
 

 

 

 

 

 

Reach the summit of knowledge with us…….  

Help the Scientific Research 

Thanks to the collaboration between the Department of Biotechnological and Applied Clinical 
Sciences of the University of L’Aquila and the Laboratory of Experimental Biochemistry of the 
Galeazzi Orthopedic Institute I.R.C.C.S. a project with the objective of understanding the 
molecular mechanisms which link the bone metabolism with high intensity physical activity. The 
scientific studies performed by these two research groups demonstrated how specific physical 
activities have a positive effect on bone health, which in turn has a relevant impact on the 
management of energetic resources. The physiologic response of professional athletes in 
conditions of extreme mechanical loading and energy expenditure, as it happens during the sky-
race, represents a powerful model to study this endocrine-metabolic association.  

Based on this, we ask to all participants of the “Gran Sasso D’Italia Vertical Run”, race, which will 
be held on Friday, 29th of July, to allow us to advance our research: we ask you two blood samples 
(one just before and the other immediately after the race). 

For the first sampling, we kindly ask you to come to our stand from 11.00 a.m. near the “start” 
(at the cableway of the Gran Sasso d’Italia); for the second sampling, you will find us near the 
“finish” line, at the arrival station of the cableway, at Campo Imperatore. 

The collected samples will be employed only for research purposes, to study specific circulating 
molecules related to bone and to its ability to influence other organs. All collected data will be 
collected anonymously and employed to write scientific manuscripts to be published in 
international scientific journals. 

Thank you for your help (and…blood): MANY THANKS! 

 

The Researchers.    Federazione Italiana Skyrunning 



Raggiungi con noi la vetta della 

conoscenza... 

Aiuta la Ricerca Scientifica! 

 

Dalla collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche 
dell’Università degli Studi dell’Aquila ed il Laboratorio di Biochimica Sperimentale dell’I.R.C.C.S. 
Istituto Ortopedico Galeazzi nasce la volontà di approfondire le dinamiche molecolari che 
associano l’effetto dell’attività fisica ad alta intensità e il metabolismo dell’osso. Gli studi scientifici 
prodotti dai due gruppi di ricerca hanno dimostrato come determinate attività fisiche abbiano 
effetti positivi sulla salute dell’osso e come ciò abbia delle importanti ripercussioni sulla gestione 
delle risorse energetiche. La risposta fisiologica di atleti professionisti e semi-professionisti in 
condizioni in cui il carico meccanico ed il dispendio energetico siano portati all’estremo, come 
avviene durante una sky-race, rappresenta un utilissimo modello per lo studio di questa 
associazione endocrino-metabolica. 

In considerazione di quanto spiegato, chiediamo a tutti i partecipanti alla gara di “Gran Sasso 
D’Italia Vertical Run”, che si svolgerà venerdì 29 luglio, di dare un contributo sostanziale alla nostra 
attività di ricerca, donandoci un po’del vostro sangue prelevato con due prelievi ematici (uno 
prima della gara ed uno immediatamente dopo la gara). 

Vi chiediamo di presentarvi al nostro stand a disposizione dalle ore 11.00 nei pressi della zona di 
ritiro pettorali (base della funivia del Gran Sasso d’Italia); ci troverete, poi, presso i locali della 
stazione di arrivo della funivia a Campo Imperatore per il secondo prelievo. 

I campioni verranno utilizzati solo a scopo di ricerca per lo studio di molecole circolanti indicatori 
dell’attività del tessuto osseo e della sua capacità di segnalazione ad altri organi e tessuti.  Tutti i 
dati raccolti verranno utilizzati in forma assolutamente anonima e verranno utilizzati per produrre 
articoli scientifici pubblicati da giornali internazionali del settore. 

Certi del vostro aiuto e del vostro sangue: GRAZIE! 

 

The Researchers.    Federazione Italiana Skyrunning 

 

 


