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GRUPPO LES ITALIANO - ODV
Verbale della Commissione Giudicatrice per il finanziamento di un
progetto di ricerca scientifica su
" Aspetti clinici e terapeutici del lupus neuropsichiatrico"
dell’importo di 30.000 Euro

Bando promosso dal Gruppo LES Italiano con scadenza: 30 settembre 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 15 giugno 2019, per il
finanziamento di un progetto di ricerca scientifica su “Aspetti clinici e terapeutici del lupus
neuropsichiatrico" 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 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. Marcello Govoni (Ferrara), prof. Associato MED/16 Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale UOC Reumatologia Azienda Osp.-Univ S. Anna;
Prof. Domenico Prisco (Firenze), prof. Ordinario MED/09 Medicina Interna, Dip. di Medicina
Sperimentale e Clinica Università di Firenze e Direttore della SOD complessa di Patologia
Medica, AOU Careggi;
gli ultimi due 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
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qui sotto elencati in ordine alfabetico:
1) Ceccarelli Fulvia, Università Sapienza - Roma: Valutazione della neuropatia delle
piccole fibre nei pazienti affetti da LES e identificazione di potenziali specifici
biomarcatori
2) Chighizzola Cecilia Beatrice, Università degli Studi di Milano: Lupus
neuropsichiatrico in età giovanile: impatto sulla prognosi di malattia e confronto tra
casistiche italiana e britannica
3) Fasano Serena, Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ - Napoli: Valutazione
mediante RM funzionale di pz affetti da LES in assenza di manifestazioni
neuropsichiatriche maggiori ed eventuale correlazione con i disturbi dell'umore e
dell'attività di malattia
4) Miceli Maria Concetta, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello Palermo: Identificazione di ansia, depressione e fibromialgia in pazienti affetti da LES e
possibili correlazioni con indici di attività di malattia
5) Moroni Luca, IRCCS Ospedale S. Raffaele - Milano: Profilo psicologico del pazienti con
LES e sue correlazioni clinico-biologiche
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 della neuropatia delle piccole fibre nei pazienti
affetti da LES e identificazione di potenziali specifici biomarcatori” presentato dalla
Dott.ssa Fulvia Ceccarelli, 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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