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Milano, 10 gennaio 2020 
 

 
Alla cortese attenzione di 
Carla Crosti Garbagnati 
Presidente GILS 
 
Ilaria Galetti 
Vice-Presidente GILS 
 
E per conoscenza 
Comitato Scientifico GILS  
 
 
OGGETTO: chiusura progetto “Borderline Pulmonary Arterial Pressure in Systemic Sclerosis: a New Combined 
Assessment for Pathophysiological Characterization and Pulmonary Arterial Hypertension Risk Evaluation” 
 
Il progetto in oggetto, finanziato dal concorso Giovani Ricercatori Italiani nell’anno 2016 (25.000,00 €) e 
successivamente da altre due erogazioni nell’anno 2017 e 2018 (10.000,00 € cad) può considerarsi arrivato 
alla sua conclusione. In questi primi anni di attività il progetto ha rivestito il ruolo di porre le basi per un 
nuovo filone di ricerca dedicato al coinvolgimento e alle complicanze cardiovascolari nella sclerosi sistemica. 
In questa prima fase la ricerca ha visto la pubblicazione di un articolo in extenso (ref. Santaniello A, Casella R, 
Vicenzi M et al. Cardiopulmonary exercise testing in a combined screening approach to individuate 
pulmonary arterial hypertension in systemic sclerosis. Rheumatology 2019, doi: 
10.1093/rheumatology/kez473). 
 
Sinora, il sostegno dell’associazione GILS ha permesso di avviare un laboratorio di ricerca c/o l’UOC di 
Cardiologia della Fondazione dedicato alle malattie cardiovascolari nella sclerosi sistemica. Il laboratorio ha 
potuto essere produttivo in quanto animato da giovani medici che hanno beneficiato delle borse di ricerca 
annuali bandite grazie ai fondi GILS. 
 
Infine, tale documento è occasione per affermare che quanto sinora realizzato mediante il progetto in 
oggetto ha aperto prospettive di ampio respiro e i progetti di ricerca in essere o in elaborazione sono 
molteplici. Tra i primi si segnala che il contributo economico di 10.000,00 € ricevuto nel corso dell’anno 2019 
ha permesso di bandire una borsa di studio per costituire un database comune tra i centri afferenti allo 
ScleroNet al fine di caratterizzare clinicamente i pazienti e applicare in modo standardizzato il metodo di 
screening per l’ipertensione polmonare validato nell’articolo pubblicato. Inoltre, lo stesso database costituirà 
la base di partenza per un ulteriore progetto di ricerca volto alla definizione e all’individuazione della 
cardiomiopatia sclerodermica in pazienti affetti da sclerosi sistemica e presentanti sintomi o segni clinici 
suggestivi. 
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Dott. Marco Vicenzi 
Ricercatore a tempo determinato di tipo B 
Coordinatore del “Dyspnea Lab”, laboratorio di ricerca dipartimentale UNIMI 
Medico cardiologo in convenzione con la struttura 
Referente del progetto clinico-scientifico “ipertensione polmonare e insufficienza ventricolare destra” dell’U.O.C. Malattie 
Cardiovascolari 


