
Invito a presentare proposte – EJP RARE DISEASE – Sfida per la
ricerca sulle malattie rare 

Beneficiari 

Possono presentare domande consorzi composti da un minimo di 2 partner ad un massimo di 6,
provenienti almeno da due differenti Paesi. 

I consorzi possono essere composti da:

 università:  gruppi  di  ricerca  che  lavorano  nelle  università,  altri  istituti  di  istruzione
superiore o istituti di ricerca;

 settore  clinico/sanitario  pubblico:  gruppi  di  ricerca  che  lavorano  in  ospedali/sanità
pubblica e/o altre strutture sanitarie e organizzazioni sanitarie;

 Piccole e Medie Imprese (PMI);
 organizzazioni di pazienti.

Interventi 

Il bando prevede le seguenti sfide:

 sviluppo  di  uno  strumento  non  invasivo  per  misurare  la  mobilità  dei  pazienti  con  
malattie  rare  nella  vita  quotidiana: sviluppare  una serie  di  strumenti  coordinati  non
invasivi per misurare i movimenti generali dei pazienti con malattie rare distinguendo
tra movimenti volontari e involontari;

 sistema di consegna per somministrazione intranasale di farmaci biologici ai neonati  :
sviluppare un sistema di rilascio che consenta la somministrazione di liquidi o gel nelle
narici dei neonati per la somministrazione intranasale di farmaci biologici;

 definire le sfide di mobilità dei disturbi ossei rari (RBD) nella realtà mondiale  : sviluppare
strumenti di valutazione della mobilità automatizzata di tutto il corpo per valutare le
sfide  della  mobilità  nella  vita  reale  nelle  persone  che  vivono  con  RBD,  per  essere
confrontati con le valutazioni di mobilità segnalate dai pazienti e dagli operatori sanitari
(HCP)  specifici  per  malattia  disponibili.  L'acquisizione  di  questi  dati  della  vita  reale
potrebbe  aiutare  a  determinare  se  le  caratteristiche  del  paziente  o  le  condizioni
ambientali potrebbero essere utilizzate per prevedere i risultati della mobilità e quindi
aprire  possibilità  di  interventi  preventivi  o  correttivi,  compresa  la  progettazione  di
dispositivi domestici e di assistenza;

 test  pre-clinico  per  rilevare  l'instabilità  delle  espansioni  ripetute  di  microsatelliti  :
sviluppare  e  validare  un  test  per  lo  screening  di  geni  e/o  composti  che  modulano
l'instabilità  delle  ripetizioni  dei  microsatelliti.  La  rarità  degli  eventi  di
espansione/contrazione ripetuti, stimati in <1 su 10.000 molecole di DNA, crea molte
sfide per lo sviluppo del test. L'obiettivo di questa proposta è ideare, implementare e
validare un test che mostri la robustezza e la sensibilità per rilevare ripetuti eventi di
espansione/contrazione  dopo  ≤1  settimana di  trattamento  composto.  Il  dosaggio
dovrebbe utilizzare una lettura adatta per uno schermo di media scala da 100 a migliaia
di  composti  nella risposta alla dose. Se tale test  viene sviluppato, verrà trasferito a
Pfizer per ulteriore caratterizzazione e validazione.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 1.500.000,00.

Verranno  finanziati  4 progetti,  ognuno  dei  quali  riceverà  un  contributo  pari  a  Euro
375.000,00. 
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Informazioni 

https://www.ejprarediseases.org/wp-content/uploads/2020/04/EJP-RD-RDR-Challenges-Call-Text.pdf
https://www.ejprarediseases.org/index.php/fundings-and-calls/rare-diseases-challenges/

