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Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità 

 

 

Indicazione del Responsabile Progetto 

 

 

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto 

Obiettivo / Finalità 

 

 

 

          
Descrizione fasi e sottofasi Progetto 

Tempi di 

realizzazione 

(n. mesi)  

Obiettivi delle 

singole fasi 

1 

Creazione di un database contenente tutti i 

parametri anagrafici, clinici, bioumorali e 

strumentali di interesse per lo studio. 

2 
Finalizzazione del 

database. 

2 

Elaborazione dei dati con analisi statistica sulle 

associazioni e correlazioni dei fattori di 

interesse. 

2 
Analisi statistica dei 

dati. 

3 

Presentazione del data set a conferenze 

nazionali ed internazionali e stesura di 

pubblicazioni edite a stampa. 

2 

Presentazione e 

pubblicazione dei dati 

ottenuti. 

 Verificare se il profilo autoimmune consente di differenziare le varie forme cliniche di 

malattia e se esso ne condiziona la prognosi 

 GIORDANO NICOLA GIUSEPPE 

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle 

modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine 

di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità 

rispetto agli obiettivi prefissati. 

 L’obiettivo del progetto è quello di creare ed analizzare un database contenente dati 

raccolti in maniera retrospettiva di pazienti affetti da sclerosi sistemica. La finalità 

ultima è quella di determinare se le alterazioni della autoimmunità sono in grado di 

avvalorare la diagnosi clinica delle varie forme di malattia e se possiedono un valore 

prognostico nell’evoluzione della stessa.  

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco 

di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le 

fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. 

Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per 

ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto 

di collaborazione.  



Durata Progetto [giorni/mesi]:   0/6 

Il Proponente  
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Il Responsabile Progetto 

per accettazione della responsabilità  
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