VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE per l'assegnazione di un premio di 25.000 EURO
Bando promosso dal Gruppo LES Italiano con scadenza: 15 Giugno 2013

-----------------------------------------------

GRUPPO LES ITALIANO - ONLUS
Verbale della commissione giudicatrice per il finanziamento di un progetto di ricerca scientifica SUI DIVERSI ASPETTI
DELLA MALATTIA LUPICA DELL’IMPORTO DI 25.000 EURO
DESTINATARI – Ricercatori italiani che non abbiano ancora compiuto 45 anni di
età alla data di scadenza del bando.

La Commissione Giudicatrice per l'assegnazione del Premio di 25.000 euro, bandito
dal Gruppo LES Italiano, secondo quanto stabilito nella riunione del Consiglio Direttivo
tenutasi a Genova il 16/03/2013, per il finanziamento di un PROGETTO DI RICERCA
SCIENTIFICA SUI DIVERSI ASPETTI DELLA MALATTIA LUPICA si è riunita per via telematica
per la valutazione dei progetti presentati.
La Commissione, nominata dal Consiglio Direttivo, 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. Francesco Puppo (Genova) e Prof. Roberto Perricone (Roma), 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/premi_di_studio-ricerca.htm
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 e l’appartenenza dei Coordinatori Scientifici,
sono qui sotto riportati in ordine alfabetico, secondo il cognome dei Coordinatori
Scientifici:
1. Nadia Barizzone - Università del Piemonte Orientale: Integrando genomica e
trascrittomica: approccio innovativo per cercare nuovi target terapeutici per il
Lupus Eritematoso Sistemico
2. Alessandra Bortoluzzi - Università di Ferrara: Valutazione integrata: clinica,
neuropsicologica e neuroradiologica del paziente affetto da Lupus Eritematoso
Sistemico di recente insorgenza
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----------------------------------------------3. Jens Geginat - Istituto Nazionale di Genetica Molecolare – Milano: Ruolo dei
linfociti T e B regolatori che secernono interleuchina-10 in pazienti con lupus
4. Luca Iaccarino - Università di Padova: Validazione in Italia del LupusQoL e
valutazione dell’efficacia dei gruppi di sostegno psicologico nel migliorare la
Qualità di Vita e l’impatto psicologico della malattia nei pazienti affetti da lupus
eritematoso sistemico
5. Annalisa Pelosi - Università di Parma: Studio controllato randomizzato per valutare gli effetti di biofeedback, Mindfulness e Vibro-acustic Stimulation su stress,
depressione, dolore, funzione immunologia e qualità della vita nella Fibromialgia
e nel LES
6. Federico Pratesi - Università di Pisa: Anticorpi anti-DNA nel Lupus eritematoso
sistemico: sviluppo di nuovi metodi per la loro determinazione e analisi dei loro
meccanismi di produzione
7. Patrizia Scapini – Università di Verona: Ruolo delle cellule mieloidi nello sviluppo
di lupus eritematoso sistemico (LES).
8. Chiara Tani - Università di Pisa: Trapianto di cellule staminali mesenchimali (MSC)
nel lupus eritematoso sistemico: studio preclinico dell'efficacia terapeutica e del
meccanismo d'azione
I Commissari dichiarano di non avere legami di parentela od 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, dopo ampia ed
approfondita discussione, ritiene, sulla base dei giudizi espressi dai suoi componenti, di
indicare il Progetto di Ricerca Coordinato dal Dott. Jens Geginat, quale vincitore del
Premio di 25.000 euro, bandito dal Gruppo LES Italiano.
Per la Commissione:
Il Presidente
Prof. Pierpaolo Dall’Aglio

Il Segretario
Prof.ssa Maria Teresa Tuccio
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