
Chiusura Progetto: 
“Progetto di Ricerca, per Giovani Ricercatori, sulla Sclerodermia” 

 
Premessa: 
L’Assemblea GILS del 19 marzo 2016, su indicazione del Consiglio Direttivo (C.D.) e del 
Comitato Scientifico (C.S.) del GILS, aveva approvato la proposta di indire un Bando Pubblico 
(Prot. GILS 131 del 21 aprile 2016) per due borse da 25.000,00€, ognuna per progetti di ricerca 
sulla Sclerosi Sistemica. I temi di ricerca dovevano essere su argomenti clinici o traslazionali e su 
argomenti di base correlati a quelli clinici e traslazionali. Sulla base di queste decisioni la Presidente 
aveva dato corso al progetto. 
 
Sviluppo del Progetto: 
Il Bando è stato pubblicato, sul sito Internet del GILS, entro 21 aprile 2016. Le proposte dei progetti 
scientifici, che hanno partecipato, sono pervenute, con tutti i documenti allegati richiesti, nei tempi 
e con le modalità previste dal Bando (15 settembre 2016). 
I progetti pervenuti sono stati valutati dal Comitato Scientifico, con l'apporto dei tre Grant 
internazionali, nei tempi stabiliti dal Bando. I progetti sono stati valutati con sistema peer review 
con un punteggio massimo di 25 punti. La decisione del Comitato Scientifico è inappellabile. La 
scheda di valutazione ha decretato come vincitori: 

• I Classificato (Punteggio 17,81): Dott. M. Vicenzi, ricercatore cardiologo, IRCCS Cà 
Granda Ospedale Maggiore, Policlinico Milano. Titolo: “Borderline Pulmonary Arterial 
Pressure in Systemic Sclerosis: a New Combined Assessment for Pathophysiological 
Characterization and Pulmonary Arterial Hypertension Risk Evaluation” (Progetto GILS-
Prot 345), 

• II Classificato (Punteggio 16,09): Dott. sa S. Bosello, MD, PhD, Divisione Reumatologia, 
Università Cattolica di Roma. Titolo: “Efficacy and safety of rituximab in systemic 
sclerosis: data from a retrospective Italian multicenter database and perspectives for the 
future” (Progetto GILS-Prot 346), 

ai quali sono state assegnate due borse da 25.000,00 €/cd. Lo stanziamento totale è di 50.000,00€. 
I vincitori sono stati avvisati, per telegramma, entro la seconda settimana di novembre e la loro 
proclamazione ufficiale sarà effettuata il 18 marzo 2017, nell’Aula Magna dell’Università Statale di 
Milano, in occasione della XXIII giornata per la lotta alla sclerodermia. 
Il progetto sarà finanziato entro la fine di novembre 2016.  
Valutazione in itinere, ogni sei mesi, dei risultati raggiunti, dallo sviluppo progettuale, da parte del 
gruppo del Comitato Scientifico che ha lavorato alla stesura del presente Bando. La valutazione sarà 
resa pubblica sul sito web dell’associazione ed eventualmente sul giornalino del GILS. 
I risultati definitivi del Progetto saranno ufficializzati nel corso dell’Assemblea generale dei Soci 
(Convegno) del 18 marzo 2017. 
Si ringrazia il Comitato Scientifico per l’impegno e la professionalità. 
I progetti inizieranno entro novembre 2016 e finiranno entro novembre 2017. 
Il Progetto è da considerarsi concluso ed il monitoraggio sullo sviluppo ed il rispetto dei contenuti e 
dei tempi sarà effettuato dai responsabili dei progetti GILS, Prot 345 e 346. 
 

Il Responsabile di Progetto GILS 
Carla Garbagnati Crosti 

Presidente GILS. 
 

 
Per maggiori informazioni potete contattare il GILS -  N.V. 800 080266 
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