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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 30.000 Euro

Bando promosso dal Gruppo LES Italiano con scadenza: 10 MARZO 2017
DESTINATARI – Ricercatori italiani impegnati in studi sulla patologia lupica.

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 3 e 4 settembre 2016, per il finanziamento di un progetto di ricerca scientifica sui diversi
aspetti della malattia lupica dell’importo di 30.000 Euro, si è riunita per via telematica per la
valutazione dei progetti presentati.
La Commissione risulta così composta:
Sig.ra Augusta Canzona (Roma), Presidente del Gruppo LES Italiano;
Prof. Pierpaolo Dall’Aglio (Parma), Consulente Scientifico e Membro del Consiglio Direttivo del
Gruppo LES Italiano;
Prof. Federico Perosa (Bari) e Prof. Roberto Gerli (Perugia), 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 Sig.ra Canzona
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, con il nome e l’appartenenza dei Responsabili Scientifici, sono qui sotto
elencati in ordine alfabetico:
1. Il segnale endocannabinoide: Lupus Eritematoso Sistemico e Sindrome Metabolica. Coordinatore
Scientifico: Antonella Afeltra (Reumatologia e Immunologia Clinica, Università Campus BioMedico, Roma)
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2. Patogenesi nelle manifestazioni aterotrombotiche del Lupus Coordinatore scientifico: Giacomo
Emmi (Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università degli Studi di Firenze)
3. Il ruolo dei neutrophils estracellular traps (NET) nella patogenesi del Lupus Eritematoso
Sistemico. Coordinatore scientifico: Federico Pratesi (Dipartimento di Medicina Interna
dell’Università di Pisa)
4. Ruolo dei neutrofili nella patogenesi del lupus eritematoso sistemico. Coordinatore scientifico:
Patrizia Scapini (Dipartimento di Patologia e Diagnostica-Sezione di Patologia Generale della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Verona)
5. Ruolo delle disfunzioni endoteliali come marker precoce di rischio cardiovascolare in LES di
recente diagnosi. Coordinatore Scientifico: Angela Tincani (Università degli Sudi di Brescia –
Cattedra di Reumatologia)

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 “Ruolo delle disfunzioni endoteliali come marker precoce di
rischio cardiovascolare in LES di recente diagnosi” coordinato dalla prof. Angela Tincani
quale vincitore del Premio di 30.000 euro, bandito dal Gruppo LES Italiano.
Per la Commissione:

Il Presidente
Prof. Pier Paolo Dall’Aglio

Il Segretario
Sig.ra Augusta Canzona

______________________________

___________________________
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