
 

 

ABSTRACT  
“Progetto di Ricerca Clinica in ricordo di Giovanni Cittadini “ 

 

 

Premessa 

L’Assemblea GILS del 18 marzo 2017, su indicazione del Consiglio Direttivo (C.D.) e del 

Comitato Scientifico (C.S.) del GILS, ha approvato la proposta di indire un Bando Pubblico (Prot. 

GILS 077 del 20 marzo 2017) per una borsa di studio da 25.000,00€, euro da assegnare ad un 

progetto sulla gestione clinica della Sclerosi Sistemica ( SSc) nella  città di Brescia. 

Il progetto in questione deve svolgersi in una struttura ospedaliera della suddetta città e deve essere 

rivolta alla valutazione dei seguenti temi: 

a) diagnosi ed inquadramento clinico della SSC ; 

b) valutazione e gestione delle complicanze cardio- respiratorie della SSc; 

c) valutazione e gestione delle complicanze gastrointestinali della SSc; 

d) valutazione e gestione delle complicanze muscolo –cutanee della SSC; 

e) modalità di approccio terapeutico e/o riabilitativo alla SSC; 

La selezione e valutazione delle domande sarà affidata al Comitato Scientifico del GILS. 

 

 Motivazione del Progetto ed Obiettivi: 

La famiglia Cittadini, gli amici e il GILS così vogliono ricordare un grande uomo nella sua città e 

coinvolgere le strutture Ospedaliere in un percorso di rete puntando a far conoscere sempre di più la 

patologia  e creare  una sinergia di cure 

Il progetto dovrà produrre risultati atti a favorire la comprensione e la risoluzione di problematiche 

nei malati di SSc e la possibilità di trovare procedimenti terapeutici atti a migliorare la qualità della 

vita dei malati stessi. Inizio progetto fine maggio 2017, termine fine maggio 2018 

 

 

Persone/ organizzazioni  coinvolte : 

La ASST di Brescia e le altre strutture ospedaliere  accreditate dalla Regione, i medici responsabili 

del vincitore la Borsa di studio 

 

Responsabili del : Presidente GILS e Pia Cittadini consigliere GILS 

                                La segretaria di GILS 

 

 

Per maggiori informazioni potete contattare il GILS - N.V. 800 080 266 

 

 

 

Prot. n°077 bis                                      Milano 21 marzo 2017 

 

 

 

 

     


