Relazione morale sull’attività istituzionale 2017 e attività programmate per il 2018

Nel corso del 2017 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.
Il bilancio sociale dell'anno 2017 ha evidenziato un disavanzo di gestione che sarà coperto attraverso il ricorso alla
riserva straordinaria. Nel corso del 2017 sono stati contabilizzati i contributi relativi al 5 per mille dell’anno 2015. 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 di ricerca, la locazione
del laboratorio di Siena, le borse di studio, 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, locazione sede, utenze, amministrazione).
Il corrente anno registra un impiego del 85% delle risorse pervenute alla Fondazione per l'attuazione delle attività
istituzionali, quali la ricerca e la formazione in campo biomedico, in misura inferiore rispetto al risultato conseguito nel
2016 (79%), in linea con le indicazioni previste per tale tipo di Ente.
Nel 2017 è stata rinnovata l'iscrizione all’elenco istituito presso l’Agenzia delle Entrate per l’assegnazione del 5 per mille
(anno fiscale 2016) 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 approvati e quelli in corso di realizzazione di seguito si riporta una breve
sintesi.
Sarà concluso nei primi mesi del 2018 la ricerca, realizzata insieme al Dipartimento di Medicina Sperimentale di
Sapienza Università di Roma, per il 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 del ruolo dei MicroRNA, finanziato dalla
Fondazione Roma, è coordinata, per conto della Fondazione, dal Prof. Francesco Dotta, responsabile scientifico di
unità. I costi complessivi sono stimati in € 100.000 sino al temine del progetto.

E' stata prorogata, 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.
Nei giorni 19/20 maggio 2017 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.
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.
Nell’ambito della Convenzione sottoscritta con il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche dell'Università
degli Studi di Roma "La Sapienza" è stato approvato un nuovo progetto denominato “Implementazione dell’attività di
counseling ambulatoriale nei pazienti affetti da Artrite Reumatoide” finalizzato all’istituzione di un’attività di counseling
con i pazienti per sviluppare, orientare e sostenere le capacità dei malati cronici reumatici e migliorarne la compliance,
nonché assicurare un livello elevato di qualità delle cure e migliorare la qualità di vita. L’artrite reumatoide è una
malattia infiammatoria cronica a patogenesi autoimmune che colpisce prevalentemente le articolazioni diartroidali
dotate di membrana sinoviale che progredisce rapidamente fino a determinare danno articolare e disabilità funzionale.
Il trattamento precoce con farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARDs) può prevenire, arrestare o almeno
rallentare la progressione del danno anatomico.
Nell’ambito dell’accordo con il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche dell'Università degli Studi di
Roma "La Sapienza" sarà avviato, in collaborazione con il Prof. Cosimo Durante, un progetto di durata biennale,
intitolato “Terapia ed educazione dei soggetti affetti da diabete mellito nella fase di degenza ospedaliera in ambito
chirurgico e specialistico”. Tale progetto ha la finalità di migliorare la qualità dell’assistenza educativa e terapeutica del
paziente con diabete mellito al fine di ridurre i tempi di degenza e le complicanze legate ad una non ottimale gestione
della terapia ed educazione del paziente. Nello specifico, l’obiettivo del suddetto progetto è di codificare un percorso
terapeutico ed educazionale rivolto al paziente diabetico ricoverato. La Fondazione Umberto di Mario ONLUS
finanzierà parte del programma di ricerca attraverso il contributo per la copertura dei costi relativi al personale esterno
addetto ad alcune attività assistenziali e di ricerca.
E' stato prorogato sino al 31 dicembre 2019, il progetto “Ambulatorio per lo studio dei parametri clinici e biologici dei

pazienti affetti da Lupus Eritematoso Sistemico e sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi (Lupus Clinic)” sempre presso il
Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche dell’Università La Sapienza che sarà anche implementato per
estendere la ricerca ai pazienti affetti da artropatie infiammatorie. Negli ultimi anni lo studio si è focalizzato sul
coinvolgimento articolare in corso di LES, manifestazione che può coinvolgere fino al 90% dei pazienti, all’esordio di
malattia o durante il suo decorso. Il coinvolgimento articolare si caratterizza per una notevole eterogeneità, potendo
variare da artralgie infiammatorie fino a poliartrite. La classica definizione di artrite non erosiva, storicamente
identificata nei pazienti con LES, è stata sostanzialmente modificata grazie all’introduzione di nuove metodiche di
imaging, quali l’ultrasonografia, caratterizzate da una maggiore sensibilità nello studio delle superfici ossee rispetto al
radiografia tradizionale. Alla luce di queste premesse, il gruppo di ricerca ha focalizzato l’interesse sull’identificazione
di biomarcatori in grado di identificare i pazienti affetti da LES a rischio di sviluppare il fenotipo erosivo. Recentemente
sono stati identificati nel siero dei pazienti affetti da artrite reumatoide anticorpi diretti contro proteine carbamilate
(anti-CarP): la presenza di questi anticorpi si associa in maniera significativa alla presenza di danno erosivo.
E' stato assegnato alla dr.ssa Merlotti, con la Fondazione quale Ente ospitante, un Grant della ASBMR per il
finanziamento di una borsa di studio finalizzata “all’Identificazione di un nuovo gene associato ad una forma di
malattia ossea di Paget”. Le attività di ricerca saranno svolte presso il laboratorio di Siena nell’arco di 36 mesi, il
contributo di 60.000 $ saranno utilizzati per il pagamento di ricercatori dedicati al progetto e per le altre spese
necessarie a tali attività. Obiettivo del progetto dopo l’identificazione di un nuovo gene (ZNF687) associato ad una
forma severa di malattia, il cui ruolo a livello osseo rimane sconosciuto, è quello di applicare la stessa metodologia ad
una nuova famiglia con una grave forma di PDB ad insorgenza precoce e negativa per mutazioni sia in SQSTM1 che in
ZNF687 al fine di identificare un nuovo gene associato alla patologia. Verranno, inoltre, eseguiti studi di biologia
cellulare per caratterizzare meglio eventuali difetti a livello degli osteoclasti associati alla malattia in questa forma
familiare di PDB. Ci aspettiamo, quindi, che i risultati di questo studio possano condurre ad un significativo
miglioramento delle attuali strategie di prevenzione e cura di questa invalidante patologia e possibilmente di altre
patologie scheletriche.
La Fondazione ha deliberato la partecipazione al progetto “Analisi metagenomica prospettica degli effetti del
microbioma intestinale sull’omeostasi ossea in donne in post-menopausa” condiviso con il Dipartimento di
Biotecnologie Mediche dell’Università di Siena, la Fondazione Toscana Life Sciences di Siena, con il supporto
economico dell’European Calcified Society che ha assegnato un Grant. Le attività di tale progetto saranno sviluppate
all’interno del laboratorio di Siena, per il triennio 2017-2019 con un budget di € 100.000, che la Fondazione gestirà in
qualità di “Host Insitution”, una parte di questo budget saranno spesi (€ 54.000) per il finanziamento di un Dottorato
di Ricerca attivato dal Dipartimento di Biotecnologie Mediche dell’Università di Siena ed il residuo servirà per la
copertura dei costi dei materiali e servizi, viaggi e pubblicazioni.
I due progetti “Analisi e Valutazione dl Ruolo della Medicina Rigenerativa per la Didattica e la Ricerca del Master di
Medicina Estetica” e “Microangiopatia nel Diabete di Tipo 1, Valutazione ed Analisi per la Didattica e la Ricerca nel
Master di Medicina Estetica” sono stati conclusi anticipatamente ed il Dipartimento di Medicina dei Sistemi ha
deliberato l’approvazione delle attività svolte e della rendicontazione di chiusura delle attività che hanno comportato
spese complessive pari ad € 74.996,90 ed un residuo non impegnato e non speso pari ad € 45.003,10.

La Fondazione su proposta del Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche dell’Università di Roma Sapienza
ha deliberato il finanziamento di un “Assegno di Ricerca” per lo svolgimento di un Progetto denominato
“Identificazione dei biomarcatori sierologici e urinari predittivi di nefrite lupica”. Le attività saranno svolte presso lo
stesso Dipartimento per un periodo di 12 mesi da uno specialista in Reumatologia la cui attività sarà finalizzata
sull’Identificazione dei bio-marcatori sierologici e urinari predittivi di nefrite lupica.
La Fondazione ha deliberato un finanziamento di un progetto proposto dal Dipartimento di Medicina Interna e
Specialità Mediche dell’Università di Roma Sapienza finalizzato all’impiego dei patient reported outcomes (PROs) nel
monitoraggio clinico dei pazienti affetti da patologie reumatiche ed all’educazione e formazione dei medici di Medicina
Generale e degli specialisti territoriali sugli strumenti di screening dei pazienti affetti da patologie reumatiche, al fine di
garantire una diagnosi precoce e migliorare l’outcome clinico. Obiettivo del progetto è quello di organizzare la
sistematica registrazione dei PROs prima dell’accesso all’ambulatorio di Reumatologia al fine di fornire, durante la
visita, allo specialista parametri che siano di ausilio ad una più efficace valutazione clinica e prescrizione terapeutica.
Inoltre, il progetto ha l’obiettivo di educare e favorire l’aggiornamento degli specialisti del territorio e dei medici di
medicina generale sul miglioramento complessivo del percorso assistenziale del paziente. Tali attività si svolgeranno
nell’arco di 12 mesi presso il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche da un team composto da
ricercatori e specialisti.
E' prevista la continuazione della ricerca relativa all’ottimizzazione della gestione assistenziale dei pazienti con MICI,
nonché quella relativa 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”.
Per l’anno 2018 è prevista la nuova edizione dell’evento “Ten Topics in Rheumatology in Rome”. In particolare, sarà
riproposto anche quest’anno l’evento che tanto successo ha riscosso tra i partecipanti nelle passate edizioni. In
un’epoca di rapidi cambiamenti scientifici, questo convegno permetterà di focalizzare gli aspetti più innovativi della
patogenesi delle malattie reumatiche infiammatorie croniche, oltreché fornire una rivisitazione delle manifestazioni
cliniche e delle strategie terapeutiche.
Nell'anno 2018 è prevista, in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche la
realizzazione di un progetto denominato “Changes in TSH levels in patients who have undergone total thyroidectomy
and receiving thyroxine replacement therapy: a monocentric, prospective, observational study”, le cui attività
dureranno circa 12 mesi presso i laboratori dello stesso Dipartimento a cui la Fondazione parteciperà con un
contributo pari ad € 30.000 rispetto a costi complessivi di € 131.000.
La Fondazione, in partecipazione con l'Università di Tor Vergata, ha deliberato la copertura parziale di un posto da
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30.12.2010, n. 240 definito
secondo quanto previsto dalla regolamentazione stabilità dall’Università, per la durata di tre anni, da destinare allo
svolgimento di uno specifico programmo di ricerca nell'ambito del progetto “Diabetes Mellitus, Regenerative and
Reparative Processes, and Improvement of Pancreatic Beta Cell Function: Role of Bone Marrow-Mesenchymal Stem
Cells, MicroRNAs, M2 Macrophages and Myeloid Derived Suppressor Cells” (Responsabile scientifico Prof. Renato
Lauro), cofinanziato dalla Fondazione Roma e con un costo per la Fondazione Umberto di Mario pari ad € 60.000,00.

Roma, 31 marzo 2018
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Francesco Dotta

