
 

Prot.192tris chiusura   Milano, 9 marzo 2021 

   

 

 

Chiusura Progetto: WSF / GILS Research Grant Program for 2021 
 

L’Assemblea dei Soci,  riunitasi il  3 ottobre 2020, ha dato parere favorevole per una Call  

Internazionale   World Scleroderma Foundation – WSF & GILS di 50.000,00   con progetti sulla 

Sclerosi Sistemica di cui almeno uno legato ad un centro italiano con possibilità di suddividerlo in 

due tranche (€ 25.000 Gils; € 25.000 WSF). Importante iniziativa a livello internazionale, che 

sottolinea il valore aggiunto e la sinergia che tale collaborazione può portare mirando a rafforzare la 

collaborazione tra centri che si occupano di sclerosi sistemica Sia la WSF che GILS hanno tra le 

loro finalità la promozione  della ricerca scientifica guardando a nuovi orizzonti per questa 

patologia  rara, cronica, multi sistemica a eziologia sconosciuta. 

Per quanto ad oggi non esista una terapia univoca e definitiva per la cura della sclerosi sistemica, un 

significato miglioramento nella qualità di vita dei malati può essere ottenuto grazie a strutture 

dedicate di alta specializzazione ed esperienza. 

 

Da qui l’idea di uno o due premi  studio in collaborazione con WSF, finalizzata a sostenere la 

ricerca sulla SSC in tutte le aree del mondo, cosi da migliorare la qualità di vita dei malati e delle 

loro famiglie. 

 

Il Bando di concorso WSF/GILS è stato pubblicato sui siti di entrambi le associazioni, ed è stato 

sviluppato in due step. 

 

Alla scadenza del primo step sono pervenuti 12 progetti, che sono stati esaminati dal Comitato 

Scientifico e 10  sono stati ammessi al secondo Step, vedi verbale  (prot. 287) del 22/12/2020. 

 

I Progetti ammessi, completi di ogni requisito arrivati alla scadenza del Bando, 1 marzo 2021, sono 

stati esaminati e in data 3 marzo 2021 (Prot. 071) il Comitato di valutazione di WSF e GILS ha 

nominato i vincitori del BandoWSF/GILS  nella  figura della dott.ssa D.ssa Tartakover Matalon 

Shelly PhD. Senior Lecturer –The Autoimmune Research Laboratoty Kfar Saba Israel, con il 

Progetto  “In search of miRNAs that can identify and predict vascular disease in patients with 

Systemic Sclerosis” per quanto riguarda WSF e la D.ssa Silvia Bosello MD,PhD – Unit of 

Rheumatology Fond. Policlinico Universitario A. Gemelli  Roma, con il Progetto “Telemonitored 

physiotherapy exercise for scleroderma patients in COVID-19Era” per il GILS. 

 

I vincitori sono stati avvisati per mail dalle rispettive associazioni e i risultati saranno presentati al 

Convegno mondiale di Sclerosi Sistemica che si terrà a Praga nel 2022, ne sarà data comunicazione 

al Convegno di GILS del 15 maggio 2021. 

 

Il Progetto è stato finanziato per l’importo di GILS di € 25.000,00 con i fondi del 5xmille 2019 

dopo aver ricevuto l’accettazione della Struttura competente. 

Il Progetto è da considerarsi chiuso  

 

Responsabile di Progetto GILS:  La Presidente  

Segretaria del Progetto:   La Segretaria GILS 

Tesoriere:    Il Tesoriere dell’Associazione 

 

 

 


