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AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR  

PER UN PROGETTO DI RICERCA 
 

Progetto VACure 
“Terapia a Pressione negativa per la cura delle ulcere del piede diabetico” 

 
Il Centro interdipartimentale di Ricerca Organizzativa, Clinica e Traslazionale dell’Istituto 
Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia (IEMEST) con il presente avviso intende 
procedere alla ricerca di sponsor per finanziare il progetto VACure “Terapia a Pressione 
negativa per la cura delle ulcere del piede diabetico” i cui dettagli sono descritti negli 
allegati: 
 
• Allegato 1 (Sinossi del progetto); 
 
1. Soggetto Sponsee.  
Lo IEMEST assume il ruolo di Sponsee nell’accordo a fini della sponsorizzazione.   
 
2. Durata.  
La sponsorizzazione coprirà la durata dell’intero progetto con possibilità di eventuale 
proroga in caso di sopraggiunte e documentate esigenze.   
 
3. Individuazione degli impegni dello Sponsee. 
Ai soggetti individuati come Sponsor, lo IEMEST garantirà:   
• visibilità del logo/marchio sul materiale cartaceo e pubblicato su web utilizzato 

nell’ambito del progetto; 
• citazione sugli acknowledgement di ogni pubblicazione scientifica relativa al progetto. 
 
4. Impegni generali dello Sponsor. 
Il corrispettivo per la veicolazione dell’immagine dello Sponsor consisterà in una somma 
di denaro, finalizzata al finanziamento del progetto con contribuzione minima di euro 
6.000,00 (seimila/00) + 20% per spese amministrative. 
 
5. Soggetti ai quali è rivolto l’avviso e configurazione delle proposte di 
sponsorizzazione.   
I soggetti ai quali è rivolto l’avviso a manifestare interesse sono operatori economici, quali 
imprese, società e associazioni che intendono promuovere la propria immagine ed il cui 
messaggio pubblicitario, a giudizio insindacabile dello IEMEST, risulti compatibile con il 
tema e le finalità del progetto. Tali soggetti possono presentare in carta bianca proposte di 
sponsorizzazione che devono contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:   
• dati relativi al proponente (denominazione, ragione sociale, settore di attività, sede);   
• breve illustrazione dell’attività, della sua dimensione economica;   
• entità economica della proposta espressa in Euro. 
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6. Esame delle proposte.   
Le proposte saranno esaminate da una Commissione, nominata dal Consiglio Direttivo 
dell’Istituto, costituita dal Direttore Generale, dal Direttore Scientifico e dal Direttore del 
Centro Interdipartimentale di Ricerca Organizzativa, Clinica e Traslazionale. Le proposte 
pervenute saranno valutate in relazione ai seguenti elementi, indicati in ordine di 
importanza:   
• consistenza del corrispettivo offerto dallo Sponsor e tempistica di erogazione;   
• consistenza del curriculum dello Sponsor, con riferimento a sponsorizzazioni già 

effettuate. 
Si precisa che potranno essere accolte più proposte di sponsorizzazione 
contemporaneamente. 
In ogni caso, le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo 
Sponsee ai fini della formalizzazione dell’accordo di collaborazione. In particolare, lo 
IEMEST si riserva di non accettare proposte che, per propria natura o a causa dell’attività, 
dell’immagine o del marchio dello Sponsor, siano ritenute incompatibili con i valori e le 
finalità dello IEMEST. I soggetti qualificati che saranno individuati come sostenitori del 
progetto assumeranno il ruolo di Sponsor.   
 
7. Esclusione.  
Verranno escluse le offerte di sponsorizzazione nei casi in cui:   
• si ritenga possa derivare un conflitto di interessi del Soggetto Sponsor con IEMEST; 
• si ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno all’immagine 

dello IEMEST;   
• si reputi l’offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale. 
Sono, in ogni caso, escluse sponsorizzazioni riguardanti:   
• propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;   
• messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.   
Gli Sponsor non devono comunque incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del 
D.Lgs. n. 163 del 2006. 
 
8. Formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione. 
La formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione, con l’individuazione delle reciproche 
obbligazioni per Sponsor e Sponsee, avverrà tramite la stipula di un contratto di 
sponsorizzazione. 
 
9. Modalità di presentazione delle proposte.   
Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici dovranno pervenire in 
busta chiusa presso: Istituto Euro Mediterraneo di Scienza e Tecnologia Via Michele 
Miraglia, 20 - 90139 Palermo, a mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero 
mediante PEC  all’indirizzo iemest@pec.it entro il 05.03.2018. 
Sulla busta o in oggetto deve essere apposta la scritta “Progetto VACure: Terapia a 
Pressione negativa per la cura delle ulcere del piede diabetico” 
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10. Norme conclusive  
Si precisa che le proposte formulate da soggetti che sono concorrenti all’interno delle 
propria area commerciale di appartenenza saranno valutate dalla Commissione attraverso 
le prerogative indicate all’interno dell’articolo 6 del presente avviso e, a parità di tutte le 
caratteristiche indicate, sarà accettata la proposta che sia stata inviata prima allo IEMEST.  
  

 
Il Presidente 

Prof. Bartolomeo Sammartino 
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Allegato 1 (Sinossi del progetto) 
 

Titolo del progetto VACure: Terapia a Pressione negativa per la cura delle ulcere del piede diabetico 

Disegno di studio 
Studio randomizzato prospettico per verificare il vantaggio clinico della applicazione di vacum 

terapia nelle deiscenze chirurgiche di amputazione e nelle ulcere cavitarie 

Durata del Progetto Annuale 

Obiettivo Generale 
Verificare il trattamento con terapia a pressione negativa per la guarigione delle ulcere che non 
guariscono con comuni medicazioni  

Obiettivi Specifici 

1. Valutare la riduzione di diametro delle lesioni 
2. Valutare la riduzione di profondità delle lesioni 
3. Valutare la percentuale di pazienti giunti a guarigione  
4. Valutare la velocità di guarigione delle lesioni   

Dimensioni del campione in studio Trenta pazienti con ulcere cavitarie o deiscenze chirurgiche di amputazione afferenti 
all'ambulatorio piede diabetico della UOC medicina interna 

Rilevazione dati 

Al Cambio di medicazione 2 volte la settimana: 
• Misura del diametro delle ulcere 
• Fotografia delle ulcere 
• Stadiazione delle ulcere (presenza di tessuto di granulazione, essudato, necrosi) 

Analisi dei dati 

• Verrà creato un database per registrare variabili cliniche, di processo e di esito.  
• Verranno sviluppati indicatori di processo e di esito analizzando tutte le fasi dello 

studio.  
• Sarà effettuata l’analisi esplorativa e descrittiva su tutte le variabili. 
• Per l’elaborazione dati verrà utilizzato il software statistico STATA ver. 14. (Stata 

Corp.). 

 
Criteri di selezione 
 

• Pazienti diabetici 
• Età > 30 anni 
• Ulcere cavitarie o deiscenze chirurgiche di amputazione degli arti inferiori 

Criteri di esclusione 

• Presenza di necrosi secca 
• Sepsi 
• Osteomielite 
• Sanguinamento attivo dalle lesioni 
• Presenza di vasi esposti 

Aspetti etici 
 

I dati presenti nello studio saranno raccolti ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. 
n. 196/2003. 
Lo studio sarà condotto secondo le regole stabilite dalle norme di Buona Pratica Clinica e 
secondo i principi raccolti nella "Dichiarazione di Helsinki". Le pratiche mediche sono eseguite 
secondo le raccomandazioni più recenti dell'Assemblea Mondiale Medica (Dichiarazione dì 
Helsinki, 1964, e successivi emendamenti). 

 


