VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE per l'assegnazione di un premio di 15.000 EURO intitolato a Lorenzo Re
GRUPPO LES ITALIANO – ODV
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Verbale della Commissione Giudicatrice
Premio “LORENZO RE”
per una ricerca clinica su
“Prevenzione e strategie terapeutiche nella nefropatia lupica”,
di 15.000 euro

Bando promosso dal Gruppo LES Italiano ODV con scadenza 30 novembre 2019
DESTINATARI: Ricercatori italiani interessati a tale argomento
La Commissione Giudicatrice per l'assegnazione del Premio intestato a Lorenzo Re, bandito
dal Gruppo LES Italiano, come stabilito dal Consiglio Direttivo nella riunione Roma del 21
settembre 2019, per il finanziamento di un progetto di ricerca scientifica su “Prevenzione e
strategie terapeutiche nella nefropatia lupica" dell’importo di 15.000,00 Euro, si è riunita per
via telematica per la valutazione dei progetti presentati.
La Commissione, designata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, risulta composta da:
- Sig.ra Augusta Canzona, Presidente del Gruppo LES Italiano;
- Medici: Pierpaolo Dall’Aglio, Lorenzo Emmi e Edoardo Rossi, Consulenti Scientifici e
Membri del Consiglio Direttivo del Gruppo LES Italiano.
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
qui sotto elencati in ordine alfabetico:
1. Lorenza Argolini – ASST-Pini-CTO, Divisione di Reumatologia Clinica, Milano
“Placche carotidee e rischio cardiovascolare in pazienti affetti da nefrite lupica”
2. Vincenzo Cantaluppi – Università del Piemonte Orientale - AOU Maggiore della Carità
di Novara
“PathogeneSis of lUpuS nephritis (SUSHI): role of DNase I in clearing chromatin/antichromatin immunocomplexes from glomeruli and its use as a new biomarker for kidney
involvement in systemic lupus erythematosus”
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3. Serena Fasano – UOC di Reumatologia, Dipartimento di Medicina di Precisione,
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli
“Sviluppo e validazione di un pannello di biomarcatori urinari per la predizione della
riacutizzazione renale in corso di Lupus Eritematoso Sistemico”
4. Mariele Gatto – UOC Reumatologia, AO Padova, Università degli Studi di Padova
“Probabilità di risposta alla terapia di induzione in pazienti con nefrite lupica in base a un
nuovo panel di marcatori dell’immunità innata: studio multicentrico di sintesi e
validazione prospettica”
5. Elisa Gremese – UOC di Reumatologia, Fondazione Policlinico Universitario A: Gemelli
– IRCCS – Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
“Ruolo della risposta immune T e B in pazienti con LES nefritico: impatto sull’outcome
renale”
6. Francesca Romana Spinelli – Sapienza Università di Roma
“Ruolo dell’infiltrato tubulo-interstiziale come biomarcatore prognostico nella nefrite
lupica”
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 “Probabilità di risposta alla terapia di induzione in pazienti
con nefrite lupica, in base a un nuovo panel di marcatori dell’immunità innata: studio
multicentrico di sintesi e validazione prospettica” presentato dalla Dott.ssa Mariele Gatto,
quale vincitore del Premio di 15.000 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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