
Milano 25 Novembre 2011 

 

PROGETTO: La Funzione Sessuale nelle Donne con Sclerosi Sistemica: 

Valutazione Anatomica e Funzionale.   

(Bando di Concorso 2011, per Giovani Ricercatori). 
 

L’Assemblea dei Soci del 19 marzo 2011 aveva delegato al Consiglio Direttivo, la decisione se 

operare con il progetto “Sclerodermia ed esposizione ad inquinanti ambientali” o se ritornare sulla 

precedente decisione di assegnare 5 borse di studio per giovani ricercatori italiani. Il Consiglio 

Direttivo, su motivazione scritta della Coordinatrice del Comitato Scientifico, nel corso della 

riunione di Consiglio del 21 maggio2011, ha deciso all’unanimità di riprendere il Bando di 

concorso pubblico per cinque progetti/lavori di ricerca, a tema libero, sulla Sclerosi Sistemica per 

un importo massimo di 30.000,00€ lordi cadauno, ripartiti in parti uguali (importo massimo 

stanziabile 150.000,00€). 

Il giorno 18 giugno il Presidente GILS, prendendo atto dei punteggi assegnati dalla Commissione 

Giudicatrice, ha assegnato le cinque Borse, come da verbale Prot. 173. 
 

Obiettivi e Sviluppo:  

 

Visita ginecologica con valutazione anatomo-morfologica dell’apparato genitale femminile; 

valutazione ecografica dell’apparato genitale femminile ed ecocolordoppler basale degli indici del 

flusso arterioso a livello uterino e vulvo-vaginale con particolare attenzione alla vascolarizzazione 

clitoridea. Tali indagini, saranno eseguite da specialisti ginecologi. 

Lo studio prevede l’arruolamento di 150 controlli sani con caratteristiche demografiche omogenee. 

Analisi dei risultati: uso di software per l’analisi statistica e consulenza di docenti di statistica della 

facoltà.  

Lo studio analizzerà per la prima volta, globalmente, la funzione sessuale, la valutazione anatomo-

morfologica e funzionale, clinica e strumentale in un cospicuo numero di pazienti sclerodermiche. 

Inoltre, in particolare, per la prima volta, ci si propone di studiare non solo il microcircolo genitale 

femminile, ma anche la componente arteriosa che regola l’atto sessuale e l’orgasmo nella donna 

sclerodermica. 

Il progetto sarà svolto presso: Dipartimento di Medicina Clinica, Umberto I Policlinico di Roma, 

Direttore Prof. Rossi Fanelli, U.O.C. Immunologia Clinica B, Direttore Prof. Felice Salsano. 
 

 

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, settembre 2011 – agosto 2012. 

 

 

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

 

Prot. 263 bis 


