Relazione morale sull’attività istituzionale 2015 e attività programmate per il 2016
Nel corso del 2015 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 2015 ha evidenziato un disavanzo di gestione che sarà coperto attraverso il ricorso alla
riserva straordinaria. Nel corso del 2015 sono stati contabilizzati i contributi relativi al 5 per mille dell’anno 2013. 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 84% 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 2014 (89%).
Nel 2015 è stata rinnovata l'iscrizione all’elenco istituito presso l’Agenzia delle Entrate per l’assegnazione del 5 per mille
(anno fiscale 2014) 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 2015
La Fondazione ha deliberato la partecipazione ad una call for proposals finalizzata a sostenere la ricerca scientifica sulle
“Non Communicable Diseases (NCDs)” a cui il Dipartimento di Medicina Sperimentale di Sapienza Università di Roma
ha partecipato presentando un progetto dal titolo “Non communicable diseases in the elderly: circulating microRNAs
and long non coding RNAs as novel biomarkers of respinse to therapy in metabolic diseases”, che è stato
favorevolmente accolto dopo un’attenta valutazione attraverso peer review. Il progetto biennale, coordinato dalla
Prof.ssa Elisabetta Ferretti in qualità di principal investigator, sarà avviato nel mese di settembre. La partecipazione al
progetto, finalizzato alla ricerca sperimentale nel campo del Diabete Mellito e dei MicroRNA, finanziato dalla
Fondazione Roma sarà coordinata dal Prof. Francesco Dotta, responsabile scientifico di unità. I costi complessivi sono

stimati in € 100.000 complessivi, nell'arco di un biennio.
Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della Convenzione sottoscritta con la Fondazione PTV Policlinico Tor
Vergata, ha deliberato la partecipazione ad un nuovo progetto con l’UOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
denominato “Ottimizzazione della gestione assistenziale ai pazienti con MICI” e finalizzato all’ottimizzazione dei
percorsi diagnostico - terapeutici, miglioramento della qualità della vita dei pazienti, riduzione delle criticità
assistenziali, riduzione delle ospedalizzazioni, razionalizzazione delle risorse. I costi complessivi del progetti sono
stimati in € 50.000 complessivi in 3 anni.
Nell’ambito della Convenzione sottoscritta con la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata è stata sottoposta alla
Fondazione, da parte del Prof. Francesco Romeo, Professore Ordinario di Cardiologia Università degli Studi di Roma Tor
Vergata Direttore UOC di Cardiologia e Cardiologia Interventistica UTIC, la disponibilità alla partecipazione e
finanziamento di un nuovo progetto di ricerca nel campo delle malattie cardiovascolari denominato “Trattamento
percutaneo della Valvulopatia Aortica”. Le attività si svolgeranno, per 6 mesi, a partire dal primo febbraio 2015, presso
la sede dell’UOC di Cardiologia del Policlinico Tor Vergata in Roma viale Oxford n. 81. I risultati della ricerca saranno,
inoltre, pubblicati sul sito web della Fondazione e comunque dovranno essere trasmessi a Codesta Fondazione al
termine del progetto. Per realizzazione del progetto della durata annuale è prevista una stima di costo a carico della
Fondazione pari a circa € 12.500,00.
Nel mese di maggio la Fondazione ha patrocinato l’evento “Ten Topics in Rheumatology in Rome” attraverso un accordo
di collaborazione con la AIM Congress Srl e la AIM Education Srl. L’evento ha rappresentato un’occasione per
condividere le esperienze terapeutiche maturate nell’ultimo decennio grazie alla disponibilità dei farmaci biologici,
l’approccio precoce – diagnostico e terapeutico – alle malattie autoimmuni reumatiche, la disponibilità di nuovi
outcome terapeutici e biomarcatori di malattia. Nel corso dell’evento sono stati affrontati inoltre argomenti di grande
attualità quale la gravidanza e la discrepanza di genere nelle malattie autoimmuni reumatiche, la comorbidità
cardiovascolare e le sindromi indotte da adiuvante.
Nell'ambito della Convenzione sottoscritta con l’Università di Catanzaro, su richiesta del Prof. Diego Russo, Professore
Ordinario di Scienze e Tecniche Dietetiche Applicate è stata approvata la partecipazione ed il finanziamento di un
nuovo progetto di ricerca nel campo dei tumori tiroidei denominato “Analisi dei biomarcatori dell’Epithelial
mesemchymal transition nei tumori tiroidei”. Le attività si sono svolte nei mesi di aprile e maggio presso i laboratori del
Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università di Catanzaro, siti in Viale Europa a Germaneto (CZ). Il costo
complessivo è stato pari ad € 45.000 mentre il contributo richiesto alla Fondazione è stato pari ad € 4.900,00 finalizzati
alla copertura di una ricercatrice, con contratto di collaborazione, con una laurea in Biologia, Biotecnologie o Farmacia
e con esperienza nel campo della biologia molecolare.
Come ogni anno è stato assegnato il Premio Umberto di Mario al Prof. Martin Schlumberger per l’attività di ricerca nel
campo dei tumori della tiroide per l’importo lordo di € 5.000,00.

E’ in corso, in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche della Sapienza Università di
Roma e la Novo Nordisk, il 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. Responsabile Scientifico del progetto è il prof. Sebastiano Filetti.
In data 16 dicembre 2015 è stato sottoscritto un accordo insieme al Dipartimento di Medicina dei Sistemi,
dell’Università di Tor Vergata, per l’avvio di 2 progetti di ricerca ‘Analisi e valutazione ruolo medicina rigenerativa per la
didattica e la ricerca del Master di Medicina Estetica’ e ‘Microangiopatia nel Diabete di Tipo 1 per la didattica e la
ricerca del Master di Medicina Estetica’, che saranno svolti nell’arco di un biennio sotto la responsabilità scientifica del
Prof. Davide Lauro, con un impegno complessivo di € 120.000.

Progetti conclusi nel 2015
Sono stati completati e rendicontati i progetti in essere con l’Università della Florida denominati “NPOD Coordinating
Center” (Sub 10130) per $ 97.700,00 ed il secondo “JDRF NPOD Viral Work Group” (sub 10528) per $ 45.100,00, i
risultati sono stati pubblicati sul sito web della Fondazione.
Si è concluso 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”,
precedentemente prorogato al 30 aprile 2015 su richiesta della l’UOC di Gastroenterologia e finanziato
complessivamente (2013-2015) per € 64.500, responsabile scientifico è la Prof.ssa Livia Biancone ed i risultati sono
stati pubblicati sul sito web della Fondazione.
Si è conclusa nel mese di febbraio la 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?”. Il Responsabile Scientifico del progetto è il prof. Davide Lauro ed i
risultati sono stati pubblicati sul sito web della Fondazione.
Convenzioni
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 2016
Nell’anno 2016 proseguiranno le attività relative all’ottimizzazione della gestione assistenziale dei pazienti con MICI,
nonché quelle relative 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” e la prosecuzione dei due Master in
medicina rigenerativa.
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 mese di maggio la Fondazione replicherà il patrocinio dell’evento “Ten Topics in Rheumatology in Rome” attraverso
un accordo di collaborazione con la AIM Congress Srl e la AIM Education Srl.
Roma, 31 marzo 2016
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Francesco Dotta

