Comunicato stampa
Fellowship Program 2019 di Gilead Sciences Italia:
Apre il 4 marzo il bando di concorso riservato alla ricerca medico scientifica italiana
di eccellenza.
Milano, 4 marzo 2019 – Da lunedì 4 marzo prende il via la 9a edizione del Fellowship Program,
bando di concorso promosso in Italia dalla società biofarmaceutica Gilead Sciences per selezionare
e finanziare i progetti di ricerca medico-scientifica per migliorare outcome clinici e qualità di vita di
chi convive con HIV, patologie epatiche (HCV e Steatoepatite non alcolica) e patologie
oncoematologiche (Linfoma Diffuso a Grandi Cellule B, Linfoma Primitivo del Mediastino e Linfoma
Mantellare). La chiusura del bando è prevista per lunedì 6 maggio.
Il bando è aperto a ricercatori e ricercatrici di Enti di ricerca e cura di tutto il Paese (Ospedali,
Università, Fondazioni di ricerca e Enti della sanità pubblica). Le proposte progettuali dovranno
essere riferite a tematiche predefinite.
Le tematiche del Bando 2019
HIV

•
•
•

Modelli di efficienza nella gestione a lungo termine del paziente con infezione da HIV
finalizzati al miglioramento della qualità della vita ed alla riduzione dello stigma
Marcatori viro-immunologici per la valutazione di durability del controllo dell’infezione da HIV
e del rischio di progressione della malattia
Progetti finalizzati a far emergere il sommerso, alla diagnosi precoce dell’infezione da HIV
ed al trattamento tempestivo della persona sieropositiva

Patologie epatiche

•
•
•

Correlazione tra marcatori bioumorali di fibrosi e valori di elastografia epatica nella
valutazione e monitoraggio della fibrosi nella steatosi non alcolica
Valutazione della prevalenza di fibrosi epatica da steatoepatite non alcolica nei pazienti
diabetici
Diagnosi di epatopatia cronica da HCV e presa in cura dei pazienti: modelli di efficienza volti
ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse per il raggiungimento dell’eliminazione dell’infezione da
HCV

Patologie oncoematologiche

•

Linfoma diffuso a grandi cellule B, linfoma primitivo del mediastino e linfoma mantellare:
biologia, epidemiologia, diagnostica e modelli di gestione clinica dei pazienti

A selezionare i migliori progetti tra quelli presentati sarà una commissione di esperti indipendenti
sulla base di criteri definiti tra cui il razionale scientifico, l'originalità del tema, la fattibilità e il rapporto
costo/beneficio. Anche quest’anno particolare attenzione verrà data ai progetti che vedono la
collaborazione tra più Enti, quelli multidisciplinari e quelli cofinanziati. Esclusi dal bando invece studi
clinici e preclinici che prevedano la valutazione dell’effetto biologico, dell’efficacia e/o sicurezza dei
trattamenti farmacologici.
Ai progetti selezionati verranno assegnate le risorse economiche messe a disposizione da Gilead:
un massimo di 40mila euro per progetto. Parte di questo finanziamento è riservato al Premio

speciale all’Etica "Mauro Moroni": 3 premi da 5mila euro che verranno assegnati ad altrettanti
progetti che dimostreranno di saper prevedere e risolvere le problematiche di natura etica (ad
esempio il rispetto della normativa sulla privacy, l’eventuale presenza di conflitti di interesse, l'equa
rappresentanza di genere tra il personale di ricerca o il coinvolgimento di pazienti minorenni).
Dalla sua prima edizione, il Fellowship Program ha consentito la realizzazione di quasi 300 progetti
con un finanziamento complessivo di 6.9 milioni di euro. Un sostegno che Gilead rinnova anche nel
2019.
“Anche quest’anno, senza esitazione, abbiamo scelto di confermare il nostro impegno e il nostro
sostegno nei confronti delle ricercatrici e dei ricercatori italiani che condividono il nostro stesso
obiettivo, ovvero migliorare la qualità di vita di chi è colpito da patologie gravi – dichiara Valentino
Confalone, Vice President e General Manager di Gilead Sciences Italia – I risultati eccellenti generati
dai progetti vincitori degli scorsi anni hanno rappresentato lo stimolo più efficace a proseguire con
la nuova edizione nel 2019. Siamo certi che anche quest’anno potremo destinare risorse a
progettualità che faranno la differenza in campo medico-scientifico con concreti vantaggi per i
pazienti”.
Per consultare il bando e conoscere le modalità di partecipazione: www.fellowshipprogram.it
Informazioni su Gilead Sciences
Gilead Sciences è una società biofarmaceutica basata sulla ricerca e impegnata nella scoperta, sviluppo e
commercializzazione di farmaci innovativi per patologie molto gravi che ancora affliggono l’umanità. Le aree
terapeutiche sulle quali ci concentriamo comprendono HIV/AIDS, malattie epatiche, ematologia e oncologia,
malattie infiammatorie e respiratorie. Gilead è presente in Italia dal 2000 e collabora attivamente con i partner
istituzionali, scientifici, accademici, industriali e delle comunità locali per sviluppare e rendere disponibili le
terapie ai pazienti italiani.
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