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RELAZIONE DESCRITTIVA allegata al Rendiconto degli importi del “5 per 

mille dell’IRPEF” percepiti dagli aventi diritto 
 

Lo scopo principale della Fondazione AMD onlus è quello di contribuire allo sviluppo della ricerca medica 

mediante l’attuazione, la progettazione, la promozione, il sostegno e la partecipazione a programmi di ricerca 

in tema di epidemiologia, prevenzione, sperimentazione di farmaci, ricerca di base, clinica, sanitaria, 

transazionale, di economia sanitaria e di governo clinico attraverso sostegno economico, organizzativo e 

formativo. 

Per raggiungere questi obiettivi la Fondazione AMD, nel settore della diabetologia: 

• realizza progetti di ricerca scientifica, anche in collaborazione con altre istituzioni; 

• promuove la formazione degli operatori sanitari alla ricerca clinica e di utilità sociale; 

• promuove attività informative volte a divulgare i risultati delle proprie ricerche e delle principali 

novità scientifiche della letteratura; 

• finanzia premi, borse di studio e programmi di ricerca attuati da soggetti terzi. 

 

Al fine di proseguire con determinazione nella ricerca di sempre più valide soluzioni per la cura del diabete, 

patologia in continua diffusione, la nostra Fondazione, ha utilizzato parte dei fondi ricevuti a titolo di 

contributo 5 per mille relativo all’anno finanziario 2020 (pari a complessivi € 49.491,32) per il finanziamento 

dello Studio di Ricerca dal titolo “Pazienti obese “metabolically healthy” e “metabolically unhealthy”: quale 

possibile impatto sugli outcome materni e fetali della gravidanza? Studio pilota” (di seguito “Studio Pazienti 

obese”), avviato in data 21 settembre 2021 dalla Fondazione AMD, che ne è il finanziatore, in collaborazione 

con l’Università degli Studi di Padova. 

 

Lo Studio Pazienti obese è uno studio di coorte prospettico non-profit, il cui obiettivo è analizzare in pazienti 

obese gli effetti del profilo MHO e MUHO sugli outcome materni e fetali della gravidanza indipendentemente 

dall’incremento ponderale gravidico. In particolare, obiettivo primario è la valutazione dell’incidenza di 

diabete gestazionale in funzione del profilo pregravidico della paziente (MHO vs MUHO). Obiettivi secondari 

sono la valutazione dell’incidenza di disturbi ipertensivi in funzione del profilo pregravidico della paziente 

(MHO vs MUHO); la valutazione delle misure antropometriche del neonato in funzione del profilo 

pregravidico della madre (MHO vs MUHO). Il numero totale di soggetti da includere nello studio è 150; 

poiché non è noto in letteratura quale sia la frequenza dello sviluppo di diabete gestazionale nelle pazienti 

MHO e MUHO per il presente studio, che è comunque uno studio pilota, si è scelta una numerosità di 150 

soggetti. Il reclutamento delle pazienti avverrà negli ambulatori specialistici dedicati alla programmazione 

della gravidanza in pazienti obese. 

 

Ciò premesso, si evidenzia che il menzionato importo utilizzato per lo Studio Pazienti obese è pari a € 

24.607,05, rendicontato alla voce 5, ed è stato destinato al Dipartimento di Medicina (DIMED) dell’Università 

di Padova.  

I fondi ricevuti, per il residuo importo di € 24.884,27 sono stati utilizzati per: 
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-  le spese di affitto di un intero anno della sede della Fondazione AMD (€ 14.640,00 Voce 2. Costi di 

funzionamento), 

- le spese di acquisto di servizi e, in particolare, l’onorario per i servizi prestati da professionisti dedicati 

(€ 10.244,27 Voce 3. Acquisto Beni e Servizi), 

 

Data, 29/11/2022 

                                                                                    

Dott. Paolo Di Bartolo 

 

      Firma del rappresentante legale 


