Relazione morale sull’attività istituzionale 2014 e attività programmate per il 2015
Nel corso del 2014 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
servizi 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 2014 ha evidenziato un disavanzo di gestione che sarà coperto attraverso il ricorso alla
riserva straordinaria. Nel corso del 2014 sono stati contabilizzati i contributi relativi al 5 per mille dell’anno 2012. 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, le borse di studio, 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,
utenze, amministrazione).
Il corrente anno registra un impiego del 89% delle risorse pervenute alla Fondazione per l'attuazione delle attività
istituzionali, quali la ricerca e la formazione in campo biomedico, sostanzialmente in linea con il risultato conseguito
nel 2013 (90%).
Nel 2014 è stata rinnovata l'iscrizione all’elenco istituito presso l’Agenzia delle Entrate per l’assegnazione del 5 per
mille (anno fiscale 2013) 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 ed in corso di realizzazione di seguito si riporta una breve sintesi
delle attività svolte.
Anno 2014

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 2014 ed è relativo al progetto denominato “NPOD Coordinating Center” (Sub 10130)
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 contributo di $ 97.700,00.
Il secondo accordo, per attività da svolgere nel periodo settembre 2014/agosto 2015 è relativo al progetto
denominato “The JDRF NPOD Viral Work Group” (sub 10528) che prevede un contributo di $ 45.100,00.
È ancora in corso di svolgimento 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” prorogato sino al 30 aprile 2015 su richiesta della l’UOC di Gastroenterologia e finanziato
complessivamente (2013-2015) per € 52.000. Responsabile scientifico è la Prof.ssa Livia Biancone.
E’ stata avviata, il 1 marzo, una nuova borsa di studio (di € 23.000) per laureati in Scienze Biologiche della durata di 12
mesi da svolgersi presso i laboratori dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, finalizzata alla ricerca clinica e
sperimentale nel campo del Diabete Mellito e Infiammazione e dal titolo “Investigating the role of Metformin in Type 2
Diabetes: metabolic or anti-inflammatory drug?”. La borsa di studio si concluderà nel mese di febbraio 2015. Il
Responsabile Scientifico del progetto è il prof. Davide Lauro.
Nell’ambito delle attività di ricerca endocrina è stato richiesta, alla Banca d’Italia, la possibilità di una contribuzione
per il progetto ‘Identificazione di nuovi geni di suscettibilità del carcinoma midollare della tiroide’, esempio di
ricerca traslazionale con importanti potenziali applicazioni cliniche, da svolgersi in partenrship con il Dipartimento di
Medicina Interna e Specialità Mediche dell’Università di Roma “La Sapienza”.
La Fondazione Umberto Di Mario, in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche della
Sapienza Università di Roma e la Novo Nordisk, ha avviato un progetto scientifico denominato “Progetto educazionale
del paziente diabetico durante il ricovero” che mira a trasformare il momento del ricovero presso le strutture
dell'Azienda Policlinico Umberto I di un paziente diabetico (sia in ambiente chirurgico, sia in ambiente specialistico) in
un'opportunità di educazione alla gestione della malattia diabetica.
L’obiettivo è quello di ottenere un beneficio sia per il singolo paziente che per la collettività, mediante un miglior
controllo metabolico, un miglioramento della qualità della vita, una riduzione delle ipoglicemie, delle complicanze,
delle ospedalizzazioni, delle medicalizzazioni. Ciò determinerà inoltre una significativa riduzione dei costi
sanitari. Responsabile Scientifico del progetto è il prof. Sebastiano Filetti.
È stato avviato il progetto di ricerca frutto dell’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".
Progetti conclusi nel 2014
Si è concluso, con la relazione finale consegnata in data 22 dicembre 2014, 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”, che era stato prorogato sino al 30 novembre 2014 per consentire
la conclusione delle attività. Il progetto è stato approvato dal Comitato Etico della Fondazione PTV nella seduta del 26
marzo 2012 e le attività sono state svolte presso la sede dell’UOC di Gastroenterologia del Policlinico Tor Vergata in
Roma viale Oxford n. 81. Responsabile scientifico è il Prof. Giovanni Monteleone.
Sono terminate le attività relative al progetto di ricerca nel campo delle malattie endocrine denominato “Genetica del
nodulo e Storia naturale del nodulo tiroideo”, i cui obiettivi erano di stimare la prevalenza dei noduli tiroidei;
identificare i fattori clinici che predicono la crescita dei noduli tiroidei e della ghiandola tiroidea, identificare i fattori
genetici che predicono la crescita dei noduli tiroidei e della ghiandola tiroidea, proporre e validare i protocolli di
monitoraggio clinico a breve e lungo termine dei noduli tiroidei in base alla loro potenzialità di crescita e al loro rischio
di malignità. L’attività svolta ha permesso di stimare il rischio di crescita di un nodulo tiroideo e della ghiandola
tiroidea, ed il rischio di malignità del nodulo. Tali informazioni hanno consentito di definire le strategie di
monitoraggio clinico dei pazienti portatori di uno o più noduli tiroidei, vale a dire la durata e la frequenza dei controlli
clinici, e le modalità di sorveglianza (esami da richiedere). Il Prof. Filetti è il Responsabile scientifico del progetto.
E’ stato relazionato il 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 ha ottenuto un finanziamento alla di $ 97.900,00; mentre si è concluso anche il progetto
“nPOD viral work group” (sub 13245) finalizzato alla “caratterizzazione del ruolo delle infezioni virali nella patogenesi
del diabete tipo 1”, attuato con un contributo di $ 41.000,00. Entrambe le attività sono state svolte 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.
Si è concluso il progetto di ricerca denominato “Prevalenza, diagnosi precoce e prognosi delle manifestazioni muscoloscheletriche in corso di Lupus Eritematoso Sistemico: relazione con le varianti geniche e i rilievi ultrasonografici”, svolto
nel corso dell’anno 2013 e 2014 presso i laboratori del Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche. Il Prof.
Guido Valesini è il Responsabile scientifico del progetto, i cui risultati sono stati pubblicati sul sito web.
E’ stato assegnato il Premio dell’anno 2014 - intitolato al Prof. Umberto di Mario scomparso il 16 Febbraio 2003 e
istituito per onorare la memoria di questo illustre medico e professore universitario, nonché per promuovere la
ricerca in Italia - ad uno studioso che ha condotto importanti studi nel campo della ricerca biomedica, raggiungendo

innovativi traguardi scientifici e realizzando articoli di rilevanza internazionale.
Convenzioni
E’ stata rinnovata la Convenzione 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.
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.
La Fondazione Umberto Di Mario è entrata a far parte delle istituzioni scientifiche accreditate presso la Comunità
Europea per svolgere progetti scientifici di rilevanza internazionale con la partecipazione di giovani ricercatori. In
particolare il laboratorio diretto dal Prof. Francesco Dotta, presso il Toscana Life Science di Siena, è stato riconosciuto
quale associate partner nel progetto EUTRAIN “EUropean TRanslational training for Autoimmunity & Immune
manipulation Network“, finanziato dal programma People nell’ambito del Settimo Programma Quadro UE - MarieCurie Action: "Initial Training Networks".
Nel 2014 la Fondazione Umberto Di Mario ONLUS ha sottoscritto un accordo di programma con l'Italian Barometer
Diabetes Observatory Foundation (IBDO), al fine di sviluppare in collaborazione la ricerca nel campo del diabete. La
Fondazione condivide la scelta di questo think tank di affrontare la patologia diabetica attraverso un efficace
confronto su quelle tematiche cliniche, sociali, economiche e politico-sanitarie che consentono di individuare strategie
a breve, medio e lungo termine per la gestione della malattia.
Attività previste per il 2015
Tra le principali attività che saranno svolte nel 2015, nel mese di agosto sarà portato a termine il progetto denominato
“The JDRF NPOD Viral Work Group” (sub 10528) che prevede un contributo di $ 45.100,00.
E’, inoltre, previsto l’avvio di due progetti di ricerca con il Policlinico di Tor Vergata, uno nel campo delle malattie
cardiovascolari ed uno relativo all’ottimizzazione della gestione assistenziale dei pazienti con MICI.
La Fondazione parteciperà, inoltre, come unità esterna, al progetto “Non communicable diseases in the elderly:
Circulating microRNAs and long non coding RNAs as novel biomarkers of response to therapy in metabolic diseases”,
che sarà cofinanziato dalla Fondazione Roma e condotto dal Dipartimento di Medicina Sperimentale di Sapienza
Università di Roma.
Con il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche dell’Università la Sapienza è prevista la prosecuzione del
“Progetto educazionale del paziente diabetico durante il ricovero”.

Nel corso del 2015 sarà assegnato l’annuale Premio intitolato al Prof. Umberto di Mario, finalizzato ad incentivare e a
riconoscere il valore delle attività di ricerca biomedica condotte in Italia.
E’ prevista la firma di una Convenzione con l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per la reciproca
collaborazione nel campo del Diabete Mellito.
Roma, 1 aprile 2015
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Francesco Dotta

