
 
 

 

 

 

 
 

Il consiglio direttivo della società Ortho Clinical Diagnostics, per onorare la memoria di 

Antonio Godani Serra, figura di riferimento per il settore della Medicina 

Trasfusionale negli ultimi 25 anni, scomparso prematuramente, presenta la seconda 

edizione del Premio “Tony Godani”, del valore di € 3.000,00 lordi, per sostenere la 

cultura scientifica in ambito Immunoematologico. 

CHI 
Il premio è riservato a personale operante in ambito ospedaliero, nel 

settore della Medicina Trasfusionale. 

 

COSA 

 
Possono essere presentati lavori scientifici che abbiano ad  oggetto 

argomenti inerenti al tema della “Sicurezza Trasfusionale”. 

 
 
 

QUANDO 

 
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate 

unicamente attraverso la registrazione sulla piattaforma web «In 

vena di Sapere». (www.invenadisapere.it) 

I lavori dovranno essere presentati sulla medesima piattaforma entro 

il 1 Dicembre 2021. 

 
PREMIO 

Il comitato scientifico di “In vena di Sapere” valuterà i lavori e 

comunicherà pubblicamente il nome del destinatario del premio sul 

sito In Vena di Sapere. 

 

Per gli aggiornamenti si prega di consultare  

proattivamente il portale: “In vena di sapere”. 

Premio TONY GODANI 
II° Edizione - 2019/2021 



PREMIO “Tony Godani“ - II° Edizione 2019/20121 

 
BANDO DI CONCORSO 

 
La società Ortho Clinical Diagnostics Italy S.r.l. (“OCD” o la “Società”), per onorare la memoria di 

Antonio Godani Serra, figura di riferimento per il settore della Medicina Trasfusionale negli ultimi 

25 anni, scomparso prematuramente, ha istituito un premio per sostenere la cultura scientifica in 

ambito Immunoematologico.  

 
Il premio consiste in un assegno “ad personam” dell’importo di Euro 3.000,00 (tremila/00), al 

lordo delle ritenute di legge, che verrà corrisposto in unica soluzione al soggetto che risulterà 

vincitore all’esito della selezione come di seguito illustrata. 

 
Requisiti di partecipazione al bando e modalità di presentazione delle domande di partecipazione 

 

I. Requisiti soggettivi ed oggettivi 
 

Il bando è riservato a personale operante in ambito ospedaliero nel settore della Medicina 

Trasfusionale, senza limiti di età o sesso. 

 
Saranno valutati solo lavori scientifici che: 

 
a) Rechino come primo autore il nome del candidato che presenta la domanda ed è dunque in 

possesso dei sopra descritti requisiti soggettivi; 

b) Siano stati realizzati nel periodo compreso tra il 1° Maggio 2019 ed il 1 Dicembre 2021; 

c) Siano frutto di attività svolta presso una struttura Ospedaliera/Scientifica italiana; 

d) Abbiano ad oggetto argomenti inerenti al tema generale della “Sicurezza Trasfusionale”. 
 

In particolare, si auspicano progetti operativi nella propria realtà locale, ispirati dalle 

implementazioni normative degli ultimi anni e dalle linee guida per le buone pratiche nelle attività 

trasfusionali.  

 

Non si favoriranno a priori lavori attinenti esclusivamente il laboratorio, ma è auspicabile che gli 

Autori abbiano la capacità di presentare evidenze dell’impatto del progetto stesso nel processo 

trasfusionale. 

Tra gli argomenti possibili, e solo con l’intento di stimolare i possibili candidati:  

• La valutazione di metodiche differenti nell’attuazione del contenuto del Decreto 2 Novembre 

2015 per la doppia verifica del fenotipo Rh/Kell dei donatori  

• L’implementazione nella propria routine di metodiche molecolari di immunoematologia; 

• L’applicazione dei protocolli di look back in ambito virologico a carico dei donatori periodici di 

sangue ed emocomponenti; 

• L’introduzione di test infettivologici “nuovi” (WNV, T. cruzi, Malaria),  

• L’implementazione di schemi di sicurezza microbiologica nella produzione di 

emocomponenti,  

• La verifica di nuovi strumenti per la valutazione dell’appropriatezza trasfusionale dei diversi 

emocomponenti. 



 

Si richiede che il lavoro proposto alla Commissione di valutazione sia corredato di: 

✓ Abstract riassuntivo, 

✓ Introduzione (back ground e la motivazione generale del progetto) 

✓ Metodi 

✓ Risultati 

✓ Discussione 

✓ Riferimenti bibliografici 

La lunghezza approssimativa dell’elaborato dovrà essere contenuta entro venti cartelle editoriali 

(5000 parole). 

 
II. Modalità di partecipazione 

 
Per partecipare al Premio, è requisito prioritario la registrazione sulla piattaforma ”In vena di 
sapere” 

(www.invenadisapere.it). 
 

In aggiunta alla registrazione on line sulla predetta piattaforma, gli interessati devono far 

pervenire tramite posta elettronica all’indirizzo: info@invenadisapere.it ed entro le ore 17 del 1 

Dicembre 2021, i seguenti documenti, 

 
1. Domanda di partecipazione (modulo allegato), comprendente l’accettazione delle seguenti 

dichiarazioni (spuntare le voci nel modulo, pena esclusione): 

a) dichiarazione del candidato di autorizzare OCD al trattamento dei propri dati personali ai 

sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e successive modifiche ed integrazioni; 

b) accettazione del fatto che i lavori presentati non saranno restituiti e resteranno a disposizione 
di OCD; 

c) accettazione integrale delle previsioni di cui al presente bando; 

 

2. Lavoro attinente le finalità scientifiche del Premio in oggetto, con specifica indicazione della 

struttura italiana dove è stata eseguita la ricerca. Il lavoro scientifico deve essere corredato 

da espressa dichiarazione ex d.P.R. n. 445/2000 (con allegata copia fotostatica non 

autenticata del documento di identità in corso di validità) con cui il partecipante dichiara la 

piena proprietà del lavoro presentato, tenendo indenne e manlevando OCD da ogni 

responsabilità a qualsiasi titolo nei confronti di terzi, rimanendo in capo all’autore stesso la 

responsabilità completa del proprio lavoro. E’ attesa la presentazione di un lavoro in extenso, 

che consti di abstract, introduzione, materiali e metodi, risultati e discussione. Il numero di 

parole deve essere pari ad almeno 5000 parole. Non è necessario inviare lavori originali: 

saranno accettati anche lavori già pubblicati, purché ricompresi nel periodo definito dal 

bando. 

1. Lettera di certificazione del Direttore della struttura italiana dove è stata eseguita la ricerca; 

2. Curriculum Vitae e scientifico del candidato, con incluso il codice fiscale e foto. 
 

Non saranno prese in considerazione domande presentate oltre il termine di presentazione sopra 

descritto o comunque incomplete. Parimenti saranno escluse dalla partecipazione al Premio le 

domande che non rispondano ai requisiti soggettivi ed oggettivi sopra definiti. 

http://www.invenadisapere.it/
mailto:info@invenadisapere.it


 
Il Premio verrà assegnato dal comitato scientifico di “In vena di Sapere” (la “Commissione”). 

 
La Commissione valuterà i lavori e, all’esito di tale valutazione, comunicherà pubblicamente il 

nome del vincitore del Premio sul sito In Vena di Sapere a distanza di tre mesi dalla chiusura del 

bando. 
 

Il giudizio della Commissione sarà insindacabile e inappellabile. 
 

La Commissione si riserva di non procedere all’assegnazione del Premio ove non venga presentata 

alcuna domanda di partecipazione ovvero nessuna domanda di partecipazione presentate sia 

ritenuta meritevole. I lavori presentati non saranno restituiti e resteranno a disposizione di OCD. 

 
Resta inteso che la concreta assegnazione del Premio avverrà nel rispetto della normativa 

applicabile ed inter alia del d.lgs. n. 165/2001: pertanto – ove richiesto – l’assegnazione del Premio 

sarà condizionata all’ottenimento delle autorizzazioni che si redano necessarie da parte dell’ente di 

appartenenza del vincitore del Premio. 

 
Il candidato premiato ha facoltà di rinunciare al Premio senza però chiedere nessuna forma di 

risarcimento/indennizzo o altro; in tal caso il Premio sarà riassegnato secondo la classifica stilata 

dalla Commissione. 

 
Per gli aggiornamenti si prega di consultare il portale: “In vena di sapere” (www.invenadisapere.it) 

 
Per informazioni o richieste di chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi alla mail: 

info@invenadisapere.i



 Domanda di partecipazione al 
Premio “Tony Godani” 

 

Primo Autore 

  Informazioni personali  
 

Nome:     

Cognome Nome 

 
Indirizzo:     

Via N° 

 

 
Città Provincia CAP 

 
   

 
 

   

 
   

 
 

Data di Nascita:    Ente:      

 
 

Indirizzo Ente:    
Via e n° Città Provincia Cap 

 
Ruolo nell’ente:    

 

  Lavoro proposto  
 
 

Titolo:  

 
Co- Autori:  

 
 
 

  dichiarazioni  

 

 Il sottoscritto dichiara di autorizzare Ortho Clinical Diagnostics al trattamento dei propri dati 

personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e successive modifiche ed 

integrazioni; 

Il sottoscritto dichiara di accettare senza riserve il fatto che i lavori presentati non saranno 

restituiti e resteranno a disposizione di Ortho Clinical Diagnostics; 

 Il  sottoscritto  dichiara  di  accettare  senza  riserve  ed  integralmente  le  previsioni  di  cui  al 

presente bando. 

Tel. principale:    Tel. Alternativo: 

 

Email 

Codice fiscale: 

 


