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GRUPPO LES ITALIANO - ONLUS 

 

Verbale della Commissione Giudicatrice per il finanziamento di un  

progetto di ricerca scientifica su "Aspetti clinici e terapeutici della  

patologia cardiovascolare in corso di LES" dell’importo di 30.000 Euro  

 

 
Bando promosso dal Gruppo LES Italiano con scadenza: 18 aprile 2019 

 

DESTINATARI : ricercatori  italiani, con età inferiore/uguale a 45 anni,   

impegnati in studi sulla patologia lupica  
 
 

La Commissione Giudicatrice per l'assegnazione del Premio bandito dal Gruppo LES Italiano, 

come stabilito dal Consiglio Direttivo nella riunione Roma del 2 febbraio 2019, per il 

finanziamento di un progetto di ricerca scientifica su “Aspetti clinici e terapeutici della 

patologia cardiovascolare in corso di LES" dell’importo di 30.000,00 Euro, si è riunita per 

via telematica per la valutazione dei progetti presentati.  

 

La Commissione, designata dal Consiglio Direttivo del Gruppo, risulta sì composta da: 

Sig.ra Augusta  Canzona (Roma), Presidente del Gruppo LES Italiano; 

Prof. Pierpaolo Dall’Aglio (Università di Parma), Consulente Scientifico e Membro del 

Consiglio Direttivo del Gruppo LES Italiano; 

Prof. Andrea Doria,  Ordinario di Reumatologia – Università di Padova e 

Prof. Francesco Puppo Ordinario di Medicina Interna - Università di Genova, 

questi ultimi scelti fra i componenti del Comitato Scientifico non coinvolti nell’ambito delle 

richieste pervenute. 

 

La Commissione designa al suo interno il Prof. Dall’Aglio come Presidente e la Sig.ra Canzona 

quale Segretario.  

La Commissione, presa visione del bando di concorso pubblicato sul sito internet del Gruppo 

LES Italiano, passa ad esaminare i progetti presentati dai diversi Coordinatori Scientifici e in 

precedenza inviati, da parte della Sig.ra Canzona, ad ogni componente della Commissione.  

I titoli dei progetti presentati, con il nome e l’appartenenza dei Responsabili Scientifici, sono 

qui sotto elencati in ordine alfabetico: 

 

1. Benfaremo  Devis - Ancona: “Prevalenza e caratteristiche delle anomalie del ritmo e 

della conduzione cardiaca dei pazienti affetti da LES” 
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2. Fasano Serena - Napoli: "Analisi dell’impatto del Belimumab sull’ Aterosclerosi 

subclinica in pazienti affetti da Lupus Eritematoso Sistemico: studio in vitro ed in 

vivo” 

3. Ghighizola Cecilia Betrice - Milano, Auxologico: “Sirolimus e rischio vascolare nel LES: 

studio in vitro in un modello 3D”  

4. Giollo Alessandro – Verona: “Valutazione ecocardiografica della fibrosi miocardica, 

tramite metodica eSCAR, nei pazienti affetti da LES in assenza di malattia 

cardiovascolare nota”  

5. Margiotta Domenico - Roma, Campus Bio-Medico: “Ottimizzare la predizione del 

rischio cardiovascolare per migliorare la prevenzione delle patologie 

cardiovascolari nei pazienti con LES (percorso)”   

6. Petricca Luca - Roma, Cattolica: “Impatto di obesità e sovrappeso ed effetti del calo 

ponderale sul rischio cardiovascolare in pazienti affetti da LES”   

7. Pucci Giacomo – Perugia: “Effetti a lungo termine della terapia con 

idrossiclorochina su biomarcatori di aterosclerosi precoce nel LES”  

8. Ramirez Giuseppe Alvise – Milano, San Raffaele: “Ruolo della risposta dei linfociti T 

specifici nella malattia cardiovascolare in corso di LES”  

9. Sciascia Savino – Torino: “Diffusione dell’informazione: dallo specialista, al medico 

di base, al paziente: Campagna informativa “Abbiamo a Cuore il tuo Lupus”  

10. Scotti Isabella – Milano, Pini : “Ecocontrastografia carotidea e dosaggio dei prodotti 

di degradazione del complemento e di pentaxina3 per una migliore 

stratificazione del rischio cardiovascolare dei pazienti affetti da LES” 

11. Spinelli Francesca Romana - Roma, Sapienza: “Controllo dei fattori di rischio 

cardiovascolare nel LES: il paziente al centro”  

12. Tani Chiara – Pisa: “Stratificazione del rischio cardiovascolare nel LES: studio pilota per 

la creazione di un algoritmo di rischio malattia-specifico basato su una valutazione 

integrata clinica, immunologica e strumentale”  

 
La Commissione, considerati i criteri di valutazione dichiarati nel Bando, dopo ampia ed 
approfondita discussione, ritiene, sulla base dei giudizi espressi dai suoi componenti, di 
indicare il Progetto di Ricerca “Valutazione ecocardiografica della fibrosi miocardica, tramite 
metodica eSCAR, nei pazienti affetti da lupus eritematoso sistemico in assenza di malattia 
cardiovascolare nota” presentato dal Dott. Alessandro Giollo - Università di Verona, 
Dipartimento di Medicina, Sezione di Reumatologia, quale vincitore del Premio di 30.000 euro, 
bandito dal Gruppo LES Italiano.  
 
Per la Commissione: 
 
  Il Presidente        Il Segretario 
 Prof. Pier Paolo Dall’Aglio      Sig.ra Augusta Canzona 
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