
 

 

Progetto: “La diagnosi precoce della Sclerodermia”. 
“Genetica, ambiente, studio del microcircolo e del danno d’organo iniziale”. 

 
Premessa: 

Il Consiglio Direttivo (C.D.) nel corso della seduta del 10 Novembre 2012, su mandato 

dell’Assemblea GILS del 24 Marzo 2012, ha deciso di coinvolgere il Comitato Scientifico (C.S.) 

del GILS su un Progetto d’interesse nazionale mirato alla diagnosi precoce della malattia 

Sclerodermica. A tale scopo il Consiglio Direttivo attiverà tutte le procedure necessarie per tentare 

di fare una Campagna di raccolta Fondi Solidali, come previsto e regolamentato dal progetto GILS, 

prot. 021, del 11 febbraio 2013. 

Visti i tempi stringenti, il C.D. ha deciso di procedere con un Comitato Ristretto (Comitato 

Tecnico) di professori del C.S. a cui dare il compito di redigere un progetto di grande interesse ed 

attualità che potrà coinvolgere i maggiori Centri nazionali di Cura della Sclerodermia. 

Il Comitato Scientifico ha approvato la proposta ed il tema e contribuirà, con le proprie osservazioni 

ed aggiunte, a redigere il progetto finale allegato. 

 

Motivazioni: 

 

L’ampiezza del tema proposto e l’impossibilità delle medie associazioni di reperire i fondi 

necessari ad un progetto di così grande respiro hanno spinto il C.D. del GILS a sondare la 

possibilità di richiedere gli SMS solidali cercando l’appoggio delle Società Telefoniche ed i grandi 

Media Radiotelevisivi. Si è giunti alla considerazione che il progetto ha una valenza d’interesse 

mondiale, che coinvolgerebbe, se reperiti i fondi, molti tra i Centri più attivi sulla cura della 

Sclerodermia. Si è anche convenuto che sarebbe un’occasione sprecata non tentare la via degli 

SMS solidali per finanziare questa ricerca, di grande respiro ed attualità, che darebbe una speranza 

di vita migliore a molti malati. Il progetto si muove da una base di partenza, che sarà finanziata con 

fondi disponibili e già stanziati alla data, ma per poter raggiungere gli obiettivi finali di un risultato 

che comporti anche la verifica sul “campo” necessita sicuramente di un finanziamento molto più 

corposo. 

Una delle prime manifestazioni cliniche della SSc é il fenomeno di Raynaud; esso consiste in un 

vasospasmo eccessivo, scatenato, soprattutto, dal passaggio da ambienti caldi a freddi. Pertanto 

l’obiettivo del presente progetto di ricerca è quello di valutare precocemente i pazienti con 

fenomeno di Raynaud al fine di poter cogliere l’evoluzione del fenomeno di Raynaud verso una 

forma sistemica di malattia. 

 

Finalità: 

 

 le motivazioni di cui sopra saranno perseguite attraverso: 

1. La caratterizzazione genica dei soggetti studiati al fine di indagare la predisposizione alla 

malattia sclerodermica. 

2. La valutazione del microcircolo nella cute e nei visceri al fine di indagare o riconoscere le 

alterazioni precoci di questo distretto. 

3. La collerazione dei dati dei punti 1 e 2 con i fattori ambientali (esposizione a benzene e 

particolato) che sono stati indicati come fattori di rischio per le manifestazioni sistemiche 

della SSc. 

Lo scopo finale è poter fornire ai medici curanti chiari indicatori che permettano di attivare i 

provvedimenti necessari a prevenire la malattia o a bloccarla, al suo esordio, negli stati iniziali. 



Piano operativo 

 

Il piano operativo si sviluppa sulle seguenti fasi: 

 Pubblicazione di un Bando per la raccolta di proposte di ricerca inerenti il Progetto 

Scientifico. Saranno ammessi a partecipare al Bando solo Centri primari di Cura, italiani, 

che risponderanno ai requisiti richiesti dal Bando stesso. Il Bando sarà pubblicato, sul 

sito Internet del GILS, entro 31 Marzo 2013. 

 Le proposte dei progetti scientifici che parteciperanno dovranno pervenire, con tutti i 

documenti allegati richiesti, obbligatoriamente, nei tempi previsti dal Bando. 

 Analisi e selezione delle proposte pervenute, valutate dal Comitato Tecnico, nei tempi 

stabiliti dal Bando. Il Comitato Tecnico si avvarrà di Referees esterni, operando con la 

metodica della Peer Review per la selezione dei progetti ed emettendo un giudizio in 

stretto ordine di merito (Punteggio). La decisione del Comitato Tecnico sarà 

inappellabile. 

 Assegnazione di Grants il cui numero dipenderà dalla disponibilità finanziaria reperita, 

partendo dalla base finanziaria già stabilita dall’Assemblea dei Soci GILS. 

 Valutazione in itinere, ogni otto mesi, dei risultati raggiunti, dallo sviluppo progettuale, 

da parte del gruppo del Comitato Tecnico. La valutazione sarà resa pubblica sul sito web 

dell’associazione ed eventualmente sul giornalino del GILS. 

I risultati definitivi del Progetto saranno presentati, in modo ufficiale, nel corso dell’Assemblea 

generale dei Soci (Convegno) di Marzo 2015. 

 

Durata del Progetto 

Il progetto inizierà il 1 Novembre 2013 e finirà entro il 28 febbraio 2015 

 
 

 

 

 

1. Responsabile di Progetto GILS:  Il presidente GILS. 

2. Comitato di Controllo GILS  Vicepresidente e 2Membri del C.D. designati. 

3. Comitato Tecnico di Progetto:  I tre Membri nominati dal C.D. 

4. Segretaria del Progetto:   La segretaria GILS.  

5. Tesoriere:     Il Tesoriere dell’Associazione. 
 

 

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

 

Prot. 25bis         

 

 

 

 

Milano 15 Febbraio 2013 


