
 

CALL FOR PROPOSAL 2022 

AISA NAZIONALE ODV  

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA  

“DISTURBI VISIVI NELLE ATASSIE EREDITARIE” 

 

Il contesto 

Con il termine atassia si suole indicare il disturbo conseguente a lesioni del cervelletto e delle vie nervose 

afferenti ed efferenti. Quando tale sistema è alterato c’è atassia della deambulazione e degli arti, il linguaggio 

è lento e scandito, ci sono tremore anomalia dei movimenti oculari (nistagmo) e ipotonia. Le cause di atassia 

sono numerose, la nostra associazione si occupa di quelle ereditarie, sia dominanti, sia recessive. 

Esistono circa 100 forme di atassia ereditaria e le singole forme di atassia sono malattie rare, l’atassia di 

Friedreich è la più frequente forma infantile, mentre nell’adulto la forma più frequente è l’atassia 

spinocerebellare o SCA di cui esistono più di 40 forme. 

Al momento non ci sono terapie, tranne che per alcune forme, ad esempio deficit familiare di Vitamina E.  

La nostra Mission 

L’AISA è una ODV Organizzazione di volontariato ed opera per incoraggiare e sostenere la ricerca scientifica 

sull’Atassia in ogni sua forma. Ricerca, riabilitazione, diffusione di informazioni, sostegno alle persone affette 

da atassia, sono i principali compiti. 

Spesso le atassie ereditarie presentano problemi visivi nei pazienti che ne sono affetti, pertanto si è deciso 

di emanare un bando dedicato a questo problema, con l’obiettivo di dare una condizione di vita, non di 

sopravvivenza. 

Obiettivi 

AISA decide di destinare una quota del Lascito del Dott. Miola Giuseppe ad un bando di ricerca sui disturbi 

visivi nelle atassie ereditarie, per rispondere alla sua volontà ed al bisogno e richieste dei pazienti. 

Criteri di eleggibilità 

• Proponenti 

I candidati idonei devono avere un dottorato di ricerca, laurea in medicina o un titolo di studio equivalente e 
ricoprire, al momento dell’applicazione al bando, una posizione a tempo pieno a qualsiasi livello (post-
dottorato, ricercatore, assistente / associato / professore ordinario, ecc.) presso un istituto accademico o di 
ricerca italiano. I candidati senza una carica istituzionale (ad esempio, livello post-dottorato) devono anche 
presentare una lettera di supporto da parte dell’ente presso il quale lavorano dove si svolgerà il progetto.  

Progetto di ricerca 

 

L'AISA Onlus finanzierà due progetti della durata massima di due anni, di €50.000 ciascuno. 
Tema: DISTURBI VISIVI NELLE ATASSIE EREDITARIE 



Valutazione ed ammissione al finanziamento. 

FASE 1 - I proponenti interessati devono inviare ad AISA agli indirizzi aisa@pec.atassia.it e 

segreteria.aisaodv@gmail.com  una lettera di intenti (LOI) in inglese ed in italiano, redatta sul modello 
predisposto entro il 31 Agosto 2022. (Allegato 1 e 2) 
Le LOI ricevute saranno valutate dalla commissione tecnico scientifica (CTS) AISA.  
 
FASE 2 - I proponenti delle LOI selezionate saranno invitati a produrre una full application entro il 31 Ottobre.  
Le Full Application saranno redatte seguendo il modello AISA Funding Application Form in inglese e in italiano 
(Allegato 3). Le proposte verranno sottoposte al processo di Peer review da parte di esperti. 
Tale processo permetterà una imparziale e competente valutazione della loro qualità scientifica. 

La Commissione mista composta da eletti del Consiglio Direttivo AISA Nazionale ODV e della CTS AISA, 
prenderà in esame le valutazioni dei reviewers e stilerà la graduatoria di merito. (pubblicata entro 31 
Dicembre 2022) 
Tale graduatoria sarà sottoposta all'attenzione del Consiglio Direttivo AISA che avrà il compito di stabilire i 
progetti ammessi al finanziamento. 
 

 

Pubblicazione bando 27/06/2022 
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