
 

______________________________________________________________________________________________ 

AICE  sede legale Via Privata Vasto 4, 20121 Milano 
www.aiceonline.org   e-mail: segreteria@aiceonline.org   PEC aicesegreteria@legalmail.it   

P.IVA: 06873760968 - C.F.: 97195430158 

ASSOCIAZIONE ITALIANA CENTRI EMOFILIA 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Consiglio Direttivo: Angiola Rocino  (Presidente Reggente) - Giovanni Di Minno (Past President)  
Adele Gianpaolo (Rappresentante ISS) - Antonio Coppola (Segretario) 

Chiara Biasoli  (Consigliere) - Raimondo De Cristofaro (Consigliere) – Renato Marino (Consigliere)  

Assegnazione dei Premi AICE per i migliori abstract presentati da giovani ricercatori  

al XVII Convegno Triennale sui Problemi Clinici e Sociali dell’Emofilia 

su tematiche inerenti alle innovazioni terapeutiche 

 

In data 12 giugno 2020 è stato pubblicato dall’Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE), alla pagina 

https://aiceonline.org/?p=13654 del proprio sito ufficiale, il bando per l’assegnazione di tre premi 

per i migliori abstract presentati da giovani ricercatori (primo autore dell’abstract di età 

inferiore ai 40 anni) al XVII Convegno Triennale sui Problemi Clinici e Sociali dell’Emofilia, in 

programma a Milano dal 9 al 11 ottobre 2020 su tematiche inerenti alle innovazioni terapeutiche,  

vale a dire aventi per oggetto la sperimentazione, l’introduzione e la gestione nella pratica clinica, 

gli aspetti di laboratorio, l’impatto psico-sociale e farmacoeconomico di nuovi prodotti e 

approcci terapeutici per l’emofilia e le malattie emorragiche congenite.  

Entro il 9 luglio 2020, termine ultimo previsto dal bando, sono pervenute tramite e-mail indirizzata 

al Presidente Reggente dell’AICE, dott.ssa Angiola Rocino, e inviata alla Segreteria Organizzativa del 

Convegno (bda@congressteam.com), 7 candidature di abstract da parte di 5 autori. Tre autori, 

infatti, hanno presentato la candidatura per un singolo abstract, mentre due autori hanno inviato 

candidature per due abstract, come si rileva dall’elenco che segue, ove gli abstract sono elencati 

nell’ordine cronologico di presentazione delle domande di partecipazione.       

Cognome 

 

Nome 

 
Data 

presentazione 

Titolo Abstract 

 

RIVA SILVIA 01.07.2020 Psycho-emotional SPHERE and functional 
status of elderly patients with haemophilia: 
the multicenter S+PHERA study 

RIVA SILVIA 01.07.2020 Long term Neuro-psychological sequalae in 
Thrombotic thrombocytopenic purpura 

FERRINI ANNA CHIARA 06.07.2020 Case Manager: a link figure in haemophilia 
center 

MARTINI TIZIANO 07.07.2020 Emergency care pathway in haemophilia: 
the model of Cesena CBD center 

BRANCHINI ALESSIO 09.07.2020 A next-generation rFVIIa fusion protein with 
enhanced half-life as a novel by-passing tool 
in hemophilia. 

BRANCHINI ALESSIO 09.07.2020 Design of a novel factor IX variant with 
enhanced procoagulant activity and half-life 

FERRETTI ANTONIETTA 09.07.2020 Investigation of possible correlation 
between clinical and laboratory  phenotype 
in congenital 
Dysfibrinogenemia/Hypodysfibrinogenemia
: preliminary results from a single center 
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In data 18 luglio 2020, la Commissione giudicatrice, presieduta dal Presidente Reggente dell’AICE, 

dott.ssa Angiola Rocino e costituita dai componenti del Comitato Scientifico dell’AICE, Prof. Massimo 

Morfini, Presidente del Comitato, Prof. Giancarlo Castaman, dott. Massimo Franchini, Prof.ssa 

Gabriella Gamba, dott.ssa Hamisa Jane Hassan, Prof.ssa Maria Gabriella Mazzucconi, e dott. Alberto 

Tosetto, con la collaborazione del dott. Antonio Coppola, Segretario AICE, in qualità di Segretario della 

Commissione ha valutato, per via telematica, le candidature pervenute e la documentazione allegata. In 

particolare, è stato verificato che tutti i candidati risultassero primo autore dell’abstract presentato, che 

avessero allegato alla domanda di partecipazione copia di un documento di identità, per verificare il 

possesso del requisito di età inferiore ai 40 anni, e che avessero sottoscritto la dichiarazione di presa 

visone dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al bando. Tutte le candidature sono 

state ammesse alla valutazione della Commissione.  

La Prof.ssa Mazzucconi manifestando conflitto di interesse in quanto co-autrice, ha dichiarato di 

astenersi dalla valutazione di uno degli abstract presentati. I membri della Commissione hanno 

singolarmente espresso i propri giudizi, inviandoli al Segretario della Commissione, attribuendo a 

ciascun abstract un punteggio da 1 a 5 (1 il meno rilevante, 5 massima rilevanza). 

In data 29 luglio 2020, il Segretario ha comunicato, per via telematica, a tutti i membri della 

Commissione i risultati delle votazioni. Solo due degli abstract (entrambi presentati dal dott. 

Branchini) rispondevano ai requisiti richiesti dal bando relativamente all’oggetto dello stesso. Uno 

degli abstract trattava, infatti, di una patologia acquisita e gli altri quattro si riferivano ad aspetti 

potenzialmente innovativi clinici, gestionali o di laboratorio, ma non relativi a nuovi prodotti o 

approcci di trattamento. Uno dei membri della Commissione ha chiaramente evidenziato il 

problema, formulando le sue valutazioni solo per i due abstract del dott. Branchini, ritenendo gli altri 

non valutabili. Un altro Commissario ha escluso dalla valutazione il solo abstract sulla patologia 

acquisita, esprimendo riserve sulla valutazione degli altri tre, cui comunque ha attribuito un 

punteggio. Le stesse perplessità sono state manifestate anche dagli altri membri della Commissione, 

che comunque hanno espresso un giudizio su tutti gli abstract candidati. Dopo ulteriore 

consultazione per via telematica, la Commissione ha così ritenuto, all’unanimità, di considerare validi 

solo i giudizi espressi per i due abstract presentati dal dott. Branchini, escludendo i due abstract 

della dott.ssa Riva e quelli del dott. Martini, della dott.ssa Ferrini e della dott.ssa Ferretti per le 

motivazioni precedentemente indicate. 

 

Titolo Primo Autore TOTALE VOTANTI MEDIA 

Design of a novel factor IX variant with enhanced 
procoagulant activity and half-life 

Branchini A 
39 8 4,88 

A next-generation rFVIIa fusion protein with 
enhanced half-life as a novel by-passing tool in 
hemophilia 

Branchini A  
39 

 
8 4,88 
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Come già verificatosi in precedenti occasioni, per altri premi banditi da AICE, con l’assegnazione di 

un unico premio per candidato a fronte di più lavori potenzialmente vincitori presentati da uno 

stesso candidato, la Commissione ha ritenuto, all’unanimità, che fosse attribuito un unico premio al 

dott. Branchini e che gli altri due premi banditi non fossero assegnati in questa edizione. In 

considerazione dell’ex aequo tra i due abstract del dott. Branchini, i membri della Commissione 

hanno deciso di lasciare al Presidente della Commissione la valutazione dell’abstract vincitore del 

premio.  

Alla luce delle potenziali significative implicazioni derivanti dallo studio descritto, la dott.ssa Rocino 

ha ritenuto che l’abstract dal titolo “A next-generation rFVIIa fusion protein with enhanced half-life 

as a novel by-passing tool in hemophilia” fosse da considerarsi il più innovativo in quanto non 

esistono, al momento, prodotti contenenti rFVIIa ad enhanced half-life. Preso atto di tale 

considerazione, la Commissione ha ratificato la decisione del Presidente.  

Risulta, pertanto vincitore del premio AICE per il migliore abstract su tematiche inerenti alle 

innovazioni terapeutiche il Dott. Alessio Branchini, primo autore dell’abstract dal titolo:  

A next-generation rFVIIa fusion protein with enhanced half-life as a novel by-passing tool in 

hemophilia  

La premiazione ufficiale avverrà nel corso del XVII Convegno Triennale sui Problemi Clinici e Sociali 

dell’Emofilia che si terrà a Milano dal 9 al 11 ottobre 2020. L’esito dell’assegnazione del Premio sarà, 

inoltre, pubblicato sul sito web dell’AICE (www.aiceonline.org) e sulla rivista ufficiale di AICE Blood 

Transfusion.   

 

Napoli, 05.08.2020 

 

     Il Segretario della Commissione            Il Presidente della Commissione 

                                                                                                          

            dott. Antonio Coppola              dott.ssa Angiola Rocino 
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