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Abstract Progetto – Erogazione di contributo liberale a favore del Progetto 

“Identificazione mediante mimotopi di antigeni associati ai fibroblasti riconosciuti da 

autoanticorpi nella Sclerosi sistemica:implicazioni patogeniche e terapeutiche”- 

Università degli Studi di Bari. 
  
Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 9 settembre  2020, ha dato parere favorevole nel sostenere il 

progetto presentato dal Prof. F.Perosa, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia 

Umana dell’Università degli Studi di Bari, finalizzato alla realizzazione del progetto dal titolo 

“Identificazione mediante mimotopi di antigeni associati ai fibroblasti riconosciuti da autoanticorpi 

nella sclerosi sistemica: implicazioni patogeni che e terapeutiche” con una liberalità di €10.000,00 in 

parte sostenuto  per € 3.137,00, da due eventi di raccolta fondi voluti da un nostro socio organizzati a 

Bari. 

 

Motivazioni del progetto 

La sclerodermia è una tra le malattie più disabilitanti e invalidanti del tessuto connettivo, la cui 

eziopatogenesi è ancora sconosciuta. La sclerodermia è caratterizzata da tre momenti patogenetici, 

quali anomalie vascolari, attivazione fibroblastica, e attivazione del sistema immunitario. La malattia 

causa fibrosi alla cute e degli organi interni con una espressività clinica e prognostica estremamente 

variabile. Il nostro progetto di ricerca mira a chiarire i meccanismi alla base dell’attivazione dei 

fibroblasti come prerequisito necessario per lo sviluppo di strategie terapeutiche per controllare e 

neutralizzare la fibrogenesi dei tessuti, quindi la progressione della malattia.Tra gli eventi patogenici 

che portano alla fibrosi dei tessuti, il legame tra autoimmunità e attivazione dei fibroblasti è stato 

dimostrato dall’identificazione di auto-anticorpi antifibroblasti (AFA) nel siero dei pazienti con 

sclerodermia e dalla loro capacità di promuovere l’attivazione dei fibroblasti. 

Nonostante tali evidenze sperimentali, gli epitopi specifici di tali anticorpi non sono stati definiti, cosi 

come non è stata definita in modo esaustivo la distribuzione degli antigeni riconosciuti dagli AFA su 

altre cellule coinvolte nella patogenesi della SSc. Sulla base di queste osservazioni, l’ipotesi principale 

che sarà perseguita in questo progetto è di definire gli antigeni fibroblasto associati, bersagli 

molecolari degli auto-anticorpi anti-fibroblasti, coinvolti nell’attivazione di tali cellule e quindi nella 

generazione di fibrosi dei tessuti nella sclerodermia. 

 

   Obiettivi e risultati attesi  

 

Al fine di saggiare tale iposi in vitro, gli obiettivi specifici del progetto sono: 

 

o Purificazione delle sottopopolazioni degli AFA usando peptidi che mimano la loro specificità 

antigenica (anticorpi anti-peptide) e analisi della loro reattività 

o Analisi degli effetti funzionali e della specificità antigenica degli anticorpi anti-peptide (APA) 

sui fibroblasti 

o Definire qualsivoglia correlazione tra il profilo di reattività dei sieri di pazienti affetti da SSc 

con i peptidi e il corrispondente quadro clinico. 

 

Il Progetto ha la durata di un anno. 

 

Enti e professionalità coinvolte 

Il progetto sarà svolto presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, 

dell’Università degli Studi di Bari, dal gruppo di ricerca del Prof. Federico Perosa, responsabile 

scientifico del progetto.  

 

Piano di finanziamento del progetto 

Il progetto è finanziato dal GILS e in parte con quanto ricavato dalla raccolta fondi (€3.137) di due 

eventi sul territorio di Bari per una totale erogazione liberale di € 10.000,00. 
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      Piano di controllo e verifica 

Sarà compito dei Responsabili di Progetto controllare l’arrivo delle relazioni sull’avanzamento delle 

attività. Il Responsabile Scientifico di Progetto sarà l’interlocutore esclusivo dei Responsabili di 

Progetto dell’Associazione e, insieme, ne cureranno la verifica dell’avanzamento dei lavori e la 

relazione finale. 

 

Responsabili del progetto 

Responsabile Scientifico interno al progetto: Prof. Federico Perosa 

Responsabile  di progetto:    Presidente GILS  

Segreteria del progetto:     Segreteria del GILS 

 

 

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


