
 

 

Progetto: “Sfida della complessità: un approccio multidimensionale per lo 

studio della risposta immune e dei fenotipi clinici nella sclerodermia”.  

Partecipazione al Finanziamento del Progetto Rotary. 

 
Premessa: 

Il Consiglio Direttivo (C.D.), nell’ambito dei propri poteri discrezionali e dei fondi a sua 

disposizione, ha deciso di cofinanziare un Progetto d’interesse internazionale per una Borsa di 

studio, assegnata ad un giovane ricercatore italiano. La ricerca sarà effettuata a Baltimora presso la 

Johns Hopkins University - Divisione di Reumatologia, nello Scleroderma Center Translational 

diretto dal Dottore italiano Francesco Boin, assistente del Professor Frederic Wigley, specialista di 

fama mondiale e membro del nostro Comitato Scientifico. 

Rev. 1  l’Assemblea dei Soci del GILS, del 22 Marzo 2014, approva, all’unanimità, la decisione del 

Consiglio Direttivo. 

 

 

Motivazioni: 

 

Il GLS, su sollecitazione della nostra Socia Pia Citta.dini (Rev.1 Ora membro del C.D. GILS), ha 

deciso di cogliere l’opportunità di partecipare a questo importante progetto che permetterà di 

finanziare attività di ricerca  per ridurre i casi, le complicanze, le disabilità fisiche e la mortalità di 

malattie non prevenibili. 

Il decorso della malattia (molto variabile in termini di insorgenza, tempistica e intensità di sintomi) 

e' in genere gravemente invalidante e ad alta mortalità, in quanto, purtroppo, non è tuttora 

conosciuta una terapia specifica, soprattutto nel caso in cui vengono colpiti organi interni, quindi il 

GILS è sempre pronto a partecipare (in toto od in parte) a progetti di ricerca molto significativi. 

 

Scopo del Progetto (Finalità): 

 

Lo studio si pone l’obiettivo di indagare i meccanismi sconosciuti della sclerosi sistemica per 

trovare nuove strategie di diagnosi precoce e di terapia per le migliaia di ammalati colpiti ( circa 

25.000 in Italia), soprattutto  donne nella fascia di età tra i 30 e 50 anni. Gli studi porteranno a 

risultati che avranno un forte, benefico, impatto sulla qualità della vita dei malti e sulla stessa loro 

sopravvivenza. 

 



Piano operativo 

 

Il piano operativo si sviluppa sulle seguenti fasi: 

 Finanziamento, da parte del GILS, di 5.000,00€ (circa 6.800 $) che andrà a completare il 

finanziamento del Rotary per un totale di 44.000,00 $. 

 Il GILS sarà tenuto aggiornato sull’avanzamento del progetto e sui risultati ottenuti. 

 Il GILS finanzierà l’importo appena il Rotary Club di Brescia Nord darà comunicazione 

della designazione del ricercatore italiano a cui sarà assegnata la Borsa e di essere pronto 

a finanziare il progetto. Il Rotary Club di Brescia Nord è il “capofila del progetto e 

nostra interfaccia, mentre il progetto è finanziato anche da R.C. Brescia Est, R.C. Lovere 

Iseo Breno, Distretto Rotary 2050 e Rotary Foundation. 

Rev.1 Il finanziamento è stato erogato dal GILS il 16 giugno 2014.. 

 

Durata del Progetto 

Rev 1 Il progetto durerà un anno, dalla data di assegnazione della Borsa: 2014 – 2015. 

 
 

 

 

 

1. Responsabile di Progetto GILS:  Il presidente GILS. 

2. Interfaccia con il Rotary   Pia Cittadini ,  Consigliere Direttivo. 

3. Segretaria del Progetto:   La segretaria GILS. 

4. Tesoriere:     Il Tesoriere dell’Associazione. 
 

 

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

 

Prot. 185bis 

Rev.1 del 17 Luglio 2014         
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