Relazione morale sull’attività istituzionale 2012 ed attività programmate per il 2013
Nel corso del 2012 la Fondazione ha portato a compimento le progettualità elaborate secondo le linee di ricerca
impostate nel corso degli ultimi anni attivando, a tal proposito, nuovi studi su tematiche biomediche di elevato
interesse sociale ed incrementando gli interscambi scientifico-professionali con Università ed Enti di ricerca italiani ed
internazionali.
In considerazione degli avanzati risultati ottenuti dai progetti di ricerca conseguiti dai ricercatori della Fondazione, il
contratto di locazione con il Parco Scientifico “Toscana Life Sciences” di Siena, per l'utilizzo di uno spazio-laboratorio ad
alta tecnologia, è stato rinnovato anche per il corrente anno, al fine di sviluppare innovative linee di ricerca coordinate
da Francesco Dotta, Professore Associato Confermato di Endocrinologia presso l’Università di Siena e Presidente della
Fondazione.
Il bilancio sociale dell'anno 2012 ha evidenziato, a fronte di un netto incremento dei progetti di ricerca, un avanzo di
gestione che è stato destinato alla riserva straordinaria dopo avere contabilizzato i contributi relativi al 5 per mille
dell’anno 2010. Tra i costi della produzione, particolare attenzione è stata dedicata alle spese per beni e servizi che la
Fondazione sostiene al fine di perseguire le proprie finalità di ricerca scientifica, come: l’acquisto dei materiali ed
attrezzature necessari allo svolgimento degli esperimenti di laboratorio, gli studi condotti in collaborazione con altri
enti italiani e stranieri, la locazione del laboratorio di Siena, i dottorati di ricerca, i rimborsi spese per le trasferte presso
il laboratorio di Siena, la partecipazione a convegni e corsi di formazione dei collaboratori e dei partecipanti alla
Fondazione. Una ridotta parte delle restanti spese per servizi si riferisce ai costi per il funzionamento della struttura
organizzativa (sito web, sede della Fondazione, utenze, amministrazione).
Il corrente anno registra un impiego del 87% delle risorse pervenute alla Fondazione per l'attuazione delle attività
istituzionali, quali la ricerca e la formazione in campo biomedico, essenzialmente in linea con il risultato conseguito nel
2011 (89%).
Nel 2012 è stata rinnovata l'iscrizione all’elenco istituito presso l’Agenzia delle Entrate per concorrere all'assegnazione
del 5 per mille (anno fiscale 2011) destinato a sostenere e a favorire lo sviluppo delle attività di ricerca delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
Per quanto riguarda lo specifico delle attività svolte nel corso del 2012 si elencano di seguito in breve le attività svolte
ed i progetti realizzati.
Progetti ed attività dell’anno 2012
E' stato raggiunto un accordo con l’Università della Florida e la JDRF (Juvenile Diabetes Research Foundation
International) per la realizzazione di due progetti; il primo per realizzare uno Screening Center in Italia, “nPOD Italy”,
per l’attuazione di un progetto pluriennale denominato “NPOD Coordinating Center” finalizzato a “caratterizzare i
fenomeni immuno-mediati e del danno beta cellulare nelle isole pancreatiche di soggetti affetti da diabete tipo 1 o da
autoimmunità insulare”. L’attività è stata e sarà svolta nei laboratori della Fondazione situati presso il Toscana Life
Science di Siena, in Partnership con l’Università di Siena, nel periodo Gennaio 2011 - Dicembre 2015, mentre il
finanziamento previsto per il 2012 ammonta a circa $ 66.000,00. Il finanziamento per le attività successive al 2011 sarà
definito in seguito all’approvazione dei progetti per ciascun anno. Il secondo progetto denominato “nPOD viral work
group” è finalizzato alla “caratterizzazione del ruolo delle infezioni virali nella patogenesi del diabete tipo 1”; anche in
questo caso le attività saranno svolte nei laboratori della Fondazione situati presso il Toscana Life Science di Siena, in
Partnership con l’Università di Siena nel periodo Settembre 2012 - Agosto 2015. Il finanziamento previsto per il primo
anno ammonta a $ 30.000,00. Il Prof. Francesco Dotta è il Responsabile scientifico del progetto.
E’ stata erogata, la decima rata di € 27.600, per la copertura del posto di ricercatore universitario nel settore scientifico
disciplinare MED/12, in esecuzione della convenzione sottoscritta con l’Università di Roma “Tor Vergata”.
E’ stato portato a compimento il progetto di ricerca “Diagnosi precoce del diabete mellito di tipo 1 e della malattia
celiaca, mediante determinazioni autoanticorpali nella saliva” finanziato dalla Fondazione MPS per un controvalore di
€ 30.000. Il Responsabile scientifico del progetto è stato il Prof. Francesco Dotta.

Si è concluso il progetto “Molecular mechanisms in the pathogenesis of type 2 diabetes mellitus and its cardiovascular
complications” finanziato dalla Fondazione Roma a cui la Fondazione Di Mario ha partecipato, in qualità di Unità
Operativa 2, in collaborazione con il Dipartimento di Fisiopatologia Medica dell'Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”. Responsabile dell’Unità Operativa della Fondazione Di Mario è stato il Prof. Francesco Dotta; al riguardo
sono state rendicontati tutti i costi relativi al periodo conclusivo 28/2/2011-31/5/2012 per circa € 145.000 sostenuti per
lo svolgimento delle attività di ricerca.
E’ terminato il progetto di ricerca denominato “Prevenzione e trattamento delle complicanze internistiche delle nuova
classe di farmaci antitumorali antiangiogenetici e inibitori delle tirosin-chinasi”, svolto presso l'U.O.C. Medicina Interna
e Malattie Metaboliche TMC05– DAI di Medicina Interna, Terapia Medica, Geriatria e Medicina Riabilitativa.
E’ stato svolto il progetto di ricerca denominato “Nuovi marcatori genetici delle neoplasie tiroidee del paziente
anziano” nel Centro Interdipartimentale di Ricerca in Biologia e Patologia dell'invecchiamento dell'Università degli
Studi di Pisa; giovani ricercatori hanno sviluppato uno studio sui nuovi marcatori genetici delle neoplasie tiroidee del
paziente anziano, valutando in particolare "il ruolo del recettore purinergico P2X7 nell'apoptosi e proliferazione
cellulare dei tumori epiteliali della tiroide”. Il progetto è stato finanziato con un contributo di € 10.000 sotto la
supervisione del Prof. Monzani.
Nell’ambito della Convenzione sottoscritta con l’Università Magna Grecia di Catanzaro si è concluso il progetto di
ricerca denominato “Effetti citotossici e veicolazione mirata di nuovi farmaci in cellule tumorali tiroidee” svolto presso i
laboratori del Dipartimento di Scienze Farmacobiologiche nel periodo 01.02.2011 – 31.01.2012. L’obiettivo del
progetto era la valutazione, su linee cellulari tumorali tiroidee, di eventuali sinergismi degli effetti antiproliferativi
ottenibili combinando gli inibitori delle tirosino-kinasi rivelatisi più efficaci con antineoplastici classici; saranno studiati
gli effetti dei farmaci incapsulati all’interno di immunoliposomi in grado di assicurare una migliore e possibilmente
mirata (anti-TSH-R) veicolazione all’interno di cellule tumorali tiroidee in cui viene indotta l’espressione di tale
recettore, con particolare attenzione alle proprietà di legame, di ingresso del farmaco e all’azione biologica. E’ stato
inoltre valutato, in vivo su ratti Wistar, la biodistribuzione del farmaco veicolato dall’immunoliposoma, con particolare
attenzione ai tempi di accumulo in tiroide e negli altri organi dell’animale. Il progetto è stato svolto con l'utilizzo di
tecniche cellulari (mantenimento in coltura di linee continue di cellule normali e tumorali di mammifero, utilizzo del
FACS, metodiche di valutazione della crescita) biochimiche (frazionamento cellulare, RT-PCR, western blot, dosaggi
enzimatici), di imaging (microscopia confocale), tecniche cromatografiche, preparazione dei carrier liposomiali e
incapsulamento del farmaco al loro interno. Il progetto è stato finanziato con un contributo di € 4.000 sotto la
supervisione del Prof. Diego Russo.
E' stato avviato il progetto di ricerca nel campo delle malattie infiammatorie croniche intestinali denominato “Analisi
della storia naturale e percorsi diagnostico-terapeutici nelle malattie infiammatorie croniche dell’ intestino”. Il progetto
è stato approvato dal Comitato Etico della Fondazione PTV nella seduta del 26 marzo 2012, e le attività sono in corso di
svolgimento presso la sede dell’UOC di Gastroenterologia del Policlinico Tor Vergata in Roma viale Oxford n. 81.
Responsabile scientifico è il Prof. Giovanni Monteleone.
E' entrato nel secondo anno di attività il progetto “Pancreatic islet microRNAs as therapeutic target in type 2 diabetes”,
finanziato con il contributo di € 361.530 della Regione Toscana. Nel mese di giugno 2012 è stato presentato il secondo
rendiconto scientifico/economico delle attività svolte e la seconda tranche di finanziamento è stata ottenuta nel mese
di ottobre 2012. Il Responsabile scientifico del progetto è il Prof. Francesco Dotta.
É entrato nel secondo anno di attività il progetto di ricerca denominato “Caratteristiche delle attività assistenziali che
condizionano l’efficacia e l’efficienza della gestione clinica nell’ambito di un servizio dedicato alle malattie
infiammatorie intestinali” in corso presso i laboratori della l’UOC di Gastroenterologia nel periodo maggio 2011 – aprile
2013. Responsabile scientifico è la Prof. ssa Livia Biancone.
E' in corso di svolgimento il progetto di ricerca denominato “Prevalenza, diagnosi precoce e prognosi delle
manifestazioni muscolo-scheletriche in corso di Lupus Eritematoso Sistemico: relazione con le varianti geniche ed i
rilievi ultrasonografici”, da svolgersi anche nel 2013 presso i laboratori del Dipartimento di Medicina Interna e
Specialità Mediche. Il Prof. Guido Valesini è il Responsabile scientifico del progetto.

E' stato autorizzato, nell'ambito della convenzione sottoscritta con il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità
Mediche dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, la partecipazione ad un progetto di ricerca denominato
“Valutazione dei fattori di rischio dei pazienti diabetici e screening delle principali complicanze macrovascolari
mediante ecocolor-Doppler dei vasi epiaortici ed Indice di Winsor” per un importo di € 5.000,00. Il Prof. Sebastiano
Filetti è il Responsabile scientifico del progetto.
Nell’ambito della Convenzione sottoscritta con la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata è stata approvata dalla
Fondazione la partecipazione ad un nuovo progetto di ricerca nel campo delle malattie cardiovascolari denominato
“Rivascolarizzazione percutanea versus rivascolarizzazione chirurgica del tronco comune non protetto”. Il progetto
approvato dal Comitato Etico della Fondazione PTV nella seduta del 27 gennaio 2012, è in corso di svolgimento presso
la sede dell’UOC di Cardiologia del Policlinico Tor Vergata in Roma viale Oxford n. 81. L’obiettivo della ricerca è valutare
i risultati a breve termine del trattamento del ULM mediante PCI rispetto al CABG, target 12 mesi, in termini di
sopravvivenza libera da eventi cardiaci maggiori (MACE). Il Prof. Francesco Romeo è il Responsabile scientifico del
progetto per conto della UOC di Cardiologia.
E' stata approvata la partecipazione, nell’ambito della Convenzione con il Dipartimento di Medicina Interna e
Specialità Mediche, ad un nuovo progetto di ricerca nel campo delle malattie endocrine denominato “Genetica del
nodulo e Storia naturale del nodulo tiroideo”. Le attività sono ancora in corso di svolgimento e l’obiettivo e le finalità
della ricerca sono mirate a valutare la caratterizzazione fenotipica dei pazienti FNMTC (vale a dire, la storia clinica, i
fattori di rischio, diagnosi, lo stadio, il decorso clinico, trattamenti, esito), la classificazione dei pazienti FNMTC
secondo gli istotipi e le varianti istologiche, la classificazione dei soggetti FNMTC in gruppi più omogenei in base al
fenotipo clinico-patologico nonché la caratterizzazione clinica dei parenti di primo grado non affetti (ad esempio, la
storia clinica, patologia nodulare tiroidea, malattie autoimmuni della tiroide, altri tipi di cancro). Per realizzazione del
progetto è prevista un contributo a carico della Fondazione di circa € 15.000,00 necessari per la copertura dei costi
dei collaboratori che dovranno svolgere le attività relative. Saranno a carico del Dipartimento gli altri costi. Il Prof.
Francesco Dotta è il Responsabile scientifico del progetto.
E' stata approvata la proposta di un nuovo Progetto di Ricerca denominato “Dal dialogo tra isola pancreatica e sistema
immunitario alla protezione della beta cellula" che riguarda la caratterizzazione dei meccanismi molecolari e cellulari
attraverso i quali la somministrazione per os di Un Lactococco ingegnerizzato sia in grado di proteggere dal diabete
autoimmune; tale progetto è stato sottoposto alla Fondazione Italiana Diabete per essere finanziato con un impegno
previsto di € 200.000.
Convenzioni
E' stata proposta il rinnovo della Convenzione sottoscritta con il Dipartimento di Medicina Interna della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università di Tor Vergata di Roma, mentre è stata rinnovata quella con il Dipartimento di
Medicina Interna e Scienze Mediche Policlinico Umberto 1° di Roma.
Il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di Pisa, dopo avere collaborato con la
Fondazione su alcuni progetti scientifici, ha proposto la sottoscrizione di una Convenzione per regolare le ulteriori
future attività da svolgere congiuntamente.
Attività previste per il 2013
Sarà data prosecuzione alle attività di ricerca dello Screening Center in Italia, “nPOD Italy”, per l’attuazione di un
progetto pluriennale denominato “NPOD Coordinating Center” finalizzato a “caratterizzare i fenomeni immuno-mediati
e del danno beta cellulare nelle isole pancreatiche di soggetti affetti da diabete tipo 1 o da autoimmunità insulare”,
finanziato per l’anno 2013 per $97.000. Inoltre, continueranno le attività nell’ambito del progetto denominato “nPOD
viral work group” è finalizzato alla “caratterizzazione del ruolo delle infezioni virali nella patogenesi del diabete tipo 1”.
Entrambi i suddetti progetti sono in corso di svolgimento nei laboratori della Fondazione situati presso il Toscana Life
Science di Siena, in Partnership con l’Università di Siena.
Nell’ambito della Convenzione sottoscritta con il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche è previsto
l’avvio di un nuovo progetto denominato “Organizzazione di un servizio di “Trialistica Clinica” per farmaci biologici in

Reumatologia”. L’obiettivo di questo studio è l’individuazione e definizione delle procedure necessarie alla conduzione
di studi clinici controllati che impiegano farmaci biologici in Reumatologia, degli indici clinimetrici utilizzati per la
valutazione dell’efficacia negli studi in oggetto nonché dei parametri da utilizzare per la valutazione della sicurezza. Il
progetto consentirà inoltre l’elaborazione di un sistema efficace di archiviazione delle procedure di cui al punto
precedente, la valutazione dei limiti dei protocolli sperimentali fino ad oggi utilizzati ed infine, la proposta di nuovi
disegni sperimentali che permettano di superare i limiti predetti.
Il costo complessivo è pari ad € 15.000 di cui circa € 11.900 a carico della Fondazione. il Responsabile scientifico del
progetto sarà il Prof. Guido Valesini.
Proseguirà il progetto di ricerca nel campo delle malattie infiammatorie croniche intestinali denominato “Analisi della
storia naturale e percorsi diagnostico-terapeutici nelle malattie infiammatorie croniche dell’ intestino”, presso la sede
dell’UOC di Gastroenterologia del Policlinico Tor Vergata in Roma viale Oxford n. 81.
Si concluderà, nel mese di agosto 2013, il progetto “Pancreatic islet microRNAs as therapeutic target in type 2
diabetes”, finanziato con il contributo di € 361.530 della Regione Toscana. Il Responsabile scientifico del progetto è il
Prof. Francesco Dotta.
Sarà prorogato, sino al mese di aprile 2015, il progetto di ricerca denominato “Caratteristiche delle attività assistenziali
che condizionano l’efficacia e l’efficienza della gestione clinica nell’ambito di un servizio dedicato alle malattie
infiammatorie intestinali” presso i laboratori della l’UOC di Gastroenterologia.
E’ prevista la conclusione del progetto di ricerca denominato “Prevalenza, diagnosi precoce e prognosi delle
manifestazioni muscolo-scheletriche in corso di Lupus Eritematoso Sistemico: relazione con le varianti geniche ed i rilievi
ultrasonografici”, in corso presso i laboratori del Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche.
E’ prevista la conclusione del progetto di ricerca denominato “Valutazione dei fattori di rischio dei pazienti diabetici e
screening delle principali complicanze macrovascolari mediante ecocolor-Doppler dei vasi epiaortici ed Indice di
Winsor”.
Sarà prorogata di ulteriori 6 mesi la partecipazione al progetto denominato “Rivascolarizzazione percutanea versus
rivascolarizzazione chirurgica del tronco comune non protetto”, in corso di svolgimento presso la sede dell’UOC di
Cardiologia del Policlinico Tor Vergata in Roma viale Oxford n. 81.
Sarà assicurata, anche nel 2013, la partecipazione progetto di ricerca nel campo delle malattie endocrine
denominato “Genetica del nodulo e Storia naturale del nodulo tiroideo”.
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