
 

1 
 

 
REGOLAMENTO CONCORSO FUORI LE IDEE 

Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia 

 

Trova un nome al nuovo ambulatorio infermieristico per la dermopigmentazione 

del complesso areola-capezzolo nelle donne con ricostruzione della mammella a 

seguito di cancro al seno 

 

1. Premessa 

Il cancro al seno è il tumore più comune tra le donne in Italia. Nel 2020 sono stati stimati 55.000 
nuovi casi stimati, con una prevalenza femminile di 834.200 donne viventi in Italia dopo una 
diagnosi di tumore della mammella. Il trattamento loco-regionale standard delle forme iniziali di 
cancro al seno è costituito dalla chirurgia conservativa associata alla radioterapia oppure dalla 
mastectomia, che possono essere seguite da terapia sistemica adiuvante (chemioterapia, 
ormonoterapia o terapia a bersaglio molecolare).  
Quando la neoplasia mammaria colpisce il tessuto al di sotto dell'areola e/o invade il tessuto 
circostante, può essere necessaria l'escissione dell'intero complesso areola-capezzolo, il che può 
seriamente compromettere i risultati estetici di qualsiasi successiva ricostruzione. Ciò può 
comportare un impatto psicologico più grave sulla paziente. 
La ricostruzione del complesso areola-capezzolo dopo la mastectomia è una procedura semplice 
da un punto di vista tecnico, tuttavia il suo impatto dal punto di vista estetico non dovrebbe essere 
sottovalutato. 
La dermopigmentazione è una tecnica non chirurgica, poco invasiva e generalmente ben tollerata, 
che può essere utilizzata per completare la ricostruzione post-mastectomia e ripristinare l'aspetto 
della pelle sana. L’intervento si è dimostrato positivo in termini di accettabilità e soddisfazione 
generale oltre che nella morfologia, colore, saturazione, simmetria, ed aspetto in generale. 
La tecnica del tatuaggio estetico in campo medico, quindi, consente di ottenere con minima 
invasività un grande risultato estetico, ma richiede professionisti della dermopigmentazione 
accreditati e afferenti all’ambito sanitario.  
L’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia ha strutturato nel 2022 un ambulatorio che consente di 
offrire alle pazienti che hanno subito mastectomia la dermopigmentazione del complesso areola-
capezzolo. Tale ambulatorio sarà gestito da personale infermieristico specializzato nella tecnica di 
dermopigmentazione e sarà oggetto di valutazione all’interno di protocolli di ricerca. 
 

2. Oggetto 

L’Azienda USL di Reggio Emilia – IRCCS in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia 
bandisce il Concorso “Fuori le Idee” (di seguito “il Concorso”), con l’obiettivo di promuovere il 
nuovo ambulatorio infermieristico per la dermopigmentazione del complesso areola-capezzolo 
delle donne con ricostruzione della mammella a seguito di mastectomia per cancro al seno (di 
seguito “Ambulatorio”). Il Concorso è ideato e organizzato dall’Unità di Ricerca & EBP-DPS 
dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia, in collaborazione con il team di professionisti coinvolti nel 
percorso clinico-assistenziale del cancro al seno, con la Direzione Scientifica IRCCS e con le 
Associazioni di volontariato: Il Giorno Dopo, La Melagrana, Prevenzione Tumori Guastalla, 
Senonaltro, Associazione Vittorio Lodini, A.N.D.O.S., Amici del DH Oncologico di Guastalla, LILT – 
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Reggio Emilia (di seguito, “gli organizzatori”). 
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3. Partecipanti 

Il Concorso è aperto alla partecipazione di persone che abbiano compiuto 18 anni alla scadenza 
del bando e residenti nella provincia di Reggio Emilia. Ciascun partecipante potrà inviare una sola 
proposta. 
 

4. Contenuti della proposta 

Le proposte dovranno essere avanzate compilando la scheda di partecipazione allegata e 
dovranno contenere i seguenti elementi: 

• I dati anagrafici, di residenza e i recapiti del partecipante; 

• Il nome proposto per l’ambulatorio; 

• Una breve spiegazione della scelta nel nome (max 1.000 caratteri spazi inclusi); 

• Il consenso al trattamento dei personali; 

• La fotocopia della carta di identità. 
 
Le proposte incomplete o illeggibili, anche solo in parte, o presentate senza l’uso del modulo 
allegato saranno escluse dal Concorso.  
 
5. Modalità di invio della proposta 

È possibile inviare la proposta  alla PEC  direzionescientificairccs@pec.ausl.re.it 
 
oppure in cartaceo a  
 

Segreteria Direzione Scientifica IRCCS 

Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia 
Pad. Spallanzani, piano 0 
Viale Umberto I, 50 
42123 Reggio Emilia 

 
Non verrà data conferma di ricezione delle proposte. 
 
6. Scadenza del Concorso 

Saranno prese in considerazione soltanto le proposte pervenute entro le ore 13,00 del giorno 
26/09/2022. 
 
7. Composizione della giuria 

La selezione delle proposte sarà effettuata da una Giuria appositamente nominata dagli 
organizzatori, della quale faranno parte: 

• il responsabile dell’Unità di Ricerca & EBP - DPS 

• n. 2 persone scelte tra il personale in servizio presso l’Ambulatorio; 

• n. 2 medici coinvolti nel percorso di cura di pazienti con cancro al seno; 

• n. 1 esperto in comunicazione della salute; 

• n. 2 rappresentanti delle associazioni dei pazienti. 
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Ai componenti della giuria verrà chiesto di firmare una dichiarazione di assenza di conflitto di 
interessi. 
 
8. Criteri per la selezione delle proposte 

La Giuria in prima istanza escluderà le proposte giudicate volgari, offensive o discriminatorie. La 
valutazione delle proposte ammesse terrà in considerazione sia il nome che la sua spiegazione.  
I criteri per la scelta della proposta saranno i seguenti: 

• Originalità 

• Facilità di pronuncia e memorizzazione 

• Connessione all’ambito sanitario cui si riferisce.  
 

9. Identificazione delle migliori proposte e del vincitore 

La Giuria procederà a identificare collegialmente le migliori tre proposte e, quindi, con votazione a 
scrutinio segreto, la proposta vincitrice. 
 
10. Premi 

Il premio per la proposta vincitrice sarà di 1,500 euro, messi a disposizione dalle Associazioni che 
figurano tra gli Organizzatori. Le altre due proposte finaliste riceveranno una menzione. 
 
11. Trattamento dati personali   

Il trattamento dei dati personali avviene in ottemperanza a quanto disposto dal GDPR 2016/679 e 
del D. Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i., i dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione del Concorso. Il trattamento sarà effettuato sia con 
strumenti cartacei sia con supporti informatici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.   
 
12. Varie 

L’Azienda USL di Reggio Emilia – IRCCS avrà il diritto di decisione finale su tutto quanto non 
espressamente specificato nel presente regolamento. La partecipazione al Concorso implica 
l'accettazione da parte dei partecipanti di tutte le condizioni esposte nei punti del presente 
regolamento.  
 


