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GRUPPO LES ITALIANO - ONLUS 

Verbale della commissione giudicatrice per il finanziamento 

di un progetto di ricerca scientifica sul LES dell’importo di 

       30.000 Euro  
Bando promosso dal Gruppo LES Italiano con scadenza: 15 Settembre 2011 

 
 

     La Commissione Giudicatrice per l'assegnazione del Premio di 30.000 euro, bandito dal 
Gruppo LES Italiano, secondo quanto stabilito nella riunione del Consiglio Direttivo di Roma 
del 15/01/2011 e approvato dall’Assemblea dei Soci tenutasi a Genova il 21/05/2011, per il 
finanziamento di uno studio per la ricerca e la cura del LES, si è riunita per via telematica per 
la valutazione dei progetti presentati. La Commissione risulta così composta: 
Prof. Maria Teresa Tuccio (Genova), Presidente del Gruppo LES Italiano; 
Prof. Pierpaolo Dall’Aglio (Parma), Consulente Scientifico e Membro del Consiglio Direttivo 
del Gruppo LES Italiano; 
Prof. Alberto Martini (Genova) e Prof.ssa Maria Grazia Sabbadini (Milano), specialisti scelti 
dal Consiglio Direttivo 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 Prof.ssa 
Tuccio quale Segretario della Commissione. La Commissione, presa visione del bando di 
concorso pubblicato sul sito internet del Gruppo LES Italiano all’indirizzo:  
http://www.lupus-italy.org/progetti-finanziamenti-da2009/2011-BANDO-senzalimiti-.pdf 

passa ad esaminare i progetti presentati dai diversi Coordinatori Scientifici e in precedenza 
inviati, da parte del Gruppo LES Italiano, ad ogni componente della Commissione. I titoli dei 
progetti presentati, con il nome e l’appartenenza dei candidati, sono qui sotto riportati:  
 

1. Bazzan Mario – Ospedale Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco - LES e anticorpi antifosfolipidi 
(APL): utilizzo di un nuovo test diagnostico. 

2. Girardelli Carlo Rene’ – Istituto Dermopatico dell’Immacolata di Roma - Identificazione di potenziali 
markers di rischio pro-trombotico in pazienti con LES. 

3. Gremese Elisa – Divisione di Reumatologia Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma - Meccanismi 
alla base dello squilibrio delle sottopopolazioni B cellulari nel LES articolare e nefritico: effetti del 
milieu citochinico (IL6, IL17, BAFF) sui trasduttori di segnale (ZAP-70). 

4. Laghi Pasini Franco – Policlinico “Le Scotte”, Università di Siena - Anticorpi anti-Ro/SSA e rischio di 
morte improvvisa in pazienti adulti affetti da LES e altre connettiviti: dalle manifestazioni cliniche ai 
meccanismi elettrofisiologici e molecolari, e ritorno.  

5. Mathieu Alessandro – Cattedra di Reumatologia, Università degli Studi di Cagliari: Studio Italiano 
multicentrico sul Lupus Eritematoso Sistemico di Recente Insorgenza (Early Lupus Project). 

6. Perosa Federico  –  Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana,Università degli Studi di 
Bari - Peptidi che mimano l'antigene CD20: potenzialità  terapeutiche nel LES. 

7. Poggi Alessandro – Unità di Oncologia Molecolare e Angiogenesi, Istituto Nazionale per la Ricerca sul 
Cancro di Genova - Impiego di inibitori del metabolismo del colesterolo come regolatori del danno 
endoteliale ed aterosclerosi precoce in pazienti LES.  

8. Prisco Domenico – Dipartimento Area Critica Medico Chirurgica, Università di Firenze - Manifestazioni 
cardiovascolari, apoptosi e risposta linfocitaria nel LES. 

9. Roccatello Dario – Centro Multidisciplinare di Ricerche di Immunopatologia e Documentazione su 
Malattie Rare di Torino - Dosaggio di Notch 1 urinario per il monitoraggio di attività e di rischio di 
riattivazione di malattia in donne in gravidanza affette da  lupus eritematoso sistemico. 
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10. Sainaghi Pier Paolo – Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità”, Università del 
Piemonte Orientale Novara -  Il sistema Gas6/TAM e recettori solubili nella patogenesi, nella 
stadiazione e nella prognosi del Lupus Eritematoso Sistemico con particolare riferimento alla nefrite 
lupica. 

11. Sallì Salvatore – Reumatologia generale e geriatrica dell’Università di Palermo - Disturbi cognitivi  nel 
LES e nelle sue forme subcliniche. Correlazione tra neuroimaging, valutazione neuropsicologica e 
principali funzioni cognitive (intelligenza generale, linguaggio, memoria, attenzione, prassie, calcolo, 
funzioni esecutive). 

12. Scapini Patrizia – Dipartimento di Patologia e Diagnostica, Sezione di Patologia Generale Università di 
Verona - Ruolo delle cellule mieloidi nello sviluppo di LES. 

13. Tincani Angela – Università degli Studi di Brescia / Azienda Ospedaliera “Spedali Civili” di Brescia - 
Diversi regimi di supplementazione con vitamina D: effetti sull’attività di malattia lupica e sulla 
funzione cardiovascolare, sulle sottopopolazioni linfocitarie e sull’espressione genica di monociti 
circolanti.  

 

I Commissari dichiarano di non avere legami di parentela o di affinità né tra loro, né con i 
candidati, né di avere partecipazione o interessi ai progetti presentati. 
La Commissione, considerati i criteri di valutazione dichiarati nel Bando:  
a. rilevanza scientifica e coerenza della ricerca 
b. ricadute cliniche per i pazienti affetti da LES 
c. precedente esperienza di ricerca del Coordinatore e del suo “team” 
d. congruità economica in rapporto al finanziamento 
e. curriculum, titoli e pubblicazioni presentati 
dopo ampia ed approfondita discussione, ritiene, sulla base dei giudizi espressi dai suoi 
componenti, di indicare il Progetto di Ricerca Coordinato dal Prof. Mathieu Alessandro 

(Cagliari):  Studio Italiano multicentrico sul Lupus Eritematoso Sistemico di Recente 
Insorgenza (Early Lupus Project) quale vincitore  del Premio di 30.000 euro, bandito dal 
Gruppo LES Italiano.  
 
Per la Commissione: 
 

Il Presidente 
Prof. Pierpaolo Dall’Aglio 

 Il segretario 
Prof. Maria Teresa Tuccio 

 
 
 

  
 

                                                                                                          
 


