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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, SCIENZE PSICHIATRICHE ED
ANESTESIOLOGICHE

VISTA la legge 10/04/91 n° 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità
uomo – donna nel lavoro;

VISTO lo Statuto di Autonomia dell’Ateneo emanato con D.R. 10/04/97 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTA la legge 27/12/97 n° 449 recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica ed in
particolare l’art. 51 comma 6 che tratta le modalità di conferimento di assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca da parte dell’Università;

VISTO il D.M. 11/02/98, concernente criteri per il conferimento di detti assegni;
VISTA la deliberazione del Senato Accademico relativa al Regolamento di Ateneo per gli Assegni

di Ricerca del 3/11/98 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.PR. n° 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la nota del Ministero della Giustizia del 19/02/2001 prot. 148/F/7;
VISTA la richiesta al Consiglio della Prof.ssa Rosalia Silvestri per il conferimento di un assegno di

ricerca della durata di 1 anno.
VISTO il verbale del Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Psichiatriche ed Anestesiologiche del

4.3.2010 nel quale viene autorizzato l’Assegno di ricerca

AUTORIZZA

Art. 1
Numero degli assegni

E' indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli ed esami, finalizzata al conferimento
di un assegno a tempo determinato (1 anno), eventualmente rinnovabile per ulteriore anno uno, per la
collaborazione ad attività di ricerca nel programma specificato nell'allegato A che fa parte integrante del
presente bando.

Il Dipartimento garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.



Art.2
Requisiti generali di ammissione

I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione europea o
residenti in Italia ed in possesso di laurea o dottorato di ricerca conseguito presso Università italiane ;
b) possesso del titolo di studio specificato nell'allegato A al presente bando (laurea in Medicina e Chirurgia,
specializzazione in Neurofisiopatologia, possesso del Diploma AIMS - medico esperto nei Disturbi del
Sonno);
c) adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea);
d) ottima conoscenza di una lingua straniera;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura; il Dipartimento può disporre
in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale
provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Sono
esclusi dalla partecipazione alla procedura i neolaureati privi di titoli di formazione alla ricerca o di
documentata ed idonea esperienza derivante da attività di ricerca già svolta ovvero di curriculum scientifico-
professionale adeguato.
Al vincitore in servizio presso pubbliche amministrazioni diverse da quelle indicate all'ultimo comma del
presente articolo potrà essere conferito l'assegno previo collocamento in aspettativa senza assegni.
Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo, docenti e personale tecnico-
amministrativo delle Università, il personale di ruolo in servizio presso gli altri soggetti di cui all’art. 51,
comma 6, primo periodo, della citata legge n. 499/1997. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari di assegni. Altresì non possono essere destinatari di
assegni di ricerca coloro i quali sono stati ammessi a corsi di specializzazione retribuiti che prevedono il
tempo pieno.

Art.3
Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione alla procedura deve essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di
Neuroscienze, Scienze Psichiatriche ed Anestesiologiche Policlinico Universitario - Università degli Studi
di Messina, Via Consolare Valeria- Gazzi –98124 Messina e redatta in carta semplice, su apposito modello -
Allegato B - che fa parte integrante del presente bando.

La domanda può essere presentata anche utilizzando l'allegato B - fac-simile della domanda -purché
sia chiara ed integrale. In ogni caso la domanda deve essere scritta a macchina ovvero in stampatello ma in
modo chiaro e assolutamente leggibile.

La domanda deve essere presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando tramite affissione all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di
Messina – Area del Personale e Affari Generali – Piazza Pugliatti n° 1, Messina e, presso il
Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Psichiatriche ed Anestesiologiche del Policlinico
Universitario di Messina e presso la Segreteria della Facoltà di Medicina e Chirurgia e disponibile
nel sito internet dell’ Ateneo
(www.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/assegniricercadipartimento.html).

La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale
accettante. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici
e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Università oltre il termine sopra indicato.

Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di valutazione comparativa indetta con il presente
decreto verranno inoltrate agli interessati a mezzo di raccomandata A.R.



I candidati sono tenuti ad allegare alla domanda tutti i titoli di cui al successivo art. 5 che ritengono
utili ai fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice, il certificato delle votazioni riportate
nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, nonché il curriculum della propria attività scientifica
(dottorato di ricerca o curriculum scientifico- professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca),
l'elenco delle pubblicazioni e dei documenti attestanti i titoli.

I titoli possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la forma di
semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dall’art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (modulo C allegato).
Le stesse modalità previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea. I cittadini
extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione
residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, possono utilizzare
le dichiarazioni sostitutive in parola limitatamente ai casi in cui si tratta di comprovare stati, fatti e qualità
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Nell'ambito dei titoli, le pubblicazioni, che debbono essere comunque allegate alla domanda e corredate da
elenco, sono valutabili se presentate in forma di estratti di stampa (poiché le bozze non presuppongono
l'avvenuta pubblicazione). Il Dipartimento non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato, oltre il cognome ed il nome, deve dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 e successive modifiche ed integrazioni :
a) la data ed il luogo di nascita;
b) la residenza ed il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione alla procedura;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
d) il possesso del titolo di studio specificato nell'allegato A al presente bando (vedere precedente art.2)
Il candidato dovrà indicare altresì l'università che ha rilasciato il titolo, la data del conseguimento e la
votazione riportata nell'esame di laurea e di specializzazione;
e) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione
europea );
f) di non essere dipendente di ruolo (o non di ruolo) dell'Università, di non prestare servizio di ruolo presso
gli altri soggetti di cui all 'art. 51, comma 6, primo periodo, della citata legge n.449/1997 né presso altre
pubbliche amministrazioni; ovvero di trovarsi in una delle condizioni sopra indicate e di essere a conoscenza
di quanto previsto in merito all’art. 2 del bando;
g) di non fruire di borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca; di non essere ammesso a corsi di
specializzazione retribuiti che prevedono il tempo pieno (vedere precedente art. 2)
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive.
Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.

Art. 5
Valutazione dei titoli e prove d'esame

Le prove d'esame tenderanno ad accertare la preparazione, l'esperienza e l'attitudine alla ricerca del
candidato. Esse consisteranno:
-nella valutazione dei titoli presentati;
-in un colloquio concernente la discussione dei titoli stessi con approfondimento degli argomenti di
particolare rilievo scientifico connessi al programma di ricerca, indicati nell'allegato «A» al presente bando.



Il punteggio complessivo è pari a punti 100 così suddivisi:
-punti per la valutazione dei titoli 60
-punti per il colloquio 40
Sono ammessi al colloquio solo i candidati cui è stato attribuito un punteggio, per i titoli presentati, di
almeno punti 25;
il colloquio si intende superato con una valutazione di almeno 35;
Il punteggio finale è dato dalla seguente somma:
-punteggio attribuito ai titoli;
-valutazione conseguita nel colloquio.
Le tipologie di titoli valutabili sono, in ordine decrescente, le seguenti:
-Pubblicazioni Scientifiche Sino ad un massimo di 20 punti
- Specializzazione 5 punti
- Dottorato di ricerca 5 punti
-Frequenza a corsi di Dottorato non conseguito;corsi di perfezionamento post- laurea, seguiti in Italia o
all’estero 8 punti;
-svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di
studio o incarichi, sia in Italia che all’estero fino a punti 5 per ogni anno, sino ad un massimo di 15 punti;
- Tesi di dottorato (se non pubblicata) Sino ad un massimo di 5 punti
- Altri titoli Sino ad un massimo di 2 punti
Il colloquio è inteso ad accertare le capacità del candidato in relazione al settore scientifico – disciplinare ed
al Programma di Ricerca, nonché la conoscenza di una lingua straniera (inglese) punti 5, sino ad un massimo
di 40 punti.
Il colloquio si svolgerà in un luogo accessibile al pubblico.
La comunicazione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'elenco dei candidati ammessi al colloquio
verrà data contestualmente, prima della data fissata per il colloquio, mediante affissione di apposito avviso
all'albo della sede degli esami.
Il diario della prova d'esame con l'indicazione della sede in cui la stessa avrà luogo sarà notificato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno 20 giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla.
Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere muniti di documento di
riconoscimento valido.
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato che sarà affisso all'albo della sede degli esami. A parità di merito
e di titoli è preferito il candidato più giovane di età.

Art. 6
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è composta dal responsabile scientifico del progetto cui è stato destinato
l'assegno e da due membri, tra i professori e i ricercatori dell'area scientifico-disciplinare riguardante
l'assegno messo a concorso, nominati dal Consiglio della struttura. Espletate le prove, la commissione forma
la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio finale.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza prevista dall'ultimo comma
del precedente art. 5.
Il direttore della struttura di ricerca interessata garantisce adeguata pubblicità agli atti, dalla data di
pubblicazione dei quali, decorre il termine per eventuali impugnative da inoltrare al Direttore stesso del
Dipartimento (entro 10 giorni).
Sui ricorsi è competente a decidere il Consiglio del Dipartimento.



Art.7
Conferimento dell'assegno di ricerca

Al candidato che ha avuto la migliore valutazione comparativa verrà conferito, mediante contratto
individuale a tempo determinato, un assegno per la durata di anno uno, eventualmente rinnovabile per
ulteriore anno uno, sotto riserva degli accertamenti dei requisiti prescritti.
All'atto della stipula del contratto lo stesso dovrà sottoscrivere dichiarazione di non trovarsi in
alcuna delle condizioni ostative previste dal precedente art.2; se trovasi in servizio presso le
pubbliche amministrazioni di cui all'art.2, quinto comma, dovrà altresì dichiarare di essere stato
collocato in aspettativa senza assegni.
L’assegno è rinnovabile, solo a condizione che vi sia la copertura finanziaria da parte del Dipartimento di
Neuroscienze, Scienze Psichiatriche ed Anestesiologiche, con le modalità di cui al successivo art 8.
L'importo dell’assegno è annualmente stabilito dal Consiglio del Dipartimento. L’importo lordo annuo
dell'assegno di ricerca è determinato in Euro 18.600,00, comprensivo di tutti gli oneri a carico del
Dipartimento.
L'assegno viene corrisposto in rate mensili posticipate.
Ad esso si applicano: in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art.4 della legge 476 del 13/8/1984 e
successive modificazioni ed integrazioni; in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art.2, comma 26
e segg. della legge n.333 dell’ 8/8/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'assegnista è tenuto ad assicurarsi contro gli infortuni.
La collaborazione è svolta in condizioni di autonomia, senza orario di lavoro predeterminato
L’assegnista può effettuare una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa , attinente all’attività
scientifica svolta, nel rispetto delle norme generali vigenti.
L’assegnista, a domanda degli stessi, può svolgere attività assistenziale strettamente funzionale al progetto di
ricerca da lui svolto e sotto la supervisione del responsabile scientifico purché provvisto di abilitazione
all’esercizio della professione di medico.
L' assegnista può altresì far parte di commissioni di esami universitari se cultore della materia.

Art.8
Valutazione dell'attività svolta

L'assegnista, al termine dell’anno, presenta al Consiglio del Dipartimento una dettagliata relazione
accompagnata dalla proposta del responsabile scientifico di conferma o di rinnovo della borsa. Il Consiglio
ne prende atto e ne delibera il rinnovo solo a condizione che vi sia la copertura finanziaria da parte del
Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Psichiatriche ed Anestesiologiche.
La conferma e il rinnovo, previa acquisizione degli atti di cui al comma precedente sarà formalizzata con
Decreto del Direttore da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Dipartimento.
Alla scadenza dell’assegno il responsabile scientifico presenterà al Consiglio una relazione di valutazione
sull'utilizzo dei fondi destinati all’assegno. Il contratto, è annuale. La sua conferma è subordinata al parere
favorevole del responsabile scientifico ed alla disponibilità della copertura finanziaria.

Art. 9
Stipula del Contratto

Il candidato che ha avuto la migliore valutazione comparativa, stipula con il Dipartimento un contratto che
disciplina la collaborazione per attività di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6 della legge n.449/97.
Ove entro 30 giorni dalla comunicazione il candidato che precede in graduatoria non abbia perfezionato la
stipula del contratto si procederà, alle stesse condizioni, alla stipula del contratto con il candidato in
posizione immediatamente successiva.
Ove nel corso dell’anno, per qualsiasi ragione (dimissioni, rinunzia, incompatibilità etc.), si verifichi
l’impossibilità a continuare la collaborazione ad attività di ricerca, si procederà alla stipula del contratto con
il candidato che risulta in graduatoria, in posizione immediatamente successiva, previa esplicita richiesta del
responsabile scientifico del progetto e purché sussista un residuo temporale di almeno 6 mesi.
In assenza di tali condizioni i fondi a tal uopo destinati saranno diversamente impegnati dal Responsabile
Scientifico.
Il contratto non dà titolo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università.



Art.10
Restituzione della documentazione

I candidati potranno richiedere, entro sei mesi dall'espletamento della procedura, la restituzione, con spese a
loro carico, della documentazione presentata. Tale restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in
atto. Trascorso tale termine questo Dipartimento disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza
alcuna responsabilità.

Art 11
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.10, comma primo, della legge 31 dicembre 1996, n.675 e successive modificazioni ed
integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Messina e
trattati per le finalità di gestione della selezione e del rapporto di lavoro instaurato.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato titolare dell’assegno.

Art. 12
Rinvio circa le modalità di espletamento del concorso

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa.
Il presente bando sarà pubblicato tramite affissione, all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Messina
– Area del Personale e Affari Generali, e sarà altresì disponibile nel sito internet dell’ateneo
(www.unime.it/bandi/bandi/htm); all’albo della Segreteria di Medicina e Chirurgia della Facoltà di Medicina
e Chirurgia, all’Albo della Segreteria del Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Psichiatriche ed
Anestesiologiche .

Messina, 29.3.2010
Il Direttore

(Prof. G.VITA)



ALLEGATO A

Area scientifico-disciplinare : Area n° 06 Medicina e Chirurgia
Programma di ricerca: PRIN 2008. Coordinatore nazionale Prof L.Murri ………..
N. 1 assegno – Durata 1 anno, rinnovabile ai sensi dell’art.2 del relativo regolamento di Ateneo (S.A.
03/11/98).
Titolo della ricerca: “Valutazione dell'effetto gender su fattori di rischio, comorbidità, espressione
sindromica e risposta alla terapia nell'OSAS associata ad obesità”
BASE DI PARTENZA SCENTIFICA
La sindrome delle apnee morfeiche di tipo ostruttivo (OSAS) si caratterizza per la presenza di
eventi respiratori ostruttivi, parziali o completi, durante il sonno notturno. L'incidenza dell'OSAS
aumenta con l'età (1) e la sua prevalenza (dal 2 al 10% della popolazione) risulta maggiore nel sesso
maschile (maschio/femmina 8:1). Gli uomini hanno un rischio 3-4 volte maggiore di OSAS rispetto
alle donne in pre-menopausa, le quali sarebbero protette dall'influenza ormonale (ruolo del
progesterone come stimolante respiratorio e degli estrogeni sulla distribuzione del grasso corporeo e
sulla qualità del sonno) (2, 3). La prevalenza dell'OSAS aumenta tuttavia nelle donne in post-
menopausa fino ed oltre il 10% per OSAS di moderata gravità. I due meccanismi ipotizzati
sarebbero: 1) l'azione protettiva degli ormoni femminili; 2) le modificazioni del grasso corporeo. Il
ruolo degli estrogeni e del progesterone è peraltro controverso. E' noto che il progesterone ha un
effetto positivo sul respiro nella donna sveglia, quindi la sua caduta potrebbe giocare un ruolo
determinante nella genesi dell'OSAS. La distribuzione del grasso corporeo con aumento di quello
addominale e aumento del rapporto circonferenza vita:fianchi, le modificazioni della mucosa nasale
con aumento della secchezza e della sensibilità ai vari allergeni e riduzione della protezione agli
stimoli ambientali, conseguenti alla riduzione degli estrogeni e del progesterone favorirebbero poi
lo sviluppo di apnee notturne. Inoltre l'aumento del testosterone circolante potrebbe essere la causa
dell'aumento di volume dei muscoli della lingua e delle ostruzioni alle alte vie aeree al base lingua.
Non tutti gli studi, però, hanno dimostrato un ruolo positivo per la terapia ormonale sostitutiva nelle
donne in menopausa.
La relazione tra OSAS e obesità è molto complessa e capire i meccanismi che ne stanno alla base
risulta importante per un adeguato trattamento preventivo e medico. Mentre l'obesità aumenta il
rischio di sviluppare un'OSAS in entrambi i sessi, le donne con apnee notturne risultano essere più
obese rispetto alla controparte maschile. Nei soggetti obesi, il tessuto adiposo attorno alle vie aeree
superiori ne diminuisce il calibro contribuendo alla aumentata resistenza delle stesse(4). Nelle
donne il tessuto adiposo si deposita meno attorno al collo e all'addome rispetto agli uomini e questo
potrebbe spiegare il minor rischio di OSAS nel sesso femminile(5).
Gli studi sulla correlazione tra OSAS e rischio cardiovascolare sono stati effettuati principalmente
su soggetti maschi, di mezza età, obesi, con OSAS grave, lasciando aperta la questione della
fisiopatologia dell'OSAS nel sesso femminile (3, 6). È stato inoltre osservato che i markers della
disfunzione endoteliale sembrano fortemente associati alla gravità dei disturbi respiratori in sonno
nelle donne, rispetto agli uomini (7), mentre il contributo delle apnee ostruttive allo sviluppo di
ipertensione è inferiore rispetto agli uomini (8).
Il disturbo del respiro in sonno altera la qualità del sonno e può disturbare la qualità della vita
diurna in vari modi. L'eccessiva sonnolenza diurna (EDS) è il sintomo principale dei pazienti affetti
da OSAS. OSAS e EDS rappresentano un problema sociale perché portano a deficit cognitivi e
riduzione dei riflessi con conseguente aumentato rischio di incidenti stradali e altri accidenti (9),
nonché ripercussioni sul lavoro, sulla vita sociale e sulla qualità di vita(10).
Alcuni studi hanno messo in evidenza come l'eccessiva sonnolenza diurna (EDS) prevarrebbe nei
soggetti OSAS di sesso maschile mentre l'insonnia, la depressione e l'ansia sarebbero di più facile
riscontro nelle pazienti (11, 12).
Il principale trattamento sintomatico, oltre alla perdita di peso, si basa sull'utilizzo del ventilatore a
pressione aerea positiva (CPAP) durante il sonno notturno che rappresenta una delle strategie
terapeutiche per migliorare la qualità del sonno, la qualità di vita e per prevenire le complicanze



della patologia. La terapia con CPAP inoltre può facilitare la perdita di peso attraverso vari
meccanismi tra cui l'aumento della risposta alla leptina.
È stata suggerita una maggiore aderenza maschile al trattamento ventilatorio ma gli effetti a
distanza sui due sessi non sono stati adeguatamente valutati.
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Descrizione del programma
Si prevede includere nello studio 200 (100 M e 100 F) pazienti consecutivi, di età compresa tra i 18
e i 70 anni e con indice di massa corporea (BMI) >=25, diagnosticati presso il nostro Centro di
Medicina del Sonno per OSAS moderata o grave (A+H index>=15 in presenza di sonnolenza
diurna) dopo adeguata valutazione strumentale notturna (monitoraggio cardio-respiratorio notturno
ambulatoriale completo).
I soggetti in studio verranno sottoposti a:
1)Anamnesi familiare, farmacologica e patologica
2)Esame obiettivo generale e neurologico con raccolta di dati antropometrici (peso, altezza, BMI,
circonferenza vita, circonferenza collo, Indice di Mallampati);
3)Valutazione cardio-vascolare, con particolare attenzione alla pressione arteriosa, alle alterazioni
del ritmo e alle alterazioni della funzionalità di pompa.
4)Valutazione endocrinologica, con particolare attenzione alla patologia tiroidea e allo stato
ormonale della donna.



5)Monitoraggio ambulatoriale della pressione nelle 24 ore (ABPM)
3)Valutazione tramite tests specifici:
-della sonnolenza diurna: Epworth Sleepiness Scale (ESS);
-della qualità del sonno: Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI);
-della qualità della vita: SF-362v;
4) batteria di test neuropsicologici, comprendenti valutazione di attenzione, memoria e
funzioni esecutive:
-Memoria di cifre (WAIS)
-Apprendimento di un raccontino (Carlesimo, 1987)
-Test dei Cubi (Orsini et al., 1987)
-Apprendimento supraspan spaziale (De Renzi, 1976)
-Figura complessa di Rey (Carlesimo, 2002)
-Coloured Progressive Matrices (Carlesimo et al., 1996)
-Test delle Matrici (Spinnler e Tognoni, 1987)
-Test di Stroop (Caffarra et al., 2000)
-Trail Making Test (Giovagnoli et al., 1996)
-Fluenza verbale semantica e fonemica (Spinnler e Tognoni, 1987; Carlesimo, 1996)
-Wisconsin Cart Sorting Test (Caffarra et al., 2002)
Follow up dopo terapia
I pazienti verranno trattati secondo le indicazioni terapeutiche della buona pratica clinica (terapia ventilatoria
con CPAP e/o approccio medico-chirurgico individualizzato nel paziente obeso), in dipendenza
dall'accettazione della terapia ventilatoria. Dopo 6 mesi di trattamento, i pazienti verranno nuovamente
sottoposti a valutazione clinico-anamnestica, cardiorespiratoria notturna, del profilo pressorio delle 24 ore e
emotivo/cognitiva.

Settore Scientifico – MED/26 Neurologia

Sede: Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Psichiatriche ed Anestesiologiche

Titolo di studio richiesto: Laurea in Medicina e Chirurgia; Specializzazione in Neurofisiopatologia;
possesso del Diploma AIMS - medico esperto nei Disturbi del Sonno;

Argomenti del colloquio: Il colloquio verterà su argomenti inerenti il progetto di ricerca e servirà a
valutare, oltre alla preparazione di base del candidato, anche le sue conoscenze specifiche relative
agli argomenti oggetto della ricerca e la sua propensione all’approccio scientifico, ottima
conoscenza della Lingua Inglese



ALLEGATO B
La domanda deve essere scritta a macchina ovvero, in modo chiaro e assolutamente leggibile, in

stampatello.

Al Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, Scienze psichiatriche ed Anestesiologiche dell’Università
degli Studi di Messina
Via Consolare Valeria – Gazzi
98100 – Messina
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATA AL
CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO A TEMPO DETERMINATO (ANNO UNO), PER LA
COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA’ DI RICERCA NEL PROGRAMMA DAL TITOLO:
“VALUTAZIONE DELL'EFFETTO GENDER SU FATTORI DI RISCHIO, COMORBIDITÀ,
ESPRESSIONE SINDROMICA E RISPOSTA ALLA TERAPIA NELL'OSAS ASSOCIATA AD
OBESITÀ”
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/26 ........…….
Il sottoscritto chiede di essere ammesso alla procedura di valutazione comparativa sopra descritta.

COGNOME _____________________________________________________________________________

NOME ___________________________ CODICE FISCALE _____________________________________

NATO A __________________________________ PROV. ______________________________________

IL _______________________________ SESSO _______________________________________________

ATTUALMENTE RESIDENTE A _____________________________ PROV. _______________________

INDIRIZZO _______________________________________ C.A.P.

________________________________

TELEFONO: PREFISSO __________________ NUMERO

_______________________________________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere , di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni

DICHIARA
di essere nato in data e luogo sopra riportati;
di essere residente nel luogo sopra riportato;
di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla procedura (se
diverso dalla residenza):

COMUNE _______________________________ PROV.
_________________________________________
INDIRIZZO ______________________________ C.A.P.
_________________________________________
TELEFONO: PREFISSO ____________________ NUMERO
_____________________________________
- di essere cittadino italiano;
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea:
di essere cittadino di _________________________________________
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
di essere in possesso del seguente titolo di studio specificato nell’Allegato "A" al bando necessario alla
procedura di cui trattasi :
conseguito in data ______________ presso ____________________________________________________



con la seguente votazione:
__________________________________________________________________
di non essere dipendente di ruolo (o non di ruolo) delle Università, di non prestare servizio di ruolo presso
gli altri soggetti di cui all’art. 51, comma 6, della legge n. 449/1997 né presso altre pubbliche
amministrazioni.

ovvero
di trovarsi in una o più delle condizioni sopra indicate e di essere a conoscenza di quanto previsto in merito
all’art.2 del bando;
di non fruire di borse a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca; di non essere ammesso a corsi di
specializzazione retribuiti che prevedano il tempo pieno

ovvero
di trovarsi nella condizione sopra indicata e di essere a conoscenza di quanto previsto in merito dall’art. 2 del
bando.
Ai fini della valutazione dei titoli rilascia dichiarazioni di cui all’allegato modulo "C" che fa parte integrante
dell’allegato "B" – fac-simile della domanda.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto
della
legge 675/96, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Luogo e data ……………………………..
Il Dichiarante



MODULO C
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n..445 e successive modifiche ed integrazioni)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni )

Il sottoscritto

COGNOME _____________________________________________________________________
NOME ______________________________ CODICE FISCALE __________________________
NATO A _____________________________________ PROV. ___________________________
IL _______________________________________ SESSO _______________________________
ATTUALMENTE RESIDENTE A ______________________________ PROV. ______________
INDIRIZZO ____________________________________________C.A.P. ___________________
TELEFONO: PREFISSO ______________ NUMERO ___________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate
dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

DICHIARA:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96 che i dai personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data …………………………….
Il Dichiarante

Ai sensi dell’art.38 , D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, la
dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata
insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente via
fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta.


