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Progetto: Prosecuzione Progetto GILS-001/07 

Ulcere ischemiche nel Malato Sclerodermico, interazione dei polimorfismi 

di geni candidati nella patogenesi, evoluzione e risposta alla terapia in 

corso di sclerosi sistemica. 
 

Il Consiglio Direttivo e l’Assemblea Plenaria del 15 Marzo 2008, preso atto della totale assenza 

dell’ipotizzato finanziamento MURST, hanno deciso, al fine di non vanificare il lavoro fin qui 

svolto, di rifinanziare, con mezzi propri, il progetto. Naturalmente il finanziamento è suddiviso con 

le stesse modalità del precedente ai cinque istituti di ricerca di Mi, Rm, Ge, To, Ct. 
 

Obiettivi e Finalità:  

 

I risultati attesi di questo progetto, che prevede l’utilizzo di nuovi e potenti strumenti di analisi per 

lo studio delle interazioni gene-gene e gene-ambiente, sono importanti sul piano dell’avanzamento 

della conoscenza, ma hanno anche importanti ricadute pratico-applicative nella gestione del singolo 

paziente sclerodermico. Infatti, i principali risultati attesi dal progetto saranno: 

1. individuazione degli assetti genetici associati alla suscettibilità alla sclerodermia, ai 

diversi fenotipi clinici e condizionanti una diversa risposta alla terapia; 

2. possibilità di individuare sottogruppi di pazienti omogenei da un punto dell’assetto 

genetico per gli studi sulla patogenesi della malattia allo scopo di individuare terapie più 

adeguate, in relazione al background genetico del paziente; 

3. possibilità di predire, sulla base dell’assetto genetico individuale, il percorso evolutivo 

della malattia, attuando quindi protocolli di monitoraggio ritagliati sul singolo paziente; 

4. possibilità di predire la risposta di un singolo paziente ad una possibile opzione 

terapeutica, orientando così la scelta verso una possibile terapia alternativa, risparmiando al 

paziente esposizioni a terapie inefficaci ma nello stesso tempo dotate di possibili pesanti 

effetti collaterali; 

5. definire un metodo di valutazione delle ulcere cutanee nel paziente sclerodermico, 

attualmente non esistente, in modo da avere un metodo di valutazione e confronto comune; 

6. importanti ricadute sul piano della spesa sanitaria come si può dedurre dai risultati del p. 3 

e 4. 
 

 

Responsabile del progetto:  Il vicepresidente del GILS 

Segretaria di Progetto: la Segretaria dell’Associazione 

Responsabile Scientifico: la Coordinatrice del Comitato Scientifico:   

Durata del Progetto: un anno, febbraio 2008 – febbraio 2009. 

 

 

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

 


