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Con la presente intendo presentare i miei più sentiti ringraziamenti per il riconoscimento che mi è stato 
consegnato. 
 
È un onore e una gioia poter beneficiare di questo finanziamento che l’associazione da Lei presieduta 
elargisce per la ricerca clinico-scientifica. Il vostro finanziamento andrà a sostenere l’inizio di un filone di 
ricerca nell’ambito dell’ipertensione polmonare nei pazienti affetti da sclerosi sistemica, che presso la 
Fondazione Ca’ Granda troverà terreno fertile in termini sia di risorse umane che di competenze clinico-
scientifiche. 
 
È altrettanto un onore e una gioia poter condividere questo premio insieme ai colleghi che fanno già parte 
dell’equipe multidisciplinare che si dedicherà al progetto. Penso in particolare al dott. Alessandro Santaniello 
con il quale condivido in modo appassionato aspetti diversi della stessa materia e con il quale una 
collaborazione fattiva e concreta è già in opera. 
 
Pertanto, a nome di tutti coloro che prenderanno parte al progetto, esprimo la mia più profonda stima a Lei 
e al GILS per il supporto che costantemente garantite ai pazienti affetti da sclerosi sistemica e per le 
opportunità di sostegno che date ai giovani medici. Il vostro impegno quotidiano volto al miglioramento delle 
cure e della qualità di vita dei malati è una risorsa che valorizza il nostro posto di lavoro e a sua volta deve 
essere valorizzata con successi di qualità. 
Mi impegnerò personalmente affinché questo protocollo di ricerca possa aprire a una proficua collaborazione 
multidisciplinare e contribuire al progresso culturale e scientifico della Fondazione e della medicina in 
generale. Mi auguro, infine, che i nostri risultati possano contribuire alla comprensione dei meccanismi 
fisiopatologici alla base della sclerosi sistemica, ma soprattutto possano essere un piccolo contributo al 
miglioramento della vita delle persone affette da sclerosi sistemica. 
 
 
Dott. Marco Vicenzi 

 
 


