
 

 

 

 

 

 

  

 

AVVISO CHIUSURA ESTIVA DELLA SEGRETERIA SIAAC 

 

Avvisiamo che la Segreteria Tecnica SIAAIC sarà chiusa dal 3 al 25 Agosto. La normale 

operatività riprenderà Lunedì 26 Agosto: in caso di necessità durante il periodo di chiusura 

vi invitiamo a scrivere all'indirizzo mail segreteria@siaaic.org, sarà nostra cura rispondere 

tempestivamente alle Vostre richieste al rientro. 

 

Cogliamo l'occasione per augurare a tutti Voi una serena estate. 

 

 

 

 

Comunicazione iniziativa Mini fellowship – vincitori, 

sedi e tutor 
  

Gentili Soci, 

 

Abbiamo il piacere di comunicarvi che durante il XXXII CONGRESSO NAZIONALE SIAAIC 

sono state assegnale le 10 borse per le Mini fellowship stanziate dalla Società per i 

http://www.siaaic.org/


 

soci Junior. 

 

Questi percorsi formativi saranno focalizzati all'apprendimento di una particolare skill in 

ambito clinico o di laboratorio in un centro d’eccellenza italiano, diverso da quello di 

appartenenza.  

 

Il periodo, le modalità, nonché la burocrazia necessaria saranno da accordare tra i vincitori 

e i singoli centri ospitanti. 

Facciamo le nostre più sentite congratulazioni ai 10 giovani soci vincitori allegando i 

nominativi, la sede e il tutor responsabile della corrispettiva Mini fellowship. 

  

 

 

 

 

 

Bando 30.000 euro per progetto ricerca sul LES 
   



 

Il Gruppo LES Italiano – ONLUS ha deciso di utilizzare parte dei fondi provenienti 

dall’assegnazione del 5 per mille, per finanziare progetti per la ricerca e la cura del Lupus 

Eritematoso Sistemico, con un bando che promuove un progetto di ricerca inerente 

agli  “Aspetti clinici e terapeutici del lupus neuropsichiatrico”. Il progetto, il cui 

finanziamento corrisponde a un importo di 30.000 euro, è destinato a ricercatori italiani 

impegnati in studi sul Lupus Eritematoso Sistemico, con età inferiore/uguale a 45 anni. 

 

Nel bando viene riportato che non verranno prese in considerazione le domande 

provenienti dalle Sedi a cui afferiscono i vincitori dei premi di ricerca banditi dal Gruppo LES 

nell’anno 2019. 

 

Il termine inderogabile per la presentazione della domanda è il 30 settembre 2019. 

 

Potete consultare il bando cliccando sul bottone seguente. 

  

 

 

Cliccare per consultare il bando  

 

 

 

 

Costituzione DHRR (Digital HealthRegister&Research) 
   

Dalla positiva esperienza maturata con il progetto SANI, la SIAAIC (in partnership con SIP 

e Infomed) si è fatta promotrice della fondazione della DHRR (Digital 

HealthRegister&Research), che ha come scopo principale quello di creare e gestire nuovi 

registri e Network di Centri di eccellenza al livello nazionale su patologie di interesse 

immuno-allergologico. 

 

 

 

 

Premio Scientific Achievement Award – Prof. Giovanni 

Marone 

https://gallery.mailchimp.com/ba52e730ff51f1b14709db4e5/files/d45061de-a883-491b-9859-216267d861ba/2019_secondo_Bando_ricerca_premio_30.000_euro_3_.pdf


 

Siamo lieti di comunicarvi che è stato attribuito al Professor Gianni Marone il premio 

'Scientific Achievement Award' della World Allergy Organization (WAO). E' la prima 

volta che questo riconoscimento per l'attività scientifica nell'ambito dell’ Immunologia Clinica 

viene attribuito ad un ricercatore italiano. 

 

La Cerimonia si terrà a Lione il 12 dicembre2019. 

Il Professor Marone è stato fondatore e già Direttore del Centro Interdipartimentale di 

Ricerca in Scienze Immunologiche di Base e Cliniche (CISI) della Federico II. Il CISI è stato 

riconosciuto nel 2016 come WAO Center of Excellence per l'impegno e i risultati ottenuti dai 

ricercatori afferenti al Centro in ambito scientifico, didattico ed assistenziale. Nel 2019 è 

stata confermata per il triennio 2020-2022 la qualifica di WAO Center of Excellence al CISI. 

 

La World Allergy Organization (WAO) è l'Associazione internazionale alla quale afferiscono 

le Società Scientifiche nazionali nell'ambito della Immunologia Clinica ed Allergologia. La 

WAO organizza un Simposio mondiale ogni due anni ed attribuisce in tale circostanza un 

unico Scientific Achievement Award. 

 

Questo prestigioso premio viene attribuito sulla base di criteri obiettivi che valutano la 

produzione scientifica in ambito immunologico del coordinatore di un gruppo di ricerca con 

elevato profilo internazionale. La commissione che attribuisce questo premio è costituita da 

Eminenti Scienziati internazionali estranei alla WAO. 

 

 

 

 

Comunicazione Rappresentanti Junior Members 
 

Cari Colleghi, 

 

al termine del XXXII Congresso Nazionale SIAAIC svoltosi a Milano dal 27 al 29 giugno 

2019, siamo stati eletti rappresentanti nazionali del JMs della SIAAIC. 

 

In primis vogliamo ringraziare tutti i giovani membri che hanno contribuito al successo del 

Congresso attraverso la loro presenza e attiva partecipazione, rendendolo un evento unico 

e di alto livello scientifico nei lavori presentati. 

 



 

Nel momento in cui ci apprestiamo ad iniziare questa nuova esperienza, ci sembra inoltre 

doveroso ringraziare i nostri predecessori, Alvise, Giulia e Roberta, per il costante supporto 

a tutti i membri Junior della società e per aver collaborato attivamente alla crescita di 

quest’ultima, sia in termini di numero che di attività scientifiche e formative rivolte agli under 

35. 

 

Durante il nostro mandato ci impegneremo a dare continuità al lavoro svolto fino ad ora, 

portando avanti i vari progetti in itinere e incrementando con nuove iniziative le opportunità 

societarie per noi giovani. 

 

Desideriamo farci portavoce delle vostre proposte e invitiamo a un costruttivo scambio di 

idee tutti i JMs che vogliano collaborare alla crescita della società. 

A tal fine vi forniamo i nostri contatti telefonici ed e-mail, 

 

Benedetta, Fedra e Giovanni 

 

Benedetta Biagioni  

3358030201; benedetta.biagioni@unifi.it 

 

Fedra Ciccarelli  

3493834001; fedra.ciccarelli@gmail.com 

 

Giovanni Paoletti  

3391774578; giovanni.paoletti@hunimed.eu 

  

 

 

 

 

 

 

  

 


