
Milano 18 Giugno 2012 
 
PROGETTO: Valutazione dei livelli circolanti di “ma rkers” di attivazione 
endoteliale in pazienti con Sclerosi Sistemica con e senza ulcere cutanee 
prima e dopo trattamento con prostanoidi o prostanoidi più inibitori 
dell’endotelina.   
(Bando di Concorso 2012, per Giovani Ricercatori). 
 
L’Assemblea dei Soci del 24 marzo 2012 ha dato mandato al Consiglio Direttivo di preparare un 
Bando di concorso pubblico per 4 progetti scientifici per giovani ricercatori italiani sotto i 40 anni. 
Il Consiglio Direttivo, ha deciso ha deciso, all’unanimità, di riprendere il Bando di concorso 
pubblico, dell’anno scorso, per quattro progetti/lavori di ricerca, a tema libero, sulla Sclerosi 
Sistemica per un importo di 30.000,00€ lordi cadauno, ripartiti in parti uguali (importo stanziato 
120.000,00€). 
Il giorno 18 giugno il Presidente GILS, prendendo atto dei punteggi assegnati dalla Commissione 
Giudicatrice, ha assegnato le quattro Borse, come da verbale Prot. 146. 
 
Obiettivi e Sviluppo:  
 
Valutare nei pazienti senza ulcere e non in terapia se il riscontro di elevati livelli circolanti di 
“markers” di attivazione e danno endoteliale siano in grado di predire lo sviluppo di ulcere cutanee; 
questo rilievo, se confermato, rappresenterebbe un fattore prognostico importante al fine di 
instaurare un trattamento preventivo finalizzato a ridurre il rischio di comparsa di ulcere che, come 
è noto, rappresentano un grave fattore invalidante per la qualità di vita del paziente sclerodermico. 
Correlazione tra livelli circolanti dei “markers” di attivazione e danno endoteliale e presenza di 
ulcere digitali. Lo studio si propone di trovare la: 

• correlazione fra eventuale riduzione dei livelli di tali marcatori ed efficacia del trattamento. 
• possibilità di identificazione di “markers” sierologici predittivi dell’insorgenza di ulcere 

cutanee. 
• potenziale applicazione della determinazione dei livelli circolanti dei “markers” di 

attivazione e danno endoteliale per la valutazione dell’ interessamento vascolare in altri 
distretti. 

Il progetto sarà sviluppato presso il Dipartimento Clinica Dermatologica Università di Genova, 
responsabile la prof. Aurora Parodi. Lo studio si avvarrà della collaborazione dell’U.O. di Medicina 
Interna ad Orientamento Immunologico del prof. Francesco Puppo. 
 
 
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, luglio 2012– luglio 2013 
 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi al GILS, tel. 800-080.266 
 
 
Prot. 148 bis 


