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Assegnazione dei Premi AICE ‘Idee Giovani per la Ricerca 2020’  
per progetti di ricerca presentati da giovani ricercatori  

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

In data 12 giugno 2020 è stato pubblicato dall’Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE), alla pagina 
https://aiceonline.org/?p=13654 del proprio sito uff iciale, il bando per l’assegnazione di due premi per 
i migliori progetti di ricerca presentati da giovani ricercatori (primo autore dell’abstract di età 
non superiore ai 40 anni) al XVII Convegno Triennale sui Problemi Clinici e Sociali dell’Emofilia, in 
programma a Milano dal 9 al 11 ottobre 2020, uno per ciascuna delle due categorie: 1) aspetti clinici e 
della gestione mult idisciplinare dell’emofilia e delle malatt ie emorragiche congenite; 2) aspetti 
genetici, immunologici, di laboratorio e di ricerca di base di tali patologie.  
Entro il giorno 1 settembre 2020, termine ult imo previsto dal bando, sono pervenute tramite e-mail 
indirizzata al Presidente Reggente dell’AICE, dott.ssa Angiola Rocino, e inviata alla Segreteria della 
Presidenza dell’AICE (segreteria@aiceonline.org), due candidature:  
 

Cognome Nome 
Data 

presentazione Titolo  Categoria  

DAINESE CRISTINA 11.08.2020 VincerEMO, attività sportiva e 
profilassi in emofilia: come, 
quando e perché 

aspetti clinici e della 
gestione 
multidisciplinare 

BRANCHINI ALESSIO 31.08.2020 Exploring base editing for the 
correction of nonsense mutations 
in hemophilia B 

aspetti genetici, 
immunologici, di 
laboratorio e di ricerca 
di base 

In data 3 settembre 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) e dai componenti del Gruppo di Lavoro ‘Studi Clinici’ dell’AICE (dott.ssa Annarita Tagliaferri, 
Coordinatrice del Gruppo1; dott.ssa Silvia Linari, dott.ssa Maria Elisa Mancuso, dott.ssa Crist ina 
Santoro), 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 part icolare, è stato verif icato che i candidati avessero allegato alla domanda di 
partecipazione copia di un documento di identità, per verif icare il possesso del requisito di età non 
superiore ai 40 anni, e la lettera di presentazione del Responsabile del Centro Emofilia/Socio AICE 
garante dello svolgimento del progetto candidato, nonché che avessero sottoscritto la dichiarazione 

                     
1 Del Gruppo di Lavoro fanno parte anche il dott. Franchini, già citato tra i componenti della Commissione quale membro 
del Comitato Scientifico, e il dott. Antonio Coppola, Segretario AICE, che funge da Segretario della Commissione.  
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di presa visone dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al bando. Entrambe le 
candidature sono state ammesse alla valutazione della Commissione.  

I membri della Commissione hanno singolarmente espresso i propri giudizi, inviandoli al Segretario 
della Commissione, attribuendo a ciascun progetto un punteggio f ino a 40 punti per il Curriculum 
Vitae del proponente e un punteggio f ino a 60 punti per i contenuti della proposta.  

In data 9 settembre 2020, il Segretario ha comunicato, per via telematica, a tutti i membri della 
Commissione i risultati delle votazioni, sotto riportati.  
 

Candidato 
Valutazione 

CV 
Valutazione 

Progetto 
TOTALE MEDIA 

Dainese Cristina - VincerEMO, attività 
sportiva e profilassi in emofilia: come, 
quando e perché  

340 595 935 77,9 

Branchini Alessio - Exploring base editing 
for the correction of nonsense mutations 
in hemophilia B 

458 673 1131 94,25 

 

Entrambi i progetti presentati hanno conseguito un punteggio medio superiore a 60 punti, requisito 
indicato dal bando per l’attribuzione del premio.  
 

Risultano, pertanto, vincitori dei premi AICE Idee Giovani per la Ricerca 2020:  
- Alessio Branchini, proponente del progetto: Exploring base editing for the correction of 
nonsense mutations in hemophilia B, nella categoria ‘aspetti genetici, immunologici, di laboratorio 
e di ricerca di base’. 
- Cristina Dainese, proponente del progetto: VincerEMO, attività sportiva e profilassi in emofilia: 
come, quando e perché, nella categoria ‘aspetti clinici e della gestione multidisciplinare’. 

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).   

Napoli, 10.09.2020 
 
     Il Segretario della Commissione            Il Presidente della Commissione 

 
            dott. Antonio Coppola              dott.ssa Angiola Rocino 
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