 

Da una ricerca svolta dall’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna nel 2010, su un campione 

nazionale composto da 504 donne di età compresa tra i 40 e i 65 anni, è emerso che ben il 69% delle 

intervistate ritiene che non si parli a sufficienza di questo problema: quasi 8 donne su 10 non hanno 

mai parlato con nessuno di carcinoma ovarico e dei metodi per prevenirlo. 

 

Dalla ricerca svolta, si è evidenziato anche che il 33% del campione non riesce ad identificare il tumore 

ovarico in modo chiaro e non è in grado di distinguerlo da quello all’utero. Inoltre il 40% delle donne 

che riescono a distinguere il carcinoma ovarico, non ha idea di come prevenirlo o diagnosticarlo 

precocemente. 

 

E’ proprio in questo contesto che O.N.Da, Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, eroga una 

Borsa di Studio annuale che ammonta a 10.000 euro assoggettate ad IRPEF quali redditi assimilati a 

lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 Testo Unico Imposte Dirette, volta all’identificazione di una 

strategia di comunicazione innovativa per sensibilizzare la popolazione femminile sull’importanza 

della diagnosi precoce del tumore ovarico e per ridurre i tempi esistenti tra la diagnosi e l’inizio della 

terapia.  

 

Il progetto di ricerca dovrà prendere in considerazione il contesto esistente, effettuare una 
comparazione anche delle attività di advocacy svolte negli altri paesi e proporre una strategia 

per diffondere una maggiore consapevolezza di questa patologia.  



REGOLAMENTO 

                                                                                                     

 

A. I destinatari 

 

A1. La Borsa di Studio sarà destinata ad una ricercatrice italiana che presenti un progetto di 

ricerca legato all’individuazione di una strategia di comunicazione con lo scopo di diffondere e 

sensibilizzare l’importanza della diagnosi precoce nel tumore dell’ovaio.  

 

A2. La candidata che desidera presentare un progetto, dovrà rispettare i seguenti criteri: 

- Possedere un’età inferiore a 40 anni 

- Essere di sesso femminile 
- Non avere conflitti di interesse con lo sponsor 

- Non avere interesse economico sul progetto proposto 
 

 

B. Compilazione del modulo di adesione (allegato 1.) 

 

B1. La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo di adesione 

(allegato 1.), il quale dovrà deve essere compilato obbligatoriamente in ogni sua parte 

contrassegnata dal simbolo (*), rispettando il limite di caratteri.  

 

B3. Ogni candidata dovrà presentare la domanda per un solo progetto 

 

 

C. Invio della domanda 

 

C1. Al modulo di adesione dovranno essere allegati anche il curriculum vitae, il certificato 

di Laurea della candidata e la lettera di autorizzazione del Dipartimento di appartenenza 
(vedi al punto E1).  

 
C2. Tutti i documenti citati al punto C1, dovranno essere inviati al seguente indirizzo mail: 

bandi@ondaosservatorio.it, specificando in oggetto “Borsa O.N.Da – Roche sul tumore all’ovaio”  

ENTRO E NON OLTRE IL 25 NOVEMBRE 2011. 
 

C3. Non sarà accettata documentazione inviata via fax, incompleta o pervenuta in ritardo 

rispetto al termine fissato (farà fede la data e l’ora di invio della e-mail) 

 

C4. Tramite la segreteria della Borsa di Studio, sarà comunicata l’avvenuta ricezione della 

documentazione di partecipazione al Bando.  

 

ATTENZIONE: i progetti di ricerca pervenuti, diventeranno proprietà di O.N.Da 
 

 

D. Valutazione delle candidature e scelta della candidata vincitrice 

 

D1. Un’apposita Commissione dopo aver esaminato tutte le domande pervenute entro la data 

stabilita, identificherà (con giudizio insindacabile) la vincitrice della Borsa di Studio. 

 

D2. Entro il 22 dicembre 2011, sarà comunicato il nominativo della vincitrice della Borsa di 

Studio. 

 

 

 

 



E. Premiazione della candidata vincitrice 

 

E1. La Borsa di Studio sarà assegnata alla struttura/dipartimento di appartenenza della 

ricercatrice. Per tale ragione, il Direttore della Struttura di appartenenza, dovrà certificare 

tramite una lettera scritta (da allegare alla domanda), che autorizza la candidata a: 

- utilizzare il premio di ricerca 

- beneficiare dei fondi 

- beneficiare delle strumentazioni e degli spazi della struttura, necessari al compimento del 

progetto  

 

E2. La consegna della Borsa di Studio avverrà nel corso dell’annuale Cerimonia di premiazione 

O.N.Da, a Roma, presso il Senato della Repubblica il 26 gennaio 2012. 
 
E3. La vincitrice della Borsa di Studio dovrà produrre un breve report sull’attività svolta nel 

primo semestre entro il 26 agosto 2012.  
 

E4. La vincitrice della Borsa di Studio dovrà produrre un report conclusivo della ricerca entro il 

25 novembre 2012. 

 

 

ATTEZIONE: Il mancato rispetto di tali specifiche, l’errata o incompleta compilazione 

costituiranno motivo di esclusione, insindacabile, dalla candidatura. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


