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PREMESSA 

Il D.L. 3 luglio 2017 n. 117 provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia 

di Enti del Terzo Settore. 

Nel 2019 la Fondazione adegua lo Statuto nel rispetto dei dettami del decreto suindicato. 

La riforma del terzo settore è rappresentata dall’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 

(RUNTS). 

Il codice del terzo settore è attivo dal 23 novembre 2021 ed in data 25 febbraio 2022 la Fondazione ha 

predisposto domanda d’iscrizione al RUNTS. 

Con la nota n. 5941 del 5 aprile 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in 

tema di bilancio di esercizio per gli enti che si iscrivono al RUNTS nel corso del 2022. Gli Enti che s’iscrivono 

al RUNTS nel 2022, approvano il bilancio di esercizio 2022 secondo i nuovi modelli previsti dal Decreto 

Ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020 e lo depositano al RUNTS entro il 30 giugno 2023. 

L’adeguamento dei modelli prevede la comparazione dei dati con l’anno precedente ed è per questo 

motivo che seppur non obbligati abbiamo redatto il bilancio al 31 dicembre 2021 adottando gli schemi 

previsti dal Decreto Ministeriale e provvederemo alla sua pubblicazione sul sito entro il 30 giugno 2022.  

Il nostro bilancio prova a raccontare l'esito di un percorso di profondo rinnovamento e innovazione volto a 

creare le condizioni affinchè la nostra vocazione originaria, possa essere perseguita con ancora più decisione 

e incisività. È stata e continua a essere un percorso emozionante, piena di sfide e nuovi obiettivi, in cui la 

Fondazione sta provando ad affrontare i cambiamenti, crescendo, osando, innovando, con la convinzione di 

poter contribuire allo sviluppo sostenibile e inclusivo dei territori di riferimento. 

Il bilancio sociale rappresenta l'esito di un percorso attraverso il quale l'organizzazione rende conto ai diversi 

stakeholder della propria missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività. 

Per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione di questo documento sono riconducibili 

prevalentemente ad informare il territorio ed a misurare le prestazioni dell'organizzazione. Da esso, infatti, 

emergono alcune importanti indicazioni per il futuro delle quali la Fondazione farà tesoro per essere sempre 

di più legittimata e riconosciuta dagli interlocutori interni ed esterni soprattutto attraverso gli esiti ed i risultati 

delle attività svolte che saranno rendicontati in modo serio e rigoroso. 

Per la realizzazione del bilancio sociale sono stati utilizzati documenti e report provenienti dai responsabili di 

servizio. I contributi dei diversi stakeholders sono stati raccolti tramite colloqui. 

Il bilancio sociale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore D.Lgs. n. 117/2017 

(di seguito "Cts") si propone di: 

• fornire a tutti i portatori di interesse un quadro complessivo delle attività; 

• fornire informazioni utili sulla qualità dell'attività anche sotto il profilo etico-sociale; 
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• analizzare il ruolo svolto nella società civile, evidenziando e divulgando il sistema valoriale e culturale di 

riferimento dell'organizzazione; 

• dimostrare ed informare sul valore aggiunto che le attività rilasciano alla intera comunità di riferimento; 

• diventare uno strumento per rendicontare le ricadute sociali in termini di utilità, di legittimazione ed 

efficienza delle attività svolte; 

• essere uno strumento di riflessione per tutti gli attori impegnati nell'organizzazione per il miglioramento 

dei servizi, dei prodotti, del rapporto sia   con utenti, soci, lavoratori, finanziatori, clienti e fornitori, sia nel 

rispetto della dignità e dei diritti umani. Con particolare attenzione alla sicurezza sul posto di lavoro ed al 

rispetto dell'ambiente. 

Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso l’assemblea dei soci. 

Principi di redazione del Bilancio sociale 

Il bilancio sociale è redatto dalla Fondazione secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del 

Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 "Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio 

sociale degli enti del terzo settore", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019. Tali linee 

guida definiscono i seguenti principi di redazione del bilancio sociale: 

• completezza: vanno identificati tutti i principali stakeholder e quindi inserite le informazioni rilevanti di 

interesse di ciascuno; 

• rilevanza: vanno inserite, senza omissioni, tutte le informazioni utili ad una valutazione da parte degli 

stakeholder; 

• trasparenza: vanno chiariti i criteri utilizzati per rilevare e classificare le informazioni; 

• neutralità: le informazioni vanno rappresentate in modo imparziale, documentando quindi aspetti positivi e 

negativi; 

• competenza di periodo: vanno documentati attività e risultati dell'anno di riferimento; 

• comparabilità: vanno inseriti per quanto possibile dati che consentano il confronto temporale (come un 

certo dato varia nel tempo) e spaziale (confrontando il dato con quello di altri territori/enti); 

• chiarezza: è necessario utilizzare un linguaggio accessibile anche a lettori privi di specifica competenza 

tecnica; 

• veridicità e verificabilità: va fatto riferimento alle fonti utilizzate; 

• attendibilità: bisogna evitare sovrastime o sottostime e non presentare dati incerti come se fossero certi; 

• autonomia: laddove sia richiesto a soggetti terzi di collaborare alla redazione del bilancio, ad essi vanno 

garantite autonomia e indipendenza nell'esprimere giudizi. 

 

Il bilancio sociale si compone di quattro sezioni 

Il profilo, dove vengono illustrate la storia, l'identità e l'assetto organizzativo (la "governance"); 

la rendicontazione sociale, dove vengono individuati i portatori di interesse dell'impresa (socio, lavoratori, 

finanziatori, fornitori, clienti e tutti gli stakeholder) e, con un sistema di indicatori, per ognuno viene valutato 

l'impatto prodotto dall'azione dell'organizzazione sotto il profilo economico, sociale e ambientale; 
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i risultati ottenuti e le linee programmatiche: in questa sezione è importante confrontare gli obiettivi nei 

riguardi dei portatori di interesse ed i benefici effettivamente ottenuti; 

le prospettive future: in quest'ultima sezione trovano spazio gli obiettivi di miglioramento che l'organizzazione 

si propone per il futuro, ovviamente indicandone anche l'orizzonte temporale di riferimento. 

IDENTITA’ MISSIONE 

Mission Aziendale 

Fondazione FADOI-Ente del Terzo Settore (di seguito “Fondazione FADOI”), nata nel 2009, ha lo scopo di 

realizzare finalità e obiettivi della Società Scientifica di Medicina Interna FADOI (Federazione delle 

Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti). Come tale è organo di FADOI Società Scientifica, fondata 

nel 1995 con l’intento di promuovere lo sviluppo delle conoscenze medico-scientifiche e della ricerca clinica 

nel campo delle malattie di interesse per la Medicina Interna, e ad essa si riconduce per quanto attiene 

l’impostazione delle scelte strategiche e delle linee generali di intervento. FADOI è una Federazione di 19 

Associazioni Regionali, ed è Società Scientifica di riferimento per chi pratica la disciplina della Medicina 

Interna e più in generale opera nelle aree mediche degli Ospedali. Ha inoltro promosso la nascita e favorito lo 

sviluppo della Associazione Scientifica ANIMO, alla quale afferiscono infermieri che operano nei Reparti di 

Medicina Interna; FADOI e Fondazione collaborano in maniera molto stretta con ANIMO, insieme alla quale 

vengono realizzate le più importanti iniziative in ambito di ricerca e/o educazionale. La Medicina Interna è il 

setting più rappresentato nelle strutture ospedaliere (oltre 1050 Reparti nei circa 1100 Ospedali italiani, con 

circa 29.000 letti di degenza), mediamente provvede a circa 1.200.000 ricoveri all’anno (14% del totale di 

ricoveri ospedalieri) e garantisce una altrettanto rilevante attività specialistica ambulatoriale afferente alle 

strutture ospedaliere. Nello specifico dell’anno 2021, i Reparti di Medicina Interna hanno continuato a 

sostenere il principale carico assistenziale ospedaliero per la gestione della pandemia CoViD-19: nelle varie 

fasi della pandemia, circa il 60-70% dei pazienti ospedalizzati per l’infezione sono stati ricoverati e assistiti 

presso Reparti di Medicina Interna. 

Coerentemente con quanto sopra descritto e i propri compiti statutari, Fondazione FADOI promuove lo 

sviluppo delle conoscenze medico-scientifiche, come previsto dall’art. 5 lettera h del decreto legislativo 

117/2017, e si prefigge lo scopo di contribuire – direttamente o in collaborazione con Università, strutture 

sanitarie pubbliche e/o private, altri Enti di ricerca e altre Fondazioni e Associazioni – allo sviluppo della 

ricerca clinica, di attività di formazione e aggiornamento e di iniziative di educazione sanitaria della 

popolazione negli ambiti di pertinenza della Medicina Interna. Questi ambiti comprendono un amplissimo 

ventaglio di patologie nei settori cardiovascolare, broncopneumologico, endocrino-metabolico, 

infettivologico, gastroepatologico, nefrologico, ciò che costruisce un importante presupposto per l’intensa 

attività svolta dalla Fondazione. 



Fondazione FADOI    

Bilancio Sociale 2021 

 

7 

 

L’IDENTIFICAZIONE DELLA FONDAZIONE E GLI ORGANI 

Governance e Controllo 

Gli organi direttivi e di controllo di Fondazione FADOI hanno mandato triennale, quello attuale ha durata da 

Gennaio 2020 a Dicembre 2022.  

Il Presidente di Fondazione FADOI è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale di FADOI Società 

Scientifica, su proposta del Presidente di quest’ultima. Il Presidente di Fondazione FADOI ha la 

rappresentanza legale della Fondazione davanti a terzi, provvede all’amministrazione ordinaria e alla gestione 

della Fondazione nell’ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di 

Amministrazione, ed è componente di diritto del Comitato Esecutivo di FADOI Società Scientifica. La carica 

di Presidente Fondazione FADOI è attualmente ricoperta dal Dr. Andrea Fontanella. 

Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione FADOI è nominato dal Consiglio Direttivo di FADOI Società 

Scientifica, e secondo Statuto può essere composto da 9 a 14 membri. Il Consiglio di Amministrazione approva 

gli obiettivi e i programmi della Fondazione, e ne verifica i risultati complessivi di gestione. L’attuale 

composizione del Consiglio di Amministrazione di Fondazione FADOI, meglio rappresentato nella figura 1, 

è la seguente 

- Presidente della Fondazione: Dr. Andrea Fontanella 

- Presidente del Fondatore FADOI Società Scientifica: Prof. Dario Manfellotto 

- Consiglieri Interni (in rappresentanza del Fondatore FADOI Società Scientifica): Dr. Sandro Fontana 

– Prof. Salvatore Di Rosa – Dr. Ido Iori – Prof. Antonino Mazzone – Dr. Carlo Nozzoli – Dr. Mauro 

Campanini 

- Consiglieri Esterni (in rappresentanza di Università e/o di Istituti di Ricerca e di Formazione di 

rilevanza internazionale, nazionale, regionale): Prof. Paolo Arullani – Prof. Davide Croce – Prof. 

Gianfranco Gensini – Dr. Franco Vimercati. 

- Dr. Gianfranco Franzese – Organo di controllo 

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare senza diritto di voto 

- Dr. David Terracina – Coordinatore della Fondazione (invitato permanente) 

- Dr. Giorgio Ballardini – Tesoriere di FADOI Società Scientifica di Medicina Interna  

- Dr. Luigi Magnani / Dr.ssa Roberta Re – Direttori Dipartimento per la Formazione e l’Aggiornamento 

- Dr. Filippo Pieralli / Dr. Fulvio Pomero – Direttori Dipartimento per la Ricerca Clinica 

 

L’Organo di Controllo di Fondazione FADOI è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del 

Presidente ed è composto da 1 a 3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelto tra persone iscritte al 

Registro dei Revisori Regali. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
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amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento. L’Organo di Controllo esercita 

inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed 

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.L.T. n. 

117/2017. Attualmente la funzione di Organo di Controllo di Fondazione FADOI è affidata al Dr. Gianfranco 

Franzese. 

Figura 1. Consiglio d’amministrazione Fondazione FADOI 
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LA STRUTTURA 

La Struttura Organizzativa 

Fondazione FADOI sviluppa le proprie attività istituzionali e strumentali attraverso due Dipartimenti, come 

meglio evidenziato nella figura 2: 

1) Dipartimento per la Ricerca Clinica: è la struttura operativa della Fondazione che propone e realizza i 

progetti di ricerca clinica. I Direttori del Dipartimento sono Dr. Filippo Pieralli e Dr. Fulvio Pomero 

2) Dipartimento per la formazione e l’aggiornamento: è la struttura operativa della Fondazione che propone e 

realizza i progetti di formazione e aggiornamento, e le iniziative di educazione sanitaria. I Direttori del 

Dipartimento sono Dr. Luigi Magnani e Dr.ssa Roberta Re. 

Per il mandato 2020-2022 l’organizzazione di Fondazione FADOI prevede, in aggiunta a quanto previsto dallo 

Statuto, la presenza di un Segretario / Responsabile Scientifico del Provider ECM Fondazione FADOI (vedi 

seguito), nella persona del Dr. Andrea Montagnani, con compiti di coordinamento e di proposta. 

Inoltre, sono state costituite delle aree di competenza e di attività, con l’obiettivo di identificare e gestire da un 

punto di vista strategico progettualità di ricerca e/o di formazione, e di garantire la coerenza e continuità di 

rapporti con alcune Associazioni Scientifiche con le quali esistono rapporti strutturati e consolidati. I 

responsabili delle aree tematiche e dei rapporti con altre Associazioni svolgono la propria attività su mandato 

e/o con il coordinamento delle funzioni direttive di Fondazione FADOI (Presidente, Direttori di Dipartimento, 

Coordinatore). In particolare, nell’organigramma di Fondazione FADOI sono previste le seguenti aree 

tematiche con i rispettivi responsabili.  
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Figura 2. Organigramma Fondazione FADOI 
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Progetti Speciali 

- Progetto Aggiornto FADOI: Dr. Giuliano Pinna 

- Progetto Broncopneumopatia cronica ostruttiva e ventilazione non invasiva: Dr. Marco Candela – Dr. 

Giuseppe de Matthaeis – Dr. Francesco Ventrella 

- Progetto Competence: Dr. Flavio Tangianu 

- Progetto Ecografia Internistica: Dr. Francesco Cipollini / Dr. Nicola Mumoli 

- Progetto Fine Vita: Dr. Mauro Carbone / Dr. Fabio Gilioli 

- Progetto Gastroenterologia e Fegato: Dr. Luca Fontanella / Dr. Giancarlo Parisi / Dr.ssa Paola Piccolo 

/ Dr. Franco Radaelli 

- Progetto Governance: Dr. Fabrizio Colombo / Dr. Stefano De Carli / Dr. Andrea Montagnani 

- Progetto Hospitalist: Dr. Francesco Orlandini 

- Progetto Malattie Infettive / Antibiotici: Dr. Marco Falcone / Dr. Massimo Giusti / Dr. Claudio Santini 

- Progetto Malattie Rare: Prof. Antonio Luca Brucato / Dr.ssa Antonella Paradiso 

- Progetto Medicina di Genere: Dr.ssa Cecilia Politi 

- Progetto Nuove Tecnologie: Dr. Francesco Nasso / Dr. Flavio Tangianu  

- Progetto Nutrizione Clinica: Dr. Roberto Risicato / Dr. Luciano Tramontano 

- Progetto Trial: Prof. Giancarlo Agnelli / Prof. Antonio Ceriello / Prof. Leonardo Fabbri / Prof. Claudio 

Ferri / Dr. Franco Radaelli / Dr. Paolo Verdecchia 

- Progetto Trombosi: Dr. Pierpaolo Di Micco / Dr. Matteo Giorgi Pierfranceschi / Dr. Mauro Silingardi. 

 

Rapporti con Associazioni Scientifiche collegate 

- Rapporti con Associazione Choosing Wisely: Dr. Roberto Frediani 

- Rapporti con Consulta delle Società Scientifiche per la riduzione del rischio cardiovascolare (Consulta 

CSCV): Dr. Michele Stornello 

- Rapporti con European Federation of Internal Medicine (EFIM): Prof. Antonio Luca Brucato / Dr.ssa 

Lorenza Lenzi 

- Rapporti con Federazione Italiana delle Società Medico-Scientifiche (FISM): Prof. Antonino Mazzone 

- Rapporti con Società Italiana di Farmacologia: Dr. Luigi Magnani 

- Rapporti con Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA) e con Italian Stroke Association – 

Associazione Italiana Ictus (ISA-All): Dr. Arcangelo Iannuzzi / Dr. Michele Stornello  

La Struttura Operativa 

Per la realizzazione e il coordinamento operativo dei propri obiettivi di ricerca e formazione, Fondazione 

FADOI si è dotata di una struttura professionale con dipendenti e consulenti strutturati, che afferiscono a due 

principali strutture 

a) Segreteria Nazionale. 
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b) Centro Studi FADOI; 

La Segreteria Nazionale 

La Segreteria Nazionale, con sede in Roma, conta attualmente di due dipendenti (Mariagrazia Riciputi e Irene 

Zaratti). I principali compiti della Segreteria riguardano  

- la gestione della contabilità ordinaria 

- gestione dell’anagrafe e delle iscrizioni dei Soci di FADOI Società Scientifica, ai quali si rivolgono le 

attività di Fondazione FADOI 

- coordinamento operativo delle attività inerenti le pratiche di certificazione qualità per l’attività 

formativa della Fondazione. 

 

Il Centro Studi FADOI 

L’attività del centro Studi Fadoi si concretizza nell’organizzazione e gestione dei progetti di ricerca. 

Organigramma 

La struttura Centro Studi FADOI svolge prevalentemente la propria attività presso una sede operativa sita in 

Milano. Nella Figura 3 è rappresentato l’organigramma di Centro Studi FADOI per l’anno 2021, che 

comprende professionisti che agiscono in qualità di dipendenti (n=5), con competenze biologiche, informatiche 

e amministrative, o consulenti. 
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Figura 3. Organigramma Centro Studi Fondazione FADOI ad inizio anno 2021 
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Le Attività del Centro Studi 

  

In termini generali le principali attività svolte dal Personale di Centro Studi FADOI sono  

A) Settore Ricerca —> l’organizzazione interna di Centro Studi FADOI provvede alla definizione dei 

contenuti scientifici dei progetti, segue le procedure di autorizzazione etico-amministrativa e la 

contrattualistica necessarie per l’implementazione degli studi, garantisce l’attività di project 

management, il monitoraggio on site (per progetti di piccole dimensioni, fino al mese di Agosto 2020), 

la gestione dei dati e il reporting interno e attraverso pubblicazioni indirizzate alla comunità scientifica.  

Come rilevabile da Figura 3, Centro Studi FADOI si avvale di collaborazioni per attività strategiche 

quali supporto Legale, Farmacovigilanza e Privacy. Per gli studi caratterizzati da maggiore 

complessità organizzativa e di più rilevanti dimensioni, sono state sviluppate specifiche collaborazioni 

con Organizzazioni di Ricerca a Contratto, alle quali vengono affidate le attività (nella maggior parte 

dei casi il monitoraggio on-site) che per quel particolare progetto il Centro Studi non è in grado di 

effettuare in proprio. L’obiettivo, attraverso una progressiva implementazione della struttura di 

coordinamento, la verifica dell’attività e la formazione dei Centri partecipanti alle ricerche, 

l’attuazione di programmi di oversight sulle attività svolte internamente e su quelle in outsourcing, è 

quello di elevare il più possibile gli standard di qualità e l’efficienza, e di ampliare il numero di Centri 

afferenti a Fondazione FADOI in grado di realizzare buona ricerca clinica 

 

B) Settore Formazione —> l’attività di Centro Studi FADOI contribuisce alla definizione dei contenuti 

scientifici degli eventi formativi con carattere nazionale o sovra-regionale, sia singoli che realizzati 

attraverso edizioni ripetute secondo un format comune.  

 

C) Settore Comunicazione —> Centro Studi FADOI, in particolare attraverso la propria struttura di 

Information Technology, contribuisce attivamente al funzionamento dei canali di comunicazione della 

Società Scientifica e della Fondazione (sito web, social media, newsletter informative per i Soci, riviste 

societarie etc.) 

 

D) Iniziative di awareness —> Centro Studi FADOI coordina e realizza indagini (survey) e la redazione 

di documenti di consenso su modalità di gestione delle patologie di interesse per la Medicina Interna. 

Da alcuni anni è impegnato in una significativa attività di sensibilizzazione delle Istituzioni rispetto 

alle criticità e alle opportunità della ricerca clinica per il sistema Paese. 

Modalità Lavorative 

Durante l’anno 2021 il Personale di Fondazione FADOI ha lavorato in parte presso le sedi e in parte da remoto 

in modalità “smart working”, in relazione all’andamento periodico della pandemia CoViD-19. Ciò è stato reso 
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possibile grazie alla precedente implementazione di un sistema di disponibilità da remoto e condivisione dei 

documenti operativi delle due sedi di Roma e Milano, e all’utilizzo di canali informatici di comunicazione fra 

i Dipendenti / Consulenti e degli stessi con gli Organi Direttivi della Fondazione, i partner pubblici e privati e 

le Istituzioni. 

IL SISTEMA DEI VALORI 

Un Sistema di Qualità 

Fondazione FADOI ha implementato un sistema di gestione per la qualità conforme ai requisiti della norma 

ISO 9001:2015 per:  

• dimostrare la sua abilità nel fornire prodotti e servizi conformi ai requisiti del cliente ed ai requisiti delle leggi 

e regolamenti applicabili  

• incrementare la soddisfazione del cliente attraverso l’efficace applicazione del sistema e dei processi di 

miglioramento continuo e assicurando il rispetto dei requisiti indicati dal cliente e dalle leggi e regolamenti 

applicabili. 

  

Il Manuale della Qualità illustra come Fondazione FADOI si fa carico dei requisiti indicati dalla norma ISO 

9001:2015 e dei requisiti indicati dalle normative applicabili. Il Manuale Qualità chiarisce la Politica 

Direzionale in materia di Qualità, definisce l'approccio e le disposizioni generali relative ai processi aziendali 

aventi influenza sulla Qualità e descrive il campo di applicazione del sistema di gestione della qualità con 

relative esclusioni. Alcuni capitoli del Manuale Qualità richiamano le Procedure Qualità applicabili. 

 

MISSION (ATTIVITA’ FORMATIVA e ATTIVITA’ DI RICERCA): Analizzare il fabbisogno formativo, 

progettare, pianificare e realizzare una attività educazionale orientata all’aggiornamento dei medici internisti 

e più in generale del personale sanitario. Promuovere e realizzare progetti di ricerca per gli argomenti di 

interesse della Medicina Interna. 

  

VISION: Condurre adeguate analisi volte ad identificare i bisogni e le necessità della Medicina Interna al fine 

di progettare, pianificare e proporre progetti formativi innovativi e mirati per Internisti ospedalieri e più in 

generale per il personale sanitario. 

  

L’organizzazione ritiene che i risultati previsti si raggiungano efficacemente ed efficientemente attraverso la 

gestione per processi. 

La gestione per processi permette:  

• di comprendere e soddisfare costantemente i requisiti; 

• di considerare i processi in termini di valore aggiunto;  

• il raggiungimento di prestazioni efficaci dei processi;  
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• il miglioramento del processo basato sulla valutazione dei dati e delle informazioni. 

L’approccio per processi è applicato facendo ricorso alla metodologia PLAN-DO-CHECK-ACT con 

particolare attenzione al Pensiero Basato sul Rischio quale mezzo di prevenzione. 

  

Fondazione FADOI determina, verifica e riesamina costantemente quali fattori interni ed esterni possano avere 

effetti sulla capacità di fornire il proprio servizio conforme ai requisiti del cliente. Ha stabilito le parti 

interessate rilevanti per il proprio Sistema Gestione Qualità ed i relativi requisiti e si impegna a monitorare e 

riesaminare tutte le informazioni sulle parti interessate e loro requisiti. 

  

L’organizzazione ha stabilito, documentato, attivato e mantenuto aggiornato il Sistema Gestione Qualità, 

prevedendo di migliorare in continuo l’efficacia in accordo ai requisiti della norma di riferimento. Ha inoltre 

determinato e classificato i processi come segue:  

• Processi direttivi: i quali servono di indirizzo e coordinamento delle attività dell’organizzazione  

• Processi primari: i quali includono le attività che hanno maggior impatto sul risultato del business della 

organizzazione e che danno valore aggiunto al servizio fornito 

• Processi di supporto: i quali servono per la corretta gestione, consolidamento e miglioramento dei risultati 

idonei a fornire valore aggiunto. 

  

Con il supporto professionale della Società di Consulenza esterna RCS Consulting, Fondazione FADOI 

consegue annualmente il Certificato per la gestione del Sistema di Qualità relativo alla norma UNI EN 

ISO9001:2015. Il Certificato viene rilasciato dall’Ente di Verifica Bureau Veritas secondo le norme 

ACCREDIA. Il primo certificato è stato emesso nell’anno 2004 (relativo all’allora Centro Studi FADOI) 

secondo la normativa UNI EN ISO9001 e nell’anno 2016 si è provveduto a recepire la modifica della norma 

che ha portato al conseguimento del nuovo certificato UNI EN ISO9001:2015.  

Il certificato relativo all’ultimo audit realizzato in data 5 Ottobre 2021 ha confermato il mantenimento del 

certificato SGQ emesso in data 1luglio 2020. 

Lo scopo dell’annuale verifica di mantenimento è quello di verificare la conformità ai requisiti dei processi di 

progettazione ed erogazione di corsi di formazione e di eventi congressuali anche in ambito ECM.  

L’audit, che si basa su un processo di campionamento delle informazioni disponibili tramite interviste, 

osservazioni, campionamento di attività e revisione di documentazione e registrazioni, ha come oggetto i 

seguenti campi: 

1. confermare che il sistema di gestione è conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento;  

2. confermare che l'organizzazione ha efficacemente realizzato ciò che ha pianificato;  

3. confermare che il sistema di gestione è in grado di soddisfare le politiche e gli obiettivi dell'organizzazione 

e valutare la capacità del sistema di gestione di garantire che l'organizzazione cliente soddisfi i requisiti 

applicabili di natura legale, regolamentare e contrattuale;  
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4. per quanto applicabile, identificare le aree per il potenziale miglioramento del sistema di gestione  

5. audit di fase 2 il cui scopo è di valutare l'attuazione, compresa l'efficacia, del sistema di gestione del cliente. 

Deve riguardare almeno quanto segue: a) le informazioni e le evidenze circa la conformità a tutti i requisiti 

della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo; b) il monitoraggio, la 

misurazione, la rendicontazione e il riesame delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi ed ai traguardi 

fondamentali delle prestazioni stesse (coerentemente alle attese della norma del sistema di gestione applicabile 

o di altro documento normativo); c) il sistema di gestione del cliente e le prestazioni con riferimento al rispetto 

delle prescrizioni legali; d) la tenuta sotto controllo dei processi del cliente; e) gli audit interni e il riesame da 

parte della direzione; f) la responsabilità della direzione per le politiche del cliente; g) i collegamenti fra i 

requisiti normativi, la politica, gli obiettivi ed i traguardi delle prestazioni (coerentemente alle attese delle 

norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo), tutte le prescrizioni legali 

applicabili, le responsabilità, la competenza del personale, le attività, le procedure, i dati di prestazioni e le 

risultanze e le conclusioni degli audit interni 

La verifica annuale, sia quella relativa al mantenimento che quella relativa al rinnovo della Certificazione SGQ 

(la verifica di rinnovo ha scadenza triennale) avviene sia attraverso un esame documentale che tramite una 

ispezione sul campo da parte di un Verificatore esterno e indipendente. 

 

Per ultimo, è importante sottolineare come sin dalla prima emissione del certificato nell’anno 2004 non siano 

mai state rilevate “non conformità” (la rilevazione di non conformità prevede un secondo audit obbligatorio a 

scadenza semestrale per l’accertamento dell’efficacia della messa in atto di opere correttive relative a non 

aderenza o a carenze strutturali di aderenza delle procedure/verifiche interne), ma solo, e non per tutte le 

verifiche, di “commenti”, che rivestono essenzialmente il carattere di spunti di suggerimento per la messa in 

atto di azioni volte al miglioramento costante e continuo delle procedure. 

LE ATTIVITA’ 

Attività’ Istituzionali 

L’attività della FONDAZIONE si configura nelle seguenti operatività: 

• Sviluppo progetti di Ricerca; 

• Attività di Formazione 

 

Progetti di ricerca 

L’attività di ricerca clinica rappresenta una delle principali missioni di Fondazione FADOI. La Fondazione ha 

fino ad ora promosso e gestito oltre 50 studi clinici, osservazionali o di intervento, coinvolgendo più di 350 

Ospedali italiani, e registrando dati relativi a più di 80.000 pazienti. Dagli studi promossi dalla Fondazione 

sono stati derivati più di 50 articoli pubblicati su riviste scientifiche indicizzate, 10 articoli pubblicati sulla 

rivista FADOI Italian Journal of Medicine, mentre 6 articoli sono attualmente in fase di revisione presso i 
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comitati editoriali di alcune riviste scientifiche o in fase di avanzata stesura; infine, gli studi della Fondazione 

hanno avuto circa 30 presentazioni a Congressi Internazionali e ricevuto due Awards (World Congress of 

Internal Medicine, Santiago del Cile, 2011 – Congress of the European Federation of Internal Medicine, 

Ginevra, 2015). Tutti i progetti di ricerca promossi da Fondazione FADOI si inquadrano nella categoria degli 

studi indipendenti o no profit, ai sensi del Decreto Ministeriale 17.12.2004 “Prescrizioni e condizioni di 

carattere generale, relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare 

riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza 

sanitaria”. In base a ciò, Fondazione FADOI è titolare della proprietà di dati e risultati derivanti da questi 

progetti. Per alcuni di essi, come ammesso dal sopracitato Decreto Ministeriale, Fondazione FADOI ha potuto 

avvalersi di contributi economici o fornitura di farmaco sperimentale da parte di alcune Aziende produttrici di 

prodotti per la salute, in modalità non condizionante e ferma restando l’autonomia nella pianificazione, 

conduzione, analisi dei risultati e reporting dei progetti da parte di Fondazione FADOI 

 

I progetti di Fondazione FADOI hanno affrontato domande di ricerca in vari ambiti, fra i quali possiamo citare  

- Prevalenza, incidenza, diagnosi di malattie e loro predittori 

- Descrizione di caratteristiche dei pazienti, delle modalità di terapia ed esiti in coorti di pazienti 

(Registri) 

- La Formazione come intervento per migliorare la pratica clinica (e gli outcome) 

- Appropriatezza dei trattamenti 

- Valutazioni di Health Technology Assessment 

- È possibile definire (rapidamente) la complessità dei pazienti? 

- Studi randomizzati controllati per verificare l’efficacia e la sicurezza di trattamenti farmacologici / 

approcci gestionali 

 

L’elenco degli argomenti specifici affrontati attraverso i progetti di ricerca promossi da Fondazione FADOI è 

molto nutrito e comprende (in ordine alfabetico) 

- Appropriatezza dei trattamenti / HTA 

- Attività fisica e outcomes  

- Broncopneumopatia cronica ostruttiva 

- Candidiasi invasiva 

- Complessità dei pazienti ricoverati in Medicina Interna 

- Delirium e deficit cognitivi 

- Depressione in pazienti ospedalizzati 

- Diabete mellito di tipo 2 

- Dotazione nefronica e insufficienza renale 

- Febbri di origine sconosciuta 
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- Fibrillazione atriale 

- Gestione del dolore cronico 

- Gestione dei pazienti “fuori reparto” 

- Infezioni da Clostridioides difficile  

- Ipertensione – ipotensione 

- Ipotiroidismo 

- Malattia arteriosa periferica 

- Modelli di assistenza infermieristica 

- Non-alcoholic fatty liver disease / Non – aòcoholic stretohepatitis (NAFLD / NASH) 

- Nutrizione in Ospedale 

- Osteoporosi 

- Polmonite  

- Sepsi 

- Sovrappeso / obesità  

- Stroke aterotrombotico 

- Telemedicina  

- Tromboembolismo venoso. 

 

Di seguito un’esposizione grafica dei principali studi in corso e completati, nella tabella 1 sono riportate in 

dettaglio alcune informazioni relative ai progetti per i quali Fondazione FADOI ha svolto attività specifiche 

nel corso dell’anno 2021.  
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PRINCIPALI STUDI IN CORSO 
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PRINCIPALI STUDI COMPLETATI 
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Tabella 1. Dettaglio sui progetti di Ricerca di Fondazione FADOI attivi nell’anno 2021 

 

N. Titolo del progetto Obiettivi del progetto  Stato di avanzamento e Attività 2021 

1 Studio 

multicentrico 

nazionale TIAMO 

(Trattamento 

dell’Ipotiroidismo 

nell’Ambito della 

Medicina Interna 

Ospedaliera) 

Esistono poche informazioni sulle 

modalità di gestione 

dell’Ipotiroidismo in pazienti 

ricoverati o ambulatoriali afferenti a 

Reparti di Medicina Interna, e sulla 

possibilità di ottenere un incremento 

di aderenza alle linee guida / 

raccomandazioni attraverso un 

programma formativo ad hoc 

Il progetto ha coinvolto 21 Centri di 

Medicina Interna ed è stato completato 

nel 2019. Dieci di questi Centri hanno 

ricevuto un intervento formativo basato 

sul modello delle “outreach visits” 

(incontro di 2-3 ore fra i professionisti 

che operano nel centro e un Esperto su 

ipotiroidismo). Durante l’anno 2021 si è 

provveduto alla elaborazione di un 

articolo scientifico da sottoporre a 

rivista indicizzata per pubblicazione. 

Per la realizzazione dello studio 

FADOI-TIAMO Fondazione FADOI si 

è avvalsa di un contributo di ricerca non 

condizionante reso disponibile dalla 

Azienda IBSA 

 

2 Studio 

multicentrico di 

confronto fra due 

test diagnostici (1-

3-beta-D-glucano 

vs emocoltura) e per 

la valutazione del 

trattamento con una 

Echinocandina 

(micafungina) in 

Pazienti critici con 

sospette candidosi 

Invasive / 

CAndidemie 

degenti presso 

Come indicato dalla letteratura e 

confermato dal Registro FADOI-IFI, 

le infezioni invasive da Candida 

rappresentano una temibile 

evenienza clinica, con elevata 

mortalità. È plausibile da un punto di 

vista biologico e confermato dalla 

letteratura scientifica, che la 

tempestività della diagnosi e 

dell’inizio della terapia antifungina 

possono significativamente 

migliorare l’outcome di questi 

pazienti. Nella pratica clinica, 

tuttavia, esistono non indifferenti 

problematiche sia dal punto di vista 

Nello studio FADOI-EPICA, che si è 

svolto nel periodo, sono stati coinvolti 

24 Centri. L’obiettivo dello studio era 

valutare 100 pazienti, ma 

complessivamente è stato possibile 

selezionare solo 14 pazienti classificati 

come ad alto rischio di infezione 

invasiva da Candida. Fra questi pazienti, 

solo in 1 caso la diagnosi è stata 

confermata attraverso il test 1-3-beta-D-

glucano. Alla luce di questa situazione, 

e dopo una serie di sforzi correttivi 

rivelatisi infruttuosi, Fondazione 

FADOI ha deciso di interrompere 

prematuramente lo studio. 
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N. Titolo del progetto Obiettivi del progetto  Stato di avanzamento e Attività 2021 

reparti di Medicina 

Interna. The 

FADOI-EPICA 

study 

diagnostico (il gold standard è 

rappresentato dalle emocolture che 

in genere danno risultati non prima di 

48-72 ore e oltretutto affidabili solo 

in circa la metà dei casi), sia dal 

punto di vista terapeutico, perché 

solo in pochi casi il trattamento 

antifungino viene intrapreso 

precocemente e prima dell’esito 

delle emocolture. 

Con il progetto EPICA Fondazione 

FADOI intendeva proporre un 

approccio innovativo: da un lato i 

pazienti considerati ad alto rischio di 

avere una infezione invasiva da 

Candida venivano sottoposti al test 

per dosaggio 1-3-beta-D-glucano, 

che permette un responso più rapido 

(24 ore) ed ha un elevato potere 

predittivo negativo, dall’altro veniva 

intrapresa la terapia con il farmaco 

micafungina immediatamente dopo 

il sospetto clinico, terapia che poteva 

essere eventualmente 

tempestivamente sospesa in caso di 

esito negativo con il test 1-3-beta-D-

glucano  

Nello sforzo di valorizzare comunque 

l’esperienza acquisita, Fondazione 

FADOI ha rivalutato alcuni aspetti 

riguardanti l’impostazione dello studio, 

in particolare in relazione ai criteri di 

selezione della casistica, anche alla luce 

dei risultati nel frattempo ottenuti con il 

registro FADOI-IFI. 

Le analisi condotte hanno permesso di 

rilevare che 

- solo il 18% dei pazienti 

osservati nel registro FADOI-

IFI presentavano caratteristiche 

che li avrebbero portati ad 

essere considerati come “ad 

elevata probabilità” e arruolati 

nello studio EPICA 

- di conseguenza, è verosimile 

che i criteri di selezione previsti 

nello studio EPICA e 

identificati in base a precedenti 

studi osservazionali non siano 

efficacemente in grado di 

individuare i pazienti ad elevata 

probabilità di avere una 

infezione invasiva da Candida 

- in letteratura sono disponibili 

alcuni score che hanno 

l’obiettivo di individuare i 

pazienti ad elevata probabilità 

di infezione invasiva da 

Candida, ma anche quelli 

recentemente proposti e 

specifici per l’ambito della 

Medicina Interna avrebbero 
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N. Titolo del progetto Obiettivi del progetto  Stato di avanzamento e Attività 2021 

avuto la capacità di identificare 

come ad e,e ATA probabilità di 

infezione non più del 30%-40% 

dei pazienti osservati nel 

registro FADOI-IFI. 

Queste analisi sono state formalizzate in 

un articolo scientifico in forma di 

Research Letter, dal titolo “Predicting 

Candidemia in Internal Medicine Units: 

are we chasing the Holy Grail?” che è 

stato pubblicato sulla rivista 

internazionale Polish Archives of 

Internal Medicine (Pieralli F. et al. 

Polish Arch Intern Med 2021; 131: 

16112).  

Lo studio FADOI-EPICA si è avvalso di 

un contributo di ricerca non 

condizionante e di fornitura di farmaco 

sperimentale resi disponibili dalla 

Azienda Astellas  

 

3 Efficacia e 

sicurezza dei nuovi 

anticoagulanti orali 

diretti nel 

trattamento del 

tromboembolismo 

venoso: il registro 

FADOI-START  

Gli anticoagulanti orali diretti 

(DOAC) rappresentano una delle più 

importanti innovazioni 

farmacologiche dell’ultimo 

decennio, per l’importanza clinica ed 

epidemiologica delle indicazioni 

terapeutiche alle quali si rivolgono. 

In virtù di una maggiore 

maneggevolezza, i DOAC stanno 

progressivamente sostituendo nella 

pratica clinica il tradizionale 

trattamento con gli anticoagulanti 

anti-vitamina K. Una delle più 

importanti indicazioni dei DOAC è 

Durante l’anno 2021 è stato completato 

il controllo di qualità dei dati raccolti 

(circa 1500 pazienti osservati), e sono 

state eseguite alcune analisi statistiche 

descrittive preliminari. L’elaborazione 

di un report con i risultati dello studio e 

la preparazione di un articolo per 

pubblicazione sono previste per l’anno 

2022 
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N. Titolo del progetto Obiettivi del progetto  Stato di avanzamento e Attività 2021 

rappresentata dal trattamento cronico 

dei pazienti che hanno manifestato 

un episodio di tromboembolismo 

venoso (TEV), cioè trombosi venosa 

profonda e/o embolia polmonare.  

Con il registro START Fondazione 

FADOI intendeva perseguire i 

seguenti obiettivi 

- verificare efficacia e 

sicurezza dei DOAC in una 

ampia coorte di pazienti da 

TEV acuto e osservati per un 

follow-up a medio-lungo 

termine 

- offrire alla comunità 

scientifica, italiana e 

internazionale, dati 

affidabili e indipendenti, in 

grado di migliorare la cura 

dei pazienti e di esplorare 

nuovi ambiti di ricerca nel 

TEV con focalizzazione su 

categorie di pazienti 

tendenzialmente esclusi 

dagli studi interventistici 

randomizzati controllati 

(anziani / molto anziani, 

pazienti con insufficienza 

renale, obesi etc.) 

 

4 Apixaban for the 

treatment of venous 

thromboembolism 

in patients with 

cancer. A 

Il tromboembolismo venoso (TEV) è 

una patologia non infrequente e 

caratterizzata da significativa 

morbilita’ e mortalità, e ciò è 

particolarmente rilevante nei 

Lo studio CARAVAGGIO è stato 

promosso e gestito da Fondazione 

FADOI in collaborazione con 

l’Universita’ degli Studi Perugia e ha 

coinvolto, dall’anno 2017 alla fine del 
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N. Titolo del progetto Obiettivi del progetto  Stato di avanzamento e Attività 2021 

prospective 

randomized open 

blinded-endpoint 

study. 

CARAVAGGIO  

pazienti con tumori. In questi 

pazienti il trattamento di riferimento 

per il TEV è stato rappresentato, da 

circa 15 anni a questa parte, dalle 

eparine a basso peso molecolare 

(EBPM), che vengono utilizzate con 

iniezioni sottocutanee quotidiane. La 

recente disponibilità degli 

anticoagulanti orali diretti (DOAC) 

ha suscitato l’interesse della 

comunità scientifica poiché potrebbe 

prospettare l’impiego in terapia di 

farmaci verosimilmente più graditi al 

paziente (orali anziché iniettivi). 

Obiettivo dello studio 

CARAVAGGIO era quello di 

verificare se l’anticoagulante orale 

apixaban fosse sufficientemente 

efficace (non inferiore) e sicuro 

rispetto alla EBPM dalteparina nel 

trattamento a medio termine (6 mesi) 

di pazienti con tumore e un episodio 

acuto di trombosi venosa profonda 

e/o embolia polmonare  

2019, oltre 120 Ospedali in Italia, altri 8 

Paesi europei, Israele e Stati Uniti 

d’America. Il supporto operativo per la 

conduzione dello studio è stato fornito 

dalla Contract Research Organization 

EXOM Group, Milano. 

Complessivamente, nello studio sono 

stati arruolati circa 1200 pazienti, 

randomizzati a trattamento con 

apixaban o dalteparina.  

Le più importanti evidenze prodotte 

dallo studio, e che avranno 

verosimilmente un significativo impatto 

nella pratica clinica sono 

- apixaban è almeno equivalente, 

se non probabilmente superiore 

a dalteparina nella prevenzione 

delle recidive di TEV 

- apixaban tende a determinare 

una minore frequenza di 

sanguinamenti maggiori 

rispetto alla EBPM 

- nello specifico, i sanguinamenti 

gastrointestinali, che in 

precedenti studi con altri 

DOAC erano apparsi come la 

maggiore criticità per l’utilizzo 

di questi farmaci, non sono 

risultati più frequenti nei 

pazienti trattati con apixaban 

rispetto a quelli che avevano 

ricevuto dalteparina. 

I principali risultati complessivi dello 

studio sono stati pubblicati nel corso 

dell’anno 2020 sulla prestigiosa rivista 
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N. Titolo del progetto Obiettivi del progetto  Stato di avanzamento e Attività 2021 

internazionale New England Journal of 

Medicine (Agnelli G. et al.  N Engl J 

Med. 2020; 382: 1599-1607). 

A questa pubblicazione ha fatto seguito 

la realizzazione di alcune analisi 

ancillari su specifici argomenti che nel 

corso dell’anno 2021 hanno portato ad 

ulteriori pubblicazioni, nello specifico  

 

Ageno W. et al. Bleeding with apixaban 

and dalteparin in patients with cancer-

associated venous thromboembolism: 

results from the Caravaggio study. 

Thromb Haemost 2021; 121: 6161-624 

 

Verso M. et al. Effects of concomitant 

administration of anticancer agents and 

apixaban or dalteparin on recurrence 

and bleeding in patients with cancer-

associated venous thromboembolism. 

Eur J Cancer 2021; 148: 371-381 

 

Becattini C. et al. Renal function and 

clinical outcome of patients with 

cancer-associated venous 

thromboembolism randomized to 

receive apixaban or dalteparin. Results 

from the Caravaggio trial. 

Haematologica 2021 (online ahead of 

print) 

 

Agnelli G. et al. Apixaban and 

dalteparin for the treatment of venous 

thromboembolism in patients with 

different sites of cancer. Thromb 
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Haemost 2021 (online ahead of print) 

 

Giustozzi M. et al. Clinical 

characteristics and outcomes of 

incidental venous thromboembolism in 

cancer patients: insights from the 

Caravaggio study. J Thromb Haemost 

2021; 19: 2751-2759 

 

Per la realizzazione dello studio 

CARAVAGGIO Fondazione FADOI si 

è avvalsa di un contributo di ricerca non 

condizionante da parte della Alliance 

Bristol-Myers Squibb / Pfizer 

 

5 Rivaroxaban or 

placebo for 

extended 

antithrombotic 

prophylaxis after 

laparoscopic 

surgery for 

colorectal cancer: a 

randomised, 

double-blind, 

placebo-controlled 

study. The PRO-

LAPS II study 

I pazienti sottoposti ad interventi di 

chirurgia oncologica sono a rischio 

elevato di sviluppare, nelle settimane 

successive all’intervento, una 

complicanza tromboembolica 

venosa (TEV, trombosi venosa 

profonda e/o embolia polmonare). 

Nei pazienti con interventi di 

chirurgia oncologica maggiore 

“open”, è oramai consolidata 

l’opportunità di adottare una 

profilassi del TEV con farmaci 

antitrombotici / anticoagulanti per 4-

5 settimane dopo l’intervento. Le 

indicazioni sono invece meno chiare 

per quanto riguarda la chirurgia 

oncologica laparoscopica. In questi 

casi è ampiamente diffusa la prassi di 

utilizzare una prevenzione 

antitrombotica per circa una 

Lo studio PRO-LAPS, randomizzato e 

placebo-controllato, è stato attivato 

nell’anno 2017, e ha coinvolto 20 Centri 

di chirurgia oncologica in Italia e due 

Centri in Svizzera. 

Durante l’anno 2021 lo studio è stato 

completato, con un arruolamento 

complessivo di 582 pazienti, e sono 

state eseguite le attività di chiusura dello 

studio (controllo di qualità dei dati 

raccolti, esecuzione delle analisi 

statistiche).  

Alcune attività inerenti allo sviluppo 

dello studio, in particolare per quanto 

riguarda il monitoraggio on-site e 

alcune problematiche di carattere 

regolatorio / autorizzativo, sono state 

affidate in outsourcing (con 

supervisione da parte di Fondazione 

FADOI) alle Contract Research Clirest, 
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settimana dopo l’intervento, mentre 

non è noto se sia opportuno o meno 

proseguire tale profilassi per alcune 

ulteriori settimane. Inoltre, la 

disponibilità degli anticoagulanti 

orali diretti (fra di essi, rivaroxaban) 

potrebbe configurare la possibilità di 

utilizzare farmaci più maneggevoli e 

graditi al paziente rispetto alle 

eparine a basso peso molecolare 

tradizionalmente utilizzate e che 

vengono somministrate con iniezioni 

sottocutanee. 

Obiettivo del progetto PRO-LAPS 

II, condotto da FADOI in 

collaborazione con l’Universita’ 

degli Studi di Perugia e la Società 

Italiana di Chirurgia Oncologica 

(SICO), è di verificare se l’impiego 

di rivaroxaban (in confronto a 

placebo) è in grado di ridurre in 

maniera significativa le complicanze 

TEV, quando utilizzato per 3-4 

settimane dopo una prima settimana 

di trattamento con eparina a basso 

peso molecolare, in pazienti 

sottoposti ad intervento di chirurgia 

laparoscopica per tumore del colon-

retto 

 

Ferrara (per i Centri di ricerca italiani) e 

MTA, Lugano (per i Centri di ricerca 

situati in Svizzera). 

Come principale risultato ottenuto, la 

profilassi estesa con rivaroxaban ha 

determinato una riduzione significativa 

degli eventi tromboembolici venosi 

(1.0% vs 3.9%). I dati generati con lo 

studio sono stati inseriti in articolo per 

pubblicazione, inviato per valutazione 

da parte di rivista scientifica indicizzata. 

La realizzazione dello studio PRO-

LAPS II è stata resa possibile grazie a 

un contributo economico non 

condizionante e alla fornitura del 

farmaco sperimentale da parte 

dell’Azienda Bayer 

 

6 IPotensione 

Ortostatica nel 

Paziente iperteso 

ricoverato in 

Medicina Interna – 

Il fenomeno della rapida e 

consistente riduzione dei valori di 

pressione arteriosa quando si assume 

la posizione eretta è rilevante 

soprattutto nei soggetti anziani, e può 

Il progetto, iniziato nell’anno 2018, è 

attualmente in corso e coinvolge 34 

Reparti di Medicina Interni italiani. 

Nel corso dell’anno 2021, anche in 

conseguenza del perdurare delle criticità 
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Prevalenza, 

condizioni 

concomitanti ed 

esiti – Studio IP-OP 

comportare non indifferenti rischi 

per la salute. Si tratta però purtroppo 

di una condizione spesso 

sottovalutata nella pratica clinica, e 

rispetto alla quale esiste in generale 

una bassa sensibilità da parte del 

Personale Sanitario (basti pensare a 

quanto raramente, in condizioni 

standard, venga effettuata la 

misurazione della pressione arteriosa 

in stazione eretta oltre che in 

posizione seduta). 

Una categoria di pazienti 

particolarmente a rischio di 

ipotensione ortostatica, è quasi 

paradossalmente rappresentata dai 

pazienti ipertesi, soprattutto in 

relazione ai trattamenti anti-

ipertensivi ai quali sono sottoposti, e 

che possono determinare eccessive e 

brusche riduzioni dei livelli pressori. 

Lo studio IP-OP si rivolge in 

particolare ai pazienti con 

ipertensione arteriosa e ricoverati in 

Reparti di Medicina Interna. 

Gli obiettivi del progetto IP-OP, che 

Fondazione FADOI ha sviluppato in 

collaborazione con la Società 

Italiana dell’Ipertensione Arteriosa 

(SIIA), sono 

- misurare la frequenza del 

fenomeno dell’ipotensione 

ortostatica nella popolazione 

di riferimento, valutando 

eventuali differenze di 

correlate alla pandemia CoViD-19, le 

attività di arruolamento dei pazienti 

sono proseguite con difficoltà (solo 101 

pazienti registrati nel 2021, che hanno 

portato la casistica complessiva 

arruolata a un totale di 891 pazienti, 

rispetto ai 1000 previsti dal progetto). 

Sono comunque proseguite, a cura di 

Fondazione FADOI, le attività di 

controllo qualità da remoto dei dati 

raccolti (reso possibile dall’utilizzo di 

una scheda elettronica sviluppata dalla 

Fondazione). 

La conclusione dell’arruolamento è 

prevista entro l’anno 2022 e la 

divulgazione dei primi risultati 

riguardanti la fase di caratterizzazione 

basale intraospedaliera dei pazienti è 

pianificata per l’anno 2023 
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genere 

- valutare quali possano 

essere condizioni 

predisponenti allo sviluppo 

di ipotensione ortostatica  

- valutazione della relazione 

fra ipotensione ortostatica e 

decadimento cognitivo, un 

indice di fragilità e un indice 

di comorbilita’ 

- evoluzione clinica per i 

pazienti con ipotensione 

ortostatica a distanza di 6-

12-24-36 mesi dalla visita 

indice. 

In aggiunta a ciò, il progetto si pone 

altresì l’obiettivo di consentire una 

sensibilizzazione del Personale 

sanitario verso la misurazione della 

pressione arteriosa in maniera 

standardizzata e corretta dal punto di 

vista procedurale, non solo in 

posizione seduta ma anche in 

stazione eretta  

 

7 Intentional 

Rounding in 

Medicina Interna: 

uno studio 

nazionale, 

randomizzato, 

multicentrico. 

Studio INTENTO 

L’appropriatezza e l’efficienza 

dell’assistenza infermieristica sono 

determinanti fondamentali per un 

soddisfacente esito dei ricoveri 

ospedalieri, e ciò è particolarmente 

importante in contesti quali quello 

della Medicina Interna nei quali 

vengono assistiti pazienti 

frequentemente anziani, con 

multiple patologie croniche, spesso 

Lo studio è stato condotto nel periodo 

Ottobre 2019-Marzo 2020, in 26 Centri 

di Medicina Interna. Sono stati 

complessivamente arruolati oltre 1800 

pazienti, circa 800 dei quali, con durata 

del ricovero di almeno 10 giorni, sono 

stati considerati per l’analisi primaria 

dello studio che ha documentato una 

riduzione statisticamente significativa 

delle cadute accidentali dei pazienti 
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importanti limitazioni delle abilità 

funzionali e con compromissione 

cognitiva. 

L’assistenza infermieristica è 

tradizionalmente basata su un 

approccio reattivo (controllo alla 

chiamata del paziente o del 

caregiver) e su poche verifiche 

sistematiche quotidiane, in 

particolare in concomitanza con la 

distribuzione delle terapie. 

Negli ultimi anni sono stati però 

proposti metodi che prevedono un 

atteggiamento più sistematico e 

proattivo: fra di essi, il cosiddetto 

Intentional Rounding, con il quale 

gli infermieri eseguono un giro di 

verifica al letto del paziente 

mediamente ogni due ore lungo tutta 

la giornata, e verificando le 

cosiddette “4P”, Positioning 

(correttezza della posizione) – 

Personal needs (verifica che siano 

soddisfatti i bisogni personali 

essenziali, es. andare in bagno, bere 

etc.) – Pain (eventuale presenza di 

dolore e relativa intensità) – 

Possession (verifica che il paziente 

riesca ad accedere agli strumenti dei 

quali ha bisogno, esempio bicchiere, 

telecomando etc.). 

Le evidenze sull’effettiva efficacia 

di questo metodo sono però limitate 

e piuttosto eterogenee, e pertanto 

Fondazione FADOI, con la 

ricoverati nei reparti nei quali era stata 

adottata la metodica Intentional 

Rounding (indicatore di qualità 

dell’assistenza infermieristica). 

Le attività di progetto relative all’anno 

2021 si sono concentrate nella 

presentazione dei risultati dello studio 

al Congresso della European 

Federation of Internal Medicine, e nella 

revisione di un draft di articolo per 

pubblicazione dal titolo “Intentional 

Rounding versus Standard of Care for 

patients hospitalized in Internal 

Medicine wards: results from a cluster-

randomised nation-based study”  e che 

è stato sottoposto per valutazione a 

rivista scientifica internazionale 

indicizzata. 
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collaborazione della Associazione di 

Infermieri ANIMO, ha stabilito di 

intraprendere lo studio INTENTO 

con i seguenti obiettivi  

- valutazione degli effetti di 

esito dell’applicazione 

dell’Intentional Rounding, 

in confronto alla modalità di 

assistenza standard, 

utilizzando come indicatore 

l’incidenza cumulativa di 

cadute accidentali e di 

insorgenza di nuove piaghe 

da decubito 

- valutare se l’applicazione di 

Intentional Rounding si 

accompagna a una riduzione 

delle chiamate al 

campanello e quindi della 

necessità di interventi on 

demand 

- valutazione del livello di 

soddisfazione del paziente  

 

8 Efficacy of the use 

of risk score in 

Reducing Important 

Clinical Outcomes 

in hospitalized 

medical ill patients: 

the RICO cluster-

randomized 

controlled study 

Il tromboembolismo venoso (TEV) 

rappresenta una complicanza di 

particolare rilievo clinico sia in 

termini di mortalità che di morbilita’ 

a breve-medio-lungo termine. Negli 

ultimi decenni la profilassi 

farmacologica, in particolare con le 

eparine, si è dimostrata in grado di 

ridurre in maniera significativa 

(nell’ordine del 50%-70%) 

l’occorrenza di tali complicanze. 

Il progetto, iniziato nel 2018, ha 

coinvolto 37 Reparti di Medicina 

Interna randomizzati ad applicare i 

RAM o utilizzare il solo giudizio clinico 

per la scelta riguardante l’eventuale 

utilizzo della profilassi per il TEV 

(cluster-randomization).  

Durante l’anno 2021 è stata completata 

la fase di arruolamento dei pazienti 

(totale 2878 validi ai fini della 

valutazione degli obiettivi dello studio), 
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Tale profilassi non è comunque 

scevra dal rischio di complicanze, in 

particolare emorragiche, ed è 

pertanto importante valutare in quali 

pazienti essa possa / debba essere 

adottata con un verosimile 

favorevole bilancio beneficio / 

rischio. Ciò è particolarmente 

importante in ambiti quali per 

esempio quello dei pazienti 

ricoverati in Medicina Interna, nei 

quali coesistono immobilità / 

ipomobilita’ (una delle principali 

condizioni che determinano rischio 

di TEV) e spesso multiple patologie 

acute e croniche che possono 

contemporaneamente determinanti 

di rischio per TEV e per complicanze 

emorragiche. 

La letteratura scientifica ha proposto 

alcuni modelli di valutazione 

standardizzata (Risk Assessment 

Models – RAM) del rischio 

tromboembolico ed emorragico, ma 

le evidenze sulla loro reale efficienza 

nella pratica clinica rispetto alla 

scelta prescritti a basata sulla 

valutazione soggettiva (giudizio 

clinico) del medico sono molto 

limitate. 

Gli obiettivi scientifici dello studio 

FADOI-RICO sono i seguenti 

- stimare l’efficacia di una 

valutazione sistematica del 

rischio tromboembolico ed 

e sono proseguite, a cura del Personale 

di Fondazione FADOI le attività di 

controllo qualità dei dati e raccolta della 

documentazione clinica delle 

complicanze trombotiche ed 

emorragiche che dovranno essere 

validate da un Comitato di Esperti 

indipendente.  

È stato inoltre elaborato un paper che 

descrive background, disegno 

sperimentale e metodi dello studio, dal 

titolo “The use of risk scores for 

thromboprophylaxis in medical ill 

patients – Rationale and design of the 

RICO trial”, che è stato inviato per 

possibile pubblicazione ad una rivista 

scientifica peer-review 
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emorragico mediante due 

RAM (Padua Prediction e 

IMPROVE Bleeding score) 

in confronto al giudizio 

clinico nel ridurre la 

frequenza di complicanze 

maggiori in pazienti 

ricoverati in Medicina 

Interna, con un follow-up di 

90 giorni 

- analizzare le modalità di 

gestione della profilassi 

antitrombotica, durante il 

ricovero e alla dimissione 

 

9 Safety issues and 

SurvIval For 

medical Outliers 

(Studio SISIFO). 

Studio 

osservazionale no 

profit di impatto 

dello stato di “fuori 

reparto” sulla 

qualità e sicurezza 

delle cure 

Negli ultimi anni la progressiva 

riduzione del numero di posti letti in 

Ospedale, associato ad un generale 

indebolimento dell’assistenza 

territoriale, ha determinato il sempre 

più frequente fenomeno dei ricoveri 

“fuori reparto” o in “appoggio”. 

Come esempio, un paziente con 

scompenso cardiaco riacutizzato che 

avrebbe dovuto essere ricoverato in 

Medicina Interna, per assenza di 

posti letto in questo Reparto viene 

ricoverato in Ortopedia o in 

Chirurgia Generale, per una parte o 

l’intera durata della degenza: in 

questi casi, in linea generale 

l’assistenza medica viene fornita dal 

personale del reparto di competenza 

(Medicina Interna) e quella 

infermieristica dal personale del 

Il progetto è stato intrapreso nell’anno 

2018, e l’arruolamento dei pazienti è 

stato completato nell’anno 2020 (oltre 

2000 pazienti osservati). Allo studio 

SISIFO hanno partecipato 38 Ospedali 

italiani, e nella maggior parte di questi il 

referente per la raccolta dati è stato 

l’Internista che ha partecipato al Master 

“Hospitalist” promosso da FADOI in 

collaborazione con l’Universita’ degli 

Studi di Genova.  

Durante l’anno 2020 è stata completata 

la fase di controllo di qualità dei dati 

raccolti, con conseguente chiusura del 

database ed esecuzione delle analisi 

statistiche preliminari. 

La comunicazione dei risultati alla 

comunità scientifica è prevista per 

l’anno 2022, nel frattempo nel corso 

dell’anno 2021 è stato pubblicato su 



Fondazione FADOI    

Bilancio Sociale 2021 

 

36 

 

N. Titolo del progetto Obiettivi del progetto  Stato di avanzamento e Attività 2021 

reparto che accoglie il paziente (es. 

Ortopedia). Questo fenomeno, anche 

per considerazioni di carattere 

epidemiologico, è particolarmente 

rilevante per i Reparti di Medicina 

Interna. 

Con lo studio SISIFO Fondazione 

FADOI si è posta i seguenti obiettivi 

principali 

- valutazione degli eventi 

avversi e della mortalità fra i 

pazienti ricoverati fuori 

reparto e quelli assistiti “ab 

initio” nel reparto di 

competenza  

- impatto della pratica di 

assegnazione dei pazienti 

fuori reparto in termini di 

durata complessiva della 

degenza 

- correlazione tra 

caratteristiche dei pazienti 

ed esiti nei due gruppi “fuori 

reparto” e non 

 

Italian Journal of Medicine un articolo 

su razionale e disegno dello studio 

SISIFO  

 

La Regina M. et al. Not-for-profit 

observational study to evaluate the 

quality and safety of care in outliers 

hospitalized with medical diseases – 

Study protocol of Safety Issues and 

SurvIval For medical Outliers (SISIFO 

study). Ital J Med 2021; 15: 41-44 

 

 

10 La sfida tecnologica 

del monitoraggio 

wireless in continuo 

per la gestione di 

pazienti complessi 

nei reparti di 

Medicina Interna: la 

green-line 

dall’Ospedale al 

territorio. Lo studio 

L’adozione di tecniche di 

monitoraggio a distanza di alcuni 

parametri biologici è un aspetto di 

sempre maggiore interesse in ambito 

medico, che la pandemia Covid-19 ha 

notevolmente enfatizzato e 

probabilmente accelererà. Nel caso 

specifico della Medicina Interna, tali 

opzioni potrebbero in teoria essere 

applicate in diversi ambiti, per 

Lo studio, monocentrico, ha avuto injzio 

nel 2019, ed è proseguito nell’anno 2020 

con l’arruolamento dei pazienti (n = 126 

al 31 Dicembre, rispetto ai 300 previsti). 

La velocità di arruolamento è stata 

significativamente rallentata in seguito 

alla pandemia CoViD-19. La 

conclusione dell’arruolamento dei 

pazienti è programmata per l’anno 2023. 

Fondazione FADOI sta svolgendo un 
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randomizzato  

controllato Green-

Line H-T  

esempio sia nel monitoraggio di 

pazienti ricoverati in condizioni 

instabili, che in quello di pazienti 

dimessi a domicilio e affetti da 

patologie croniche che potrebbero 

beneficiare di un più stretto controllo. 

Il progetto Green-Line H-T che 

Fondazione FADOI ha promosso in 

collaborazione con la ASL Roma 6, e 

che intende valutare gli effetti di un 

monitoraggio wireless in continuo di 

alcuni parametri biologici, si rivolge a 

due tipologie di pazienti, quelli 

dimessi a domicilio e quelli indirizzati 

verso Unità di cura per Subacuti. 

Sono stati definiti i seguenti principali 

obiettivi 

- valutazione degli esiti clinici 

/ eventi avversi nel gruppo di 

pazienti assegnati al 

telemonitoraggio wireless 

rispetto a quelli seguiti con 

metodi di sorveglianza 

tradizionale  

- identificazione delle 

caratteristiche dei pazienti 

che possono predisporre 

all’insorgenza di eventi 

avversi durante la fase di 

osservazione. 

In maniera ancillare ma strutturale al 

progetto, una delle premesse dello 

studio è che la disponibilità del 

monitoraggio possa consentire, in 

maggior sicurezza, una dimissione 

ruolo di progressivo controllo della 

qualità dei dati raccolti, e garantisce la 

fornitura, nei tempi e secondo le 

esigenze, dei materiali necessari per il 

telemonitoraggio e previsti dallo studio. 

Nel corso dell’anno 2021 è stato 

realizzato e pubblicato un articolo 

riguardante la descrizione del disegno 

dello studio e alcuni risultati relativi ai 

primi 110 pazienti arruolati  

 

Pietrantonio F. et al. Green Line 

Hospital-Territory Study: a single blind 

randomized clinical trial for evaluation 

of technological challenges of 

continuous wireless monitoring in 

Internal Medicine Unit, preliminary 

results”. Int J Environm Res Public 

Health  

 

In riferimento allo studio è stato inoltre 

presentato, in occasione del Congresso 

2021 della European Federation of 

Internal Medicine, un abstract dal titolo 

“Continuous wireless monitoring in 

Internal Medicine unit goes from 

hospital to the field to improve 

management of complex patients: Green 

Line H-T study preliminary results” 
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“anticipata” dei pazienti 

 

11 Why does aspirin 

fail in secondary 

cerebrovascular 

prevention. A 

multicenter 

prospective case-

control study 

(ASTRO) 

L’aspirina e’ uno dei farmaci più noti 

in assoluto, e l’antiaggregante 

piastrinico certamente più utilizzato 

nella pratica clinica a livello globale. 

L’efficacia di aspirina nella 

prevenzione primaria e secondaria 

degli eventi tromboembolici arteriosi 

a livello cardiaco, cerebrale e 

periferico ha una vastissima 

documentazione scientifica. Negli 

ultimi decenni l’attenzione dei 

ricercatori si è spesso focalizzata 

sulle condizioni nelle quali, 

nonostante la presenza di un 

trattamento con aspirina, i pazienti 

vanno incontro a complicanze 

aterotrombotiche (la tanto discussa 

ma probabilmente impropriamente 

definita “resistenza all’aspirina”). 

L’aspirina agisce principalmente 

attraverso l’inibizione dell’enzima 

COX-1, e una fra le spiegazioni 

avanzate negli ultimi anni per 

spiegare un possibile “fallimento” 

della prevenzione con aspirina 

riguarda la presenza di una 

variabilità inter-individuale nei 

tempi di recupero della COX-1 

rispetto alla inibizione da parte 

dell’aspirina. In pratica, mentre 

normalmente l’assunzione di basse 

dosi di aspirina (75-100 mg) inibisce 

per almeno 24 la COX-1, in alcuni 

Lo studio ASTRO è stato attivato alla 

fine dell’anno 2019, e coinvolge circa 

20 Reparti italiani di Medicina Interna e 

Stroke Unit. Per una verifica dell’ipotesi 

sperimentale è previsto l’arruolamento 

di 50 pazienti in trattamento con 

aspirina che presentano una recidiva di 

stroke (gruppo CASI) e 50 pazienti non 

in trattamento con aspirina e che 

manifestano un primo episodio di stroke 

(gruppo CONTROLLI). In questi 

soggetti verranno effettuati dei dosaggi 

seriati di trombossano B2 (metabolita 

correlato alla attività di COX-1), a cura 

di uno dei Laboratori con maggiore 

esperienza a livello internazionale 

(Istituto di Farmacologia, Università 

Cattolica del Sacro Cuore, Roma) 

Durante l’anno 2021 la progressione 

dello studio ASTRO è stata 

condizionata dall’emergenza 

pandemica, e alla fine dell’anno 2021 

risultavano arruolati nello studio 23 

pazienti. 

Nel frattempo, sono state comunque 

effettuati i necessari controlli di qualità 

dei dati raccolti, attraverso 

monitoraggio on site e da remoto. Per lo 

svolgimento delle attività di 

monitoraggio on site, oltre che su risorse 

interne, Fondazione FADOI ha fatto 

affidamento sulla collaborazione con la 

Contract Research Organization Clirest, 
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soggetti il recupero della COX-1 può 

essere più rapido e quindi la 

copertura da parte di aspirina 

incompleta. 

Obiettivo del progetto ASTRO 

promosso da Fondazione FADOI, 

con endorsement della Società 

Italiana di Farmacologia, è verificare 

se questa dinamica molecolare può 

essere presente in pazienti in terapia 

con aspirina dopo un ictus 

aterotrombotico e che presentano 

una recidiva di malattia 

 

Ferrara. 

A cura di Fondazione FADOI sono state 

realizzate alcune iniziative di 

sensibilizzazione dei Centri partecipanti 

(organizzazione dì Investigators 

Meetings online, Newsletter 

periodiche), e sono state apportate 

alcune modifiche al protocollo di studio 

(emendamenti che hanno richiesto 

autorizzazione da parte dei Comitati 

Etici) per aggiornare il progetto rispetto 

alle più recenti evidenze scientifiche 

 

12 Registro delle febbri 

di origine 

sconosciuta. The 

FADOI-FUO 

registry 

Una fra le situazioni più sfidanti dal 

punto di vista diagnostico-clinico è 

rappresentata dai pazienti che 

presentano febbre persistente e per i 

quali i primi percorsi diagnostici non 

hanno permesso di raggiungere una 

indicazione eziologica (le cosiddette 

“febbri di origine sconosciuta” – 

Fever of Unknown Origin – FUO). 

Questi pazienti si rivolgono 

tendenzialmente ai Centri di 

Infettivologia e di Medicina Interna, 

da qui l’interesse di Fondazione 

FADOI per questo tema. 

Le casistiche pubblicate in letteratura 

e riferite alla FUO sono piuttosto 

limitate, in questo senso l’obiettivo 

del progetto promosso da 

Fondazione FADOI è quello di 

analizzare una casistica del mondo 

reale sufficientemente ampia, per 

Lo studio promosso da FADOI, in 

collaborazione con la Società Italiana di 

Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT) è 

stato impostato con la formula del 

registro, cioè una raccolta di dati da 

pazienti giunti consecutivamente 

all’osservazione dei Centri partecipanti 

e caratterizzati dalla condizione clinica 

oggetto di indagine (nello specifico, la 

febbre di origine sconosciuta). 

Il registro FADOI-FUO è stato attivato 

a partire dagli ultimi mesi del 2019, ad 

esso partecipano 43 Reparti di Medicina 

Interna o Infettivologia, e ha come 

obiettivo l’osservazione di almeno 100 

casi. 

Nel corso dell’anno 2021, pur con il 

significativo condizionamento della 

pandemia CoViD-19, è proseguito 

l’inserimento nel registro di nuovi casi 

(n=26, per un totale di casi registrati di 
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valutare 

- in che percentuale i casi 

rimangono ad eziologia 

sconosciuta nonostante vari 

livelli di indagine 

diagnostica 

- quali sono le cause più 

frequenti di febbre per la 

quale non era stata 

inizialmente definite una 

eziologia 

- quali sono le indagini 

diagnostiche effettuate, e 

quelle che più 

frequentemente permettono 

di raggiungere una diagnosi 

eziologia 

- l’evoluzione clinica dei 

pazienti per un follow-up di 

almeno sei mesi 

 

70). L’attività di sviluppo dello studio 

da parte di Fondazione FADOI e 

realizzata nel 2021 ha incluso un 

controllo preliminare di qualità dei dati 

raccolti, l’elaborazione di alcune analisi 

descrittive preliminari e iniziative per 

favorire una partecipazione attiva dei 

Centri (Newsletter periodiche e 

Investigators’ Meetings online) 

13 Management of 

patients with type 2 

diabetes mellitus 

hospitalized in 

Internal Medicine 

Units. A multicenter 

study before & after 

educational 

program, with 

cluster 

randomization. 

MINDER study 

Il diabete mellito di tipo 2 e’ una 

delle patologie di più frequente 

riscontro fra i pazienti ricoverati in 

Reparti di Medicina Interna (con 

percentuali indicative intorno al 20-

25%). Negli ultimi anni 

l’armamentario terapeutico 

antidiabetico si è arricchito con 

nuove opzioni che hanno dimostrato 

significativi positivi effetti, tanto da 

essere riconosciuti nelle indicazioni 

fornite dalle più importanti linee 

guida internazionali. Indagini 

preliminari hanno suggerito che nei 

Lo studio FADOI-MINDER prevede il 

coinvolgimento di 54 Centri di 

Medicina Interna rappresentativi della 

realtà nazionale, con abilità prescrittiva 

per i nuovi farmaci antidiabetici, e che 

sono chiamati a raccogliere i dati relativi 

a 40 pazienti con diabete mellito per 

ciascuna delle fasi 1 e 3 di progetto.  

Nel corso dell’anno 2021, anche in 

questo caso sensibilmente rallentate 

dalla concomitante pandemia CoViD-

19, sono iniziate le attività di raccolta 

dati per la fase 1, e sono state condotte 

le prime “outreach visit” (incontri fra un 
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Reparti di Medicina Interna il livello 

di adesione alle più recenti linee 

guida per il diabete sia piuttosto 

basso. In tale prospettiva Fondazione 

FADOI ha ritenuto opportuno 

pianificare uno studio formalmente 

rigoroso che permettesse 

a. di analizzare l’effettivo 

comportamento terapeutico 

degli Internisti attraverso 

una fotografia real-life della 

prescrizione alla dimissione 

dei pazienti con diabete di 

tipo 2 (fase 1 del progetto) 

b. di valutare se un intervento 

formativo strutturato (fase 2 

del progetto) sviluppato in 

una parte dei Centri 

coinvolti e scelti in maniera 

casuale (cluster 

randomization) è in grado di 

modificare il 

comportamento terapeutico 

degli Internisti, misurato in 

una seconda osservazione 

speculare alla precedente 

(fase 3) 

 

Esperto esterno al Centro partecipante e 

il Personale sanitario del Centro stesso), 

che rappresentano uno dei due momenti 

del programma educazionale (l’altro è 

un corso di Formazione A Distanza) 

previsto dallo studio. 

Il progetto di studio e il programma 

formativo incluso sono sostenuti da un 

pool di Aziende (Takeda, AstraZeneca, 

Novo Nordisk, Boehringer Ingelheim) 

attraverso contributo non condizionanti 

14  Studio 

osservazionale 

multicentrico, 

trasversale e 

prospettico, per la 

prevalenza di 

steatosi epatica con 

La Non-Alcoholic Fatty Liver 

Disease (NAFLD) è l’epatopatia più 

diffusa nei Paesi economicamente 

sviluppati e i relativi fattori di rischio 

includono diabete, obesità, alcuni 

tipi di dieta e l’età avanzata. I reparti 

di Medicina Interna si occupano in 

Il progetto prevede che tra i pazienti 

sottoposti ad uno screening iniziale 

(1000 diabetici e 2000 non diabetici) 

vengano individuate due coorti 

prospettiche di pazienti con rischio di 

fibrosi che verranno monitorati, dal 

punto di vista epatologico e facendo 
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rischio di fibrosi e 

relativa evoluzione 

clinica in pazienti 

diabetici e non 

diabetici selezionati 

in ambulatori 

afferenti alla 

Medicina Interna 

 

maniera frequente di pazienti con 

comorbilita multiple (tra cui 

sindromi metaboliche e insulino-

resistenza) e malattie del fegato. Ad 

oggi sono però molto carenti i dati 

che descrivano l’epidemia logica di 

NAFLD nel setting internistico 

italiano e descrivano le 

caratteristiche cliniche dei pazienti 

affetti da questa patologia, e ciò 

riguarda sia categorie di pazienti 

considerabili a maggior rischio 

(come quelli con diabete) che altre 

afferenti all’ambito della Medicina 

Interna. Ancora più rilevante è 

l’opportunità di raccogliere 

informazioni sistematiche sulla 

evoluzione nel tempo di steatosi / 

fibrosi epatica, e valutare se per 

esempio i diabetici tendono o meno 

ad avere outcome più severi. Infine, 

un numero crescente di nuove terapie 

sta diventando disponibile, e questo 

è un ulteriore motivo per 

caratterizzare il ruolo della Medicina 

Interna nella gestione di questa 

patologia. 

Sulla base di queste premesse, 

Fondazione FADOI ha pertanto 

deciso di pianificare questo progetto 

avente obiettivi epidemiologici e 

descrittivi, in termini di 

caratteristiche cliniche ed outcome, 

avvalendosi in particolare di uno 

screening ed eventuale monitoraggio 

riferimento alle Linee Guida 

internazionali, con un obiettivo di 

durata del follow-up di 5 anni. Durante 

il periodo di osservazione è prevista una 

raccolta di informazioni sulla 

evoluzione clinica generale dei pazienti, 

epatica ed extra-epatica, rendendo così 

possibile confrontare l’evoluzione della 

steatosi nelle due popolazioni, diabetici 

e non diabetici. 

Durante l’anno 2021 Fondazione 

FADOI ha ideato e definito il protocollo 

di questo progetto, con la prospettiva di 

sviluppare, nel 2022, una valutazione di 

fattibilità   
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ecografico, elastografico e clinico-

laboratoristico per pazienti diabetici 

e non diabetici afferenti ad 

Ambulatori internistici 

 

15 Basal insulin + 

Lixisenatide vs 

insulin basal-bolus 

in patients with 

diabetes 

hospitalized in 

Internal Medicine 

and undergoing 

continuous 

monitoring  

  

 

 

Molti pazienti con diabete mellito di 

tipo 2 e che assumono abitualmente 

terapie ipoglicemizzanti orali, una 

volta ricoverati in Ospedale vengono 

posti in terapia insulinica,con 

l’obiettivo di meglio controllare i 

livelli di glicemia. Ciò anche in 

relazione al fatto che soprattutto 

alcune patologie che hanno 

provocato il ricovero ma anche il 

ricovero stesso in quanto 

stressogeno, possono acutamente 

alterare i valori di glicemia ed 

esporre il paziente a condizioni di 

rischio. Lo schema di terapia 

insulinica più frequentemente 

utilizzato fra i pazienti ospedalizzati 

è il cosiddetto “basal bolus”, nel 

quale vengono somministrate una 

insulina a lunga durata (basal) una o 

due volte al giorno + boli di insulina 

rapida, per esempio ai tre pasti 

principali (bolus). Questo schema è 

generalmente efficace ma espone i 

pazienti a un non trascurabile rischio 

di eccessivo abbassamento dei livelli 

di glicemia, fino a valori inferiori a 

quelli normali, la cosiddetta 

“ipoglicemia”. L’insorgenza di 

questa complicanza può provocare 

Il progetto prevede il coinvolgimento di 

8-10 reparti di Medicina Interna e 

l’arruolamento complessivo di 160 

pazienti diabetici, randomizzati a 

ricevere trattamento insulinico basal-

bolus (80 pazienti) e iGlarLixi (80 

pazienti).  

Nel corso dell’anno 2021 Fondazione 

FADOI, in collaborazione con alcuni 

Esperti dell’argomento, ha elaborato un 

protocollo di studio che è stato 

sottoposto alla valutazione di potenziali 

finanziatori. La prospettiva per il 2022 è 

quella di valutare l’effettiva fattibilità 

dello studio. 
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fastidiosi sintomi al paziente, tende a 

richiedere la necessità di prolungare 

la degenza ospedaliera, è un noto 

fattore di rischio per complicanze 

cardiovascolari e può nei casi più 

gravi mettere a repentaglio la vita 

stessa del paziente. Un precedente 

studio di Fondazione FADOI aveva 

documentato che oltre il 10% dei 

pazienti diabetici ricoverati in 

Medicina Interna presentava almeno 

un episodio di ipoglicemia 

sintomatica durante la degenza. 

L’ipoglicemia è per certi versi un 

epifenomeno di una condizione più 

generale che caratterizza gli schemi 

terapeutici insulinici come il “basal 

bolus”, e cioè l’esposizione dei 

pazienti a una elevata variabilità 

glicemica durante la giornata, con 

fluttuazioni anche significative sia 

nel senso di valori di glicemia elevati 

(iperglicemia) che inferiori alla 

norma. È noto che la variabilità 

glicemica può provocare effetti 

negativi per il paziente peggiorando 

gli esiti clinici durante il ricovero. 

Alcuni studi disponibili nella 

letteratura scientifica hanno 

evidenziato che iGlarLixi, un 

farmaco che prevede l’associazione 

fissa fra l’insulina basale Glargine e 

l’ipoglicemizzante Lixisenatide 

(appartenente alla categoria degli 

agonisti del recettore GLP-1) è in 
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grado di garantire un controllo 

glicemico soddisfacente ed 

equivalente a schemi come il basal 

bolus, ma con minore incidenza di 

ipoglicemia e significativa riduzione 

della variabilità glicemica. Questi 

dati sono però in gran parte relativi a 

pazienti trattati a domicilio e non in 

fase di ricovero.  

In base a queste considerazioni 

Fondazione FADOI ha pertanto 

ritenuto opportuno disegnare uno 

studio che consentisse per la prima 

volta di valutare gli effetti di 

iGlarLixi in pazienti ricoverati che 

avrebbero richiesto un trattamento 

insulinico basal bolus. Come 

ulteriore elemento di originalità dello 

studio, per i pazienti arruolati veniva 

prevista l’esecuzione di un 

monitoraggio continuo della 

glicemia, per un periodo di circa 7 

giorni, attraverso l’utilizzo di idonei 

dispositivi medici 

 

16 A public health 

approach in the 

evaluation of 

delirium and 

cognitive disorders 

in hospitalized 

people: from the 

characterization of 

clinical phenotypes 

and plasma 

La demenza e il delirium sono 

problematiche di significativo 

impatto clinico, sociale e politico-

sanitario. Tuttavia, entrambe le 

condizioni sono ampiamente sotto-

diagnosticate nei reparti ospedalieri, 

con una ridotta capacità e attitudine 

al riconoscimento da parte dei 

medici. Vi è quindi la necessità di 

dimensionare la reale prevalenza 

In considerazione della rilevanza delle 

problematiche cliniche e dell’impatto in 

termini di sanità pubblica, nel corso 

dell’anno 2021 Fondazione FADOI ha 

lavorato alla definizione di un progetto 

di ricerca in collaborazione con la 

Società Italiana di Farmacologia (SIF), 

la Società Italiana di Geriatria e 

Gerontologia (SIGG), l’Associazione 

Italiana di Psicogeriatria (AIP), SINdem 
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biomarkers to the 

development of a 

guideline  

delle due condizioni negli ospedali 

italiani, e in particolare nei reparti di 

Medicina Interna e Geriatria, ove la 

presenza di pazienti con deficit 

cognitivo e/o delirium è attesa 

particolarmente elevata. Ciò 

potrebbe essere ragionevolmente 

fatto con l’utilizzo sistematico di 

alcuni questionari di rapida 

esecuzione, come supporto alla 

valutazione clinica. Ulteriori 

opportuni bisogni conoscitivi, 

correlati alla possibilità di rilevare in 

modo affidabile la presenza di 

delirium e deficit cognitivo, 

riguardano l’eventuale associazione 

di queste condizioni cliniche con 

altre patologie presenti, con 

l’assunzione di determinati farmaci, 

e con gli esiti clinici (durata della 

degenza, eventi clinici maggiori, 

mortalità). 

Inoltre, un significativo interesse di 

ricerca è riposto nello studio di 

biomarcatori plasmatici, implicati 

nei fenomeni neurodegenerativi e 

neuroinfiammatori, che possano 

correlarli con le manifestazioni 

cliniche di delirium e deficit 

cognitivo, e/o esprimere un 

potenziale predittivo soprattutto per 

lo sviluppo di demenza. Più in 

generale, riveste un rilevante 

significato clinico lo studio del 

possibile ruolo del delirium come 

(Associazione autonoma aderente alla 

Società Italiana di Neurologia per le 

demenze), l’Universita’ di Milano 

Bicocca, e l’Istituto Superiore di Sanità 

– Osservatorio Demenze.  

Il progetto prevede il coinvolgimento di 

circa 20 Reparti di Medicina Interna o 

Geriatria, e previsione di screening 

complessivo di circa 2000 pazienti 

ricoverati per tutte le cause. I pazienti 

verranno indirizzati ad un follow-up di 

12 mesi da eseguire presso i Centri per 

la Diagnosi di disturbi Cognitivi e 

Demenze (CDCD), e in circa 600 di loro 

verrà altresì effettuato un prelievo 

ematico per il dosaggio di alcuni 

biomarcatori di neurodegenerazione e 

neuroinfiammazione.  

Anche alla luce dei risultati ottenuti, e 

sempre con un approccio 

multidisciplinare, è infine prevista 

l’elaborazione di una Linea Guida 

nazionale per prevenzione, diagnosi e 

trattamento del delirium, in accordo alla 

metodologia definita dal Sistema 

Nazionale delle Linee Guida 

dell’Istituto Superiore di Sanità. 

Nel corso dell’anno 2022 Fondazione 

FADOI e gli altri promotori del progetto 

si impegneranno per la ricerca dei 

finanziamenti necessari alla 

realizzazione dello studio, con 

provenienza pubblica (esempio bandi di 

ricerca ministeriali) e/o privata. 
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indicatore di possibile successiva 

comparsa di deficit cognitivo in 

pazienti a quel momento con 

competenza intellettiva. 

Infine, in termini di sanità pubblica 

appare auspicabile la definizione di 

una linea guida nazionale, 

attualmente mancante, per la 

prevenzione, la diagnosi e il 

trattamento del delirium 

 

 

Progetti di Formazione 

Insieme alla ricerca, missione prioritaria e statutaria di Fondazione FADOI è quella di promuovere lo sviluppo 

delle conoscenze medico-scientifiche nel campo delle malattie di interesse per la Medicina Interna, attraverso 

attività di formazione e di aggiornamento. 

Dal 2011 Fondazione FADOI è Provider per il sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM), con 

numero identificativo 428 e accreditamento standard ottenuto in data 23 Luglio 2014 e confermato in data 24 

Febbraio 2022, per le tre modalità formative previste dal sistema ECM (Formazione Residenziale-RES / 

Formazione sul Campo-FSC / Formazione a Distanza-FAD). 

L’attività di formazione e aggiornamento della Fondazione è coordinata dal Dipartimento per la Formazione e 

l’Aggiornamento Clinico. Per il triennio 2020-2022, l’organigramma e il relativo funzionigramma sono 

riportati in Figura 7 e in Tabella 2 (pg. 54-55) 

Di seguito sono esposti alcuni degli eventi formativi in corso: 
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Figura 4 eventi formativi in corso 

 

 

Dettagli sull’attività di Formazione 

Al 31 Dicembre 2021 Fondazione FADOI risultava, fra le Associazioni Medico-Chirurgiche, al secondo posto 

fra i Provider ECM per numero assoluto di eventi formativi ECM accreditati (oltre 1.700) dalla nascita, nel 

2011, del nuovo sistema ECM in Italia. 

 

Nell’anno 2021 il provider ECM Fondazione FADOI ha accreditato e completato un totale di 145 eventi 

formativi, compresi 56 eventi che erano stati accreditati nel 2020, ma hanno concluso il loro sviluppo nel 2021. 
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Formalmente, la rendicontazione dell’attività del Provider Fondazione FADOI per l’anno 2020 registrava 

solamente 30 eventi, una attività tuttavia sottostimata rispetto all’effettiva attività formativa svolta proprio 

perché numerosi eventi prevedevano una prosecuzione per l’anno 2021. Nello specifico delle diverse tipologie 

formative, rispetto all’anno precedente si rileva un significativo incremento assoluto e relativo degli eventi 

residenziali (da 8 a 45) mentre la Formazione sul Campo / FSC (n=0 vs 3) è aumentata, ma è rimasta comunque 

bassa essenzialmente a causa della pandemia. Nel 2021, anche in virtù dell’esperienza specifica acquisita 

nell’anno precedente, sono invece notevolmente aumentati gli eventi di Formazione a Distanza, passando da 

22 del 2020 a 97 nel 2021. Da un confronto con l’anno precedente si evidenzia, coerentemente, un notevole 

incremento in assoluto e in percentuale del numero totale di discenti (9.726 vs 3.254, +198,8%), tornato 

comparabile a quello dei discenti dell’era pre-CoViD (nel 2019, 9.916 discenti totali). Rispetto all’anno 2020 

si rileva inoltre un significativo incremento dei partecipanti che hanno acquisito crediti (+267,8%, 4.146 vs 

1.127, nel 2019 erano stati 5.375), così come della percentuale di partecipanti a cui sono stati attribuiti i crediti 

(4.146 su 9.726 partecipanti, pari al 42,6% nell’anno 2021, mentre nell’anno 2020 la percentuale era stata del 

34,6%, e del 54,2% nel 2019), e del numero complessivo dei crediti erogati (+ 324,6% con 22.048 crediti totali 

erogati rispetto a 5.192,3 nel 2020 e 32.638,3 nel 2019). Questo netto miglioramento quantitativo è 

verosimilmente conseguente ad un miglior controllo della pandemia CoViD-19, che nel 2020 aveva ancor più 

pesantemente condizionato gli eventi educazionali, rendendo molto difficoltosa se non in alcuni casi 

impossibile sia la partecipazione del personale sanitario che la stessa realizzazione degli eventi, e alla 

valorizzazione dell’esperienza acquisita nello svolgimento di eventi in modalità web (quasi 100 per 

Fondazione FADOI nel 2021).  

Il Congresso Nazionale, il più importante appuntamento formativo annuale di FADOI, si è svolto nel 2021 in 

modalità “hybrid”, con la presenza in sede congressuale di circa 450 partecipanti (quanto consentito dalle 

misure in atto per il contenimento della pandemia) e alcune migliaia di professionisti sanitari collegati da 

remoto, salvaguardando la struttura classica delle edizioni svolte in presenza (letture magistrali / mini-simposi 

svolti senza contemporaneità di altri eventi + Corsi / Simposi monotematici + sessioni di comunicazioni orali 

+ presentazione di poster virtuali). L’edizione 2021 del Congresso Nazionale FADOI è stata realizzata 

utilizzando una piattaforma informatica dedicata, ma alcuni eventi sono stati diffusi anche attraverso canali 

streaming (es. Youtube). 
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Figura 5 immagine del portale relativo al congresso tenutosi in modalità virtual 

 

 

In occasione del Congresso nazionale 2021 in collaborazione con Istituto Affari internazionali e con 

Ambasciata italiana negli USA è stato consegnato il premio internazionale FADOI al professor Anthony Fauci.  

Figura 6 immagine del congresso con Anthony Fauci 
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Complessivamente, i dati 2021 sopra riportati indicano come Fondazione FADOI sia riuscita ad affrontare le 

varie ondate della pandemia CoViD-19 proponendo un elevato numero di corsi FAD, adattandosi alle mutate 

condizioni, ma anche, appena è stato possibile, riproponendo eventi residenziali, molto apprezzati dopo un 

lungo periodo durante il quale non si erano potuti svolgere. Fondazione FADOI, nonostante la difficile 

situazione del sistema sanitario, e a causa di questa, è stata in grado di proporre ai discenti format alternativi, 

aggiornando progressivamente e talvolta trasformando i propri programmi sia in termini di modalità che di 

contenuti.  

Da un punto di vista qualitativo, le valutazioni complessive dei partecipanti, nonché quelle specifiche 

riguardanti i contenuti, e le metodologie didattiche, sono risultate decisamente lusinghiere, tenuto conto che le 

opzioni di risposta "buono" o "eccellente" nella gran parte dei casi si sono collocate intorno e in molti casi 

oltre il 90% dei pareri dei discenti. E questo appare significativo anche tenuto conto che il Provider si è 

cimentato, sia a livello di contenuti che di format, con dimensioni nuove. Il Provider ECM Fondazione FADOI 

ha fra l’altro valutato la percezione dei discenti in riferimento all’influenza di eventuali sponsor o comunque 

di interessi commerciali, per quanto riguarda gli eventi erogati. I risultati di tale analisi evidenziano come la 

quasi totalità dei discenti (96.1%) abbia ritenuto assente o lieve tale influenza negli eventi realizzati da 

Fondazione FADOI durante l’anno 2021. 

Più in generale, il Provider rimane comunque impegnato a realizzare un costante, progressivo miglioramento 

qualitativo, anche alla luce dei suggerimenti espressi dai discenti e raccolti in occasione degli eventi formativi. 

Una delle principali strategie della futura attività formativa di Fondazione FADOI sarà un sempre maggiore 

coinvolgimento dei discenti, per adattarsi ai loro interessi ed esigenze. Questa necessità è stata sottolineata con 

particolare enfasi proprio nel corso degli anni 2020 e 2021, in conseguenza dell’insorgere della pandemia 

CoViD-19 che ha progressivamente proposto differenti tematiche specifiche (esempio l’impiego o meno di 

alcuni presidi farmacologici, le modalità di protezione del personale sanitario, le metodologie diagnostiche, i 

modelli organizzativi di assistenza etc.) e verso le quali era presente una forte e tempestiva necessità 

conoscitiva per il personale sanitario. In questa prospettiva va probabilmente inquadrata anche una strategia 

globale di formazione / informazione / aggiornamento dei professionisti sanitari che un Provider come 

Fondazione FADOI, che si richiama ad una Società Scientifica deve esprimere, e che nel corso degli anni 2020 

e 2021 è stato particolarmente curato (esempio con la produzione di schede pratiche di comportamento per il 

personale medico e infermieristico). 

 

Per migliorare l’offerta formativa e la pianificazione delle attività educazionali, su iniziativa del Dipartimento 

per la Formazione Clinica e l’Aggiornamento di Fondazione FADOI, ormai già da alcuni anni è stata 

implementata una scheda di rilevazione dei fabbisogni formativi specificamente disegnata per intercettare gli 

interessi del Medico di Medicina Interna, e caratterizzare in maniera sempre più accurata il profilo 

professionale dei partecipanti agli eventi promossi dal Provider. All’interno di una offerta formativa che, in 

funzione del target prevalente al quale si rivolge (professionisti che operano nell’ambito della Medicina 
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Interna), deve necessariamente coprire molti e diversificati temi, Fondazione FADOI orienta e orienterà una 

quota significativa dei propri programmi educazionali agli argomenti verso i quali sono prevalentemente 

indirizzate le richieste dei potenziali partecipanti.  

 

In relazione ai format, la maggioranza dei discenti si è espressa a favore di modalità formative (residenziale, 

FSC, Audit clinico e/o assistenziale, “Docenza e tutoring”) orientate alla interattività, che dovrà essere sempre 

più perseguita per rendere moderna, efficiente e gradita ai partecipanti, la formazione erogata. Sotto il profilo 

dei contenuti, Fondazione FADOI intende inoltre perseguire anche la realizzazione di eventi dedicati ad 

argomenti non strettamente di carattere diagnostico / terapeutico, ma che influenzano comunque in maniera 

rilevante l’attività assistenziale e la qualità della stessa. In tale ottica, si possono citare a titolo di esempio le 

competenze comunicazionali, che risultano in generale di grande importanza nella professione medica ed 

infermieristica, ma in modo particolare nell’ambito internistico, in quanto chiamato a gestire in prevalenza 

pazienti anziani e con multiple patologie croniche, per i quali l’empowerment del paziente e dei famigliari / 

caregiver riveste un ruolo fondamentale per il buon esito delle terapie. In tale prospettiva, e anche in 

conseguenza delle sfide organizzative e operative che la pandemia CoViD-19 ha posto e sta ponendo, un tema 

che è stato affrontato in un significativo numero di eventi promossi da Fondazione FADOI riguarda la 

digitalizzazione della medicina. 

 

La realizzazione dei programmi di formazione continua ha come finalità lo sviluppo di più elevate competenze 

professionali, e attraverso di esse un miglioramento assistenziale. Negli scorsi anni Fondazione FADOI ha 

lavorato, in particolare in collaborazione con l’Università L. Bocconi, alla definizione dei criteri e dei livelli 

di competenza professionale per il medico Internista, in riferimento alla gestione di alcune fra le più frequenti 

patologie. Per gran parte dei Corsi promossi dal Provider realizzati nel 2021 (così come è stato per gli anni 

precedenti) e aventi come tema queste patologie, il programma e i contenuti didattici sono stati pianificati e 

realizzati coerentemente con l’obiettivo di acquisizione del know-how che caratterizza i diversi possibili livelli 

di competenza professionale (di base, di eccellenza, distintiva).  

Infine, in linea con l’impegno di Fondazione FADOI a verificare con sempre maggiore attenzione e a 

promuovere la qualità della propria offerta formativa, a partire dall’anno 2016 sta proseguendo un sistema di 

referaggio “in blind” degli eventi erogati dal Provider, basato su principi generali e modalità attuative del 

Manuale della Qualità ECM Age.na.s. Tale modalità di autocontrollo, che si esplica attraverso una Scheda di 

Valutazione Evento che prevede aspetti standard ed altri specifici per la tipologia di eventi oggetto di analisi, 

è stata progressivamente ampliata e ottimizzata, e permette di identificare eventuali criticità da correggere per 

gli eventi a venire. Una particolare attenzione alla qualità scientifica viene poi rivolta agli eventi, in particolare 

il Congresso Nazionale FADOI, nei quali vengono presentati contributi scientifici originali. Per tali occasioni, 

Fondazione FADOI sta realizzando modalità di valutazione e selezione dei contributi originali sempre più 

accurate e rigorose. 
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A completamento della descrizione dell’attività formativa di Fondazione FADOI è opportuno sottolineare 

come, a partire dagli ultimi mesi dell’anno 2020, la Società abbia intrapreso un programma formativo 

educazionale su base internazionale, e dedicato alla gestione (diagnostica-terapeutica) dei pazienti con 

scompenso cardiaco e assistiti presso strutture ambulatoriali afferenti a Reparti di Medicina Interna. Il progetto, 

denominato PROMETHEUS-FADOI, si è svolto nel 2021 e ha visto il coinvolgimento di 6 Paesi (Italia, 

Francia, Germania, Regno Unito, Romania, Spagna) e per ciascuno di essi di 3 Centri di Medicina Interna. Il 

programma formativo ha incluso la realizzazione di una outreach visit (incontro fra un Esperto esterno 

all’Ospedale e il team di Reparto) sulla base di contenuti scientifici predefiniti e standardizzati, oltre ad un 

evento di FAD sincrona “global”, e un corso FAD asincrona della durata di circa due mesi. All’inizio e alla 

conclusione del programma formativo sono state raccolte dai centri partecipanti informazioni percettive sulle 

modalità di gestione dello scompenso cardiaco, per evidenziare eventuali criticità e possibili cambiamenti 

concomitanti allo sviluppo della iniziativa educazionale. Il successo di questa iniziativa, testimoniato da un 

elevato indice di gradimento espresso dai partecipanti, ha indotto Fondazione FADOI a proseguire questa 

esperienza, programmando per il 2022 una seconda edizione del progetto PROMETHEUS-FADOI, con 

modalità speculari alla precedente, e coinvolgimento di altri 6 Paesi (Austria, Grecia, Lettonia, Polonia, 

Portogallo, Russia).  

 

Infine, sempre nel corso dell’anno 2021 sono stati completati due progetti che possono essere fatti rientrare 

nella categoria “awareness – patient journey”, che hanno permesso di raccogliere utili indicazioni sulle 

modalità di gestione di patologie ad elevato impatto epidemiologico e assistenziale, fornendo il presupposto 

per interventi formativi, integrati o successivi al progetto, e per l’elaborazione di specifici documenti di 

indirizzo comportamentale. Nello specifico 

 

a)  “Percorso condiviso per la gestione (inquadramento, trattamento acuto, trattamento/educazione alla 

dimissione, follow-up) del paziente affetto da BPCO afferente alle Unità Operative di Medicina Interna” � il 

progetto, in collaborazione con l’Azienda Glaxo Smith Kline, ha previsto una indagine iniziale sulla gestione 

della BPCO che ha coinvolto oltre 120 Direttori di Unità Operativa di Medicina Interna, e che ha permesso di 

identificare alcuni punti critici e formulare alcune proposte per le possibili azioni migliorative. Su questa base 

il Board Scientifico del progetto ha elaborato un algoritmo gestionale che è stato posto alla attenzione di circa 

40 Reparti di Medicina Interna, ai quali è stato chiesto un feedback su fattibilità / criticità legate alla 

implementazione dell’algoritmo. I riscontri ricevuti hanno permesso di ottimizzare l’algoritmo 

comportamentale e formularne una versione definitiva da divulgare presso gli Internisti italiani 

 

b) “Progetto ottimizzazione della gestione del paziente con scompenso cardiaco in Medicina Interna – Dal 

ricovero al follow-up” � si tratta di un progetto promosso dall’Azienda Novartis e realizzato da Fondazione 

FADOI attraverso una indagine iniziale rivolta a 35 Reparti di Medicina Interna sulla gestione dello 

scompenso cardiaco (realizzata nel 2020). Da questa indagine sono emerse alcune indicazioni da analizzare e 
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discutere in una serie di Webinar con i Centri partecipanti che si sono svolti nel corso dell’anno 2021. Alla 

conclusione del percorso il Board Scientifico ha provveduto alla stesura di un Documento propositivo 

contenente una descrizione analitica delle criticità emerse dall'indagine e alcune raccomandazioni per il 

miglioramento e l'ottimizzazione della presa in carico dei pazienti con scompenso cardiaco. Infine, a distanza 

di 6 mesi e sempre tramite questionario conoscitivo, è stata valutata l’eventuale evoluzione a livello 

organizzativo e procedurale nei Reparti partecipanti al progetto, rispetto all'organizzazione del percorso del 

paziente con scompenso cardiaco.  

Figura 7. Organigramma Dipartimento per la Formazione e l’Aggiornamento Clinico 
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Tabella 2. Funzionigramma Dipartimento per la Formazione e l’Aggiornamento Clinico 

FUNZIONE BREVE DESCRIZIONE RICOPERTO DA 

PRESIDENTE FONDAZIONE 

FADOI 

Ha la legale rappresentanza della 

Fondazione. Provvede 

all’amministrazione ordinaria e 

alla gestione della Fondazione, e 

a predisporre i programmi di 

attività formativa e di ricerca 

inerenti gli obiettivi della 

Fondazione 

Andrea Fontanella 

DIRETTORE DIPARTIMENTO 

FORMAZIONE 

Dirige la struttura dipartimentale 

della Fondazione che propone e 

realizza i progetti di formazione, 

di aggiornamento e le iniziative 

di educazione sanitaria 

Luigi Magnani 

Roberta Re 

RESPONSABILE 

FORMAZIONE e ASSISTENTI 

Si occupano del coordinamento e 

della supervisione delle attività 

formative promosse da 

Fondazione FADOI, 

garantendone l’aderenza ai 

requisiti normativi e alle strategie 

definite dalla Fondazione 

Gualberto Gussoni, Stefania 

Frasson, Antonella Valerio, Elisa 

Zagarrì, Irene Zaratti 

COORDINATORE 

COMITATO SCIENTIFICO 

Coordina le attività del Comitato 

Scientifico, e provvede alla 

designazione dei Responsabili 

Scientifici per i singoli 

programmi ECM 

Andrea Montagnani 

COMITATO SCIENTIFICO Propone gli indirizzi strategici 

per il piano formativo, e 

provvede alla sua validazione da 

un punto di vista scientifico 

D. Croce – G. Bordin 

A. Ceriello – L. Improta 

D. Manfellotto – R. Re-  

M. Campanini – A. Genazzani – 

L. Magnani – F. Vimercati – S. 

Lenti – G. Vescovo – L. 

Bellardita  N. Martini 

  



Fondazione FADOI    

Bilancio Sociale 2021 

 

56 

 

RESPONSABILE SISTEMA 

GESTIONE QUALITA’ 

Ha la responsabilità di gestire il 

Sistema di Gestione Qualità, 

curandone il mantenimento, 

l’adeguamento ed il 

miglioramento continuo 

Planning Congressi: 

Irene Bortolotti 

RESPONSABILE SISTEMA 

INFORMATICO 

E’ supervisore dei servizi 

informatici e assicura che tutto il 

sistema sia conforme alle 

normative richieste (sistema 

informatico idoneo per la 

gestione, archiviazione, 

protezione e conservazione dati e 

il governo del processo di 

accreditamento). Verifica che il 

provider eroghi eventi FAD 

tramite piattaforme informatiche 

che garantiscano tutti i requisiti 

tecnici e funzionali previsti dalla 

normativa. 

Planning Congressi 

Giuseppe Oteri 

RESPONSABILE 

SEGRETERIA 

Presiede alla progettazione e alla 

pianificazione di massima e del 

servizio. E’ a capo dei 

collaboratori che eseguono le 

commesse e ne è responsabile per 

tutti gli aspetti tecnici ed 

economici 

Planning congressi:  

Raffaella Da Preda 

SEGRETERIA OPERATIVA E’ addetto all’esecuzione delle 

commesse ed è responsabile per 

tutti gli aspetti tecnici ed 

operativi 

Planning congressi:  

Sabrina Cantasano - Anna 

Beatrice Lorusso - Andrea 

Martino - Silvia Pio 

RESPONSABILE 

AMMINISTRAZIONE e 

ASSISTENTE 

Responsabili di tutti gli aspetti 

amministrativi e contabili e del 

controllo di gestione della 

Società 

Rossana Ponziani 
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Tabella 3. Elenco degli eventi ECM accreditati e conclusi nell’anno 2021 dal Provider ECM Fondazione 

FADOI 

tipo codice ed titolo sede Inizio Fine Dur. Crediti 
Pre.ti 

eff.vi 

RES 283331 1 

PROGETTO 

TIBERINO- 

TERAPIE E 

BUONA 

GESTIONE 

DELLA CIRROSI 

NEI PAZIENTI 

OSPEDALIZZATI 

NAPOLI 

(NA), 

HOTEL 

TERMINUS 

NAPOLI 

19/11/2021 19/11/2021 7 7,3 25 

RES 285382 1 

PROGETTO 

TIBERINO- 

TERAPIE E 

BUONA 

GESTIONE 

DELLA CIRROSI 

NEI PAZIENTI 

OSPEDALIZZATI 

ROMA (RM), 

NH 

COLLECTIO

N CENTRO 

24/11/2021 24/11/2021 7 7,3 16 

FAD 310643 1 

LA TERAPIA DEL 

DOLORE NEL 

PAZIENTE 

COMPLESSO, 

LIMITI E NUOVE 

OPPORTUNITÀ: 

L'ESEMPIO 

DELLA STIPSI DA 

OPPIOIDI 

WEB 02/02/2021 02/02/2021 2 3 26 

FAD 310646 1 

LA TERAPIA DEL 

DOLORE NEL 

PAZIENTE 

COMPLESSO, 

LIMITI E NUOVE 

OPPORTUNITÀ: 

L'ESEMPIO 

DELLA STIPSI DA 

OPPIOIDI 

WEB 04/02/2021 04/02/2021 2 3 21 
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tipo codice ed titolo sede Inizio Fine Dur. Crediti 
Pre.ti 

eff.vi 

FAD 311617 1 

OUTREACH VISIT 

PROGETTO 

FADOI MINDER 

WEB 17/06/2021 17/06/2021 3 4,5 42 

FAD 311621 1 

OUTREACH VISIT 

PROGETTO 

FADOI MINDER 

WEB 24/11/2021 24/11/2021 3 4,5 8 

FAD 311624 1 

OUTREACH VISIT 

PROGETTO 

FADOI MINDER 

WEB 09/09/2021 09/09/2021 3 4,5 4 

FAD 311631 1 

OUTREACH VISIT 

PROGETTO 

FADOI MINDER 

WEB 16/06/2021 16/06/2021 3 4,5 12 

FAD 311654 1 

OUTREACH VISIT 

PROGETTO 

FADOI MINDER 

WEB 16/06/2021 16/06/2021 3 4,5 18 

FAD 311679 1 

OUTREACH VISIT 

PROGETTO 

FADOI MINDER 

WEB 17/11/2021 17/11/2021 3 4,5 10 

FAD 311682 1 

OUTREACH VISIT 

PROGETTO 

FADOI MINDER 

WEB 18/10/2021 18/10/2021 3 4,5 32 

FAD 311688 1 

OUTREACH VISIT 

PROGETTO 

FADOI MINDER 

WEB 09/06/2021 09/06/2021 3 4,5 6 

FAD 311767 1 

OUTREACH VISIT 

PROGETTO 

FADOI MINDER 

WEB 03/12/2021 03/12/2021 3 4,5 7 

FAD 311773 1 

OUTREACH VISIT 

PROGETTO 

FADOI MINDER 

WEB 16/06/2021 16/06/2021 3 4,5 5 

FAD 311776 1 

IPERCOLESTERO

LEMIA E 

DISLIPIDEMIA 

MISTA: UN 

UNMET NEED 

CON NUOVE 

OPPORTUNITÀ DI 

TRATTAMENTO 

WEB 16/02/2021 16/02/2021 1 1,5 125 



Fondazione FADOI    

Bilancio Sociale 2021 

 

59 

 

tipo codice ed titolo sede Inizio Fine Dur. Crediti 
Pre.ti 

eff.vi 

FAD 311780 1 

OUTREACH VISIT 

PROGETTO 

FADOI MINDER 

WEB 23/09/2021 23/09/2021 3 4,5   

FAD 311787 1 

OUTREACH VISIT 

PROGETTO 

FADOI MINDER 

WEB 19/11/2021 19/11/2021 3 4,5 1 

FAD 311791 1 

OUTREACH VISIT 

PROGETTO 

FADOI MINDER 

WEB 25/11/2021 25/11/2021 3 4,5   

FAD 311794 1 

OUTREACH VISIT 

PROGETTO 

FADOI MINDER 

WEB 22/11/2021 22/11/2021 3 4,5 9 

FAD 311806 1 

OUTREACH VISIT 

PROGETTO 

FADOI MINDER 

WEB 22/06/2021 22/06/2021 3 4,5 13 

FAD 311807 1 

OUTREACH VISIT 

PROGETTO 

FADOI MINDER 

WEB 12/06/2021 12/06/2021 3 4,5 3 

FAD 311826 1 

OUTREACH VISIT 

PROGETTO 

FADOI MINDER 

WEB 07/09/2021 07/09/2021 3 4,5 5 

FAD 311867 1 

LA TERAPIA DEL 

DOLORE NEL 

PAZIENTE 

COMPLESSO, 

LIMITI E 

NUOVEOPPORTU

NITÀ: L'ESEMPIO 

DELLA STIPSI DA 

OPPIOIDI 

WEB 24/02/2021 24/02/2021 2 3 20 

FAD 311936 1 

IPERCOLESTERO

LEMIA E 

DISLIPIDEMIA 

MISTA: UN 

UNMET NEED 

CON NUOVE 

OPPORTUNITÀ DI 

TRATTAMENTO 

WEB 23/02/2021 23/02/2021 1 1,5 78 
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tipo codice ed titolo sede Inizio Fine Dur. Crediti 
Pre.ti 

eff.vi 

FAD 311947 1 

OUTREACH VISIT 

PROGETTO 

FADOI MINDER 

WEB 15/06/2021 15/06/2021 3 4,5   

FAD 311973 1 

OUTREACH VISIT 

PROGETTO 

FADOI MINDER 

WEB 07/06/2021 07/06/2021 3 4,5 2 

FAD 311979 1 

OUTREACH VISIT 

PROGETTO 

FADOI MINDER 

WEB 11/11/2021 11/11/2021 3 4,5   

FAD 312007 1 

OUTREACH VISIT 

PROGETTO 

FADOI MINDER 

WEB 01/07/2021 01/07/2021 3 4,5 7 

FAD 312015 1 

OUTREACH VISIT 

PROGETTO 

FADOI MINDER 

WEB 21/06/2021 21/06/2021 3 4,5 10 

FAD 312018 1 

OUTREACH VISIT 

PROGETTO 

FADOI MINDER 

WEB 19/07/2021 19/07/2021 3 4,5   

FAD 312024 1 

OUTREACH VISIT 

PROGETTO 

FADOI MINDER 

WEB 23/06/2021 23/06/2021 3 4,5 4 

FAD 312028 1 

OUTREACH VISIT 

PROGETTO 

FADOI MINDER 

WEB 29/11/2021 29/11/2021 3 4,5   

FAD 312032 1 

OUTREACH VISIT 

PROGETTO 

FADOI MINDER 

WEB 26/10/2021 26/10/2021 3 4,5   

FAD 312038 1 

OUTREACH VISIT 

PROGETTO 

FADOI MINDER 

WEB 03/06/2021 03/06/2021 3 4,5 8 

FAD 312065 1 

IPERCOLESTERO

LEMIA E 

DISLIPIDEMIA 

MISTA: UN 

UNMET NEED 

CON NUOVE 

OPPORTUNITÀ DI 

TRATTAMENTO 

WEB 03/03/2021 03/03/2021 1 1,5 76 



Fondazione FADOI    

Bilancio Sociale 2021 

 

61 

 

tipo codice ed titolo sede Inizio Fine Dur. Crediti 
Pre.ti 

eff.vi 

FAD 312071 1 

IPERCOLESTERO

LEMIA E 

DISLIPIDEMIA 

MISTA: UN 

UNMET NEED 

CON NUOVE 

OPPORTUNITÀ DI 

TRATTAMENTO 

WEB 04/03/2021 04/03/2021 1 1,5 76 

FAD 312117 1 

LA TERAPIA DEL 

DOLORE NEL 

PAZIENTE 

COMPLESSO, 

LIMITI E NUOVE 

OPPORTUNITÀ: 

L'ESEMPIO 

DELLA STIPSI DA 

OPPIOIDI 

WEB 25/02/2021 25/02/2021 2 3 15 

FAD 312132 1 

IPERCOLESTERO

LEMIA E 

DISLIPIDEMIA 

MISTA: UN 

UNMET NEED 

CON NUOVE 

OPPORTUNITÀ DI 

TRATTAMENTO 

WEB 10/03/2021 10/03/2021 1 1,5 47 

FAD 312136 1 

IPERCOLESTERO

LEMIA E 

DISLIPIDEMIA 

MISTA: UN 

UNMET NEED 

CON NUOVE 

OPPORTUNITÀ DI 

TRATTAMENTO 

WEB 11/03/2021 11/03/2021 1 1,5 104 

FAD 312396 1 

LA TERAPIA DEL 

DOLORE NEL 

PAZIENTE 

COMPLESSO, 

LIMITI E NUOVE 

WEB 02/03/2021 02/03/2021 2 3 52 
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tipo codice ed titolo sede Inizio Fine Dur. Crediti 
Pre.ti 

eff.vi 

OPPORTUNITÀ: 

L'ESEMPIO 

DELLA STIPSI DA 

OPPIOIDI 

FAD 312528 1 

LA TERAPIA DEL 

DOLORE NEL 

PAZIENTE 

COMPLESSO, 

LIMITI E NUOVE 

OPPORTUNITÀ: 

L'ESEMPIO 

DELLA STIPSI DA 

OPPIOIDI 

WEB 15/03/2021 15/09/2021 2 2   

FAD 312636 1 

IPERCOLESTERO

LEMIA E 

DISLIPIDEMIA 

MISTA: UN 

UNMET NEED 

CON NUOVE 

OPPORTUNITÀ DI 

TRATTAMENTO 

WEB 25/02/2021 25/02/2021 1 1,5 62 

FAD 312732 1 

IPERCOLESTERO

LEMIA E 

DISLIPIDEMIA 

MISTA: UN 

UNMET NEED 

CON NUOVE 

OPPORTUNITÀ DI 

TRATTAMENTO 

WEB 05/03/2021 05/03/2021 1 1,5 22 

FAD 313206 1 

IPERCOLESTERO

LEMIA E 

DISLIPIDEMIA 

MISTA: UN 

UNMET NEED 

CON NUOVE 

OPPORTUNITÀ DI 

TRATTAMENTO 

WEB 12/03/2021 12/03/2021 1 1,5 30 



Fondazione FADOI    

Bilancio Sociale 2021 

 

63 

 

tipo codice ed titolo sede Inizio Fine Dur. Crediti 
Pre.ti 

eff.vi 

FAD 313381 1 

IPERCOLESTERO

LEMIA E 

DISLIPIDEMIA 

MISTA: UN 

UNMET NEED 

CON NUOVE 

OPPORTUNITÀ DI 

TRATTAMENTO 

WEB 19/03/2021 19/03/2021 1 1,5 63 

FAD 313549 1 

IPERCOLESTERO

LEMIA E 

DISLIPIDEMIA 

MISTA: UN 

UNMET NEED 

CON NUOVE 

OPPORTUNITÀ DI 

TRATTAMENTO 

WEB 17/03/2021 17/03/2021 1 1,5 32 

FAD 313601 1 

IPERCOLESTERO

LEMIA E 

DISLIPIDEMIA 

MISTA: UN 

UNMET NEED 

CON NUOVE 

OPPORTUNITÀ DI 

TRATTAMENTO 

WEB 18/03/2021 18/03/2021 1 1,5 29 

FAD 313960 1 

IPERCOLESTERO

LEMIA E 

DISLIPIDEMIA 

MISTA: UN 

UNMET NEED 

CON NUOVE 

OPPORTUNITÀ DI 

TRATTAMENTO 

WEB 24/03/2021 24/03/2021 1 1,5 49 

FAD 313976 1 

IPERCOLESTERO

LEMIA E 

DISLIPIDEMIA 

MISTA: UN 

UNMET NEED 

CON NUOVE 

WEB 26/03/2021 26/03/2021 1 1,5 62 
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tipo codice ed titolo sede Inizio Fine Dur. Crediti 
Pre.ti 

eff.vi 

OPPORTUNITÀ DI 

TRATTAMENTO 

FAD 314589 1 

IPERCOLESTERO

LEMIA E 

DISLIPIDEMIA 

MISTA: UN 

UNMET NEED 

CON NUOVE 

OPPORTUNITÀ DI 

TRATTAMENTO 

WEB 01/04/2021 31/07/2021 2 2 186 

FAD 314605 1 

XVII CONGRESSO 

REGIONALE 

FADOI LAZIO 

  16/04/2021 30/10/2021 27 27 107 

FAD 314637 1 

IPERCOLESTERO

LEMIA E 

DISLIPIDEMIA 

MISTA: UN 

UNMET NEED 

CON NUOVE 

OPPORTUNITÀ DI 

TRATTAMENTO 

WEB 31/03/2021 31/03/2021 1 1,5 45 

FAD 314790 1 

POMERIGGI DI 

MEDICINA 

INTERNA - 1 

  22/04/2021 22/04/2021 2 3 163 

FAD 316709 1 

XVII CONGRESSO 

REGIONALE 

FADOI ABRUZZO 

  28/05/2021 28/11/2021 10 10 180 

FAD 317465 1 

FADOI 

“PIEMONTE E 

VALLE D’ 

AOSTA”: FAD 

SINCRONA - 

CONGRESSO 

REGIONALE 2021 

CON I GIOVANI 

INTERNISTI 

  27/05/2021 28/05/2021 6 9 27 
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tipo codice ed titolo sede Inizio Fine Dur. Crediti 
Pre.ti 

eff.vi 

FAD 317483 1 

SALUTE DI 

FERRO 3.0: 

SESSANTA 

MINUTI CON 

L’ESPERTO 

WEB 06/05/2021 31/12/2021 9 9 153 

FAD 318084 1 

COVID UN ANNO 

DOPO: COSA 

ABBIAMO 

IMPARATO 

  08/04/2021 08/04/2021 4 7,2 214 

FAD 318984 1 

PROGETTO 

EUCLIDE, 

ESPERIENZE 

CLINICHE, 

COMUNICAZION

E, 

TELEMEDICINA E 

GOVERNANCE: 

IL FUTURO 

DELLE 

MEDICINA 

INTERNA POST 

COVID-19 

WEB 25/05/2021 25/05/2021 2 3,6   

FAD 319319 1 

LA TROMBO-

EMBOLIA 

VENOSA, FROM 

BENCH TO 

BEDSIDE 

  16/06/2021 16/06/2021 2 3 185 

FAD 319543 1 

PROGETTO 

EUCLIDE, 

ESPERIENZE 

CLINICHE, 

COMUNICAZION

E, 

TELEMEDICINA E 

GOVERNANCE: 

LE ESPERIENZE 

DA COVID-19 PER 

IL FUTURO 

WEB 29/06/2021 31/12/2021 3 3,9 79 
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tipo codice ed titolo sede Inizio Fine Dur. Crediti 
Pre.ti 

eff.vi 

DELLA 

MEDICINA 

INTERNA 

FAD 319574 1 

I QUESITI PIÙ 

FREQUENTI SUI 

VACCINI ANTI-

COVID: 

FACCIAMO IL 

PUNTO 

WEB 30/03/2021 30/03/2021 2 3,6 999 

FAD 319643 1 

XI° 

GRANDANGOLO 

IN MEDICINA 

INTERNA: UN 

ANNO DI NOVITÀ 

IN MEDICINA 

INTERNA 

  21/05/2021 30/06/2021 7 7 131 

FAD 320046 1 

INTERPRETAZIO

NE RAPIDA 

DELL'EMOGASA

NALISI 

ARTERIOSA E 

DELLA 

SPIROMETRIA 

  29/04/2021 30/10/2021 7 7 435 

RES 320054 1 

PROMETHEUS-

FADOI PROJECT 

IN INTERNAL 

MEDICINE 

TARGETING 

HEART FAILURE 

IN EUROPEAN 

COUNTRIES 

MILANO 

(MI), 

OSPEDALE 

FATEBENEF

RATELLI E 

OFTALMICO 

15/06/2021 15/06/2021 3 3,9 2 

RES 320122 1 

PROMETHEUS-

FADOI PROJECT 

IN INTERNAL 

MEDICINE 

TARGETING 

HEART FAILURE 

BARI (BA), 

CLINICA 

MEDICA "A. 

MURRI" 

AOU 

CONSORZIA

03/06/2021 03/06/2021 3 3,9 21 



Fondazione FADOI    

Bilancio Sociale 2021 

 

67 

 

tipo codice ed titolo sede Inizio Fine Dur. Crediti 
Pre.ti 

eff.vi 

IN EUROPEAN 

COUNTRIES 

LE 

POLICLINIC

O DI BARI 

RES 320127 1 

PROMETHEUS-

FADOI PROJECT 

IN INTERNAL 

MEDICINE 

TARGETING 

HEART FAILURE 

IN EUROPEAN 

COUNTRIES 

PRATO (PO), 

OSPEDALE 

SANTO 

STEFANO DI 

PRATO 

07/06/2021 07/06/2021 3 3,9 5 

FAD 321107 1 

NUTRIZIONE 

CLINICA NEL 

PAZIENTE 

INTERNISTICO 

  15/06/2021 15/06/2021 3 4,5 192 

FAD 321431 1 

SGLT-2 INIBITORI 

IN MEDICINA 

INTERNA, 

SCOMPENSO 

CARDIACO E 

DINTORNI 

WEB 09/07/2021 09/07/2021 2 3 29 

FAD 322326 1 

PROMETHEUS-

FADOI PROJECT 

IN INTERNAL 

MEDICINE 

TARGETING 

HEART FAILURE 

IN EUROPEAN 

COUNTRIES 

WEB 30/06/2021 30/06/2021 1 1,5 11 

FAD 322585 1 
IMPARIAMO DAI 

CASI CLINICI 
  03/06/2021 30/11/2021 10 10 239 

FAD 322702 1 

AMILOIDOSI 

2021, DALLA 

DIAGNOSI 

PRECOCE AI 

FENOTIPI 

WEB 27/05/2021 30/11/2021 3 3 249 
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tipo codice ed titolo sede Inizio Fine Dur. Crediti 
Pre.ti 

eff.vi 

FSC 322908 1 

SCUOLA DI NIV 

NAZIONALE 

FADOI - CORSO 

PRATICO 

FIRENZE 

FIRENZE 

(FI), 

OSPEDALE 

SANTA 

MARIA 

NUOVA 

29/09/2021 29/09/2021 6 9 10 

FAD 323318 1 

XXII CONGRESSO 

REGIONALE 

FADOI EMILIA 

ROMAGNA: I 

PARTE 

  17/09/2021 17/09/2021 4 6 11 

FAD 323484 1 

HIGH CARE IN 

AREA MEDICA: 

INCONTRI IN 

FADOI TOSCANA 

  15/06/2021 22/06/2021 4 6 215 

FAD 324250 1 

"I LUNEDÌ ANTI-

COVID DI FADOI" 

GESTIONE 

DELL'INSUFFICIE

NZA 

RESPIRATORIA 

NEI PAZIENTI 

AFFETTO DA 

SARS-COV2 

WEB 31/05/2021 31/05/2021 2 3,6 393 

FAD 324375 1 

"I LUNEDÌ ANTI-

COVID DI FADOI" 

LA TERAPIA CON 

ANTICORPI 

MONOCLONALI 

NEL PAZIENTE 

AFFETTO DA 

SARS-COV2 

WEB 07/06/2021 07/06/2021 2 3,6 319 

FAD 324377 1 

"I LUNEDÌ ANTI-

COVID DI FADOI" 

- LA GESTIONE 

TERAPEUTICA 

DEL PAZIENTE 

WEB 14/06/2021 14/06/2021 2 3,6 284 
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tipo codice ed titolo sede Inizio Fine Dur. Crediti 
Pre.ti 

eff.vi 

AFFETTO DA 

SARS-COV2 

FAD 324379 1 

"I LUNEDÌ ANTI-

COVID DI FADOI" 

- LA GESTIONE 

DEL PAZIENTE 

GUARITO DA 

SARS-COV2 

WEB 21/06/2021 21/06/2021 2 3,6 235 

FAD 324630 1 

XXII CONGRESSO 

REGIONALE 

FADOI EMILIA 

ROMAGNA: II 

PARTE 

  17/09/2021 17/09/2021 3 4,5 13 

RES 324673 1 

XXII CONGRESSO 

REGIONALE 

FADOI EMILIA 

ROMAGNA 

BOLOGNA 

(BO), HOTEL 

SAVOIA 

REGENCY 

17/09/2021 17/09/2021 7 7 1 

RES 325100 1 

FIBRILLAZIONE 

ATRIALE E 

SCOMPENSO 

CARDIACO: IL 

CARDIOLOGO E 

L’INTERNISTA 

BOLOGNA 

(BO), 

PLANNING 

CONGRESSI 

23/09/2021 23/09/2021 3 3 45 

RES 325446 1 

XIX CONGRESSO 

REGIONALE 

FADOI - ANIMO 

FRIULI VENEZIA 

GIULIA 

UDINE (UD), 

HOTEL LÀ 

DI MORET 

24/09/2021 25/09/2021 7 7 36 

RES 325647 1 

CONGRESSO 

REGIONALE 

ANIMO EMILIA 

ROMAGNA 

BOLOGNA 

(BO), HOTEL 

SAVOIA 

REGENCY 

17/09/2021 17/09/2021 7 7 1 

FAD 325655 1 

CONGRESSO 

REGIONALE 

ANIMO EMILIA 

ROMAGNA: II 

PARTE 

  17/09/2021 17/09/2021 3 4,5 1 
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tipo codice ed titolo sede Inizio Fine Dur. Crediti 
Pre.ti 

eff.vi 

RES 326394 1 

XVIII 

CONGRESSO 

REGIONALE 

"FADOI - 

PIEMONTE E 

VALLE D’AOSTA" 

LA MEDICINA 

INTERNA IN 

PIEMONTE-2021 

TORINO 

(TO), NH 

TORINO 

CENTRO 

29/10/2021 29/10/2021 7 7 21 

FAD 326431 1 

XVIII 

CONGRESSO 

REGIONALE 

"FADOI - 

PIEMONTE E 

VALLE D’AOSTA" 

LA MEDICINA 

INTERNA IN 

PIEMONTE-2021 

  29/10/2021 31/12/2021 9 9 50 

RES 326596 1 

CONGRESSO 

GIOVANI FADOI 

TOSCANA 

VIAREGGIO 

(LU), SINA 

ASTOR 

HOTEL 

16/10/2021 16/10/2021 4 4 14 

RES 326850 1 

XXVI 

CONGRESSO 

NAZIONALE 

FADOI - GIORNO 

1 

FIRENZE 

(FI), 

PALAZZO 

DEI 

CONGRESSI 

E DEGLI 

AFFARI 

FIRENZE 

02/10/2021 02/10/2021 3 0,9 11 

RES 326851 1 

XXVI 

CONGRESSO 

NAZIONALE 

FADOI- GIORNO 2 

FIRENZE 

(FI), 

PALAZZO 

DEI 

CONGRESSI 

E DEGLI 

AFFARI 

FIRENZE 

03/10/2021 03/10/2021 3 0,9 15 
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tipo codice ed titolo sede Inizio Fine Dur. Crediti 
Pre.ti 

eff.vi 

RES 326853 1 

XXVI 

CONGRESSO 

NAZIONALE 

FADOI- GIORNO 3 

FIRENZE 

(FI), 

PALAZZO 

DEI 

CONGRESSI 

E DEGLI 

AFFARI 

FIRENZE 

04/10/2021 04/10/2021 3 0,9 17 

RES 327008 1 

MEDICINA 

INTERNA E 

MEDICINA 

GENERALE: 

COMPETENZE 

CONDIVISE 

BOLOGNA 

(BO), 

LIVING 

PLACE 

HOTEL 

23/10/2021 23/10/2021 7 7 2 

FAD 327023 1 

PROMETHEUS-

FADOI PROJECT 

IN INTERNAL 

MEDICINE 

TARGETING 

HEART FAILURE 

IN EUROPEAN 

COUNTRIES 

WEB 20/09/2021 15/11/2021 3 3 4 

FAD 327093 1 

CONGRESSO 

REGIONALE 

FADOI/FADOI 

GIOVANI 

LIGURIA NEW 

DRUGS ON THE 

BLOCK COME 

FUNZIONANO, 

TRIALS CLINICI, 

LINEE GUIDA E 

PRATICA 

CLINICA 

  28/10/2021 31/12/2021 5 5 79 

FAD 327298 1 

COVID 19: UNA 

MALATTIA 

VASCOLARE 

  22/10/2021 22/10/2021 1 1,8 78 
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tipo codice ed titolo sede Inizio Fine Dur. Crediti 
Pre.ti 

eff.vi 

FAD 327360 1 

WEBINAR RARE 

MA NON POCHE 

PARLIAMO DI 

MALATTIE RARE 

E DIAGNOSI 

DIFFICILI 

WEB 24/11/2021 24/11/2021 2 3 15 

FAD 327371 1 

FAD ASINCRONA 

RARE MA NON 

POCHE 

PARLIAMO DI 

MALATTIE RARE 

E DIAGNOSI 

DIFFICILI 

WEB 01/09/2021 31/12/2021 3 3 45 

RES 327414 1 

IL PAZIENTE 

CRITICO: 

P.O.C.U.S. IN 

MEDICINA 

INTERNA 

TORINO 

(TO), NH 

TORINO 

CENTRO 

15/12/2021 15/12/2021 6 6,6 18 

RES 327545 1 

CONGRESSO 

REGIONALE 

FADOI 

CALABRIA 

FEROLETO 

ANTICO 

(CZ), T 

HOTEL 

12/11/2021 13/11/2021 16 16 30 

RES 327865 1 

INTEGRAZIONE 

TRA OSPEDALE E 

TERRITORIO PER 

LA 

SORVEGLIANZA 

DELLA TERAPIA 

ANTICOAGULAN

TE ORALE 

LEGNANO 

(MI), 

TEATRO 

TIRINNANZI 

LEGNANO 

25/09/2021 25/09/2021 4 4 25 

FAD 327879 1 

FOCUS SU 

INFEZIONE DA 

SARS-COV-2: IL 

PROFESSOR 

DARIO 

MANFELLOTTO 

INTERVISTA IL 

PROFESSOR 

  05/10/2021 31/12/2021 2 2,6 69 
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tipo codice ed titolo sede Inizio Fine Dur. Crediti 
Pre.ti 

eff.vi 

GUIDO 

SILVESTRI 

RES 328028 1 

CONGRESSO 

GIOVANI FADOI 

LAZIO “LA 

MEDICINA DI 

PRECISIONE IN 

MEDICINA 

INTERNA – 

UPTODATE IN 

MEDICINA 

INTERNA” 

ROMA (RM), 

AULA 

MAGNA- 

OSPEDALE 

SAN PIETRO 

FATEBENEF

RATELLI 

28/10/2021 28/10/2021 7 7 54 

RES 328083 1 

CONVEGNO 

TEORICO-

PRATICO DI 

REUMATOLOGIA

: QUALI NOVITÀ 

NEL 2021? 

LEGNANO 

(MI), 

TEATRO 

TIRINNANZI 

LEGNANO 

08/10/2021 09/10/2021 8 8,3 42 

RES 328348 1 

IL PAZIENTE 

BPCO POST 

COVID-19: 

CLINICA, 

TERAPIA E 

FOLLOW UP 

COLLEFERR

O (RM), 

SALA 

KONVER -

VIA DEGLI 

ESPLOSIVI - 

00034 

COLLEFERR

O RM 

16/10/2021 16/10/2021 7 9,1 26 

FAD 328373 1 

XX CONGRESSO 

REGIONALE 

FADOI 

CAMPANIA 2021: 

NON CI SIAMO 

MAI FERMATI. 

WEBINAR N. 1 

  21/10/2021 21/10/2021 7 10,5 71 

FAD 328376 1 

MEDICINA 

INTERNA 2021. 

CLINICA E 

  19/10/2021 31/12/2021 20 188 188 
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tipo codice ed titolo sede Inizio Fine Dur. Crediti 
Pre.ti 

eff.vi 

RICERCA SI 

INCONTRANO 

FAD 328377 1 

XX CONGRESSO 

REGIONALE 

FADOI 

CAMPANIA 2021: 

NON CI SIAMO 

MAI FERMATI 

WEBINAR N. 2 

  28/10/2021 28/10/2021 3 4,5 48 

FAD 328390 1 

XX CONGRESSO 

REGIONALE 

FADOI 

CAMPANIA 2021: 

NON CI SIAMO 

MAI FERMATI. 

WEBINAR 3 

  29/10/2021 29/10/2021 3 4,5 44 

RES 328444 1 

MEDICINA 

INTERNA 2021. 

CLINICA E 

RICERCA SI 

INCONTRANO- 

PRIMA 

GIORNATA 

VERDUNO 

(CN), 

AUDITORIU

M 

OSPEDALE 

DI 

VERDUNO 

15/10/2021 15/10/2021 7 7 41 

RES 328445 1 

MEDICINA 

INTERNA 2021. 

CLINICA E 

RICERCA SI 

INCONTRANO- 

SECONDA 

GIORNATA 

VERDUNO 

(CN), 

AUDITORIU

M 

OSPEDALE 

DI 

VERDUNO 

16/10/2021 16/10/2021 6 6 32 

RES 328464 1 

CONGRESSO 

REGIONALE 

FADOI MARCHE 

2021 

CIVITANOV

A MARCHE 

(MC), 

HOTEL 

COSMOPOLI

TAN 

CIVITANOV

A MARCHE 

15/10/2021 15/10/2021 6 6 50 
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tipo codice ed titolo sede Inizio Fine Dur. Crediti 
Pre.ti 

eff.vi 

FAD 328577 1 

NUTRIZIONE 

CLINICA NEL 

PAZIENTE 

INTERNISTICO 

  23/09/2021 23/09/2021 3 4,5 67 

RES 328803 1 

L’ACCESSO 

VENOSO. TRA 

INNOVAZIONE E 

COMPETENZA 

VICENZA 

(VI), VIEST 

HOTEL 

15/10/2021 15/10/2021 6 6 71 

RES 329031 1 

XXIV 

CONGRESSO 

REGIONALE 

FADOI 

SICILIA,L’INTER

NISTA DEL 

TERZO 

MILLENNIO: TRA 

COMPLESSITÀ 

ED 

INNOVAZIONE 

CALTANISS

ETTA (CL), 

HOTEL SAN 

MICHELE 

12/11/2021 13/11/2021 12 12 19 

RES 329148 1 

XIV CONGRESSO 

REGIONALE 

FADOI ANIMO 

VENETO 

VICENZA 

(VI), VIEST 

HOTEL 

30/10/2021 30/10/2021 6 6 20 

FAD 329218 1 

CONGRESSO 

REGIONALE 

ANIMO LIGURIA 

  05/11/2021 05/11/2021 2 3 16 

RES 329232 1 

XVIII 

CONGRESSO 

REGIONALE 

FADOI-ANIMO 

PUGLIA: 

RITORNO AL 

FUTURO 

CASAMASSI

MA (BA), 

AULA 

MAGNA 

LUM 

CASAMASSI

MA, BARI 

03/12/2021 03/12/2021 4 5,2   

RES 329234 1 

XVIII 

CONGRESSO 

REGIONALE 

FADOI-ANIMO 

PUGLIA: 

CASAMASSI

MA (BA), 

AULA 

MAGNA 

LUM 

03/12/2021 03/12/2021 4 4   
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tipo codice ed titolo sede Inizio Fine Dur. Crediti 
Pre.ti 

eff.vi 

RITORNO AL 

FUTURO 

CASAMASSI

MA, BARI 

RES 329240 1 

XVIII 

CONGRESSO 

REGIONALE 

FADOI-ANIMO 

PUGLIA: 

RITORNO AL 

FUTURO 

CASAMASSI

MA (BA), 

AULA 

MAGNA 

LUM 

CASAMASSI

MA, BARI 

04/12/2021 04/12/2021 4 4   

RES 329251 1 

CONGRESSO 

REGIONALE 

FADOI ANIMO 

LOMBARDIA 

MILANO 

(MI), 

FONDAZION

E PALAZZO 

STELLINE 

06/11/2021 06/11/2021 5 5 28 

FAD 329265 1 

CONGRESSO 

REGIONALE 

FADOI ANIMO 

LOMBARDIA 

  06/11/2021 31/12/2021 7 7 24 

FSC 329369 1 

SCUOLA DI NIV 

NAZIONALE 

FADOI - CORSO 

PRATICO 

CERIGNOLA 

CERIGNOLA 

(FG), SALA 

CONVEGNI 

14/10/2021 14/10/2021 6 9 9 

RES 329411 1 

CONGRESSO 

REGIONALE 

FADOI ANIMO 

TOSCANA 

FIRENZE 

(FI), HOTEL 

LONDRA 

19/11/2021 19/11/2021 9 6,3 30 

FSC 329918 1 

SCUOLA DI NIV 

NAZIONALE 

FADOI - CORSO 

PRATICO 

LANCIANO 

LANCIANO 

(CH), AULA 

MULTIMEDI

ALE, 

OSPEDALE 

“F. 

RENZETTI” 

28/10/2021 28/10/2021 6 9 8 

FAD 329931 1 
SGLT-2 INIBITORI 

IN MEDICINA 
WEB 20/10/2021 20/10/2021 1 1,5 150 
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tipo codice ed titolo sede Inizio Fine Dur. Crediti 
Pre.ti 

eff.vi 

INTERNA, 

SCOMPENSO 

CARDIACO E 

DINTORNI PARTE 

SECONDA 

FAD 330016 1 

CONGRESSO 

REGIONALE 

ANIMO 

CAMPANIA 

  21/10/2021 21/10/2021 3 4,5 11 

RES 330463 1 

LA 

COMPLESSITÀ IN 

MEDICINA 

INTERNA IL 

PAZIENTE 

CRITICO 

MODENA 

(MO), 

CAMERA 

COMMERCI

O 

03/12/2021 03/12/2021 7 7 59 

RES 331334 1 

CORSO FADOI 

MARCHE: IL 

MANAGEMENT 

DEL PAZIENTE 

CON 

INSUFFICIENZA 

CARDIACA IN 

MEDICINA 

INTERNA ED IN 

MEDICINA 

GENERALE, 3° 

EDIZIONE 

OSIMO (AN), 

G HOTEL 
26/11/2021 27/11/2021 9 9 18 

RES 331802 1 

CONGRESSO 

REGIONALE 

ANIMO 

CALABRIA 

FEROLETO 

ANTICO 

(CZ), T 

HOTEL 

12/11/2021 12/11/2021 6 6,6 31 

RES 332402 1 

CONGRESSO 

REGIONALE 

ANIMO 

LOMBARDIA 

MILANO 

(MI), 

FONDAZION

E PALAZZO 

STELLINE 

06/11/2021 06/11/2021 5 5 26 

RES 332560 1 
XIX CONGRESSO 

REGIONALE 

CAGLIARI 

(CA), T 
19/11/2021 19/11/2021 7 7 108 
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tipo codice ed titolo sede Inizio Fine Dur. Crediti 
Pre.ti 

eff.vi 

FADOI ANIMO 

SARDEGNA 

HOTEL 

CAGLIARI 

RES 332726 1 

XIII CONGRESSO 

REGIONALE 

ANIMO - 

PIEMONTE E 

VALLE D’AOSTA 

TORINO 

(TO), NH 

TORINO 

CENTRO 

29/10/2021 29/10/2021 7 7 18 

RES 332917 1 

SCUOLA DI 

ECOGRAFIA 

FADOI - X CORSO 

DI FORMAZIONE 

DI BASE 

BOLOGNA 

(BO), 

UNAHOTEL

S BOLOGNA 

FIERA 

23/10/2021 25/10/2021 25 25 164 

FSC 333340 1 

SCUOLA DI NIV 

NAZIONALE 

FADOI - CORSO 

PRATICO 

VARESE 

VARESE 

(VA), 

OSPEDALE 

DI CIRCOLO 

E 

FONDAZION

E MACCHI 

18/11/2021 18/11/2021 6 9 11 

RES 333500 1 

CONGRESSO 

REGIONALE 

ANIMO MARCHE 

2021 

CIVITANOV

A MARCHE 

(MC), 

HOTEL 

COSMOPOLI

TAN 

CIVITANOV

A 

15/10/2021 15/10/2021 4 4 27 

RES 333706 1 

CONGRESSO 

REGIONALE 

ANIMO SICILIA 

“L’EVOLUZIONE 

DELLE 

COMPETENZE 

DEL 

PROFESSIONISTA 

SANITARIO 

INFERMIERE. 

CALTANISS

ETTA (CL), 

HOTEL SAN 

MICHELE 

13/11/2021 13/11/2021 7 7 42 
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tipo codice ed titolo sede Inizio Fine Dur. Crediti 
Pre.ti 

eff.vi 

FAD 333906 1 

RISCHIO 

CARDIOVASCOL

ARE E 

ADERENZA 

TERAPEUTICA. 

COSA FARE, E 

RUOLO DELLE 

ASSOCIAZIONI 

FARMACOLOGIC

HE A DOSAGGIO 

FISSO 

WEB 23/11/2021 23/11/2021 1 1,5 43 

FAD 333908 1 

RISCHIO 

CARDIOVASCOL

ARE E 

ADERENZA 

TERAPEUTICA. 

COSA FARE, E 

RUOLO DELLE 

ASSOCIAZIONI 

FARMACOLOGIC

HE A DOSAGGIO 

FISSO 

WEB 25/11/2021 25/11/2021 1 1,5 35 

RES 334165 1 

NUTRIZIONE 

CLINICA NEL 

PAZIENTE 

INTERNISTICO 

NOVI 

LIGURE 

(AL), VILLA 

POMELA 

03/12/2021 03/12/2021 6 6,3 29 

RES 334225 1 

PROGRESSI IN 

MEDICINA 

RESPIRATORIA: 

IL RUOLO DEI 

NUOVI FARMACI 

NEL 

TRATTAMENTO 

DELL’ASMA 

BRONCHIALE 

GRAVE E DELLE 

INTERSTIZIOPAT

IE POLMONARI 

LEGNANO 

(MI), 

TEATRO 

TIRINNANZI 

- 

11/12/2021 11/12/2021 5 5 9 
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tipo codice ed titolo sede Inizio Fine Dur. Crediti 
Pre.ti 

eff.vi 

FAD 334826 1 

RISCHIO 

CARDIOVASCOL

ARE E 

ADERENZA 

TERAPEUTICA. 

COSA FARE, E 

RUOLO DELLE 

ASSOCIAZIONI 

FARMACOLOGIC

HE A DOSAGGIO 

FISSO 

WEB 30/11/2021 30/11/2021 1 1,5 36 

FAD 335145 1 

RISCHIO 

CARDIOVASCOL

ARE E 

ADERENZA 

TERAPEUTICA. 

COSA FARE, E 

RUOLO DELLE 

ASSOCIAZIONI 

FARMACOLOGIC

HE A DOSAGGIO 

FISSO 

WEB 02/12/2021 02/12/2021 1 1,5 81 

FAD 335149 1 

RISCHIO 

CARDIOVASCOL

ARE E 

ADERENZA 

TERAPEUTICA. 

COSA FARE, E 

RUOLO DELLE 

ASSOCIAZIONI 

FARMACOLOGIC

HE A DOSAGGIO 

FISSO 

WEB 14/12/2021 14/12/2021 1 1,5 92 

FAD 336001 1 

LA TERAPIA 

ANTIVIRALE NEL 

COVID-19: "FROM 

BENCH TO THE 

BEDSIDE" 

WEB 15/12/2021 15/12/2021 1 1,5 153 
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tipo codice ed titolo sede Inizio Fine Dur. Crediti 
Pre.ti 

eff.vi 

RES 336837 1 

CORSO DI 

ECOGRAFIA 

TORACO-

POLMONARE 

VERDUNO 

(CN), 

AUDITORIU

M 

OSPEDALE 

DI 

VERDUNO 

11/11/2021 11/11/2021 8 8,6 47 

RES 336888 1 

CASI CLINICI 

GIOVANI FADOI 

VENETO VII 

EDIZIONE 2021 

VENEZIA 

(VE), 

OSPEDALE 

DELL'ANGE

LO 

19/11/2021 19/11/2021 4 4 13 

 

ATTIVITA’ STRUMENTALI 

Siti Web 

Il sito web ufficiale di FADOI e Fondazione FADOI è https://www.fadoi.org 

Il sito è navigabile utilizzando sia un menu principale, organizzato per sezioni principali e sottosezioni, che 

dalla homepage dove sono presenti apposite aree tematiche, pulsanti e link a tutti i contenuti principali ed in 

evidenza. 

Tramite il sito si gestiscono sia le attività che seguono nell’interesse del socio fondatore Federazione FADOI 

sia le nuove iscrizioni che il rinnovo delle quote per i soci FADOI. 

I dati richiesti per iscriversi come socio sono esclusivamente quelli attinenti all’anagrafica personale e 

professionale ed i contatti necessari. 

I dati degli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire la prestazione/informazione eventualmente richiesta e 

non sono oggetto di diffusione a soggetti terzi non autorizzati al trattamento. A garanzia del corretto utilizzo 

dei dati registrati oltre alla figura del Web Manager è presente quella del DPO che revisiona periodicamente 

le procedure secondo le normative vigenti. 

Il database del sito viene utilizzato per la gestione dei soci e tutte le operazioni amministrative e contabili 

necessarie. Le transazioni elettroniche avvengono tramite una piattaforma di pagamento esterna, Stripe, con 

cui è possibile gestire con efficacia e sicurezza tutti i flussi di pagamento in entrata e la relativa contabilità. I 

pagamenti dei rinnovi/iscrizioni a mezzo bonifico o in contanti/POS, quando effettuati in occasione di eventi 

residenziali come il Congresso nazionale, prevedono comunque il passaggio di registrazione sul sito e 

l’emissione automatica della ricevuta di pagamento. 
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Tramite login al sito si fornisce l’accesso protetto alle aree riservate dove sono disponibili contenuti riservati 

ai soci iscritti, come ad esempio il periodico di aggiornamento Medico-Scientifico Aggiorn@Fadoi e la rubrica 

L’Opinione dell’Esperto, oltre alla propria area riservata dove poter tenere aggiornata la propria scheda 

anagrafica e consultare lo storico dei pagamenti e scaricare una copia delle ricevute di pagamento. 

Dal sito si può accedere direttamente alla piattaforma dedicata alla gestione degli eventi formativi in modalità 

FAD e accreditati ECM, al canale di streaming eventi nazionali e regionali, ai calendari aggiornati in tempo 

reale di tutti gli eventi nazionali e regionali programmati, alle survey relative a specifici progetti sia nazionali 

che regionali. 

Sono disponibili le schede di presentazione dei progetti di ricerca in start-up, in corso e tutto l’archivio storico 

consultabile, oltre ai collegamenti alla relativa documentazione di studio per la consultazione degli 

sperimentatori partecipanti e l’accesso alla eCRF laddove presente. 

Il Web Manager e content creator di Fondazione FADOI, si occupa di tutti i processi di progettazione, design, 

manutenzione e gestione dei contenuti dei siti web www.fadoi.org e animo.fadoi.org, così come delle attività 

di comunicazione interna ed esterna tramite le Newsletter e i canali social ufficiali (Facebook, Twitter, You 

Tube, Telegram, Whats App). 

Dal 2021 Fondazione Fadoi ha realizzato e gestisce il nuovo sito di ANIMO (Associazione Nazionale 

Infermieri di Medicina Ospedaliera) per raggiungere una migliore e più strutturata collaborazione fra le due 

Società. 

Un ulteriore sito web a disposizione è quello del Centro Studi FADOI https://www.centrostudifadoi.org che 

viene utilizzato come piattaforma gestionale per la condivisione di documenti e altro materiale necessario allo 

svolgimento dei progetti di ricerca. 

Dal sito è possibile comunicare con diversi reparti della Federazione FADOI e Fondazione Fadoi, ad esempio 

tramite il pulsante dedicato alla chat in tempo reale su What App è possibile gestire le richieste inerenti alla 

registrazione come socio, la richiesta di patrocinio o tutto ciò che riguarda aspetti amministrativi e di segreteria. 

Newsletter e comunicazioni ai soci 

Le newsletter rappresentano un importante canale comunicativo di FADOI e Fondazione FADOI verso i propri 

soci. 

Ogni nuovo socio viene iscritto automaticamente alla mailing list per la ricezione delle newsletter e può gestire 

in autonomia l’aggiornamento dei propri dati e lo status di iscrizione. 

Ogni settimana viene inviata una newsletter che contiene sia aggiornamenti di attività formative e di ricerca in 

corso che eventuali comunicazioni importanti da far pervenire ai soci. Vengono anche preparate newsletter 

monotematiche o edizioni speciali quando il contenuto da trasmettere lo necessita (Es. Progetti formativi di 

rilievo nazionale, Progetti di ricerca in start-up, Congressi Nazionali, Survey etc.) 
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Oltre alla Newsletter tutti gli aggiornamenti vengono comunicati sul canale ufficiale Telegram dove gli iscritti 

possono riceverli in tempo reale. 

Social Networks 

I canali social ufficiali di Federazione FADOI e Fondazione FADOI sono: Facebook, Twitter, YouTube, 

Telegram, e WhatsApp 

Tutti gli aggiornamenti di contenuti pubblicati sul sito web, e non di natura riservata ai soli soci, vengono 

pubblicati e diffusi anche tramite i canali social, per cercare di raggiungere la migliore visibilità pubblica. Ad 

esempio, tutti gli eventi formativi di rilievo nazionale vengono pubblicizzati su Facebook e Twitter per 

raggiungere una platea di interesse molto ampia e potenzialmente un numero maggiore di partecipanti. 

Sul canale YouTube ufficiale vengono diffusi tutti i video relativi a interventi FADOI sui vari media e anche 

le registrazioni di webinar e altri eventi formativi, così come lo streaming live delle sessioni plenarie dei 

Congressi Nazionali, di webinar nazionali e regionali, interviste e altri contenuti audiovisivi di rilievo per i 

soci FADOI e il pubblico. 

Attualmente il canale YouTube FADOI è il più seguito e con il più alto numero di iscritti tra le società 

scientifiche di carattere medico. 

Dal 2022 si è iniziata la progettazione di un nuovo canale PodCast che ospiterà i contenuti originali creati da 

FADOI. 

Tramite i canali Telegram e Whats App vengono forniti aggiornamenti e supporto per gli iscritti. 

Ufficio Stampa 

 

L’attività dell’Ufficio stampa è curata da “EDIZIONI HEALTH COMMUNICATION S.R.L.”. Nello 

specifico il servizio è affidato ai giornalisti professionisti Paolo Russo e Luciano Fassari. 

L’attività durante il 2021 è stata caratterizzata dall’elaborazione e/o editing, previo briefing con FADOI, di 

comunicati stampa, articoli e documentazione relativa, per diffondere alla stampa le iniziative e le prese di 

posizione della Società. 

È inoltre stato cura dell’Ufficio Stampa concordare con FADOI e varie testate giornalistiche (stampa cartacea, 

radio, tv, web) interviste o commenti da inserire in articoli o servizi delle suddette testate, nonché 

l’organizzazione di eventuali presenze FADOI in trasmissioni televisive e radiofoniche. Questa attività ha 

riguardato contenuti e canali media a valenza nazionale, ma anche a livello locale / regionale. 

Inoltre, l’Ufficio Stampa ha curato direttamente la diffusione attraverso i media dei lavori del Congresso 

Nazionale FADOI 2021 e ha predisposto puntuali rassegne stampa relative alle singole attività di 

comunicazione. 
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PARTNERSHIP PER FONDAZIONE FADOI 

Partner istituzionali  

Fondazione FADOI ha sempre privilegiato l’opportunità e il valore delle collaborazioni con Partner 

istituzionali, partecipando attivamente alle attività di queste ultime e/o sviluppando progettualità di ricerca o 

formazione in comune. Questa attitudine è favorita dal ruolo assistenziale della Medicina Interna, centrale 

nell’organizzazione sanitaria ospedaliera e non solo, così come dall’approccio culturale dell’Internista, 

orientato ad una interpretazione olistica della Medicina. Nella Tabella 3 sono descritte le partnership 

istituzionali che hanno caratterizzato attività di Fondazione FADOI svoltesi nel 2021. 

Tabella 4. Attività di Fondazione FADOI con Partner Istituzional  

ASSOCIAZIONE 

 

ATTIVITÀ 

AFI (Associazione Farmaceutici 

dell’Industria) 

FADOI e AFI hanno collaborato alla stesura di un documento 

propositivo intersocietario sulla ricerca clinica alla luce di 

quanto occorso nei primi mesi della pandemia, inizialmente 

diffuso a Giugno 2020 e successivamente pubblicato come 

articolo originale sulla rivista Tumori Journal (C. Cagnazzo et 

al. Tumori 2021; 107: 6-11). 

 

E’ inoltre proseguita nel 2021 una più generale attività di 

sensibilizzazione istituzionale e di promozione della ricerca 

clinica, in particolare attraverso la realizzazione di alcuni 

webinar. 

 

AICRO (Associazione Italiana Contract 

Research Organization) 

FADOI, GIDM e AICRO hanno collaborato a una indagine 

finalizzata a documentare la presenza negli Ospedali di figure 

professionali di supporto (in particolare Coordinatori di Ricerca 

clinica / Data Manager). Questo lavoro ha prodotto come primo 

esito una pubblicazione (Caminiti C. et al. Presence and 

activities of clinical research coordinators at Italian Health Care 

Institutions: a national cross-sectional survey. Journal of 

Clinical and  Translational Science 2021; 6; e1, 1-7) 

 

AIP (Associazione Italiana di 

Psicogeriatria) 

FADOI e AIP hanno lavorato alla definizione di un progetto su 

delirium e deficit cognitivo, che si auspica di poter attivare nel 

2022-2023 
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ASSOCIAZIONE 

 

ATTIVITÀ 

AMCLI (Associazione Microbiologi 

Clinici Italiani) 

La collaborazione con AMCLI si realizza annualmente con 

l’organizzazione di Simposi congiunti nell’ambito dei rispettivi 

Congressi Nazionali annuali 

 

ANIMO (Associazione Nazionale 

Infermieri in Medicina Interna 

Ospedaliera) 

ANIMO è stata fondata ed è sostenuta anche economicamente 

da FADOI, pur rappresentando una entità autonoma, con una 

propria organizzazione. Rappresenta partner privilegiato per 

Fondazione FADOI, sia per la realizzazione di progetti di ricerca 

che per la formazione, spesso contemporaneamente dedicata a 

Medici e Infermieri 

 

CHOOSING WISELY FADOI partecipa con il proprio contributo scientifico si lavori 

di questa Associazione che ha come obiettivo l’ottimizzazione 

delle terapie, anche attraverso la pratica del de-prescribing 

 

CONSULTA CSCV (Consulta delle 

Società Scientifiche per la riduzione del 

rischio CardioVascolare) 

 

FADOI è socio fondatore e partecipa attivamente alle iniziative 

di questa Associazione interdisciplinare alla quale sono 

attualmente affiliate 15 Società Scientifiche italiane 

EFIM (European Federation of Internal 

Medicine) 

FADOI è associata e partecipa attivamente alle attività della 

Società Scientifica europea di Medicina Interna EFIM. In 

particolare, rappresentanti di FADOI fanno parte o coordinano 

le attività dei Working Group su  

- Adult Vaccination Campaign in Europe 

- Critical Appraisal of Guideline in Internal Medicine 

- Internal Medicine and Assessment of Gender 

differences in Europe 

- Multimorbidity  

- Quality of Care and Professional Issues  

- Ultrasound 

- Telemedicine, Innovative Technologies and Digital 

Health. 

Inoltre, nel corso del 2021 un rappresentante di FADOI ha agito 

come Alternate Representative di EFIM per Healthcare 
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ASSOCIAZIONE 

 

ATTIVITÀ 

Professional Working Party di EMA (European Medicines 

Agency)  

 

FIASO (Federazione Italiana Aziende 

Sanitarie e Ospedaliere) 

FADOI, come unica Società Scientifica di ambito clinico, 

partecipa a un gruppo di lavoro promosso da FIASO 

(Associazione di categoria delle Dirigenze Generali degli 

Ospedali) con l’obiettivo di meglio caratterizzare ruoli e 

prerogative delle funzioni di Middle Management delle Aziende 

Ospedaliere 

 

FISM (Federazione Italiana delle Società 

Medico-Scientifiche) 

Un rappresentante di FADOI ricopre attualmente la carica di 

vice-presidente di FISM, che riunisce circa 200 Società 

Scientifiche italiane e rappresenta pertanto un interlocutore 

privilegiato per le Autorità Sanitarie 

 

FONDAZIONE ARIANNA 

ANTICOAGULAZIONE 

Si tratta di una Fondazione non a scopo di lucro che opera per la 

ricerca e la formazione nell’ambito delle patologie della 

coagulazione / trombosi. Fondazione FADOI sta collaborando 

con Fondazione Arianna Anticoagulazione per lo sviluppo del 

Registro FADOI-START 

 

FONDAZIONE ROCHE  La collaborazione fra Fondazione FADOI e Fondazione Roche 

ha generato la pubblicazione di un Libro Bianco dal titolo “La 

ricerca biomedica e il rapporto pubblico-privato: barriere, 

opportunità ed esperienze” 

 

FONDAZIONE SMITH KLINE  Fondazione FADOI, con suoi rappresentanti, ha coordinato e 

attivamente partecipato ai lavori del progetto “Terapie Digitali 

per l’Italia - #DTxITA”, esitato nella redazione di un Libro 

Bianco pubblicato a Gennaio 2021 in versione italiana e a 

Settembre 2021 con contenuti aggiornati ed integrati, e in lingua 

inglese. Correlate a questo progetto vi sono state numerose 

iniziative educazionali e di divulgazione attraverso canali media 

alle quali FADOI ha partecipato. 
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ASSOCIAZIONE 

 

ATTIVITÀ 

Nel 2021 è stata inoltre intrapresa una collaborazione fra FADOI 

e Fondazione Smith Kline per un nuovo progetto dal titolo 

“Decentralized Clinical Trials per l’Italia - #DCTxITA”. 

 

GIDM (Gruppo Italiano Data Manager) FADOI e GIDM hanno collaborato alla stesura di un documento 

propositivo intersocietario sulla ricerca clinica alla luce di 

quanto occorso nei primi mesi della pandemia, diffuso a Giugno 

2020 e successivamente pubblicato come articolo originale sulla 

rivista Tumori Journal (C. Cagnazzo et al. Tumori 2021; 107: 6-

11). FADOI, GIDM e AICRO hanno inoltre collaborato a una 

indagine finalizzata a documentare la presenza negli Ospedali di 

figure professionali di supporto (in particolare Coordinatori di 

Ricerca clinica / Data Manager), con pubblicazione di un primo 

articolo generato da questa collaborazione (Caminiti C. et al. 

Presence and activities of clinical research coordinators at 

Italian Health Care Institutions: a national cross-sectional 

survey. Journal of Clinical and  Translational Science 2021; 6; 

e1, 1-7). E’ inoltre proseguita nel 2021 una più generale attività 

di sensibilizzazione istituzionale e di promozione della ricerca 

clinica, in particolare attraverso la realizzazione di alcuni 

webinar. 

 

ISA-AII (Italian Stroke Association – 

Associazione Italiana Ictus) 

Rappresentanti di FADOI fanno parte del Consiglio Direttivo 

nazionale della Associazione ISA-AII 

 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 

(ISS) 

FADOI ha partecipato nel 2021 alla elaborazione di alcune 

Linee Guida nazionali promosse da Istituto Superiore di Sanità. 

FADOI e l’Osservatorio Demenze di ISS hanno lavorato alla 

definizione di un progetto su delirium e deficit cognitivo, che si 

auspica di poter attivare nel 2022-2023 

 

POLITECNICO DI MILANO – 

Osservatorio Sanità Digitale 

FADOI partecipa annualmente a una indagine promossa da 

Politecnico di Milano, dedicata alla implementazione delle 

tecnologie digitali in sanità, i risultati della quale vengono 
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ASSOCIAZIONE 

 

ATTIVITÀ 

presentati in un Convegno nazionale e successivamente 

divulgati attraverso i canali scientifici e media 

 

SICO (Società Italiana di Chirurgia 

Oncologica) 

La collaborazione con SICO è strutturata nella partecipazione di 

Centri di Chirurgia Oncologica affiliati alla Società allo studio 

FADOI PROLAPS II  

 

SIF (Società Italiana di Farmacologia) Fra FADOI e SIF esiste da alcuni anni un rapporto di 

collaborazione strutturata e formalizzata, che prevede 

l’organizzazione di eventi congiunti in occasione dei rispettivi 

Congressi Nazionali. Un rappresentante di FADOI è 

strutturalmente inserito nel Direttivo della sezione di 

Farmacologia Clinica SIF. Nel corso dell’anno 2021 le due 

Società hanno intrapreso una collaborazione scientifica 

finalizzata alla definizione di un progetto su delirium e deficit 

cognitivo, che si auspica di poter attivare nel 2022-2023. 

SIF ha inoltre concesso il proprio patrocinio allo studio FADOI 

ASTRO attualmente in corso 

  

SIFEIT (Società Italiana per Studi di 

Economia ed Etica sul Farmaco e sugli 

Interventi Terapeutici) 

Fondazione FADOI e SIFEIT hanno collaborato alla 

realizzazione di un webinar dedicato alle prospettive di sviluppo 

clinico dei dispositivi medici alla luce dell’entrata in vigore del 

Regolamento Europeo per questi prodotti  

 

SIGG (Società Italiana di Geriatria e 

Gerontologia) 

FADOI e SIGG hanno collaborato alla definizione di un 

progetto su delirium e deficit cognitivo, che si auspica di poter 

attivare nel 2022-2023 

 

SIIA (Società Italiana Ipertensione 

Arteriosa) 

FADOI e SIIA hanno in atto una collaborazione scientifica 

finalizzata alla realizzazione dello studio FADOI – IP-OP 

 

SIMeF (Società Italiana di Medicina 

Farmaceutica) 

FADOI e SIMeF hanno collaborato alla stesura di un documento 

propositivo intersocietario sulla ricerca clinica alla luce di 

quanto occorso nei primi mesi della pandemia, diffuso a Giugno 
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ASSOCIAZIONE 

 

ATTIVITÀ 

2020 e successivamente pubblicato come articolo originale sulla 

rivista Tumori Journal (C. Cagnazzo et al. Tumori 2021; 107: 6-

11). Rappresentanti di SIMeF e FADOI hanno partecipato alla 

definizione e realizzazione di alcuni webinar dedicati ad una più 

generale attività di sensibilizzazione istituzionale e di 

promozione della ricerca clinica 

 

SIMI (Società Italiana di Medicina 

Interna) 

FADOI e SIMI sono le due Società Scientifiche italiane di 

Medicina Interna e in alcune circostanze collaborano per la 

promozione della disciplina da esse rappresentata presso le 

Autorità Sanitarie nazionali. Oltre a ciò, nel corso dell’anno 

2021 le due Società partecipano a un progetto intersocietario con 

l’obiettivo di redigere un position paper evidence-based sui 

prodotti per il fumo alternativi alle sigarette tradizionali 

 

SIMIT (Società Italiana di Malattie 

Infettive e Tropicali) 

La collaborazione con SIMIT è finalizzata alla realizzazione del 

Registro FUO promosso da FADOI 

 

SINdem (Associazione autonoma della 

Società Italiana di Neurologia per le 

demenze) 

FADOI e SINdem hanno collaborato alla definizione di un 

progetto su delirium e deficit cognitivo, che si auspica di poter 

attivare nel 2022-2023 

 

Sinpe (Società Italiana di Nutrizione e 

Metabolismo) 

Fondazione FADOI in collaborazione con SINPE ha promosso 

nell’anno 2021 una survey finalizzata alla caratterizzazione 

delle attuali modalità di gestione nutrizionale dei pazienti in 

ambito internistico e alla possibilità di elaborare possibili 

strategie migliorative. I risultati della stessa sono stati pubblicati 

sulla rivista internazionale Nutrition (Riso S, Para O, Collo A, 

et al. Clinical nutrition in internal medicine: An Italian survey 

by the scientific societies FADOI and SINPE. Nutrition. 2022 

Feb 2;98: 11162) 

 

UnitelmaSapienza  Nel corso dell’anno 2021 Fondazione FADOI e l’Universita’ 

telematica UnitelmaSapienza hanno definito un accordo quadro 
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ASSOCIAZIONE 

 

ATTIVITÀ 

di collaborazione per lo sviluppo di programmi educazionali 

(webinar, corsi di alta formazione, Master etc.). Durante l’anno 

è stato in particolare realizzato un webinar dedicato alla 

regolamentazione europea per i dispositivi medici recentemente 

entrata in vigore  

 

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL 

SACRO CUORE 

L’Istituto di Farmacologia dell’Universita’ Cattolica del Sacro 

Cuore di Roma ha un accordo strutturato con Fondazione 

FADOI per l’esecuzione dei dosaggi di trombossano B2 previsti 

dal protocollo dello studio FADOI-ASTRO 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA 

CAMPANIA  

Il Centro Regionale di Farmacovigilanza della Campania, 

associato all’Universita’, fa parte dell’organigramma di Centro 

Studi FADOI con una consulenza strutturata per questa attività. 

partnership si concretizza inoltre in una attività di docenza di 

rappresentanti di FADOI per il Master Universitario in 

Farmacovigilanza e Farmacoepidemiologia 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

GENOVA 

FADOI e l’Università degli Studi di Genova hanno negli scorsi 

anni collaborato alla realizzazione del Master di II livello 

“HOSPITALIST – Il governo della complessità in Medicina 

Interna”. Durante l’anno 2021 la collaborazione è proseguita in 

relazione al progetto di ricerca SISIFO, che ha coinvolto i 

discenti del Master come project work per il Master stesso, e 

indicenti dell’Universita’ nel coordinamento scientifico del 

progetto 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

MILANO BICOCCA  

Rappresentanti di Università Milano Bicocca e FADOI hanno 

collaborato alla definizione del protocollo di uno studio su 

delirium e deficit cognitivi che si auspica di poter implementare 

nel 2022-2023 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

PARMA 

Partnership che si concretizza in una attività di docenza di 

rappresentanti di FADOI per il Master Universitario per la 
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ATTIVITÀ 

metodologia della ricerca, e la possibilità di FADOI di ospitare 

per uno stage i partecipanti a questo Master (per il 2020-2021 

Dottoressa Alessia Martucci) 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

PERUGIA  

Fondazione FADOI e l’Universita’ degli Studi di Perugia, in 

particolare con il Dipartimento di Medicina Interna, Vascolare e 

d’Urgenza, hanno da alcuni anni una collaborazione scientifica 

e organizzativa strutturata finalizzata alla pianificazione e 

gestione degli studi CARAVAGGIO e PROLAPS II 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA Partnership che si concretizza in una attività di docenza di 

rappresentanti di FADOI per il Master Universitario per la 

metodologia della ricerca, e la possibilità di FADOI di ospitare 

per uno stage i partecipanti a questo Master 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

ROMA - SAPIENZA 

Partnership che si concretizza in una attività di docenza di 

rappresentanti di FADOI per il Master Universitario per la 

metodologia della ricerca, e la possibilità di FADOI di ospitare 

per uno stage i partecipanti a questo Master (per il 2020-2021 

Dottoressa Cinzia Medici e Dottoressa Angela Fragnito) 

 

 

Corporate Partners 

La numerosità, complessità ed eterogeneità delle attività sviluppate da Fondazione FADOI rendono necessarie 

una serie di collaborazioni con strutture private o consulenti, come descritto in dettaglio in Tabella 5 

Tabella 5. Attività di Fondazione FADOI per l’anno 2020 realizzate con Corporate Partners 

 

PARTNER 

 

ATTIVITÀ 

ADVICE PHARMA La maggior parte degli studi clinici promossi da Fondazione FADOI 

prevede una raccolta dati eseguita attraverso una scheda informatica 

accessibile in maniera controllata al Personale dei Centri 

partecipanti agli studi e al Personale di Centro Studi FADOI. La 
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PARTNER 

 

ATTIVITÀ 

scheda informatica rispetta tutti i criteri di legge (esempio per la 

tutela dei dati personali), e per ogni studio viene customerizzata a 

cura dell’IT Manager e dei Responsabili di Progetto di Centro Studi 

FADOI, a partire da una piattaforma sviluppata dalla Società 

Advice Pharma. Fondazione FADOI ha acquisito da quest’ultima 

un diritto di utilizzo della piattaforma, che comprende anche la 

possibilità di assistenza tecnica e possibili upgrade del modello di 

scheda 

 

AVV. FRANCESCA PREITE L’Avv. Preite fornisce la propria consulenza professionale su 

problematiche di carattere legale inerenti alle attività di Fondazione 

FADOI. In particolare, e come evidenziato in Figura 1, garantisce 

una consulenza in materia di privacy / gestione dati, sia per quanto 

riguarda la ricerca clinica che gli eventi formativi (esempio 

presentazione abstract / casi clinici), a supporto del Data Protection 

Officer della Fondazione. Nell’anno 2020 la consulenza si è inoltre 

focalizzata anche sulla questione della valorizzazione a fini 

industriali di dati e risultati di proprietà di Fondazione FADOI e 

derivanti da ricerche da essa promosse 

 

CLIREST La Contract Research Organization CliREst Srl ha ricevuto incarico 

da Fondazione FADOI di provvedere al monitoraggio on-site (o 

attraverso virtual monitoring visit in caso di impossibilità legate alla 

pandemia Covid-19) per i Centri partecipanti allo studio ASTRO e 

per i Centri italiani coinvolti nel progetto PROLAPS II 

 

DOTT. ROBERTO CELLI Il Dottor Roberto Celli è responsabile della gestione amministrativa 

del Personale dipendente di Fondazione FADOI, sia per quanto 

riguarda la contrattualistica in fase di assunzione, che la gestione 

ordinaria su base mensile (cedolini paga) e annuale  

 

DOTT.SSA MICHELA 

GAROFOLO 

La Dottoressa Michela Garofolo fornisce a Fondazione FADOI la 

consulenza per quanto attiene salute e sicurezza sul lavoro, per il 

Personale dipendente e le due sedi operative di Roma e Milano. Con 
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PARTNER 

 

ATTIVITÀ 

tale consulenza, che prevede una costante informativa sulle 

procedure da seguire (particolarmente importante nell’anno 2020 a 

causa della pandemia), visite ispettive di verifica, e consulenza su 

problematiche specifiche, Fondazione FADOI garantisce la propria 

aderenza alle normative in materia 

  

EDRA Durante il 2021 la collaborazione con la Casa Editrice EDRA si è 

concretizzata nella pubblicazione di un manuale dal titolo “La 

Semeiotica del XXI secolo – L’esame clinico-ecografico integrato” 

e del Libro Bianco “La ricerca biomedica e il rapporto pubblico-

privato: barriere, opportunità ed esperienze” 

 

EXOM GROUP Alla Contract Research Organization EXOM Group Fondazione 

FADOI ha affidato il compito di svolgere le attività operative 

correlate allo studio internazionale CARAVAGGIO, sotto la 

supervisione del Personale di Centro Studi FADOI. In particolare, 

nell’anno 2021 EXOM Group ha provveduto  

- archiviazione dati secondo gli standard internazionali 

- svolgimento di analisi statistiche per valutazioni ancillari 

(cosiddetti “sottostudi”) 

 

GLOBAL MEDICAL SERVICE  Questa Società di servizi è il riferimento per l’esecuzione dei 

controlli sanitari periodici per il Personale Dipendente, previsti ai 

sensi di legge 

 

MEDICAL TRIALS ANALYSIS 

(MTA) 

La Contract Research Organization Medical Trials Analysis (MTA) 

è stata incaricata da Fondazione FADOI di svolgere le attività 

regolatorie e il monitoraggio per la partecipazione al progetto 

PROLAPS II di Centri di ricerca situati in Svizzera 

 

PLANNING CONGRESSI Fondazione FADOI ha un accordo con Planning Congressi per il 

supporto organizzativo / logistico / pratiche ECM per il Congresso 

Nazionale della Società, eventuali altri eventi istituzionali di 

rilevanza nazionale, e i Congressi delle Associazioni Regionali che 
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ATTIVITÀ 

fanno parte della Federazione. Per gli altri eventi Fondazione 

FADOI ha la facoltà di rivolgersi ad altre Agenzie di servizi, salvo 

un diritto di Planning Congressi di essere informata e poter 

eventualmente formulare una propria offerta. Di fatto, nell’anno 

2021 tutti gli eventi ECM promossi da Fondazione FADOI hanno 

avuto Planning Congressi come partner organizzativo. Tale attività 

si estrinseca, a seconda della tipologia di eventi, in una serie di 

azioni come 

- pratiche di accreditamento ECM 

- elaborazione dei materiali informativi per l’evento 

- identificazione della sede di svolgimento e relativi dettagli 

logistici (eventi in presenza o ibridi) 

- identificazione e gestione della piattaforma informatica 

(eventi virtuali o ibridi) 

- contatto con relatori / moderatori 

- iscrizione partecipanti  

- assistenza da parte di Personale specializzato (responsabile 

progetto, hostess, tecnici audio-video etc.) 

- accordi con eventuali sponsor  

- gestione amministrativa dell’evento 

 

RCS CONSULTING La Società RCS Consulting Srl fornisce a Fondazione FADOI la 

necessaria consulenza per l’annuale ottenimento della certificazione 

di Sistema di Qualità ISO:9001, con particolare riferimento alle 

attività di Formazione (vedi capitolo 2 della presente Relazione) 

 

STUDIO PONZIANI S.R.L. 

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI  

Lo Studio Ponziani Srl Società fra Professionisti provvede a una 

serie di attività di carattere amministrativo a supporto della 

Segreteria di Fondazione FADOI. In particolare 

- redazione e presentazione dei Bilanci consuntivi e 

preventivi riguardanti Fondazione FADOI e FADOI 

Società Scientifica  

- supervisione per la contabilità ordinaria 

- supervisione per gli adempimenti in materia tributaria-
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fiscale 

- revisione amministrativa-legale dei contratti stipulati da 

Fondazione FADOI 

 

VALUE SERVICES  La Società Value Services fornisce consulenza a Fondazione 

FADOI per la pratica di riconoscimento di Credito di Imposta per le 

attività di Ricerca, attraverso revisione delle relazioni tecniche e 

della documentazione contabile, e relativa perizia 

 

 

Le attività di Fondazione FADOI sono in parte garantite da utili derivanti da attività pregressa, e in parte 

sostenute da contributi di Aziende Sponsor. La concessione di questi contributi viene regolata da appositi 

specifici contratti, e ha carattere non condizionante rispetto alle attività sviluppate da Fondazione FADOI, in 

termini di contenuti scientifici, analisi dei risultati ottenuti, comunicazione al mondo scientifico etc.. 

Nella Tabella 5 sono elencate le Aziende che hanno fornito contributi a Fondazione, e la relativa tipologia di 

attività per la quale questi contributi sono stati concessi. 

Tabella 5. Elenco delle Aziende che nell’anno 2020 hanno fornito contributi a Fondazione FADOI e relativa 

tipologia di attività  

AZIENDA 

 

TIPOLOGIA ATTIVITA’ 

Abbvie Formazione 

Abiogen  Formazione 

Alexion Formazione 

AlfaSigma Formazione 

Amgen Formazione 

Amryt Pharma  Formazione  

Angelini Formazione 

AstraZeneca Italia Formazione - Ricerca 

AstraZeneca Ltd Formazione 

BARD Formazione 

Baxter  Formazione  

Bayer  Formazione – Ricerca  
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BD – Becton Dickinson  Formazione  

Bristol Myers Squibb  Formazione 

Boehringer Ingelheim  Formazione - Ricerca  

Celgene Formazione 

Chiesi Formazione 

Daiichi Sankyo Formazione 

EBSCO Formazione 

EG S.p.A. Formazione 

Eli Lilly Formazione 

Errekappa Formazione 

Esaote Formazione  

EUSA Pharma  Formazione  

Evoluzione Formazione 

Fidia Farmaceutici Formazione  

F.I.R.M.A. SpA Formazione  

Fresenius Kabi Formazione  

Galapagos Biopharma  Formazione  

GE Medical Systems  Formazione  

Gilead  Formazione  

GlaxoSmithKline Formazione – Awareness  

Grifols Italia S.p.A. Formazione 

IBSA  Formazione  

ISIMED srl Formazione  

Italfarmaco  Formazione 

Janssen-Cilag  Formazione  

Laboratori Guidotti Formazione 

Lusofarmaco  Formazione  

Magaldi Life  Formazione  

Malesci Formazione 

Medicair  Formazione  

Menarini Formazione 

Merck Serono  Formazione  

Merck Sharp & Dohme Formazione 

Mortara  Formazione  

Mundipharma Formazione 

Mylan  Formazione  
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New Tech  Formazione  

Novartis  Formazione – Awareness  

Novo Nordisk Formazione - Ricerca  

Piam Farmaceutici Formazione  

Pfizer Formazione 

Promed srl Formazione  

Roche Formazione 

Roche Diagnostics  Formazione  

Sandoz Formazione  

Sanofi Formazione  

Sanofi-Genzyme Formazione  

SAVIO Pharma  Formazione 

Seab Instruments  Formazione 

Servier Italia  Formazione  

Shionogi Formazione 

Takeda  Ricerca  

Techdow Pharma Italy  Formazione  

Theras Lifetech  Formazione  

ThermoFisher  Formazione  

UCB  Formazione  

UpToDate Formazione  

Vifor Pharma Formazione 

Vivisol srl Formazione  

Zentiva  Formazione  

 

Media Partners 

La comunicazione rappresenta, per una Società Scientifica, una dimensione sempre più rilevante, e ciò si è in 

particolare evidenziato nel corso degli ultimi due anni, durante i quali la pandemia ha imposto la necessità di 

esprimere le posizioni, i suggerimenti e le proposte della Società in maniera efficace, tempestiva e il più 

possibile capillare. Questa attività è stata realizzata essenzialmente grazie a quanto precedentemente descritto 

al Capitolo 4. della presente relazione, a cura di Personale interno della Fondazione (web site / newsletters / 

social networks) o di media partners che hanno sostenuto l’attività di Ufficio Stampa (Dottor Luciano Fassari 

e Dottor Paolo Russo). 

Oltre a ciò, nel 2021 è proseguita la collaborazione di FADOI con la Casa Editrice Page Press per la 

pubblicazione delle riviste Italian Journal of Medicine e Quaderni dell’Italian Journal of Medicine. Le due 
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riviste, e i rapporti formali con Page Press ricadono per l’esattezza sotto la giurisdizione di FADOI Società 

Scientifica, ma presentano stretta attinenza con le attività di Fondazione FADOI, e le loro caratteristiche 

vengono quindi descritte nell’ambito della presente relazione. 

Italian Journal of Medicine è l’Official Journal di FADOI. Si tratta di una rivista open access e peer-review 

che pubblica in lingua inglese e su base trimestrale articoli originali / review / case reports e specifiche sezioni 

dedicate a farmacologia clinica, malattie croniche, management in ambito sanitario. È attualmente indicizzata 

in Scopus e DOAJ, e non applica la richiesta di fee agli Autori per la pubblicazione degli articoli, come accade 

per gran parte delle riviste open access. Nell’anno 2021 sono usciti N.3 numeri ed è stato pubblicato come 

supplemento di Italian Journal of Medicine, l’Abstract Book che contiene i contributi originali presentati per 

il Congresso Nazionale FADOI. 

• Vol. 15 No. 1 (2021) Published: 2021-03-18 

• Vol. 15 No. 2 (2021) Published: 2021-06-30  

• Vol. 15 No. 3 (2021) Published: 2021-09-27 

 

La rivista Quaderni dell’Italian Journal of Medicine pubblica invece in lingua italiana numeri monografici su 

argomenti di interesse per la Medicina Interna. La scelta degli argomenti viene effettuata dal Comitato 

Editoriale della rivista, che seleziona altresì gli Autori a cui viene chiesto di redigere i contributi scientifici. 

Nel corso dell’anno 2021 sono stati pubblicati i seguenti contributi: 

♦ Supplemento • Position Paper FADOI – SIGG • Nuove opportunità terapeutiche per ottimizzare la 

terapia con oppiacei e migliorare la qualità della vita dei pazienti 

♦ Issue 1 • Stipsi indotta da oppioidi: un problema emergente con nuove opportunità terapeutiche 

♦ Issue 2 • Lo scompenso cardiaco a 360 gradi 

♦ Issue 3 • La malattia da reflusso gastroesofageo nell’ambulatorio di Medicina Interna: quale gestione 

medica nel 2021? 

♦ Issue 4 • Gravidanza e malattie autoimmuni 

 

♦ Issue 5 • Considerazioni condivise alla luce delle recenti novità nell’ambito dello scompenso 

cardiaco: ottimizzazione della gestione del paziente con scompenso cardiaco in medicina interna - 

Dal ricovero al follow-up 
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LE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI 

Formazione e sviluppo del personale 

Il personale della Fondazione Fadoi, opera su due sedi, Roma e Milano, le retribuzioni applicate sono quelle 

previste dal C.C.N.L. del Commercio - Confcommercio e per la maggior parte dei dipendenti vengono previsti 

nelle retribuzioni dei superminimi in base a competenze e meriti individuali. La ripartizione del personale è 

così composta:  

Grafico 1 ripartizione del personale  

  

 

 

LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA 

In data 25 Febbraio 2022 la Fondazione ha provveduto a presentare istanza d’iscrizione al RUNTS 

nella sezione Altri Enti del Terzo Settore come previsto dall’art. 11 del Decreto Legislativo del 03 

luglio 2017 n. 117, alla data è in fase di perfezionamento. 
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SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

Risorse Economiche 

Come si evince dal grafico che segue, l’attività prevalente della FONDAZIONE viene sostenuta da risorse 

ricevute per lo sviluppo di studi e ricerche in ambito sanitario e scientifico. 

 

 

Grafico 2 evidenziazione delle risorse della Fondazione 

 

Il Congresso Nazionale (figura 8) è il più importante appuntamento formativo annuale di FADOI, nel 2021, a 

causa della crisi pandemica si è svolto a Firenze sia in presenza che in modalità virtual.  

Figura 8 immagine 24° Congresso Nazionale Fadoi Immagine del congresso riferita al 2019

 

Risorse economiche 

derivanti dal Congresso 

FADOI

64,41%

Risorse economiche 

derivanti da Studi e 

Ricerche

20,82%

Risorse economiche 

derivanti da 

pubblicazioni

0,33%

Contributi ricevuti per 

l'attività di ricerca

14,45%

Risorse Economiche

Risorse economiche derivanti dal Congresso FADOI Risorse economiche derivanti da Studi e Ricerche

Risorse economiche derivanti da pubblicazioni Contributi ricevuti per l'attività di ricerca
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La realizzazione dell’evento è resa possibile dalla partecipazione da numerosi sponsor del settore farmaceutico 

tra cui   

 

STAKEHOLDER/ SPONSOR  

Eventi realizzato con il contributo non condizionato di 

 

 

che realizzano strutture e spazi espositivi (figura 9) 

Figura 9. Spazi espositivi virtuali degli sponsor al Congresso 2021. 
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Fondazione FADOI    

Bilancio Sociale 2021 

 

103 

 

 

Portatori di interessi 

I portatori di interessi - i c.d. 'stakeholder' - sono persone o gruppi con interessi legittimi negli aspetti 

procedurali e/o sostanziali dell'attività dell'organizzazione. Essi vengono identificati in base ai loro interessi, 

bisogni, aspettative nei confronti dell'impresa sociale, quale che sia l'interesse funzionale corrispondente che 

l'impresa stessa trovi in loro. Ne consegue che gli interessi di tutti gli stakeholder hanno un valore intrinseco: 

ogni gruppo di stakeholder merita considerazione per se stesso e non semplicemente per la sua capacità di 

contribuire agli interessi di qualche altro gruppo. 

 

Nella tabella seguente viene riportata la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato: 

Portatori di interesse interni 

Tabella 5 portatori d’interesse interni ed esterni 

Portatori di interesse interni: Tipologia di relazione 

Assemblea dei soci Fondamentale, con cadenza periodica come da statuto 

Lavoratori non soci Fondamentale e con cadenza giornaliera 

Altre categorie diverse dalle 

precedenti 

Rapporti periodali 
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Portatori di interesse esterni Tipologia di relazione 

Enti pubblici Relazione fondamentale per la buona riuscita delle finalità 

istituzionali 

Enti privati Relazione fondamentale per la buona riuscita delle finalità 

istituzionali 

Istituti di credito Necessaria per i fabbisogni finanziari 

Istituzioni locali Relazione fondamentale per la buona riuscita delle finalità 

istituzionali 

Clienti Relazione fondamentale per la buona riuscita delle finalità 

istituzionali 

Fornitori Valutati prevalentemente sulla base del rapporto 

costi/benefici 

Finanziatori ordinari 
Necessaria per i fabbisogni finanziari, per la solidità ed 

affidabilità dell'Ente 

Mass media e comunicazione Relazione fondamentale per la buona riuscita delle finalità 

istituzionali 

Altri portatori diversi dai 

precedenti 

Rapporti periodali 

 

Principali rapporti intrapresi nel 2021 con stakeholder esterni  

- Istituto superiore di sanità partecipazione a meeting nazionali sui temi del covid 

- Consiglio superiore di sanità gruppo di lavoro su ricerca e conflitto di 

- Agenas protocollo d'Intesa sulla gestione dei servizi sanitari 

- AIFA interlocuzioni e audizioni sull’utilizzo dei farmaci e sulle note di autorizzazione alla 

prescrizione 

- Forum permanente delle società scientifiche dei clinici Adesione difa doi come socio fondatore  

- Fism partecipazione alla commissione del Ministero della Salute su drg e covid 

- Fiaso partecipazione alla commissione e al progetto di formazione sul middle management 

- Fiis fondazione Italia in salute partecipazione al comitato scientifico e all'assemblea dei soci come 

presidente FADOI 

- CesDirSan , Centro studi  di diritto sanitario , partecipazione come presidente FADOI al comitato 

scientifico, alle riunioni dei soci e alle attività di formazione 

- Efim european Federation of internal medicine partecipazione come presidente FADOI alle 

assemblee e alle riunioni di formazione. 
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Stato Patrimoniale e Conto Economico 

 al 31/12/2021  al 31/12/2020 

  

STATO PATRIMONIALE ATTIVO      

A )  Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata 

indicazione della parte già richiamata  

-  -  

   

B )  Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in 

locazione finanziaria:  

    

I )  Immobilizzazioni immateriali:      

1 )  Costi di impianto e ampliamento  -  -  

2 )  Costi di sviluppo  -  -  

3 )  Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno  

5.673 8.604 

4 )  Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  -  -  

5 )  Avviamento  -  -  

6 )  Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti  -  -  

7 )  Altre  7.327 9.665 

TOTALE   Immobilizzazioni immateriali:  13.000 18.269 

II )  Immobilizzazioni materiali:      

1 )  Terreni e fabbricati  -  -  

2 )  Impianti e macchinario  7.031 4.840 

3 )  Attrezzature industriali e commerciali  6.435 9.405 

4 )  Altri beni  20.895 21.620 

5 )  Immobilizzazioni materiali in corso e acconti  -  -  

TOTALE   Immobilizzazioni materiali:  34.361 35.865 

III )  Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per 

ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio 

successivo:  

    

1 )  Partecipazioni in:      

a )  imprese controllate  -  -  

b )  imprese collegate  -  -  

c )  Partecipazione in altre imprese  -  -  

TOTALE   Partecipazioni in:  -  -  

2 )  Crediti:      

a )  verso imprese controllate      
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        -entro l'esercizio  -  -  

        -oltre l'esercizio  -  -  

TOTALE   verso imprese controllate  -  -  

b )  verso imprese collegate      

        -entro l'esercizio  -  -  

        -oltre l'esercizio  -  -  

TOTALE   verso imprese collegate  -  -  

c )  Crediti verso altri enti del Terzo settore      

        -entro l'esercizio  -  -  

        -oltre l'esercizio  -  -  

TOTALE   Crediti verso altri enti del Terzo settore  -  -  

d )  Crediti verso altri      

1 )  - entro l'esercizio  -  -  

2 )  - oltre l'esercizio  9.556 9.556 

TOTALE   Crediti verso altri  9.556 9.556 

TOTALE   Crediti:  9.556 9.556 

3 )  Altri titoli  -  -  

TOTALE   Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna 

voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:  

9.556 9.556 

TOTALE   Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in 

locazione finanziaria:  

56.917 63.690 

C )  Attivo circolante:      

I )  Rimanenze:      

1 )  Materie prime, sussidiarie e di consumo  -  -  

2 )  Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  -  -  

3 )  Lavori in corso su ordinazione  -  -  

4 )  Prodotti finiti e merci  -  -  

5 )  Acconti  -  -  

TOTALE   Rimanenze:  -  -  

II )  Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili 

oltre l'esercizio successivo:  

    

1 )  verso utenti e clienti      

        -entro l'esercizio  1.561.104 2.039.619 

        -oltre l'esercizio  -  -  

TOTALE   verso utenti e clienti  1.561.104 2.039.619 

2 )  verso associati e fondatori      

        - entro l'esercizio  -  -  
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        - oltre l'esercizio  -  -  

TOTALE   verso associati e fondatori  -  -  

3 )  verso enti pubblici      

        - entro l'esercizio  -  -  

        - oltre l'esercizio  -  -  

TOTALE   verso enti pubblici  -  -  

4 )  verso soggetti privati per contributi      

        - entro l'esercizio  -  -  

        - oltre l'esercizio  -  -  

TOTALE   verso soggetti privati per contributi  -  -  

5 )  Crediti verso enti della stessa rete associativa      

        -entro l'esercizio  -  -  

        -oltre l'esercizio  -  -  

TOTALE   Crediti verso enti della stessa rete associativa  -  -  

6 )  Crediti verso altri enti del terzo settore      

1 )  - entro l'esercizio  -  -  

2 )  - oltre l'esercizio  -  -  

TOTALE   Crediti verso altri enti del terzo settore  -  -  

7 )  Crediti verso imprese controllate      

1 )  - entro l'esercizio  -  -  

2 )  - oltre l'esercizio  -  -  

TOTALE   Crediti verso imprese controllate  -  -  

8 )  Cred. verrso imprese collegate      

1 )  - entro l'esercizio  -  -  

2 )  - oltre l'esercizio  -  -  

TOTALE   Cred. verrso imprese collegate  -  -  

9 )  Crediti tributari      

1 )  - entro l'esercizio  12.039 6.445 

2 )  - oltre l'esercizio  -  -  

TOTALE   Crediti tributari  12.039 6.445 

10 )  Crediti da 5 per mille      

1 )  - entro l'esercizio  -  -  

2 )  - oltre l'esercizio  -  -  

TOTALE   Crediti da 5 per mille  -  -  

11 )  Imposte anticipate  -  -  

12 )  Crediti verso altri      
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1 )  -entro l'esercizio  311.406 299.950 

2 )  - oltre l'esercizio  -  -  

TOTALE   Crediti verso altri  311.406 299.950 

TOTALE   Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi 

esigibili oltre l'esercizio successivo:  

1.884.549 2.346.014 

III )  Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:      

1 )  Partecipazioni in imprese controllate  -  -  

2 )  Partecipazioni in imprese collegate  -  -  

3 )  Altri titoli  299.856 299.856 

TOTALE   Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:  299.856 299.856 

IV )  Disponibilita' liquide:      

1 )  Depositi bancari e postali  1.259.043 545.942 

2 )  Assegni  -  -  

3 )  Denaro e valori in cassa  6 7 

TOTALE   Disponibilita' liquide:  1.259.049 545.949 

TOTALE   Attivo circolante:  3.443.454 3.191.819 

D )  Ratei e risconti  19.281 13.375 

        TOTALE ATTIVO  3.519.652 3.268.884 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO      

A )  Patrimonio netto:      

I )  Fondo dotazione dell'ente  590.500 590.500 

II )  Patrimonio vincolato      

1 )  Riserve statutarie  -  -  

2 )  Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali  -  -  

3 )  Riserve vincolate destinate da terzi  -  -  

TOTALE   Patrimonio vincolato  -  -  

III )  Patrimonio libero      

1 )  Riserve di utili o avanzi di gestione  945.023 430.368 

2 )  Altre riserve  -  -  

TOTALE   Patrimonio libero  945.023 430.368 

IV )  Avanzo (disavanzo) d'esercizio      

1 )  Avanzo di gestione  372.072 514.655 

2 )  Disavanzo di gestione  -  -  

TOTALE   Avanzo (disavanzo) d'esercizio  372.072 514.655 

TOTALE   Patrimonio netto:  1.907.595 1.535.523 

B )  Fondi per rischi ed oneri:      
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1 )  per trattamento di quiescenza e obblighi simili  -  -  

2 )  per imposte, anche differite  -  -  

3 )  Altri  -  -  

TOTALE   Fondi per rischi ed oneri:  -  -  

C )  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  154.037 135.190 

   

D )  Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi 

esigibili oltre l'esercizio successivo:  

    

1 )  Debiti verso banche      

        -entro l'esercizio  -  -  

        -oltre l'esercizio  -  -  

TOTALE   Debiti verso banche  -  -  

2 )  Debiti verso altri finanziatori      

        -entro l'esercizio  -  -  

        -oltre l'esercizio  -  -  

TOTALE   Debiti verso altri finanziatori  -  -  

3 )  Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti      

        -entro l'esercizio  500.000 500.000 

        -oltre l'esercizio  -  -  

TOTALE   Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti  500.000 500.000 

4 )  Debiti verso enti della stessa rete associativa      

        -entro l'esercizio  -  -  

        -oltre l'esercizio  -  -  

TOTALE   Debiti verso enti della stessa rete associativa  -  -  

5 )  Debiti per erogazioni liberali condizionate      

        -entro l'esercizio  -  -  

        -oltre l'esercizio  -  -  

TOTALE   Debiti per erogazioni liberali condizionate  -  -  

6 )  Acconti      

        -entro l'esercizio  -  -  

        -oltre l'esercizio  -  -  

TOTALE   Acconti  -  -  

7 )  Debiti verso fornitori      

        -entro l'esercizio  168.978 956.295 

        -oltre l'esercizio  -  -  

TOTALE   Debiti verso fornitori  168.978 956.295 
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8 )  Debiti verso imprese controllate e collegate      

        -entro l'esercizio  -  -  

        -oltre l'esercizio  -  -  

TOTALE   Debiti verso imprese controllate e collegate  -  -  

9 )  Debiti tributari      

        -entro l'esercizio  161.513 100.987 

        -oltre l'esercizio  -  -  

TOTALE   Debiti tributari  161.513 100.987 

10 )  Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale      

        -entro l'esercizio  16.281 5.049 

        -oltre l'esercizio  -  -  

TOTALE   Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  16.281 5.049 

11 )  Debiti verso dipendenti e collaboratori      

        -entro l'esercizio  -  -  

        -oltre l'esercizio  -  -  

TOTALE   Debiti verso dipendenti e collaboratori  -  -  

12 )  Altri debiti      

        -entro l'esercizio  81 50 

        -oltre l'esercizio  -  -  

TOTALE   Altri debiti  81 50 

TOTALE   Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi 

esigibili oltre l'esercizio successivo:  

846.853 1.562.381 

E )  Ratei e risconti:  611.167 35.790 

        TOTALE PASSIVO 3.519.652 3.268.884 

RENDICONTO GESTIONALE      

A )  Costi e oneri da attività di interesse generale      

1 )  Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  1.835 913 

2 )  Servizi  541.880 1.258.054 

3 )  Godimento beni di terzi  35.808 35.797 

4 )  Personale  373.065 339.453 

5 )  Ammortamenti  18.189 17.236 

6 )  Accantonamenti per rischi ed oneri  -  -  

7 )  Oneri diversi di gestione  21.732 19.417 

8 )  Rimanenze iniziali  -  -  

9 )  Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali  -  -  

10 )  Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali  -  -  

        5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali  -  -  
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TOTALE   Costi e oneri da attività di interesse generale  992.509 1.670.870 

B )  Costi e oneri attivita' diverse      

1 )  Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  -  -  

2 )  Servizi  -  -  

3 )  Godimento beni di terzi  -  -  

4 )  Personale  -  -  

5 )  Ammortamenti  -  -  

6 )  Accantonamenti per rischi ed oneri  -  -  

7 )  Oneri diversi di gestione  -  -  

8 )  Rimanenze iniziali  -  -  

        5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali  -  -  

TOTALE   Costi e oneri attivita' diverse  -  -  

C )  Costi e oneri da attività di raccolta fondi      

1 )  Oneri per raccolte fondi abituali  -  -  

2 )  Oneri per raccolte fondi occasionali  -  -  

3 )  Altri oneri  -  -  

TOTALE   Costi e oneri da attività di raccolta fondi  -  -  

D )  Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali      

1 )  Su rapporti bancari  -  -  

2 )  Su prestiti  -  -  

3 )  Da patrimonio edilizio  -  -  

4 )  Da altri beni patrimoniali  -  -  

5 )  Accantonamenti per rischi ed oneri  -  -  

6 )  Altri oneri  149 -  

TOTALE   Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali  149 -  

E )  Costi e oneri di supporto generale      

1 )  Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  -  -  

2 )  Servizi  -  -  

3 )  Godimento beni di terzi  -  -  

4 )  Personale  -  -  

5 )  Ammortamenti      

1 )  Ammortamenti immateriali      

1 )  Ammortamento costi di impianto e ampliamemnto  -  -  

2 )  Ammortamento costi di sviluppo  -  -  

3 )  Ammortamento diritti di brevetto e opere di ingegno  -  -  

4 )  Ammortamento concessioni, licenze e marchi  -  -  

5 )  Ammortamento avviamento  -  -  
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6 )  Ammortamento immobilizzazioni immateriali in corso e acconti  -  -  

7 )  Ammortamento altre immobilizzazioni  -  -  

TOTALE   Ammortamenti immateriali  -  -  

2 )  Ammortamenti materiali      

1 )  Ammortamento Terreni e fabbricati  -  -  

2 )  Ammortamento impianti e macchinari  -  -  

3 )  Ammortamento attrezzature industriali e commerciali  -  -  

4 )  Ammortamento altri beni  -  -  

5 )  Ammortamento immobilizzazioni materiali in corso e acconti  -  -  

TOTALE   Ammortamenti materiali  -  -  

TOTALE   Ammortamenti  -  -  

6 )  Accantonamenti per rischi ed oneri  -  -  

7 )  Altri oneri  -  -  

8 )  Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli orgnai istituzionali  -  -  

9 )  Utilizzo riserva per decisione degli organi istituzionali  -  -  

        5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali  -  -  

TOTALE   Costi e oneri di supporto generale  -  -  

A )  Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale      

1 )  Proventi da quote associative e apporti dei fondatori  -  -  

2 )  Proventi dagli associati per attività mutuali  -  -  

3 )  Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori  -  -  

4 )  Erogazioni liberali  -  -  

5 )  Proventi del 5 per mille  -  -  

6 )  Contributi da soggetti privati  210.000 100.000 

7 )  Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi  1.243.561 2.059.975 

8 )  Contributi da enti pubblici  -  -  

9 )  Proventi da contratti con enti pubblici  -  -  

10 )  Altri ricavi, rendite e proventi  43.704 81.124 

11 )  Rimanenze finali  -  -  

TOTALE   Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale  1.497.265 2.241.099 

A      T )  Avanzo/disavanzo attività di interesse generale  504.756 570.229 

B )  Ricavi, rendite e proventi da attività diverse      

1 )  Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori  -  -  

2 )  Contributi da soggetti privati  -  -  

3 )  Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi  -  -  

4 )  Contributi da enti pubblici  -  -  
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5 )  Provevnti da contratti  con enti pubblici  -  -  

6 )  Altri ricavi, rendite e proventi  -  -  

7 )  Rimanenze finali  -  -  

TOTALE   Ricavi, rendite e proventi da attività diverse  -  -  

B      T )  Avanzo/disavanzo attività diverse  -  -  

C )  Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi      

1 )  Proventi da raccolte fondi abituali  -  -  

2 )  Proventi da racc. fondi occasionali  -  -  

3 )  Altri proventi  -  -  

TOTALE   Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi  -  -  

C      T )  Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi  -  -  

D )  Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali      

1 )  Da rapporti bancari  -  -  

2 )  Da altri investimenti finanziari  -  -  

3 )  Da patrimonio edilizio  -  -  

4 )  Da altri beni patrimoniali  -  -  

5 )  Altri proventi  -  -  

TOTALE   Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali  -  -  

D      T )  Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali  (149) -  

E )  Proventi di supporto generale      

1 )  Proventi da distacco del personale  -  -  

2 )  Altri proventi di supporto generale  -  -  

TOTALE   Proventi di supporto generale  -  -  

E      T )  Avanzo/disavanzo attivita' supporto generale  -  -  

        Risultato prima delle imposte  504.607 570.229 

        Imposte sul reddito d'esercizio      

        Imposte correnti  132.535 55.574 

        Imposte differite  -  -  

        Imposte anticipate  -  -  

        Imposte esercizi precedenti  -  -  

TOTALE   Imposte sul reddito d'esercizio  (132.535) (55.574) 

        21) Utile (perdite) dell'esercizio  372.072 514.655 
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MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO 

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della 

Fondazione e sul suo concreto funzionamento. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio 

dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato 

redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.L.T. n. 117/2017. Attualmente la funzione di 

Organo di Controllo di Fondazione FADOI è affidata al Dr. Gianfranco Franzese. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Contenziosi / Controversie 

Non esistono contenziosi / Controversie nei confronti dei fornitori o parti terze.  

 

Roma, 30 Marzo 2022 

 

             Fondazione Fadoi 

          (Il Presidente del CDA) 

          Dott. Andrea Fontanella 

 

          


