Relazione morale sull’attività istituzionale 2013 e attività programmate per il 2014
Nel corso del 2013 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 dei risultati ottenuti nelle attività 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 2013 ha evidenziato l’utilizzo di nuovi criteri per la registrazione contabile delle attività,
oltre che un disavanzo di gestione che è stato coperto attraverso il ricorso alla riserva straordinaria. Nel corso del 2013
sono stati, inoltre, contabilizzati i contributi relativi al 5 per mille dell’anno 2011. 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 90% 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
2012 (87%).
Nel 2013 è stata rinnovata l'iscrizione all’elenco istituito presso l’Agenzia delle Entrate per l’assegnazione del 5 per
mille (anno fiscale 2012) 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 dei progetti realizzati nel corso del 2013 di seguito si riporta una breve sintesi delle
attività svolte.
Anno 2013
Sono stati sottoscritti due nuovi accordi con l’Università della Florida, capofila dei finanziamenti erogati dalla JDRF
(Juvenile Diabetes Research Foundation International) per la continuazione di due progetti; il primo accordo riguarda il
periodo gennaio/dicembre 2013, ed è relativo al progetto denominato “NPOD Coordinating Center” (Sub 13041)
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” che prevede un finanziamento alla di $ 97.900,00. Il secondo
accordo riguarda il periodo settembre 2013/agosto 2014, ed è relativo al progetto “nPOD viral work group” (sub
13245) finalizzato alla “caratterizzazione del ruolo delle infezioni virali nella patogenesi del diabete tipo 1” che
prevede un contributo di $ 41.000,00. Le attività sono in corso di svolgimento nei laboratori della Fondazione situati
presso il Toscana Life Science di Siena, in Partnership con l’Università di Siena. Il Prof. Francesco Dotta è il
Responsabile scientifico del progetto.

Riguardo il finanziamento del posto di ricercatore nel settore scientifico disciplinare MED/12 si è in attesa di conoscere
la somma da erogare a saldo relativa alla copertura dei costi complessivi, in esecuzione della convenzione sottoscritta
con l’Università di Roma “Tor Vergata”.
E’ ancora in corso di svolgimento la partecipazione progetto di ricerca nel campo delle malattie endocrine denominato
“Genetica del nodulo e Storia naturale del nodulo tiroideo”, la sua conclusione è prevista nel corso del 2014.
La Fondazione Umberto di Mario Onlus e il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi
di Pisa hanno manifestato la volontà di sottoscrivere un accordo di collaborazione per promuovere la ricerca
scientifica e la formazione nel campo della fisiopatologia delle beta cellule pancreatiche; tali attività potranno essere
svolte anche presso le strutture del Dipartimento rese disponibili e finalizzate alle attività oggetto dell’accordo.
Nell’ambito di tale Convenzione, il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Pisa ha proposto
la partecipazione a un progetto denominato “Funzione e sopravvivenza delle beta cellule pancreatiche dopo
immunoisolamento”; le attività, svolte nel corso del 2013, sono finalizzate ad uno studio sperimentale nell’ambito di
una collaborazione più ampia riguardante la fisiopatologia delle beta cellule pancreatiche. Per le attività di ricerca, che
saranno svolte presso gli ambulatori e i laboratori del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università
di Pisa, l’impegno complessivo stimato è pari a € 30.000. Una sintesi dei risultati ottenuti saranno pubblicizzati
mediante presentazione a Congressi scientifici e potranno essere pubblicati su riviste scientifiche qualificate, e
comunque saranno trasmessi al termine del progetto per la pubblicazione sul sito web della Fondazione.

É entrato nel terzo 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’ ancora in corso 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 e 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' ancora in fase di svolgimento 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' ancora in attuazione il progetto di ricerca nel campo delle malattie endocrine denominato “Genetica del nodulo e
Storia naturale del nodulo tiroideo”. L’obiettivo e le finalità della ricerca sono mirati 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 previsto 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. Sebastiano Filetti è il Responsabile scientifico
del progetto.

Progetti conclusi nel 2013
E' entrato nel terzo e ultimo 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 ottobre 2013 è stato
presentato il terzo ed ultimo rendiconto scientifico/economico delle attività svolte. Il Responsabile scientifico del
progetto è il Prof. Francesco Dotta. Il progetto è terminato, nel mese di agosto 2013, ed il finanziamento complessivo
riconosciuto è stato pari ad € 361.530 della Regione Toscana; sono in corso le attività di rendicontazione finali, i
risultati sono stati pubblicati sul sito web della Fondazione.
Nell’ambito della Convenzione sottoscritta con il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche si è avviato e
concluso, nel settembre 2013, il 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 stato pari ad € 15.000, di
cui circa € 11.800 a carico della Fondazione, il Responsabile scientifico del progetto è stato il Prof. Guido Valesini ed i
risultati sono stati pubblicati sul sito web della Fondazione.
Nell’ambito della Convenzione sottoscritta con la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata è stata prorogata, per
ulteriori 6 mesi, la partecipazione al 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, si è comunque concluso nel
mese di luglio 2013 presso la sede dell’UOC di Cardiologia del Policlinico Tor Vergata in Roma viale Oxford n. 81. I
risultati raggiunti - “in conclusione, i risultati della PCI su lesioni del tronco comune sono simili, in termini di mortalità e infarto a
18 mesi rispetto al CABG. In particolare, i buoni risultati ottenuti nonostante la maggiore prevalenza di soggetti con ACS nel gruppo
PCI, rende tale metodica indicata nel detto sottogruppo, che presenta un più elevato rischio chirurgico, pur con probabilità
significativamente maggiore di rivascolarizzazione meno completa e necessità di ulteriori procedure di rivascolarizzazione a 18 mesi.
Il CABG è considerato quindi il trattamento di elezione delle lesioni dell'ULM; tuttavia in pazienti con elevato Euroscore e con ACS,
può essere indicato il trattamento percutaneo” - sono stati pubblicati sul sito web della Fondazione. Il Prof. Francesco

Romeo è stato il Responsabile scientifico del progetto per conto dell’UOC di Cardiologia; i risultati sono stati pubblicati
sul sito web della Fondazione.
Il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e la
Fondazione Umberto di Mario Onlus hanno stipulato una collaborazione negli anni 2012 – 2013, per lo sviluppo di
un progetto di ricerca sull'identificazione dei geni di suscettibilità al carcinoma midollare della tiroide familiare, nei
casi negativi per mutazioni di RET. L'obiettivo del programma di ricerca era identificare nuovi geni candidati coinvolti
nello sviluppo del carcinoma midollare della tiroide, analizzando una famiglia con almeno due affetti portatori del
tumore mediante una nuova tecnica genomica, l'"exome sequencing". Questa tecnologia è definita come il
risequenziamento selettivo di tutti gli esoni nel genoma. Poiché la maggior parte delle mutazioni che causano
malattie monogeniche sono esoniche, questa tecnica è particolarmente promettente nell'analisi di tali patologie. Il
progetto si è concluso nel corso del 2013 sotto la guida del Responsabile Scientifico, Prof. Sebastiano Filetti, ed i
risultati sono stati pubblicati sul sito web della Fondazione.
Sempre nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche della
Sapienza” e la Fondazione Umberto di Mario Onlus, è stato condotto nel corso del 2013 uno studio della prevalenza
dei noduli tiroidei e della morfologia della ghiandola tiroidea in soggetti affetti da sindrome metabolica rispetto ad
una popolazione di controllo. Gli obiettivi del programma di ricerca consistevano nel valutare la prevalenza, il
numero ed il volume dei noduli e della ghiandola tiroidea in soggetti in eutiroidismo, in presenza o meno di

sindrome metabolica (diagnosticata mediante criteri NCEP-ATP III); valutare la prevalenza, il numero ed il volume dei
noduli e della ghiandola tiroidea in soggetti in eutiroidismo in rapporto ai livelli di insulinemia, mediante gli indici di
secrezione insulinica (HOMA B) e di resistenza insulinica (HOMA IRI) e studio ecografico della morfologia tiroidea;
verificare l’influenza di fattori esogeni ed endogeni sul volume della ghiandola tiroidea e sulla presenza di noduli
tiroidei. Il progetto si è concluso sotto la responsabilità scientifica del Prof. Sebastiano Filetti.
Sono state indette due Borsa di Studio per laureati in Medicina e Chirurgia, specializzati in Gastroenterologia,
finalizzata alla ricerca clinica e sperimentale nel campo delle malattie croniche intestinali.
Le attività di ricerca sono state svolte a Roma, presso la UOC di Gastroenterologia del Policlinico Tor Vergata,
nell’ambito della Convenzione in essere tra il Policlinico (delibera n. 70 del 23/02/2011) e la Fondazione Umberto di
Mario Onlus sottoscritta in data 24/01/2011. L’ammontare complessivo delle due borse è stato pari ad € 11.000
complessivi e le attività sono state svolte nel periodo maggio-ottobre 2013.
E’ stato assegnato il Premio dell’anno 2013 intitolato al Prof. Umberto di Mario, scomparso il 16 Febbraio 2003, per
onorare la memoria di questo illustre medico e studioso, e per promuovere lo sviluppo della ricerca in Italia, ad uno
studioso che ha sviluppato l’attività di ricerca nel campo della ricerca biomedica, raggiungendo importanti scoperte e
realizzando articoli scientifici di rilevanza internazionale, già pubblicati al momento della presentazione della domanda
di partecipazione al Premio.
È stato raggiunto nel novembre 2013 un accordo tra la Fondazione Umberto Di Mario ONLUS e il CEMAS (Centro
interdipartimentale di ricerca "Cooperazione con l'Eurasia, il Mediterraneo e l'Africa sub-sahariana") di Sapienza
Università di Roma, per finanziare un assegno di ricerca presso il Dipartimento di studi giuridici filosofici economici,
finalizzato allo sviluppo di un progetto di ricerca dal titolo "Tutela del diritto alla salute in Eurasia, Mediterraneo e
Africa sub-sahariana. Il caso della lotta al diabete: profili giuridici, storici e sociali".
Convenzioni
Il rinnovo della Convenzione sottoscritta con il Dipartimento di Medicina dei Sistemi (ex Dipartimento di Medicina
Interna) della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Tor Vergata di Roma è in fase di conclusione.
Si è in attesa della sottoscrizione della Convenzione proposta dal Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale
dell’Università degli Studi di Pisa, finalizzata a regolare le ulteriori future attività da svolgere congiuntamente.
Attività previste per il 2014
Sarà attuato il progetto “Tutela del diritto alla salute in Eurasia, Mediterraneo e Africa sub-sahariana. Il caso della
lotta al diabete: profili giuridici, storici e sociali.”
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 immunomediati e del danno beta cellulare nelle isole pancreatiche di soggetti affetti da diabete tipo 1 o da autoimmunità
insulare”. 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
saranno attuati nei laboratori della Fondazione situati presso il Toscana Life Science di Siena, in Partnership con
l’Università di Siena.
E’ prevista la prosecuzione del 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.
E’ in programma il finanziamento di una borsa di studio, della durata di 12 mesi, nel campo del Diabete che sarà svolta
presso i laboratori del Dipartimento, in via Montpellier 1, attrezzato con le strutture idonee al suo svolgimento. La
ricerca sarà svolta secondo le previsioni contrattuali della Convenzione sottoscritta con il Dipartimento di Medicina

Sistemi (ex Dipartimento di Medicina Interna) della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Tor Vergata di
Roma. Il costo previsto è di € 23.000,00.

Roma, 1 aprile 2014
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Francesco Dotta

