
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FINANZIARE LA RICERCA PER LA SALUTE 2016 
Il contributo della Fondazione del Monte  

 
Incontro pubblico per raccontare i progetti sostenuti  

e illustrare le modalità di presentazione delle richieste di fondi 
 

Sabato 13 febbraio ore 9-13 (Biblioteca dell’Archiginnasio, Sala dello Stabat Mater – Bologna) 
 

Comunicato stampa 
 
Bologna, 11 febbraio 2016 – Tenere sotto controllo attraverso l’ecografia un paziente che ha appena subìto un 
trapianto di fegato o rene può accelerare moltissimo l’identificazione di complicanze post operatorie e dunque 
guidare i medici a un intervento immediato e risolutivo. Se parliamo invece di patologie cardiovascolari 
dell’aorta, quelle più acute per le quali serve il bisturi, a Bologna è nata una Banca che conserva tessuti 
biologici prelevati in sala operatoria per condurre ricerche genetiche e scoprire quanto le patologie 
cardiovascolari di interesse chirurgico siano legate a una componente ereditaria. Sempre nell’ambito delle 
malattie cardiovascolari, uno studio ha dimostrato che colpiscono in modo diverso donne e uomini e che 
nel genere femminile un particolare ormone svolge una maggiore azione protettiva in sinergia con un 
nutraceutico contenuto dei cavoli e nei broccoli. Nel frattempo, al Dipartimento di Medicina Specialistica, 
Diagnostica e Sperimentale dell’Università di Bologna si è scoperto che coloro che soffrono di disturbi dello 
spettro autistico, nonostante l’eterogeneità della patologia, hanno alcuni biomarcatori in comune. Rimanendo 
nell’età pediatrica, c’è chi sta studiando possibili relazioni tra l’esposizione ai terremoti del 2012 in Emilia e 
l’esordio di narcolessia. Intanto, all’Istituto Ortopedico Rizzoli, è stato sviluppato un dispositivo in grado di 
introdurre una maggiore efficacia clinica nell’artroprotesi di ginocchio grazie a un’invasività nell’esecuzione del 
taglio distale femorale molto minore rispetto al sistema del fittone intramidollare. E ancora si sono studiate 
possibili nuove strategie di neuroprotezione per la malattia di Parkinson. Infine a Ravenna, al reparto di 
Medicina Interna dell’Ospedale Santa Maria delle Croci, un nuovo ecografo ha permesso di migliorare le cure 
dei pazienti ricoverati. Sono alcuni progetti di ricerca, selezionati tra i tanti meritevoli approvati tra il 2012 e il 
2013 e già conclusi, che hanno ottenuto un contributo dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e che 
sono stati considerati rappresentativi degli scopi perseguiti dalla Fondazione nell’indirizzare le risorse del settore 
Ricerca Scientifica alla sola ricerca biomedica con ricadute sulla salute dell’uomo.  
 
I risultati degli otto progetti, selezionati dalla Commissione Ricerca Scientifica del Consiglio d’Indirizzo della 
Fondazione, coordinata da Luigi Busetto, e da Luigi Bolondi, Consigliere d’Amministrazione della 
Fondazione delegato al settore Ricerca Scientifica, saranno illustrati dai rispettivi responsabili nel corso 
dell’incontro pubblico Finanziare la ricerca per la salute 2016. Il contributo della Fondazione del Monte, 
in programma sabato 13 febbraio 2016 dalle ore 9 alle ore 13 alla Sala dello Stabat Mater della Biblioteca 
Comunale dell’Archiginnasio di Bologna (Piazza Galvani 1). Si tratta della terza edizione dell’iniziativa che 
ogni anno si svolge nell’ambito del programma culturale della Società Medica Chirurgica di Bologna e ha 
l’obiettivo di divulgare anche ai non addetti ai lavori l’attività della Fondazione nel settore della Ricerca 
Scientifica. I risultati di questa attività dimostrano ancora una volta che, nonostante le risorse economiche siano 
minori rispetto al passato, investire nella ricerca scientifica si può ed è sempre più necessario, per dare impulso a 
conoscenze che possano avere ricadute positive sulla salute e per sostenere giovani talenti attraverso borse di 
studio e assegni di ricerca che creano nuove opportunità di lavoro.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività del settore Ricerca Scientifica 
 
La Ricerca Scientifica, insieme alla Cultura, al Sociale e allo Sviluppo Locale, è uno dei quattro principali settori di 
intervento della Fondazione. Il settore svolge da molti anni un ruolo rilevante nella promozione e nello sviluppo 
delle conoscenze biomediche attraverso il sostegno di importanti progetti di ricerca, selezionati tramite linee 
guida accettate a livello nazionale, e condotti da ricercatori di eccellenza che operano nei territori di competenza 
della Fondazione, cioè le province di Bologna e Ravenna. La Fondazione mantiene tradizionalmente un proprio 
ruolo a fianco dei ricercatori non facendo mancare il proprio sostegno economico e restando nel tempo un 
punto di riferimento per le strutture dei propri territori di intervento. Alla Ricerca Scientifica è riservato circa 
il 10% delle risorse complessive destinate ai contributi. Nel 2014 le risorse sono state pari a 589.000 euro e 
hanno contribuito a finanziare 24 progetti. Nel 2015 i progetti finanziati sono stati in tutto 31 per un 
contributo totale di 545.000 euro. I progetti presentati erano in totale 56, quelli accolti sono stati dunque 
pari al 55%. Tra i 31 progetti accolti, ben 18 possono essere considerati d’eccellenza in quanto hanno 
ottenuto un punteggio complessivo tra 50 e 60 punti (su 60 totali). Inoltre, ben l’88% dei contributi 
investiti nel 2015 sono stati utilizzati per l’attivazione di assegni di ricerca, borse di studio e contratti 
per giovani meritevoli (26 assegni per un importo complessivo di circa 479.000 euro). Le altre tipologie di 
intervento sono contributi all’acquisto di attrezzature e di materiale di laboratorio. Con i progetti finanziati nel 
2015 si è ancora una volta rispettato il concetto di “valore aggiunto”. Infatti il contributo della Fondazione è 
stato rivolto a idee innovative che sono scaturite da piattaforme sperimentali già esistenti, scientificamente 
documentate, di interesse per il territorio in cui la Fondazione opera e già dotate di appropriate risorse finanziarie 
a supporto della loro missione.  
 
I criteri per richiedere un contributo 
 
Dal 2014 sono stati introdotti alcuni filoni tematici con l’obiettivo di favorire la cooperazione e la creazione di 
network di ricercatori nei territori di Bologna e Ravenna. In queste aree i ricercatori sono stati invitati a 
presentare proposte di programmi di ricerca che prevedono la partecipazione di più gruppi. La novità introdotta 
ha dato buoni risultati. Con la prossima scadenza del 31 marzo, restano confermate le aree dello scorso anno 
(malattie oncologiche, malattie croniche degenerative, malattie infettive, diagnostica innovativa e salute 
della donna e del bambino). Dopo il consistente calo delle risorse degli scorsi anni, per il 2016 il Bilancio 
preventivo approvato prevede una conferma delle risorse del 2015. 
 
La priorità nella selezione dei progetti continuerà a essere basata su due criteri: il valore scientifico (il giudizio 
sarà espresso, secondo la modalità introdotta dal 2007, mediante una procedura di referaggio da parte di esperti 
esterni) e la tipologia della rete di ricerca, per la quale sono preferibili partnership e aggregazioni 
multidisciplinari. L’impostazione scelta ha anche l’obiettivo di favorire un possibile e maggiore coinvolgimento 
delle strutture sanitarie ravennati a progetti presentati da enti di ricerca bolognesi. Infine, a parità di merito, sarà 
privilegiato il responsabile del gruppo di ricerca che non abbia ricevuto contributi dalla Fondazione nell’anno 
precedente e che non abbia progetti non ancora terminati e rendicontati. 
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