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Cari Membri del Nodo Italiano di EPTRI, 

vi scrivo alla luce della imminente scadenza del bando per i progetti PRIN (26 Gennaio 2021 h 17.00), 

perché desidero sollecitare la vostra attenzione sull’importanza di sottomettere progetti dedicati 

alla ricerca pediatrica.   

A tal fine, voglio sottolineare che EPTRI ha l’obiettivo di fornire servizi attraverso le diverse facilities 

and infrastrtture nazionali e regionali che concorrono alla sua composizione (Catalogue of the EPTRI 

research activities and services) relativi al macrosettore delle Life Sciences.  

Consideratelo al momento un servizio centralizzato che vi potrà fornire: 

o Supporto all’identificazione di partner strategici. 

o Accesso a dati e campioni pediatrici. 

o Advice etico e regolatorio per gli studi paediatrici translazionali e nell’area delle terapie 

avanzate. 

o Informazioni strutturate su metodi e strutture di interesse per la ricerca pediatrica nei 

settori:  

- metodi di drug discovery, 

- saggi cellulari e animali, 

- early clinical studies (incluso le fasi 0), 

- formulazioni e dispositivi medici. 

Nel caso voleste ricorrere al supporto di EPTRI, vi prego di indicarlo nel punto B1.4 (Possible 

application potentialities and scientific and/or technological and/or social and/or economic impact, 

with indications of the possible use of research infrastructures), inserendo la seguente frase 

personalizzandola in funzione delle vostre necessità: 

This project will be supported by the involvement of the following services available in EPTRI, 

the European Paediatric Translational Research Infrastructure,  

1) Catalogue of the EPTRI research activities and services 

2) Paediatric Legal, Ethic and Regulatory supporting Service  

Chi ritiene di menzionare nel proprio progetto la possibilità di utilizzare l’infrastruttura EPTRI è 

pregato di inviare una mail qualche giorno prima della sottomissione del progetto al sottoscritto 

(pc@eptri.eu) precisando il titolo del progetto, il suo coordinatore, l’obiettivo e il testo che si 

intende inserire in riferimento al coinvolgimento di EPTRI. Per informazioni sui servizi fruibili potete 

contattare la Dr.ssa Valeria Pignataro (vpignataro@cvbf.net). 

 

Cordiali saluti 

Dr. Donato Bonifazi  

Coordinatore del Nodo Italiano di EPTRI 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-1628-del-16-10-2020-bando-prin-2020

