VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE per l'assegnazione di due premi di 15.000 EURO ciascuno – scadenza Bando 30 giugno 2018
DESTINATARI – Ricercatori italiani impegnati in studi sulla patologia lupica con età inferiore/uguale a 40 anni
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GRUPPO LES ITALIANO - ONLUS
Verbale della Commissione Giudicatrice per il finanziamento di due
progetti di ricerca scientifica sui diversi aspetti della
malattia lupica dell’importo di 15.000 Euro ciascuno
Bando promosso dal Gruppo LES Italiano con scadenza 8 ottobre 2018
DESTINATARI : ricercator italiani, con età inferiore/uguale a 40 anni,
impegnati in studi sulla patologia lupica
La Commissione Giudicatrice per l'assegnazione dei due Premi di 15.000 euro, banditi dal
Gruppo LES Italiano secondo quanto stabilito nella riunione del Consiglio Direttivo di Roma del
7 luglio 2018, 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 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. Maurizio Cutolo (Genova) e Prof. Mauro Galeazzi (Siena), 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.
La Commissione, presa visione del bando di concorso pubblicato sul sito internet del Gruppo
LES Italiano all’indirizzo https://www.lupus-italy.org/documenti/progetti.htm,
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. “Sviluppo e validazione psicometrica di un “patient-reported outcome” (PRO) per
determinare le paure nei pazienti affetti da Lupus Eritematoso Sistemico: il Fear
Assessment in Systemic Lupus Erythematosus (FASLE) Questionnaire” - Alessia Alunno,
Università degli Studi di Perugia
2. “Sviluppo di un pannello di biomarcatori urinari per la predizione della
riacutizzazione renale in corso di Lupus Eritematoso Sistemico: uno studio
osservazionale prospettico ” - Fasano Serena, Università degli Studi di Napoli
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3. “Vaccinoterapia mediante peptidi polimerici mimotopi dell’antigene CD 20 per il
trattamento del LES in un modello murino” - Favoino Elvira, Università degli Studi di Bari
4. “Ruolo protettivo degli anticorpi anti PTX3 in modelli murini di autoimmunità
sistemica con focus sulla glomerulonefrite lupica” - Gatto Mariele, Università degli Studi
di Padova
5. “Studio prospettico sulla prevalenza, tipologia e fattori di rischio di eventi infettivi nei
pazienti con Lupus Eritematoso Sistemico” - Iuliano Anna Maria, Azienda Ospedaliera San
Camillo Forlanini di Roma
6. “Analisi del ruolo dell’interazione fra piastrine e cellule T nella patogenesi del LES” Marcucci Elisa, Università di Perugia
7. “Studio trasversale monocentrico sul ruolo dei marker del metabolismo osseo nel LES
e nelle erosioni ossee in corso di artriti (Studio del ruolo dei marker di turnover osseo
nelle artriti erosive in corso di LES, un aspetto misconosciuto” - Orsolini Giovanni,
Università degli Studi di Verona
8. “Il polimorfismo funzionale BAFF-var come biomarker di risposta al trattamento antiBAFF: Studio pilota osservazionale prospettico a 6 mesi in pazienti affetti da LES.” Piga Matteo, Università degli Studi di Cagliari
9. “LES, gravidanza e microbiota: analisi del microbiota intestinale in un gruppo di
pazienti in gravidanza affette da LES versus pazienti in gravidanza affette da AR e
controlli sani” - Priora Marta, Universitù degli Studi di Torino
10. “Verso una Medicina di Precisione: Type I Interferon Signature in Pazienti Affetti da
Lupus Eritematoso Sistemico ad Elevato Rischio” - Sciascia Savino, Università degli Studi
di Torino

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 quali vincitori dei Premi di 15.000 euro, banditi dal Gruppo LES Italiano, i seguenti
progetti di Ricerca: “Sviluppo e validazione psicometrica di un “patient-reported outcome”
(PRO) per determinare le paure nei pazienti affetti da lupus eritematoso sistemico: il Fear
Assessment in Systemic Lupus Erythematosus (FASLE) Questionnaire” della Dott.ssa Alessia
Alunno e “Il polimorfismo funzionale BAFF-var come biomarker di risposta al trattamento
anti-BAFF: Studio pilota osservazionale prospettico a 6 mesi in pazienti affetti da LES.” del
Dott. Matteo Piga.
Per la Commissione:
Il Presidente
Prof. Pier Paolo Dall’Aglio

Il Segretario
Sig.ra Augusta Canzona
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