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“Fondazione Ibsa”, saranno incrementate le borse di
studio ai ricercatori
06.03.2015 - 13:50
Fissata a martedì 24 marzo, nella sede di via Del
Piano 29 a Lugano quartiere Pambio-Noranco, la
cerimonia di consegna delle borse di studio “Ibsa”
per i ricercatori impegnati nelle aree di
endocrinologia, fertilità e terapia del dolore.
Ciascun riconoscimento ha un valore di 24’000 euro.
L’impegno dei responsabili della “Fondazione Ibsa”
è tra l’altro destinato ad aumentare, con un
incremento del numero di borse di studio da
assegnarsi di anno in anno.
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Lugano, a tre donne le borse di studio della
“Fondazione Ibsa”
24.03.2015 - 18:46
Chiara Chianese per l area “Fertilità”, Nausicaa
Mazzocchi per l area “ erapia del dolore” e
tephanie Decherf per l area “ ndocrinologia”:
questi i nomi delle ricercatrici scientifiche che
stamane, durante una breve cerimonia, hanno
ricevuto ciascuna una borsa di studio da 24 000 euro
per l anno 20 4 dai responsabili della “Fondazione
Ibsa” con sede in Lugano quartiere PambioNoranco. Alla premiazione erano presenti i membri
di direzione della fondazione e vari ospiti. Per voce
di ilvia Misiti, direttrice della fondazione,
confermato e rinnovato l impegno con borse di
studio anche per il 20 : il bando è stato nel frattempo pubblicato sul sito InterNet all indirizzo
www.ibsafoundation.com, cinque e non pi tre le aree di intervento dermatologia, endocrinologia,
fertilità, ortopedia-reumatologia e terapia del dolore .
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MAGAZINE: Una napoletana tra i vincitori delle
borse di studio a supporto della ricerca
scientifica promosse da fondazione Ibsa
MARTEDÌ 24 MARZO 2015 17:30

Tweet
NAPOLI- La Fondazione IBSA per la ricerca scientifica ha
consegnato oggi le tre borse di studio del valore di 24.000
euro l'una, per l'anno 2014. Ad aggiudicarsele tre giovani
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ricercatori, Chiara Chianese per l'area Fertilità, Nausicaa
Mazzocchi per l'area Terapia del Dolore e Stephanie
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Un impegno, quello nelle borse di studio, arrivato al suo terzo
anno consecutivo e di cui Fondazione IBSA è particolarmente
orgogliosa visti i risultati molto concreti che hanno permesso di
raggiungere ai suoi vincitori. La Fondazione rivolge queste borse
di studio a giovani ricercatori precari che, come è ben noto, si
trovano ad affrontare numerose incertezze e ostacoli spesso
sostenuti unicamente dalla passione per la ricerca scientifica.Chiara Chianese, originaria di Napoli, lavora
presso il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" dell'Università di
Firenze, dove ha partecipato ad uno studio altamente innovativo con lo scopo di individuare nuovi fattori
genetici potenzialmente coinvolti nell'infertilità maschile, una condizione che colpisce circa il 7% della
popolazione generale e la cui causa rimane sconosciuta in circa la metá dei casi. In particolare, il
progetto ha lo scopo di individuare i geni coinvolti nei primi stadi della spermatogenesi, processo che
porta alla formazione di spermatozoi, mediante l'impiego di una tecnica di ultima generazione (Next
Generation Sequencing, NGS) che permette l'analisi contemporanea di circa 30.000 geni che codificano
per tutti i fattori necessari per il funzionamento dell'organismo."La scelta di questo progetto da parte della
Fondazione IBSA è un bellissimo riconoscimento non solo per me ma anche per il nostro gruppo di
ricerca che, sotto la direzione della Prof.ssa Krausz, è da anni implicato in questo campo – ha dichiarato
Chiara Chianese – Si stima che circa 1.000 geni siano implicati nella produzione di spermatozoi, e con
l'approccio NGS accelereremo la caratterizzazione dell'infertilitá maschile da un punto di vista genetico.
Lo studio sará condotto in pazienti con e senza spermatozoi residui nel testicolo, pertanto i dati ottenuti
saranno utilizzati, da un lato, per fornire nuovi strumenti per implementare l'iter diagnostico dell'uomo
infertile e, dall'altro, per predire/pronosticare il ritrovamento di spermatozoi testicolari per le tecniche di
fecondazione in vitro".Questi e diversi altri, gli studiosi che la Fondazione IBSA ha sostenuto e sosterrà
in futuro. La Fondazione è infatti nata per contribuire alla diffusione della scienza e delle sue applicazioni
a livello internazionale ed è consapevole che spesso, nel campo della ricerca scientifica, il talento e la
passione non bastano. Quello che serve sono aiuti e sostegni concreti, solo così le intuizioni di questi
giovani possono trasformarsi in terapie e cure e diventare a loro volta speranze per i pazienti."Potrei
affermare che le borse di studio rappresentano per la nostra Fondazione l'iniziativa più fortemente legata
al sostegno della ricerca – dichiara Silvia Misiti, direttore della Fondazione IBSA – lo sviluppo scientifico
parte proprio da tentativi, spesso anche errori, che per essere resi possibili hanno bisogno di sostegno;
sono questi sforzi e intuizioni che Fondazione IBSA vuole supportare, altrimenti il rischio è di bloccare il
progredire della ricerca scientifica. Ce lo conferma la forza di volontà dei numerosi giovani ricercatori di
tutta Europa che ogni anno ci sottopongono i loro progetti, proprio per questo rinnoviamo il nostro
impegno mettendo a disposizione nuove borse di studio per il 2015"."Non va assolutamente sottovalutato
il potenziale di iniziative come questa – sottolinea il Dr. Andrea Alimonti, giovane valente oncologo e
ricercatore dell'IOSI di Bellinzona - lo studio sulla senescenza cellulare nei tumori, che l'anno scorso è
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valso al mio laboratorio una delle borse di studio della Fondazione IBSA, è stato pubblicato sulla
prestigiosa rivista scientifica Nature. Si tratta quindi di forme di riconoscimento e sostegno che
permettono importanti sviluppi nella ricerca scientifica."L'impegno di Fondazione IBSA su questo fronte
continua e si rafforza ulteriormente: durante la premiazione sono state annunciate le nuove borse di
studio che per il 2015 saranno ben cinque e nelle aree Dermatologia, Endocrinologia, Fertilità, OrtopediaReumatologia e Terapia del Dolore. Bando presente su www.ibsafoundation.com.
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Chiara Chianese per l’area Fertilità, Nausicaa Mazzocchi per l’area Terapia del dolore e
Stephanie Decherf per quella dell’Endocrinologia: a loro sono state assegnate nei giorni
scorsi dalla Fondazione Ibsa le tre borse di studio del valore di 24.000 euro l’una per
l’anno 2014.
Durante la premiazione sono state annunciate le nuove borse di studio che per il 2015
saranno cinque, nelle aree Dermatologia, Endocrinologia, Fertilità, OrtopediaReumatologia e Terapia del dolore. Il bando è su www.ibsafoundation.com.
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Fondazione Ibsa consegna le borse di
studio 2014 a tre giovani ricercatori
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Vincono Nausicaa Mazzocchi per l’area terapia del dolore, Chiara Chianese per la
fertilità e Stephanie Decherf per l’endocrinologia. Per il 2015 si aggiungono due
nuove borse per la dermatologia e l'ortopedia-reumatologia
24 marzo 2015

Scopo del progetto della seconda vincitrice – Chiara Chianese, del Dipartimento di Scienze
Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università di Firenze – è individuare i
geni coinvolti nei primi stadi della spermatogenesi mediante l’impiego di una tecnica di ultima
generazione (Next Generation Sequencing, NGS) che permette l’analisi contemporanea di
circa 30.000 geni che codificano per tutti i fattori necessari per il funzionamento
dell’organismo. In questo modo potrebbero essere individuati nuovi fattori genetici
potenzialmente coinvolti nell’infertilità maschile, una condizione che colpisce circa il 7% della
popolazione generale e la cui causa rimane sconosciuta in circa la metà dei casi.
Infine Stephanie Decherf, del Muséum National d’Histoire Naturelle di Parigi, si è
aggiudicata la borsa con una ricerca sul ruolo della tiroide quale indicatore della plasticità
metabolica e della longevità. Esaminando l’equilibrio fisiologico che collega l’ormone tiroideo,
il metabolismo e l’invecchiamento, il progetto è stato concepito per comprendere meglio
quali parametri biologici consentano di conservare la salute in età avanzata. Mettendo a

RASSEGNA STAMPA
MEDICINA SCIENZA E RICERCA

Guanto robotico dal Sant’Anna di Pisa al
Mecspe di Parma
Giornata Mondiale della Tubercolosi: stop
all’epidemia entro il 2035. Aumentano i casi
“resistenti”
Malattie toraciche, a Roma l’appuntamento
italiano di Chest
WORLD NEWS

Global Hernia Repair Devices and
Consumables Market Expected to...
Thalassemia Therapeutic Pipeline Review H1
2015 Market Research...
Macular Degeneration (AMD) and Other
Retinal Diseases: World Drug...
FOTO

122466

Consegnate oggi dalla Fondazione Ibsa le tre
borse di studio del valore di 24.000 euro
l’una per l’anno 2014. Ad aggiudicarsele tre
giovani ricercatori: Nausicaa Mazzocchi per
l’area terapia del dolore, Chiara Chianese per
l’area fertilità e Stephanie Decherf per quella
dell’endocrinologia. PhD presso il Centro di
Imaging Sperimentale dell’Ospedale San
Raffaele di Milano, Nausicaa Mazzocchi è
stata premiata per un progetto che mira ad analizzare nuove molecole inibitori dei canali
ASIC1a e ASIC2a; questi canali sono espressi principalmente nel sistema nervoso dove sono
coinvolti nella percezione del dolore infiammatorio. “Ad oggi non esistono inibitori specifici
per questi canali ma, grazie alla Fondazione IBSA – commenta la Mazzocchi – muoveremo i
primi passi per l’identificazione di molecole innovative che in futuro potranno diventare
nuovi farmaci antidolorifici in aggiunta a quelli tradizionali già in uso”.
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confronto due ceppi murini che presentano condizioni tiroidee, risposta a dieta ad alto
contenuto di grassi e durata di vita distinte, l’obiettivo è delineare le principali vie di
regolazione che potrebbero contribuire a diminuire lo sviluppo di patologie legate all’età.
Durante la premiazione sono state annunciate le nuove borse di studio per il 2015 che
aumentano di numero: oltre alle aree di quest’anno (terapia del dolore, fertilità ed
endocrinologia) si aggiungono la dermatologia e l’ortopedia-reumatologia.
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