Relazione morale sull’attività istituzionale 2016 e attività programmate per il 2017
Nel corso del 2016 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 Ordinario di Endocrinologia presso l’Università di Siena e Presidente della Fondazione.
Il bilancio sociale dell'anno 2016 ha evidenziato un disavanzo di gestione che sarà coperto attraverso il ricorso alla
riserva straordinaria. Nel corso del 2016 sono stati contabilizzati i contributi relativi al 5 per mille dell’anno 2014. Tra i
costi della produzione, particolare attenzione è stata dedicata alle spese per beni e servizi che la Fondazione sostiene
per 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 79% delle risorse pervenute alla Fondazione per l'attuazione delle attività
istituzionali, quali la ricerca e la formazione in campo biomedico, minore con il risultato conseguito nel 2015 (84%), ma
in linea con le indicazioni previste per tale tipo di Ente.
Nel 2016 è stata rinnovata l'iscrizione all’elenco istituito presso l’Agenzia delle Entrate per l’assegnazione del 5 per mille
(anno fiscale 2015) 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.
Progetti in corso
E’ in fase di svolgimento la ricerca, insieme al Dipartimento di Medicina Sperimentale di Sapienza Università di Roma,
al progetto “Non communicable diseases in the elderly: circulating microRNAs and long non coding RNAs as novel
biomarkers of respinse to therapy in metabolic diseases”, coordinato dalla Prof.ssa Elisabetta Ferretti in qualità di
principal investigator, avviato nel mese di settembre 2015. La partecipazione al progetto, finalizzato alla ricerca
sperimentale nel campo del Diabete Mellito e dei MicroRNA, finanziato dalla Fondazione Roma, è coordinata dal Prof.
Francesco Dotta, responsabile scientifico di unità. I costi complessivi sono stimati in € 100.000 complessivi sino al
temine del progetto.
E’ stato prorogata, anche per il 2016, nell'ambito della Convenzione sottoscritta con la Fondazione PTV Policlinico Tor

Vergata, la partecipazione al 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.
Nel mese di maggio la Fondazione ha patrocinato, anche per il 2016, 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.
Continua, in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche della Sapienza Università di
Roma e la Novo Nordisk, il 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.
Sono stati avviati, a seguito dell’accordo sottoscritto con il Dipartimento di Medicina dei Sistemi, dell’Università di Tor
Vergata, i 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 terminati nel corso del 2017 sotto la responsabilità scientifica del Prof. Davide Lauro, con un
impegno complessivo di € 120.000.

Progetti conclusi nel 2016
Nell'ambito della Convenzione sottoscritta con l’Università di Catanzaro, su richiesta del Prof. Diego Russo, Professore
Ordinario di Scienze e Tecniche Dietetiche Applicate si è conclusa la partecipazione al progetto di ricerca nel campo dei
tumori tiroidei denominato “Analisi dei biomarcatori dell’Epithelial mesemchymal transition nei tumori tiroidei”. Le
attività si sono svolte presso i laboratori del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università di Catanzaro, siti in
Viale Europa a Germaneto (CZ). I risultati sono stati pubblicati sul sito web della Fondazione.
Nell’ambito della Convenzione sottoscritta con la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata è terminato il progetto
denominato “Trattamento percutaneo della Valvulopatia Aortica”, condotto sotto la supervisione 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. I risultati sono stati pubblicati sul sito web della Fondazione.
Attività previste per il 2017
Nell’anno 2017 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.
Entro la fine del 2017 saranno completati i progetti finanziati dal Dipartimento di Medicina dei Sistemi, dell’Università
di Tor Vergata, denominati ‘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’,
sotto la responsabilità scientifica del Prof. Davide Lauro.
E’ previsto l’avvio di un progetto, finanziato (€ 60.000) dalla ASBMR attraverso un grant di ricerca, finalizzato
“all’identificazione di un nuovo gene associato ad una forma di malattia ossea di Paget a trasmissione autosomico
dominante con esordio precoce associata ad una maggiore severità clinica” che sarà svolto in un triennio attraverso
l’assegnazione di una borsa di studio ad un giovane ricercatore.
Nell’ambito della linea di ricerca sulle patologie reumatologiche è previsto un nuovo progetto che prevederà l’avvio di
un’attività di counseling con i pazienti, affetti da artrite reumatoide, finalizzata a sviluppare, orientare, e sostenere le
capacità dei malati cronici reumatici, con l’intento di migliorarne la compliance, assicurare un livello elevato di
qualità delle cure, e procurare un miglioramento della qualità di vita, dal costo complessivo, per la Fondazione, di €
15.000.
Sarà prorogata la partecipazione a progetto di ricerca scientifica: “Attivazione di un ambulatorio per lo studio dei
parametri clinici e biologici dei pazienti affetti da Lupus Eritematoso Sistemico e sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi
(Lupus Clinic)”, svolto in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche dell’Università La
Sapienza.
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