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FONDAZIONE CHIESI
La Fondazione Chiesi è una organizzazione non profit, fondata nel 2005 come espressione della
responsabilità sociale di Chiesi Farmaceutici.
La missione della Fondazione è di migliorare la salute ed alleviare la sofferenza dei pazienti
attraverso la ricerca scientifica, la diffusione delle conoscenze e l’educazione di personale
sanitario, del pubblico e delle associazioni di pazienti.
La Fondazione Chiesi si ispira ai valori principali di Chiesi Farmaceutici:
 La centralità dell’essere umano nell’attività aziendale.
 L’eticità.
 Il senso di responsabilità verso la società e l’ambiente.
Le aree di intervento della Fondazione Chiesi sono:
 La ricerca scientifica e la disseminazione dei risultati.
 La formazione di giovani ricercatori.
 La cooperazione internazionale nel trasferimento di conoscenze.
La Fondazione Chiesi è governata da un Comitato di Gestione, deputato all’approvazione del
bilancio e del piano delle attività, e da un Advisory Board Scientifico, che rappresenta l’organo di
riferimento culturale e scientifico della Fondazione, deputato alla selezione dei progetti meritevoli
di finanziamento. L’Advisory Board Scientifico è composto da insigni membri della comunità
scientifica.

RICERCA SCIENTIFICA E DISSEMINAZIONE
La Fondazione Chiesi finanzia progetti di ricerca di elevato profilo medico-scientifico e di
particolare interesse sociale nel campo delle malattie respiratorie, con particolare attenzione alla
ricerca nell’ambito dell’asma e della bronco-pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e delle
patologie neonatali. Obiettivo principale è quello di comprendere meglio il paziente e migliorane
la presa in carico attraverso lo studio dei meccanismi fisiopatologici, dei fenotipi e
l’approfondimento degli aspetti psicologici. Attualmente 5 progetti di ricerca scientifica, condotti
da Università Italiane e straniere, sono in corso di finanziamento:






“Strategie comportamentali, parametri clinico-funzionali ed opzioni terapeutiche nell’asma”,
Università di Parma;
“Stratified genetic approaches in severe asthma”, Università di Nottingham;
“Elaborazione di una flow chart per la valutazione del ruolo delle piccole vie aeree nell’espressione
fenotipica dell’asma bronchiale”, Università di Ferrara;
“New strategies in neonatal resuscitation: biochemical and respiratory effects”, Ospedale dei Bambini
Buzzi;
“Fenotipizzazione clinica, funzionale e farmaco economica long term dei pazienti con small airways
disease (SAD in Asma”, Research and Clinic Governance srl.

Inoltre la Fondazione si impegna nella disseminazione delle conoscenze scientifiche generate,
attraverso pubblicazioni e conferenze.

Respiration Day
Il “Respiration Day” è un evento internazionale di alto profilo scientifico che offre a clinici e
ricercatori l’opportunità di confrontarsi e scambiare idee ed esperienze in merito ai nuovi sviluppi
in pneumologia. L’obiettivo del convegno è di contribuire ad accrescere il livello di attenzione alle
patologie respiratorie e stimolarne la prevenzione.Questo fondamentale obiettivo medico non può
prescindere da un attivo coinvolgimento del paziente e da una valorizzazione del suo rapporto
con il medico per consentire una migliore gestione di queste patologie.
Il Respiration Day 2013 si svolge il 31 maggio all’Auditorium Paganini di Parma ed è dedicato al
tema: “Managing exacerbations of asthma and COPD: are we there yet?”.

Convegno Asma e BPCO: strategie per la Governance
La Fondazione Chiesi supporta il Convegno a Verona (13-14 febbraio 2013) che rappresenta non solo un
momento di condivisione delle esperienze, problemi e protocolli, ma anche l’occasione per portare alla
luce nuove procedure organizzative, nuove visioni sull’applicazione delle terapie e nuove tendenze nella
gestione dell’asma e della BPCO.

Corso di formazione SIN “Cure neonatali nei Paesi in via di sviluppo”
La Fondazione Chiesi sostiene a Novembre il Corso di Formazione sulle Cure Neonatali nei Paesi in via di
sviluppo, organizzato dalla Società Italiana di Neonatologia.
L’evento è rivolto a circa 30 operatori sanitari in partenza per missione in Paesi in via di sviluppo.

Breathing Himalaya – Imapriamo a Respirare
La Fondazione Chiesi sostiene l’Associazione "Ev-K2-CNR", una organizzazione non profit privata e
autonoma che per oltre venti anni ha sviluppato progetti di ricerca scientifica e tecnologica ad alta quota.
Quest’anno la Fondazione Chiesi supporta il progetto Breathing Himalaya-Impariamo a Respirare, per lo
studio dell’incidenza della BPCO sulle popolazioni che vivono nei villaggi vicino la valle del Khumbù e
esposte a inquinamento indoor, attraverso una mostra fotografica e un percorso interattivo per le scuole
del territorio.

FORMAZIONE E SOSTEGNO AI GIOVANI RICERCATORI
La Fondazione Chiesi sostiene con convinzione l’attività scientifica dei giovani ricercatori, una delle
condizioni indispensabili per il progresso e lo sviluppo di strategie e strumenti terapeutici sempre più
efficaci. Per questo fine, anche quest’anno prosegue con il sostegno di 3 progetti di dottorato di ricerca
nella aree pneumologica e neonatologica.

Premio Maurizio Vignola per l’Innovazione in Pneumologia
Il Premio Maurizio Vignola per l’Innovazione in Pneumologia è un’iniziativa attuata in collaborazione con
l’European Respiratory Society, per la diffusione della ricerca scientifica e lo sviluppo delle conoscenze nel
campo della malattie respiratorie.
Il Premio, intitolato a Maurizio Vignola, un ricercatore di primo piano della pneumologia italiana
prematuramente scomparso nel dicembre del 2004, attribuisce annualmente un unrestricted grant di
20.000 euro agli autori del lavoro scientifico più interessante sui meccanismi alla base delle malattie
respiratorie croniche.

I.O. PhD International Research Program
Nell’ambito del programma di formazione internazionale per giovani neonatologi italiani, la Fondazione
Chiesi sostiene il dottorato di ricerca internazionale italo-olandese della durata biennale, in collaborazione
tra l’Ospedale Cesare Arrigo di Alessandria e le Università di Utrecht e di Maastricht. Alla base del
progetto l’implementazione dell’attività di formazione clinica sul campo e mediante sistema di simulazione
in armonia con quanto promosso dall’American Academy of Pediatrics e più recentemente dalla SIN
(Società Italiana di Neonatologia).

Formazione Giovanissimi Ricercatori - StepinLab
La Fondazione Chiesi promuove l’incontro tra mondo della scuola e della ricerca scientifica con il Progetto
Formazione Giovanissimi Ricercatori – StepinLab: un ciclo di eventi di formazione dedicato agli studenti
delle scuole superiori, che hanno l’opportunità di accrescere le loro conoscenze in ambito scientifico in
modo coinvolgente ed interattivo, visitando il Centro Ricerche Chiesi.
Il progetto propone la creazione di un percorso di democrazia partecipativa che promuova la realtà della
ricerca e della conoscenza scientifica in modo consapevole.
L’incontro prevede una prima parte in cui i ragazzi sono chiamati a interagire, a esprimere la loro opinione
e a mettersi in gioco di fronte a questioni scientifiche tra le più attuali.
Una seconda parte presenta l’attività di ricerca farmaceutica con lo scopo di trasmettere il grande valore
scientifico, etico e sociale anche attraverso una visita al Nuovo Centro Ricerche.
Obiettivi sono rivolgere attenzione ai giovani e alla loro educazione fornendo strumenti consapevoli che
possano integrare le attività scolastiche, orientare il percorso e il futuro professionale e consentire la
scoperta di un settore lavorativo fondamentale e poco conosciuto, quello della ricerca scientifica e
biomedica.

PROGETTI DI SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
La Fondazione Chiesi è impegnata in diversi progetti di solidarietà in collaborazione con
associazioni di pazienti e organizzazioni non profit. Una particolare attenzione è poi dedicata a
progetti di cooperazione internazionale in zone dell’Africa e del Sud America al fine di migliorare il
contesto economico-sociale, le condizioni di salute e la possibilità di accesso alle cure da parte di
bambini prematuri e pazienti affetti da asma e BPCO.
I progetti attualmente in corso sono così brevemente descritti:


Repubblica Centrafrica: progetto a sostegno delle attività neonatologiche e del personale
del Centro Medico Saint Camille di Bossemptelè;



Benin: progetto triennale per la ristrutturazione del reparto di neonatologia dell’Ospedale
San Giovanni di Dio di Tanguietà;



Burkina Faso: collaborazione triennale con il Centro di Salute Materno-Infantile
dell’Ospedale San Camillo di Ouagadougou;



Brasile: collaborazione triennale con la missione dell’Opera Don Calabria per il
miglioramento del contesto sociale e sanitario della comunità di Marituba, nella stato del
Parà;



Perù: collaborazione triennale a supporto delle attività del Policlinico “vannucci Miani” di
Cuzco.

La Fondazione Chiesi supporta inoltre:
-

l’Associazione Fidenza per i Bambini Onlus per un progetto che prevede la
ricostruzione di “Una casa per tutti” a Sighet, Romania;

-

L’Associazione Lam Italia Onlus per la promozione della ricerca di una cura per
questa patologia rara;

-

L’Organizzazione Burmese Migrant Worker’s Education Commitee per un progetto
di scolarizzazione infantile a Mae Sot, Tailandia.

Puoi aiutarci a sostenere i progetti nel campo delle patologie respiratorie, neonatali e rare
effettuando una erogazione liberale a favore della Fondazione Chiesi Onlus e dei suoi specifici
progetti attraverso i seguenti dati:

Codice Bancario

IBAN IT62G0623012704000035736864

Codice Fiscale

92130510347

Chiesi Foundation
Via G. Chiesi, 8 - 43122 Parma, Italy
info@chiesifoundation.org
www.chiesifoundation.org

