
Milano 18 Giugno 2012 
 
PROGETTO: Ruolo di ER stress/UPR e HLA-B35 nell’attivazione delle 
cellule immunitarie.   
(Bando di Concorso 2012, per Giovani Ricercatori). 
 
L’Assemblea dei Soci del 24 marzo 2012 ha dato mandato al Consiglio Direttivo di preparare un 
Bando di concorso pubblico per 4 progetti scientifici per giovani ricercatori italiani sotto i 40 anni. 
Il Consiglio Direttivo, ha deciso, all’unanimità, di riprendere il Bando di concorso pubblico, 
dell’anno scorso, per quattro progetti/lavori di ricerca, a tema libero, sulla Sclerosi Sistemica per un 
importo di 30.000,00€ lordi cadauno, ripartiti in parti uguali (importo stanziato 120.000,00€). 
Il giorno 18 giugno il Presidente GILS, prendendo atto dei punteggi assegnati dalla Commissione 
Giudicatrice, ha assegnato i 4 premi studio,, come da verbale Prot. 146. 
 
Obiettivi e Sviluppo:  
 
Questo studio si propone di investigare l’attivazione di ER stress/UPR in combinazione con l’ 
attivazione dei TLR come processo chiave nello sviluppo patogenetico della Sclerodermia associata 
all’ Ipertensione Polmonare. Questo studio intende, inoltre, correlare la presenza di ER stress/UPR 
con aspetti clinici nei pazienti SSc e di evidenziare l’ importanza e il ruolo dell’ antigene HLA-B35. 
Ci si aspettia di osservare che PBMC ottenute da pazienti HLA-B35+ o che i pazienti con elevata 
espressione di ER stress/UPR siano più sensibili alla stimolazione dei TLR. Oppure si potrebbe 
osservare un’alta espressione di base dell’infiammazione e non un’ulteriore attivazione in seguito 
alla stimolazione con TLR, indicando cosi che i TLR sono già attivi nei pazienti. Inoltre, se non si 
osserverà differenza nella risposta ai TLR tra i campioni con bassa e alta espressione di ER 
stress/UPR, si potrà dedurne che l’ espressione dei geni infiammatori dipendenti da TLR non sono 
direttamente associati alla presenza di ER stress/UPR. Nel peggiore dei casi si osserverà che TLR 
stimolerà solo alcuni geni dipendenti da ER, indicando la possibilità dell’esistenza di diversi 
meccanismi che possono contribuire all’ infiammazione in SSc. 
Questi esperimenti in vitro aiuteranno a determinare quali geni infiammatori possono essere dovuti 
a ER stress/UPR nelle cellule del sistema immunitario. Inoltre, i diversi componenti dell’ ER 
stress/UPR potranno essere usati come marker per la prognosi della malattia e come target per 
strategie terapeutiche. 
Il progetto sarà sviluppato presso il Dipartimento di Reumatologia/Arthrithis Center diretto dalla 
prof.ssa Maria Trojanowska, presso la Boston University, in collaborazione e coordinamento con la 
prof.ssa Raffaella Scorza, Fondazione IRCCS Cà Granda, Milano. 
 
 
Responsabile del progetto:  Il presidente del GILS 
Segretaria di Progetto: la Segretaria dell’Associazione 
Responsabile Scientifico, 
Coordinatrice Scientifica: la Coordinatrice del Comitato Scientifico  
Durata del Progetto: 12 mesi, luglio 2012 – luglio  2013. 
 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi al GILS, tel. 800-080.266 
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