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Una giovane studiosa romana potrà concretizzare il suo progetto di ricerca grazie a IBSA

Foundation. Sara Ilari si è aggiudicata una delle cinque borse di studio per l’anno 2015, del valore

di 24.000 euro ciascuna, messe in palio dalla Fondazione attiva da 4 anni a sostegno della ricerca

scientifica.

Sara Ilari, PhD in Tossicologia ambientale, cellulare e molecolare presso il Dipartimento di

Scienze della Salute dell’Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, in... 
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UNA GIOVANE RICERCATRICE ROMANA TRA I
VINCITORI DELLE BORSE DI STUDIO DI IBSA
FOUNDATION
LA FONDAZIONE HA SCELTO DI DARE UN FUTURO AL SUO PROGETTO DI RICERCA NELL’AREA
TERAPEUTICA DELLA MEDICINA DEL DOLORE

Comunicato stampa - editor: M.C.G.

Una giovane studiosa romana potrà concretizzare il suo progetto
di ricerca grazie a IBSA Foundation. Sara Ilari si è aggiudicata
una delle cinque borse di studio per l’anno 2015, del valore di
24.000 euro ciascuna, messe in palio dalla Fondazione attiva da
4 anni a sostegno della ricerca scientifica.

Sara Ilari, PhD in Tossicologia ambientale, cellulare e molecolare
presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli
Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, in collaborazione con il
centro ricerche IRCCS San Raffaele Pisana, Roma, è stata
premiata nell’area Medicina del dolore.

“Dopo la laurea in Biologia all’Università Roma Tre, ho
frequentato il laboratorio di Fisiologia e Farmacologia del dolore
del Prof. Vincenzo Mollace e della Prof.ssa Carolina Muscoli e

presso il centro ricerche IRCCS San Raffaele Pisana di Roma, dove ho avuto il primo approccio alla
ricerca scientifica e ho conosciuto un mondo che mi ha appassionato a tal punto da essere arrivata
fin qui”. Il progetto premiato ha come focus un nuovo approccio farmacologico nella risposta al dolore
spontaneo - che compare indipendentemente da un evento causale evidente – rappresentando una
futura terapia per tutti quei pazienti che vedono completamente sovvertita la loro percezione del
mondo, le loro abitudini quotidiane, le attività lavorative, la vita relazionale e sociale a causa della
patologia. “La scelta di questo progetto da parte della IBSA Foundation tra i tantissimi in gara –
afferma Sara Ilari - mi riempie di orgoglio e mi spinge a continuare con un nuovo stimolo il mio
percorso”.

Il riconoscimento ricevuto permetterà alla giovane ricercatrice di sviluppare il promettente e stimolante
studio presentato e sarà di grande aiuto per un’ambita evoluzione della sua carriera scientifica.
Consapevole delle difficoltà economiche e delle condizioni di precarietà che spesso i giovani
ricercatori si trovano ad affrontare, fin dalla sua creazione, IBSA Foundation ha voluto contribuire
concretamente allo sviluppo di intuizioni che altrimenti rischiavano di non trovare futuro.

“La ricerca è da sempre alla base del progresso, quella scientifica in particolare – dichiara Silvia
Misiti, direttore della IBSA Foundation – Per questo motivo IBSA Foundation supporta il lavoro dei
giovani ricercatori che possono così portare avanti i loro progetti. Quella delle borse di studio è una
delle iniziative delle quali siamo più orgogliosi, tanto che abbiamo deciso di proseguire il nostro
impegno su questo fronte. Durante la premiazione abbiamo annunciato le nuove borse di studio che
anche per il 2016 saranno cinque e riguarderanno le aree Dermatologia, Endocrinologia, Fertilità,
Ortopedia-Reumatologia e Medicina del Dolore”.
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Un giovane studioso torinese potrà concretizzazione il suo progetto
di ricerca grazie a IBSA Foundation . Iacopo Gesmundo si è
aggiudicato una delle cinque borse di studio, del valore di 24.000
euro ...
Leggi la notizia

Persone:  silvia misiti
Organizzazioni:  ibsa foundation fondazione
Luoghi:  torino medicina
Tags:  ricercatore borsa di studio

Giovane ricercatore torinese si aggiudica borsa di
studio da 24 mila euro
Torino Oggi.it   1 ora fa

Persone: giulio regeni lembi
Organizzazioni:
consiglio comunale
amnesty international
Luoghi: bologna cairo
Tags: verità campagna

Persone: mazzini garibaldi
Organizzazioni: museo nazionale
comune
Prodotti: l'unità
Luoghi: troina torino
Tags: storia documenti

Persone: garibaldi mazzini
Organizzazioni: museo nazionale
comune
Prodotti: unità d'italia
Luoghi: troina torino
Tags: storia documenti

Persone: mazzini garibaldi
Organizzazioni: museo nazionale
comune
Prodotti: unità d'italia
Luoghi: troina torino
Tags: lettere storia

Persone: mazzini garibaldi
Organizzazioni: museo
museo nazionale
Prodotti: unità d'italia
Luoghi: troina torino
Tags: lettere storia

ALTRE FONTI (71)

Bologna chiede verità su Giulio Regeni
...del Liceo Petrarca di Trieste e vinse una borsa
...del Liceo Petrarca di Trieste e vinse una borsa di
...Petrarca di Trieste e vinse una borsa di studio
...permettere che l'omicidio del giovane ricercatore
...
Sesto Potere  -  17-3-2016

L'archivio di Troina con Mazzini e Garibaldi
...scientifico a un giovane ricercatore italiano. Nelle prossime settimane, infatti, il
Comune, d'intesa con il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino,
istituirà una borsa di studio per ...
Live Sicilia  -  16-3-2016

Lettere inedite di Garibaldi e Mazzini scoperte a Troina
...scientifico a un giovane ricercatore italiano. Nelle
prossime settimane, infatti, il Comune, d'intesa con
il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di
Torino, istituirà una borsa di studio per ...
ViviEnna  -  16-3-2016

Scoperte a Troina (EN) lettere inedite di Mazzini e Garibaldi
...scientifico a un giovane ricercatore italiano. Nelle prossime settimane, infatti, il
Comune, d'intesa con il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino,
istituirà una borsa di studio per ...
La Gazzetta Nissena  -  16-3-2016

Troina: Scoperto archivio con lettere inedite di Mazzini e Garibaldi. Presto un museo
...scientifico a un giovane ricercatore italiano. Nelle prossime settimane, infatti, il
Comune, d'intesa con il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino,
istituirà una borsa di studio per ...
La Gazzetta Ennese  -  16-3-2016
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Giovane ricercatore
torinese si aggiudica
borsa di studio da 24
mila euro
Torino Oggi.it -  14-3-
2016
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Una giovane studiosa di origini napoletane potrà concretizzazione
il suo progetto di ricerca grazie a IBSA Foundation . Maria Gnarra si
è infatti aggiudicata una delle cinque borse di studio per l'...
Leggi la notizia

Persone:  maria gnarra silvia misiti
Organizzazioni:  ibsa foundation boston children's hospital harvard medical
school
Prodotti:  3d
Luoghi:  medicina new york
Tags:  pelle ricostruzione

Tecnologia 3D per la ricostruzione della pelle: borsa
di studio a una giovane napoletana
Napoli Today   1   3 ore fa

Persone: maria gnarra silvia misiti
Organizzazioni:
columbia university
ibsa foundation
Prodotti: 3d
Luoghi: medicina new york
Tags: pelle ricercatrice

Persone: robot
Organizzazioni:
centro internazionale comune
Prodotti: 3d
Luoghi: italia trieste
Tags: stampanti fiera

Persone: mecspe
fabbrica digitale
Organizzazioni: giunta
formula ata
Prodotti: 3d
Luoghi: parma
Tags: industria manifatturiera
fabbrica

Persone: senaf
Organizzazioni: mecspe
osservatorio mecspe
Luoghi: parma
Tags: industria manifatturiera
tecnologie

ALTRE FONTI (491)

Tecnologia 3D per ricostruire la pelle, borsa di studio a ricercatrice napoletana della
Columbia University

Maria Gnarra, MD, PhD, è stata premiata nell'area
Dermatologia per un progetto sull'applicazione
della tecnologia 3D alla ricostruzione della pelle
come nuovo approccio terapeutico. 'Il mio obiettivo
...
Il Mattino  -  7 ore fa

Robot, droni e stampanti 3D in mostra alla fiera del futuro
TRIESTE Droni, robot, stampanti 3D, il meglio di
software ed elettronica, invenzioni curiose,
stravaganti, originali ma soprattutto utili. Tutte
all'insegna della tecnologia e dell'innovazione.
Benvenuti al festival dell'ingegno e ...
Il Piccolo  -  7 ore fa

Mecspe, industria manifatturiera si trasforma e fabbrica diventa digitale.
... dove si potranno vedere all'opera le più recenti
soluzioni nei campi della stampa 3D, prototipazione
rapida e tecnologia additiva, mostrando
concretamente ai visitatori le potenzialità dei
processi ...
Oggi Treviso  -  17-3-2016

INDUSTRIA MANIFATTURIERA / l'industria manifatturiera si trasforma e la fabbrica
diventa digitale

... dove si potranno vedere all'opera le più recenti
soluzioni nei campi della stampa 3D, prototipazione
rapida e tecnologia additiva, mostrando
concretamente ai visitatori le potenzialità dei
processi ...
UnoNotizie.it  -  17-3-2016

Tecnolgie per l'innovazione: 18 aziende comasche al Mecspe di Parma
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Tecnologia 3D per la
ricostruzione della
pelle: borsa di studio a
una giovane napoletana
Napoli Today -  15-3-2016
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Persone e Professioni

Ricerca, Ibsa Foundation assegna cinque
borse di studio a giovani talenti
Consegnate oggi a Lugano a cinque ricercatori di nazionalità diverse. Fra i
premiati, due giovani delle Università di Catanzaro e di Torino. Focus su
dermatologia, ortopedia, endocrinologia, fertilità e medicina del dolore

di Redazione Aboutpharma Online

Dall’università britannica di Aberdeen a

quella di Catanzaro, passando New York e

Zurigo. Con un’iniziativa di respiro

internazionale, giunta alla quarta edizione,

Ibsa Foundation premia i giovani talenti della

ricerca in medicina. Sono state assegnate

oggi a Lugano cinque borse di studio del

valore di 24mila euro ciascuna ad altrettanti

ricercatori di nazionalità diverse, selezionati

fra candidati da tutto il mondo.

Il messicano Raul Eduardo Piña-Aguilar, proveniente dall’Istituto di Scienze mediche

dell’Università di Aberdeen in Gran Bretagna, premiato per l’area “Fertilità” con un

progetto innovativo che svela quali sono i meccanismi patologici coinvolti nell’infertilità

maschile attraverso l’utilizzo delle cellule staminali.

Il progetto vincitore per l’area “Ortopedia-Reumatologia” è stato quello di Claudia Loebel,

che lavora all’ETH di Zurigo e si è dedicata a uno studio sul ruolo rigenerativo dei tessuti di

alcune cellule, che si sostituiscono a quelle che presentano segni di invecchiamento o sono

danneggiate.

Maria Gnarra, MD, PhD presso la Columbia University di New York, è stata premiata

nell’area “Dermatologia” per un progetto sull’applicazione della tecnologia 3D alla

ricostruzione della pelle come nuovo orientamento terapeutico, che la giovane ricercatrice

punta ad approfondire e applicare al trattamento dei problemi della pelle nei bambini.

La borsa di studio per l’area Medicina del dolore è andata a Sara Ilari, PhD in Tossicologia

ambientale, cellulare e molecolare al Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università

degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, per una ricerca realizzata in collaborazione con

il centro ricerche IRCCS San Raffaele Pisana di Roma. Il progetto premiato ha come focus

un nuovo approccio farmacologico nella risposta al dolore spontaneo.

Ad aggiudicarsi la borsa di studio per l’area Endocrinologia è stato il torinese Iacopo

Gesmundo. PhD presso il Laboratorio di Endocrinologia Molecolare e Cellulare del

Dipartimento di Scienze Mediche dell’Università di Torino, ha realizzato un progetto di

ricerca che ha l’obiettivo di chiarire gli effetti antitumorali della forma attiva della vitamina

D, da sola o in combinazione con composti chemioterapici tradizionali, nel trattamento del

mesotelioma pleurico.

“La ricerca è da sempre alla base del progresso, quella scientifica in particolare –

commenta Silvia Misiti, direttore della Ibsa Foundation – Per questo motivo IBSA

Foundation supporta il lavoro dei giovani ricercatori che possono così portare avanti i loro

progetti. Quella delle borse di studio è una delle iniziative delle quali siamo più orgogliosi,

tanto che abbiamo deciso di proseguire il nostro impegno su questo fronte”. Anche per il

2016 la fondazione metterà a disposizione cinque borse di studio per le stesse aree di

ricerca del 2015.

PERSONE E PROFESSIONI

Ricerca, Ibsa Foundation assegna cinque borse di
studio a giovani talenti
Cooperazione internazionale: Fnomceo stanzia
80 mila euro per progetti di formazione
Ema: Christa Wirthumer-Hoche sale alla
presidenza del management board

IDEE E OPINIONI

Sedazione palliativa, ecco dove sbaglia il
Comitato Nazionale di Bioetica (Mario Riccio -
Consulta di Bioetica, Milano)
Vaccini, l’importanza di definire un prezzo
sostenibile (Mario Melazzini e Luca Pani, presidente e dg
Aifa)
Distrofia muscolare di Duchenne: l’unione fa la
forza (Francesca Ceradini - Comunicazione scientifica
Parent Project onlus)
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cerca nel sito...  

0

Una giovane studiosa di origini napoletane potrà concretizzazione il suo
progetto di ricerca grazie a IBSA Foundation. Maria Gnarra si è aggiudicata
una delle cinque borse di studio per l’anno 2015, del valore di 24.000 euro
ciascuna, messe in palio dalla Fondazione attiva da 4 anni a sostegno della
ricerca scientifica.

Maria Gnarra, MD, PhD, è stata premiata nell’area Dermatologia per un
progetto sull’applicazione della tecnologia 3D alla ricostruzione della pelle
come nuovo approccio terapeutico. “Il mio obiettivo è quello di combinare il
mio background clinico con la conoscenza scientifica della ricerca di base e le
competenze acquisite durante il mio dottorato presso il Boston Children’s
Hospital-Harvard Medical School e la Columbia University di New York” –
racconta la giovane ricercatrice, che ha sviluppato il forte interesse per il
trattamento delle patologie cutanee pediatriche dopo aver frequentato il Great
Ormond Street Hospital-University College of London durante il corso di laurea
in Medicina. “Sono stata così profondamente colpita dalle gravi ripercussioni
sulla qualità della vita dei pazienti che ho deciso di studiare più a fondo la
patogenesi dei disturbi della pelle per identificare nuovi trattamenti cellulari e

Tecnologia 3D per ricostruire la pelle,
borsa di studio a ricercatrice
napoletana della Columbia University
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molecolari e future terapie più efficaci. Grazie alla IBSA Foundation –
sottolinea - sarò in grado di formarmi nel laboratorio della Dott.ssa Angela
Christiano, ricercatrice in dermatologia di fama mondiale, al fine di imparare a
sviluppare la tecnologia 3D per la ricostruzione della pelle e applicarla al
trattamento delle patologie cutanee nei bambini”.

Il riconoscimento ricevuto permetterà alla giovane ricercatrice di sviluppare il
promettente e stimolante studio presentato e sarà di grande aiuto per un
ambita evoluzione della sua carriera scientifica. Consapevole delle difficoltà
economiche e delle condizioni di precarietà che spesso i giovani ricercatori si
trovano ad affrontare, fin dalla sua creazione, IBSA Foundation ha voluto
contribuire concretamente allo sviluppo di intuizioni che altrimenti rischiavano
di non trovare futuro.

“La ricerca è da sempre alla base del progresso, quella scientifica in
particolare – dichiara Silvia Misiti, direttore della IBSA Foundation – Per
questo motivo IBSA Foundation supporta il lavoro dei giovani ricercatori che
possono così portare avanti i loro progetti. Quella delle borse di studio è una
delle iniziative delle quali siamo più orgogliosi, tanto che abbiamo deciso di
proseguire il nostro impegno su questo fronte. Durante la premiazione
abbiamo annunciato le nuove borse di studio che anche per il 2016 saranno
cinque e riguarderanno le
aree Dermatologia, Endocrinologia, Fertilità, Ortopedia-
Reumatologia e Medicina del Dolore”.
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IBSA FOUNDATION

Un sostegno alla ricerca
scientifica 
con la consegna di 5 borse di
studio

Un ponte tra le idee dei giovani ricercatori e la concretizzazione dei

loro progetti. E’ la possibilità offerta da IBSA Foundation ai talenti

selezionati che sono riusciti ad aggiudicarsi le borse di studio per

l’anno 2015, del valore di 24.000 euro ciascuna, messe in palio per il

quarto anno consecutivo a sostegno della ricerca scientifica, e

consegnate oggi al Lac, il nuovo centro culturale di Lugano. Sono

cinque i vincitori di quest’anno ad avere avuto la meglio tra una ricca

rosa di candidati che hanno aderito da tutto il mondo. Si tratta del

messicano Raul Eduardo Piña-Aguilar, proveniente dall’Istituto di

Scienze mediche dell’Università di Aberdeen in Gran Bretagna,

premiato per l’area ‘Fertilità’ con un progetto altamente innovativo che

svela quali sono i meccanismi patologici coinvolti nell’infertilità

maschile attraverso l’utilizzo delle cellule staminali; mentre il progetto

vincitore per l’area ‘Ortopedia-Reumatologia’ è stato quello di Claudia

Loebel, che lavora all’ETH di Zurigo e con dedizione si è spesa in uno

studio sul ruolo rigenerativo dei tessuti di alcune cellule, che si

sostituiscono a quelle che presentano segni di invecchiamento o sono

danneggiate. Maria Gnarra, MD, PhD presso la Columbia University di

New York, è stata premiata nell’area ‘Dermatologia’ per un progetto

sull’applicazione della tecnologia 3D alla ricostruzione della pelle come

nuovo orientamento terapeutico, che la giovane ricercatrice punta ad

approfondire e applicare al trattamento dei problemi della pelle nei

bambini. La borsa di studio per l’area 'Medicina del dolore' è andata a

Sara Ilari, PhD in Tossicologia ambientale, cellulare e molecolare

presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università ‘Magna

Graecia’ di Catanzaro, in collaborazione con il centro ricerche IRCCS

San Raffaele Pisana, Roma. Il progetto premiato ha come focus un
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SEGUI ANCHE:

Ricerca scientifica, borse di studio, IBSA Foundation, Lac Lugano, Raul
Eduardo Piña-Aguilar, Claudia Loebel, Maria Gnarra, Sara Ilari, Iacopo
Gesmundo, Silvia Misiti

nuovo approccio farmacologico nella risposta al dolore spontaneo - che

compare indipendentemente da un evento causale evidente –

rappresentando una futura terapia per tutti quei pazienti che vedono

completamente sovvertita la loro percezione del mondo, le loro

abitudini quotidiane, le attività lavorative, la vita relazionale e sociale a

causa di questa patologia. Ad aggiudicarsi la borsa di studio per l’area

'Endocrinologia' è stato il torinese Iacopo Gesmundo. PhD presso il

Laboratorio di Endocrinologia Molecolare e Cellulare del Dipartimento

di Scienze Mediche dell’Università di Torino, ha realizzato un progetto

di ricerca che ha l’obiettivo di chiarire gli effetti antitumorali della

forma attiva della vitamina D, da sola o in combinazione con composti

chemioterapici tradizionali, nel trattamento del mesotelioma pleurico,

una forma di tumore che colpisce la membrana che ricopre i polmoni.

Il riconoscimento consegnato a questi brillanti ricercatori permetterà

loro di sviluppare i promettenti e stimolanti studi presentati e sarà di

grande aiuto per l’evoluzione della loro carriera scientifica.

Consapevole delle difficoltà economiche e delle condizioni di

precarietà che spesso i giovani ricercatori si trovano ad affrontare, fin

dalla sua creazione, IBSA Foundation ha voluto contribuire

concretamente allo sviluppo di intuizioni che altrimenti rischiavano di

non trovare futuro. “La ricerca è da sempre alla base del progresso,

quella scientifica in particolare – dichiara Silvia Misiti, direttore della

IBSA Foundation – Per questo motivo IBSA Foundation supporta il

lavoro dei giovani ricercatori che possono così portare avanti i loro

progetti. Quella delle borse di studio è una delle iniziative delle quali

siamo più orgogliosi, tanto che abbiamo deciso di proseguire il nostro

impegno su questo fronte. Durante la premiazione abbiamo

annunciato le nuove borse di studio che anche per il 2016 saranno

cinque e riguarderanno le aree ‘Dermatologia’, ‘Endocrinologia’,

‘Fertilità’, ‘Ortopedia-Reumatologia’ e ‘Medicina del Dolore’”. (EUGENIA

SERMONTI)
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Tecnologia 3D per la ricostruzione della
pelle: borsa di studio a una giovane
napoletana
Il riconoscimento ricevuto da IBSA Foundation permetterà a Maria Gnarra di sviluppare il
promettente studio e sarà di grande aiuto per un ambita evoluzione della sua carriera
scientifica
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Una giovane studiosa di origini napoletane potrà

concretizzazione il suo progetto di ricerca grazie a IBSA

Foundation. Maria Gnarra si è infatti aggiudicata una

delle cinque borse di studio per l’anno 2015, del valore

di 24.000 euro ciascuna, messe in palio dalla

Fondazione attiva da 4 anni a sostegno della ricerca

scientifica.

Maria Gnarra, MD, PhD, è stata premiata nell’area

Dermatologia per un progetto sull’applicazione della tecnologia 3D alla

ricostruzione della pelle come nuovo approccio terapeutico. “Il mio obiettivo

è quello di combinare il mio background clinico con la conoscenza scientifica

della ricerca di base e le competenze acquisite durante il mio dottorato presso

il Boston Children’s Hospital-Harvard Medical School e la Columbia University

di New York” – racconta la giovane ricercatrice, che ha sviluppato il forte

interesse per il trattamento delle patologie cutanee pediatriche dopo aver

frequentato il Great Ormond Street Hospital-University College of London

durante il corso di laurea in Medicina. “Sono stata così profondamente colpita

dalle gravi ripercussioni sulla qualità della vita dei pazienti che ho deciso di

studiare più a fondo la patogenesi dei disturbi della pelle per identificare nuovi

trattamenti cellulari e molecolari e future terapie più efficaci. Grazie alla IBSA

Foundation sarò in grado di formarmi nel laboratorio della Dott.ssa Angela

Christiano, ricercatrice in dermatologia di fama mondiale, al fine di imparare a

sviluppare la tecnologia 3D per la ricostruzione della pelle e applicarla al

trattamento delle patologie cutanee nei bambini”.

Il riconoscimento ricevuto permetterà alla giovane ricercatrice di sviluppare il

promettente e stimolante studio presentato e sarà di grande aiuto per un

ambita evoluzione della sua carriera scientifica. Consapevole delle difficoltà

economiche e delle condizioni di precarietà che spesso i giovani ricercatori
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economiche e delle condizioni di precarietà che spesso i giovani ricercatori

si trovano ad affrontare, fin dalla sua creazione, IBSA Foundation ha voluto

contribuire concretamente allo sviluppo di intuizioni che altrimenti

rischiavano di non trovare futuro. “La ricerca è da sempre alla base del

progresso, quella scientifica in particolare – dichiara Silvia Misiti, direttore

della IBSA Foundation – Per questo motivo IBSA Foundation supporta il lavoro

dei giovani ricercatori che possono così portare avanti i loro progetti. Quella

delle borse di studio è una delle iniziative delle quali siamo più orgogliosi,

tanto che abbiamo deciso di proseguire il nostro impegno su questo fronte.

Durante la premiazione abbiamo annunciato le nuove borse di studio che

anche per il 2016 saranno cinque e riguarderanno le aree Dermatologia,

Endocrinologia, Fertilità, Ortopedia-Reumatologia e Medicina del Dolore”.
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IBSA

HOME /   ATTUALITÀ /

UNA GIOVANE RICERCATRICE
ROMANA TRA I VINCITORI
DELLE BORSE DI STUDIO DI
IBSA FOUNDATION
18 MARZO 2016

Una giovane ricercatrice romana tra i vincitori delle borse di studio di Ibsa
Foundation. La Fondazione ha scelto di dare un futuro al suo progetto di
ricerca nell’area terapeutica della Medicina del Dolore.

Una giovane studiosa romana potrà
concretizzare il suo progetto di ricerca
grazie a IBSA Foundation. Sara Ilari si è
aggiudicata una delle cinque borse di
studio per l ’anno 2015, del valore di
24.000 euro ciascuna, messe in palio dalla

Fondazione attiva da 4 anni a sostegno della ricerca scienti ca.

Sara Ilari, PhD in Tossicologia ambientale, cellulare e molecolare presso il
Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi “Magna
Graecia” di Catanzaro, in collaborazione con il centro ricerche IRCCS San
Ra aele Pisana, Roma, è stata premiata nell’area Medicina del dolore.

“Dopo la laurea in Biologia all’Università Roma Tre, ho frequentato il
laboratorio di Fisiologia e Farmacologia del dolore del Prof. Vincenzo Mollace e
della Prof.ssa Carolina Muscoli e presso il centro ricerche IRCCS San Ra aele
Pisana di Roma, dove ho avuto il primo approccio alla ricerca scienti ca e ho
conosciuto un mondo che mi ha appassionato a tal punto da essere arrivata
 n qui”.  I l  progetto premiato ha come focus un nuovo approccio
farmacologico nella r isposta al  dolore spontaneo – che compare
indipendentemente da un evento causale evidente – rappresentando una
futura terapia per tutti quei pazienti che vedono completamente sovvertita la
loro percezione del mondo, le loro abitudini quotidiane, le attività lavorative, la
vita relazionale e sociale a causa della patologia. “La scelta di questo progetto
da parte della IBSA Foundation tra i tantissimi in gara – a erma Sara Ilari – mi
riempie di orgoglio e mi spinge a continuare con un nuovo stimolo il mio
percorso”.

Il riconoscimento ricevuto permetterà alla giovane ricercatrice di sviluppare il
promettente e stimolante studio presentato e sarà di grande aiuto per
un’ambita evoluzione della sua carriera scienti ca. Consapevole delle
di coltà economiche e delle condizioni di precarietà che spesso i giovani
ricercatori si trovano ad a rontare,  n dalla sua creazione, IBSA Foundation ha
voluto contribuire concretamente allo sviluppo di intuizioni che altrimenti
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rischiavano di non trovare futuro.

“La ricerca è da sempre alla base del progresso, quella scienti ca in
particolare – dichiara Silvia Misiti, direttore della IBSA Foundation – Per questo
motivo IBSA Foundation supporta il lavoro dei giovani ricercatori che possono
così portare avanti i loro progetti. Quella delle borse di studio è una delle
iniziative delle quali siamo più orgogliosi, tanto che abbiamo deciso di
proseguire il nostro impegno su questo fronte. Durante la premiazione
abbiamo annunciato le nuove borse di studio che anche per il 2016 saranno
cinque e riguarderanno le aree Dermatologia, Endocrinologia, Fertilità,
Ortopedia-Reumatologia e Medicina del Dolore”.
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[18/03/16 11:34AM]

Tecnologia 3D per ricostruire la pelle, borsa di studio a ricercatrice
napoletana della Columbia University
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Giovane ricercatore torinese si
aggiudica borsa di studio da 24
mila euro

ATTUALITÀ | venerdì 18 marzo 2016, 11:10





Iacopo Gesmundo è riuscito ad avere la meglio per il
suo progetto nell’area terapeutica dell’Endocrinologia
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 Cerca

Un giovane studioso torinese potrà
concretizzazione il suo progetto di ricerca grazie a
IBSA Foundation.

Iacopo Gesmundo si è aggiudicato una delle
cinque borse di studio, del valore di 24.000 euro
ciascuna, messe in palio dalla Fondazione, attiva
da 4 anni a sostegno della ricerca scientifica.

Tra una ricca rosa di candidati che hanno aderito
da tutto il mondo Iacopo Gesmundo è riuscito ad
avere la meglio per il suo progetto nell’area
terapeutica dell’Endocrinologia.

PhD presso il Laboratorio di Endocrinologia
Molecolare e Cellulare del Dipartimento di Scienze
Mediche dell’Università di Torino, ha realizzato un
progetto di ricerca che ha l’obiettivo di chiarire
gli effetti antitumorali della forma attiva della
vitamina D, da sola o in combinazione con
composti chemioterapici tradizionali nel
trattamento del mesotelioma pleurico, una forma
di tumore che colpisce la membrana che ricopre i
polmoni.

Il riconoscimento ricevuto permetterà al giovane
ricercatore di sviluppare il promettente e
stimolante studio presentato e sarà di grande
aiuto per l’evoluzione della sua carriera
scientifica.

“Sono felice che il mio progetto sia stato scelto da IBSA Foundation tra i
tanti presentati dai miei colleghi di tutto il mondo. Ringrazio la
Fondazione perché questo riconoscimento dà nuova linfa alla mia
attività, che continuerò a svolgere con dedizione e passione. Inoltre mi
offre la possibilità di proseguire l’iter del mio studio con la speranza che
in futuro possa portare dei benefici ai pazienti che quotidianamente si
trovano a combattere con questo tumore, che non siamo ancora in grado
di curare adeguatamente” commenta Iacopo Gesmundo.

Consapevole delle difficoltà economiche e delle condizioni di precarietà che
spesso i giovani ricercatori si trovano ad affrontare, fin dalla sua
creazione, IBSA Foundation ha voluto contribuire concretamente allo
sviluppo di intuizioni che altrimenti rischiavano di non trovare futuro.

“La ricerca è da sempre alla base del progresso, quella scientifica in
particolare – dichiara Silvia Misiti, direttore della IBSA Foundation – Per
questo motivo IBSA Foundation supporta il lavoro dei giovani ricercatori
che possono così portare avanti i loro progetti. Quella delle borse di
studio è una delle iniziative delle quali siamo più orgogliosi, tanto che
abbiamo deciso di proseguire il nostro impegno su questo fronte. Durante
la premiazione abbiamo annunciato le nuove borse di studio che anche
per il 2016saranno cinque e riguarderanno le aree Dermatologia,
Endocrinologia, Fertilità, Ortopedia‐Reumatologia e Medicina del
Dolore”.

 CS
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Farmaco antidiabete "pericoloso", la Procura di Torino apre
un'inchiesta
Actos, il farmaco usato per la cura del diabete mellito di tipo 2 che
conterrebbe un principio...
Torino Oggi.it |  18-03-2016 11:54

TECNOLOGIA

Giovane ricercatore torinese si aggiudica borsa di studio da 24
mila euro
Un giovane studioso torinese potrà concretizzazione il suo progetto di
ricerca grazie a IBSA...
Torino Oggi.it |  18-03-2016 11:52
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Un giovane studioso torinese potrà
concretizzazione il suo progetto di
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Tecnologia 3D per la ricostruzione della pelle: borsa di studio a
una giovane napoletana
Una giovane studiosa di origini napoletane potrà concretizzazione il suo
progetto di ricerca...
Napoli Today |  18-03-2016 15:42

ECONOMIA

Campania-Russia: l'interscambio perde 100 milioni nel 2015
"Il regime di sanzioni e controsanzioni ha determinato una dicotomia nella
nostra analisi sulla...
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Vino, boom dell'export per le cantine irpine
In Italia il vino ha fatto segnare nel 2015 il record storico nelle esportazioni e
il dato è...
il Denaro.it |  18-03-2016 13:39
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Tecnologia 3D per la ricostruzione
della pelle: borsa di studio a una
giovane napoletana

Una giovane studiosa di origini
napoletane potrà concretizzazione
il suo progetto di ricerca grazie a
IBSA Foundation . Maria Gnarra si è
infatti aggiudicata una delle cinque
borse di...
Leggi tutta la notizia
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Una giovane ricercatrice romana tra i vincitori
delle borse di studio di Ibsa Foundation

Una giovane ricercatrice romana tra i vincitori delle borse di studio di Ibsa
Foundation. La Fondazione ha scelto di dare un futuro al suo progetto di ...
Segnalato da :  romadailynews

Una giovane ricercatrice romana tra i
vincitori delle borse di studio di Ibsa
Foundation (Di venerdì 18 marzo 2016) Una
giovane ricercatrice romana tra i
vincitori delle borse di studio di Ibsa
Foundation. La Fondazione ha scelto di dare
un futuro al suo progetto di ricerca... L'articolo
Una giovane ricercatrice romana tra i
vincitori delle borse di studio di Ibsa
Foundation sembra essere il primo su Roma
Daily News.

Napoli - sgozzato in auto transessuale. Fermato il giovane presunto assassino. Il
movente : Una lite con un cliente Foto-Video : Il corpo senza vita di Savatore Piscopo, 63
anni, transessuale, è stato trovato poco prima dell'alba dalla polizia a Fuorigrotta. La vittima
aveva una profonda ferita alla gola e si...

BIANCA ATZEI / La giovane e bella cantante tra gli ospiti dello show per Giulio Repetti
(Una serata bella per te - Mogol! - oggi 13 marzo 2016) : BIANCA ATZEI, la giovane e bella
cantante tra gli ospiti dello show omaggio per il grande Mogol su Rete 4, Una serata bella
per te, Mogol! Il profilo della cantante, carriera e ultime news(Pubblicato il Sun, 13 Mar 2016
12:50:00 GMT)

Napoli - sgozzato in auto un transessuale. Fermato il giovane presunto assassino. Il
movente : Una lite con un cliente Foto-Video : Il corpo senza vita di Savatore Piscopo, 63
anni, transessuale, è stato trovato poco prima dell'alba dalla polizia a Fuorigrotta. La vittima
aveva una profonda ferita alla gola e si...

Ucciso giovane transessuale a Napoli con Una coltellata alla gola. C'è un fermo : Il corpo
senza vita di un giovane transessuale, la cui identità non è stata ancora resa nota, è stato
trovato poco prima dell'alba dalla polizia a Fuorigrotta. La vittima...
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“Fondazione Ibsa” al raddoppio: nel 2016 altre cinque
borse di studio
24.02.2016 - 14:32

Una premiazione ed un annuncio. La premiazione,
venerdì 18 marzo, al “Lac” di Lugano, con la
consegna di cinque borse di studio; l'annuncio, oggi,
nel segno di altre cinque borse di studio che
verranno messe a disposizione per il 2016. Si
conferma in atti concreti, dunque, l'impegno dei
responsabili della “Fondazione Ibsa” per il sostegno
a giovani ricercatori in vari campi (dermatologia,
endocrinologia, fertilità, ortopedia-reumatologia e
medicina del dolore); una scelta compiuta, viene
affermato, nella “consapevolezza delle difficoltà
economiche e delle condizioni di precarietà” che

tali ricercatori si trovano spesso ad affrontare. La dotazione delle borse di studio ammonta a 24'000
euro l'una. Alla cerimonia di premiazione interverrà Giovanna Masoni Brenni, vicesindaca di Lugano.
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