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PROGETTO:  Validation  of  autoimmunity  to  PDGF  receptor  as  a 
pathogenic  mechanism  in  scleroderma.  (Secondo  vincitore  del  Bando 
Concorso per Giovani Ricercatori).

La Commissione, in base a quanto stabilito dall’assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo e dalle  
procedure del Progetto prot.127, ha nominato i vincitori.  Questo progetto è risultato il  secondo 
vincitore del bando. Con il finanziamento del progetto s’intende premiare ed incentivare un giovane 
ricercatore,  operativo  nel  campo  della  Sclerodermia,  che  potrà  disporre  dei  mezzi  necessari  e 
sufficienti per terminare lo studio proposto. 

Obiettivi e Finalità: 

Lo scopo specifico del progetto sarà raggiunto attraverso tre linee indipendenti  di indagine, che 
porteranno ognuna al raggiungimento dello scopo ci  produrre nuovi strumenti  utilizzabili  per la 
clinica,  come  per  esempio  nuovi  tentativi  diagnostici  (obiettivo  1  e  2)  e  nuovi  modelli  di 
sclerodermia animale utilizzabile per la validazione preclinica di nuove medicine (obiettivo3) 
On the other hand, we believe that if the three independent experimental lines will disconfirm the  
existence or decrease the relevance of this pathogenic mechanism, this would contribute to solve  
the scientific issue with remarkable implications for the progress of scleroderma research. 
Finally, we are confident that, if funded, the proposed research project will be feasible given the  
expertise, the facilities and the novel reagents already in our possess.
La ricerca sarà svolta presso l’Università Politecnica delle Marche con la quale è stato stipulato un 
accordo di collaborazione/denominato:

• Protocollo d’intesa/Convenzione finalizzata alla collaborazione per lo sviluppo della ricerca 
dal  titolo:  “VALIDATION  OF  AUTOIMMUNITY  TO  PDGFR  AS  A  PATHOGENIC 
MECHANISM IN SCLERODERMA”

Responsabile del progetto: Il presidente del GILS
Segretaria di Progetto: la Segretaria dell’Associazione
Responsabile Scientifico,       Prof Armano Gabrielli
Coordinatore Scientifico: direttore U.O. reumatologia Ospedale Le Torrette Ancona 
Durata del Progetto: 15 mesi, aprile 2010 – giugno 2011.

Per     maggiori     informazioni     rivolgersi     al     GILS  ,   tel  . 800-080.266  

Prot. 069 bis


