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Mod. C - RELAZIONE DI MISSIONE 
  

FONDAZIONE ITALIANA ENDOMETRIOSI ONLUS 

PARTITA IVA 0945400100 COD.FISCALE 97458390586 

VIA DEGLI OLMETTI 46 

00060 FORMELLO RM  

FONDO DI DOTAZIONE (Capitale sociale) Euro 400.000,00 

 

1 ) INFORMAZIONI GENERALE SULL’ENTE 

La Fondazione italiana Endometriosi ONLUS è stata costituita in Roma il 26 marzo 2007 dal Prof.Pietro Giulio Signorile, 
con atto del notaio Maria Teresa Antonucci, Rep. 224909, Raccolta 5305. 

La Fondazione Italiana Endometriosi il 23 dicembre del 2021 ha ottenuto il Riconoscimento Giuridico dalla Prefettura di 
Roma con la iscrizione nel registro delle persone giuridiche al N. 1493/2021.   

MISSIONE PERSEGUITA 

La Fondazione si propone come scopo esclusivo la promozione della ricerca scientifica e I' assistenza sanitaria nel campo 
della cura e dello studio dell'Endometriosi. Si propone altresì di sostenere la ricerca tecnologica finalizzata alla 
realizzazione di supporti per il sostegno e la diagnosi dei pazienti affetti da endometriosi, nonché per sensibilizzare 
l'opinione pubblica sulle tematiche derivanti da detta malattia. Tali finalità sono conseguite attraverso la gestione 
diretta di ogni aspetto inerente la ricerca anche attraverso l’organizzazione di laboratori e di centri di ricerca attraverso 
la gestione di finanziamenti ricevuti da privati, aziende ed enti.  la Fondazione è impegnata nell'attività di promozione 
di intese e convenzioni con Enti, Istituti, Associazioni e altri organismi aventi scopi simili ai propri, e in quella di raccolta 
di fondi in denaro da destinare allo svolgimento e allo sviluppo dell’attività istituzionale. Ci si è avvalsi per il 
raggiungimento dello scopo informativo, divulgativo e di sensibilizzazione e comunicazione sociale sulla Malattia 
Endometriosi oltre l’attività di volontariato svolto dalla stessa fondazione anche di strumenti social e di centro d’ascolto 
col  fine di perseguire i seguenti obiettivi: 
-aumentare la divulgazione e la consapevolezza della malattia endometriosi nella popolazione italiana attraverso gli 
strumenti di seguito riportati: 
-sviluppare gli asset relazionali della fondazione come comunità online, i profili social il sito web e     il database dei 
contatti anche attraverso la sinergia con altre realtà, organizzazione di una convention con i malati affetti da 
endometriosi. 
-coinvolgere soggetti specialisti del settore per sviluppare il sentiment sulla malattia e implementare il Progetto 
nutrizionale attraverso le relazioni sviluppate con Nutrizionisti a livello Nazionale coinvolgendoli e sviluppando una 
dedicata informazione corretta sulla malattia. 
- Creazione e sviluppo di una Community on line, sviluppo di un data base profilato, organizzazione di eventi e contenuti 
dedicati per la malattia endometriosi, attività atte alla divulgazione della conoscenza della malattia tramite la creazione 
di contenuti ad uso del grande pubblico, sviluppo dei giusti comportamenti da adottare per i malati e per le persone ad 
essi vicine. Sviluppo del sito istituzionale internet della Fondazione. 

ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ART 5 RICHIAMATE NELLO STATUTO 

La fondazione . .Atal proposito che non ha finalità di lucro ha per scopo esclusivo la promozione della ricerca scientifica  
e l’assistenza sanitaria nel campo della cura e dello studio dell’endometriosi. La fondazione realizza il prprio scopo 
direttamente ovvero attraverso l’ausilio  di associazioni ,fondazioni, enti di ricerca istituti o università ,Privati. Si propone 
altresì il sostegno alla ricerca tecnologica finalizzata alla realizzazione di supporti tecnologici per il sostegno e la diagnosi 
e cura delle pazienti affetti dalla Endometriosi ,nonché la sensibilizzazione della pubblica opinione sulle tematiche 
derivanti da detta malattia sul piano sociale e quindi l’istruzione e la divulgazione sia relativamente agli ambiti della 
ricerca scientifica ,che alle tematiche sociali di cui sopra.In particolare la fondazione è impegnata nella gestione diretta 
di ogni aspetto delle attività di ricerca nei suddetti settori con accordi con laboratori e centri di ricerca nazionali ed 
internazionali, gestendo finanziamenti assegnati a progetti di ricerca  erogando fondi e facendo quant’altro di simile e/o 
strumentale Sempre ai fini istituzionali suindicati la Fondazione promuove collaborazioni e contati con enti ed istituti di 
ricerca scientifica e attraverso i social.A tal proposito si evidenzia che  La community costruita dal 2018 ed implementata 
con grande lavoro oggi conta poco meno di 40.000 iscritti i che ne fanno oggi la più grande community al mondo per la 
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malattia. Sono stati implementati in questo ultimo anno rapporti con altre importanti realtà Europee quali quella 
francese ed irlandese al fine di poter creare una comune unione di intenti nelle proposte a livello Europeo, certamente 
importante per poter attuare iniziative comuni di supporto. In questo ultimo periodo sono stati incrementati tutti gli  
assets in special modo con una crescita del supporto alle donne attraverso un forte azione sulla community e sulla 
stampa nazionale, aumentato la assistenza da remoto a tutte le donne affette che hanno ottenuto gratuitamente tutto 
il supporto umano informativo e tecnico. 

SEZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE A CUI L’ENTE INTENDE ISCRIVERSI: 

7 ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE 

REGIME FISCALE APPLICATO 

Contabilità ordinaria  

SEDI 

Sede legale e sede operativa :Via degli Olmetti 46 Formello (RM) 

ATTIVITA’ SVOLTE 

La Fondazione ha in corso nell’annualità oggetto delle presente relazione e rendicontazione quattro progetti: 
  
1 )Progetto genoma    
Il progetto “GENOMA” studia il ruolo morfogenetico dell’ormone estrogeno e i diversi dati della letteratura scientifica 
a favore di un coinvolgimento delle molecole responsabili della biosintesi e del metabolismo degli estrogeni nello 
sviluppo dell’endometriosi, il progetto si focalizzerà sulla caratterizzazione di polimorfismi genetici in geni codificanti 
per proteine implicate in tali meccanismi. Bersaglio principale di questa ricerca sarà la famiglia delle proteine codificanti 
per gli enzimi principali per la biosintesi dell’estrogeno. La definizione di alterazioni genetiche predisponenti 
all’insorgenza dell’endometriosi ha diversi potenziali benefici e ricadute. In prima istanza potrebbe permettere di 
individuare pazienti “a rischio” di sviluppo di patologia endometriosica in fase prepubere. Inoltre potrebbe aiutare a 
meglio definire i meccanismi molecolari responsabili dell’insorgenza di questo fenotipo patologico e, 
conseguentemente, rappresentare la base razionale per la definizione di molecole terapeutiche specifiche per questa 
malattia. Sono stati preparati i tessuti su supporti atti a poter testare alcuni anticorpi selezionati sia monoclonali che 
policlonali che possano interferire con le espressioni estrogeniche tissutali. Un primo lotto di anticorpi policlonali è stato 
analizzato sia su tessuti preparati epiteliali che su tessuti preparati stromali selezionati ed in numero sufficiente per uno 
studio statisticamente valido. Sono stati allestiti tessuti normali nelle varie fasi per poter eseguire la comparazione in 
numero analogo ai casi affetti .I risultati analizzati sono stati positivi e validi e ci apprestiamo a completare con gli altri 
anticorpi policlonali a completare nei prossimi mesi la fase 1 del progetto visti i dati positivi della prima fase.  
2021-2022 
La Fondazione Italiana Endometriosi il 23 dicembre del 2021 ha ottenuto il Riconoscimento Giuridico dalla Prefettura di 
Roma con la iscrizione nel registro delle persone giuridiche al N. 1493/2021 
Nel corso dell'ultimo anno (novembre 2021-ottobre 2022) forte  stata la accelerazione sul progetto anticorpi 
monoclonali-immunoistochimica tessuti, si sono completati tutti gli esperimenti e le validazioni statistiche con la prima 
presentazione della prima trance di risultati  inviati e validati dai peer reviewers della rivista internazionale  , Critical 
Reviews in Eukaryotic Gene Expression,CRE -45360 dal titolo : DIFFERENTIAL EXPRESSION IN ENDOMETRIOSIS TISSUE 
VERSUS ENDOMETRIUM OF THE UTERINE ADENOGENESIS FACTORS PRL-R,GH,IGF1 AND IGF2.  
Stiamo attualmente alla fase due del progetto con la validazione e la analisi statistica della seconda trance dello studio 
degli altri fattori tissutali della adenogenesi  dei quali abbiamo terminato la sperimentazione imunoistochimica, il paper 
verrà concluso come da cronoprogramma entro dicembre 2022 per poi presentarlo a rivista scientifica internazionale. 
 
Abbiamo avviato nel settembre 2022 un successivo step di progetto, molto complesso ed ambizioso, che richiede un 
notevole sforzo economico, con azienda francese leader europeo nel settore degli anticorpi a seguito della nostra 
indivuazione di specifici recettori derivanti anche dagli studi di immunoistochimica che dovrebbero portare ad una 
innovazione nell'ambito delle conoscenze di aspetti genomici a fini perapeutici. 
Il progetto è un progetto che prevede oltre questa prima fase anche fase due con la sperimentazione su cellule umane 
di endometriosi che faremo in collaborazione con il CNR con il quale abbiamo  stipulato un accordo di collaborazione e 
la sperimentazione su tessuti in collaborazione con il Dipartimento di Biologia della Università degli studi di Napoli 
Federico II. 
Inoltre è stato avviato un progetto di studio sulle membrane cellulari delle cellule di endometriosi per studiarne la loro 
permeabilità e le eventuali alterazioni rispetto alle cellule di endometrio normale.sempre in collaborazione con il 
Dipartimento di Biologia della Università degli studi di Napoli Federico II. 
Inoltre nell'ambito di tali tematiche abbiamo elaborato e pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale FRONTIERS 
IN MEDICINE  una importante Review Article dal titolo : NEW INSIGHT IN PATHOGENESIS OF ENDOMETRIOSIS.   
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2) Progetto clinico 
Scopo del progetto è definire il quadro anatomo-clinico di questa patologia nella maniera più dettagliata possibile, 
implementando la raccolta dei parametri delle donne affette con l’obbiettivo di arrivare ad un milione di parametri e 
traendo vantaggio dal grande database della Fondazione Italiana Endometriosi che raccoglie oltre 320.000 parametri 
registrati.Studio retrospettivo che ha riguardato dati raccolti sino al 2010.La corretta definizione del quadro anatomo-
clinico di questa patologia, in rapporto soprattutto all’esito clinico delle diverse procedure terapeutiche ha diversi 
potenziali benefici e ricadute. In prima istanza potrebbe permettere di individuare pazienti più o meno adatti a 
determinate strategie terapeutiche, potendo prevedere la risposta clinica in base ai dati dell’analisi retrospettiva. Inoltre 
potrebbe aiutare a meglio determinare le caratteristiche anatomo-cliniche più importanti per definire l’entità della 
malattia e proporre nuovi schemi classificativi di diagnosi e prognosi. Il lavoro statistico è stato in primis il riordino della 
enorme mole di dati, la preparazione di un database ACCESS che ha suddiviso in vari capitoli i dati e riclassificato tutte 
le sottoclassi di dati rendendole omogenee e pronte per un approfondito studio statistico che verrà presto 
commissionato. E stata completata  la complessa analisi statistica su questa enorme massa di dati accumulati, la analisi 
statistica ha generato circa 5000 grafici statistici. Sono stati suddivise le analisi in vari capitoli di macroaree Selezionando  
la prima macroarea con lo studio e la preparazione di un primo paper scientifico originale sulla diagnostica in relazione 
al riscontro chirurgico al fine di individuare limiti diagnostici e la capacita’ dei mezzi diagnostici per la endometriosi. Il 
paper e’ stato già inviato a rivista scientifica internazionale peer review ed ed ha superato l’esame dei revisori che lo 
hanno  accettato per la pubblicazione. Presto sarà presente su PubMed.  
 
 
Sono stati studiati ed elaborati dati relativi all'incidenza della sintomatologia di questa importante malattia in relazione 
alla con tipologia di lavoro coordinato e continuativo, con particolare stress e con una organizzazione di tipo piramidale 
hanno avuto un aumento della percezione dei sintomi rispetto alle altre, questi dati sono stati oggetto di una 
pubblicazione internazionale peer review su rivista IN VIVO : Endometriosis: A Retrospective Analysis of Clinical Data 
from a Cohort of 4,083 Patients, With Focus on Symptoms.condizione lavorativa delle donne affette raccogliendo dati 
su oltre 4000 malate, questi dati analizzati e statisticamente ordinati hanno dato importanti risultati sulla associazione 
della condizione lavorativa quale determinato fattore favorente la aumentata percezione dei sintomi in relazione alla 
tipologia di lavoro, nello specifico le donne, oltre ad una analisi statistica su grandissimo campione sulla dstribuzione 
dei sintomi della malattia. 
Altro studio clinico su grandissima casistica è stato analizzato e statisticamente confezionato riguardante l'aspetto 
diagnostico della malattia, questo studio retrospettivo ha riguardato ben 4401 casi analizzando dati diagnostici quali i 
segni clinici, la MRI la topografia della endometriosi nel corpo femminile validata da 584 procedure chirurgiche, i dati 
diagnostici degli esami ematici. 
Questo robusto studio, ha indicato i valori predittivi e la loro relativa efficacia delle varie metodiche diagnostiche che 
esistono per la endometriosi e il loro grado di sensibilità e specificità in relazione alla malattia.Studio pubblicato su 
rivista internazionale peer review IN VIVO dal titolo : ENDOMETRIOSIS : A RETROSPECTIVE ANALISYS ON DIAGNOSTIC 
DATA IN A COHORT OF $$=! PATIENTS.  
Il 7 di ottobre la Fondazione ha partecipato e moderato la sessione congressuale su la ENDOMETRIOSI presente al 50° 
CONGRESSO NAZIONALE DELLA SIRM( Societa' Italiana di Radiologia Medica. 
 
 
3) Progetto nutrizionale 
 
Scopo del progetto è quello di approfondire i corretti canoni della alimentazione e nutrizione per le donne affette con 
il completamento della dieta che per prima la Fondazione ha elaborato su basi scientifiche per le donne, con un vero 
programma di nutrizione, al fine di poter fornire su base scientifica un percorso di nutrizione appropriata ed a tutela 
della salute e della malattia di cui soffrono.  Tale programma che rappresenterà uno stile di vita, ha lo scopo finale di far 
si che il programma di nutrizione porti all’abbattimento dei sintomi della malattia senza più fare ricorso alla assunzione 
di farmaci che siano ormonali o antidolorifici o antinfiammatori. Per la prima volta si punta a fare della alimentazione 
una cura dei sintomi della endometriosi. Questo alla luce di nuove osservazioni derivanti dalla ricerca scientifica che la 
Fondazione svolge da anni.E' stata elaborata una linea guida sulla corretta alimentazione per questa malattia, esitata in 
uno schema ben definito e comprensibile per tutti i pazienti che è stato reso fruibile anche on line con tutte le indicazioni 
e spiegazioni rendendo cosi un servizio alla popolazione affetta ( 3.000.000 circa di pazienti affetti in Italia). E' stato 
sviluppato un progetto editoriale di tipo scientifico-divulgativo con un accordo-contratto  editoriale con la casa Editrice 
"GIUNTI EDITORE" per la edizione di un libro dal titolo "La Dieta Antiendometriosi", ed è stato sviluppato il libro di oltre 
250 pagine che dovrebbe vedere la sua uscita nella seconda metà del 2021. Siamo in attesa della edizione scientifico- 
divulgativa del testo e stiamo preparando la divulgazione presso i pazienti affetti dei contenuti in maniera di portare a 
termine l’opera di diffusione della conoscenza dei benefici che queste precauzioni alimentari possono portare con un 
alleggerimento dei sintomi della malattia e quindi una riduzione di assunzione di farmaci ed un migliore benessere per 
i pazienti. Questo si tradurra’ in una riduzione della perdita di giornate lavorative che per questa malattia in Italia si 
stimano in circa 33.000.000 di giornate per anno, con un evidente positivo impatto economico sul sistema paese. 
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2021-2022 
Nel mese di  gennaio e’ stato pubblicato e distribuito  in tutte le librerie italiane un nuovo libro elaborato dalla 
fondazione con l'editore Giunti SPA dal titolo " La Dieta Antiendometriosi" ad un prezzo calmierato che è stato anche  
distribuito in copie gratuite ad un numero limitato di donne affette da endometriosi .Il libro ha avuto un grande successo 
ed ha avuto già la prima ristampa da parte dell'editore, inoltre il successo ha spinto l'editore a tradurlo in francese ed a 
venderlo anche in Francia. 
E' in Programma una nostra nuova edizione del testo sulla Dieta. 
 
4) Progetto divulgazione e comunicazione  
Il Progetto di comunicazione e divulgazione della malattia a livello della popolazione Italiana ha lo scopo di diffondere 
la conoscenza della malattia in modo capillare sia tra la popolazione in generale che tra le donne affette ed è anche 
rivolto agli specialisti del settore. A tal fine il progetto prevede che la Fondazione attui una serie di iniziative sia on line 
che off line tra la popolazione e gli addetti senza distinzione di qualifiche per costruire i "sentiment" sulla malattia. 
Tali azioni hanno il compito di informare e formare sulla malattia in maniera di aumentare la consapevolezza e lo 
scambio di informazioni il " più corrette possibili"  determinando un serrato ed informato confronto tra i pazienti affetti 
e gli operatori del settore, tra pazienti e pazienti e tra operatori ed operatori. 
Questo progetto infatti prevede tra tutte le attività quello della creazione di: 
• una COMMUNITY ENDOMETRIOSI rigidamente regolata da stringenti criteri di accesso e partecipazione dove gli 
interessati possono confrontare esperienze e porre quesiti ed avere risposte corrette. 
• Preparazione e organizzazione di una CONVENTION ANNUALE per avere il supporto off line e la condivisione di persona 
con esperti della materia e condivisione ed informazione sullo stato della Ricerca Scientifica. 
• Fornitura della ASSISTENZA al problema ENDOMETRIOSI tramite l'impegno di fornire risposte agli oltre un milione di 
utenti che annualmente visitano il sito istituzionale della Fondazione. 
• Produzione di testi , articoli, articoli, articoli scientifici, dirette sui principali canali social e canali di divulgazione 
scientifica, riviste specializzate e giornali per diffondere la conoscenza della malattia, la conoscenza e lo sviluppo della 
ricerca scientifica sulla endometriosi e la ricerca della Fondazione oltre la corretta informazione alla popolazione visto 
il forte impatto sociale della endometriosi. 
Continua anche per il 2020 l’opera di implementazione della Community che ormai da questo anno e’ divenuta la “piu 
grande community per l’endometriosi del mondo”.  
 
 
 
Sono stati inoltre implementati i contenuti e la divulgazione a cui hanno fatto riscontro  numerose  manifestazioni di 
interesse da parte delle donne affette da Endometriosi .E’ in preprazione  la nuova convention che quest’anno avrà 
anche un respiro internazionale. 
 
2021-2022 
Nel marzo del 2022 si è tenuta la Terza Convention della Fondazione a Roma sia in presenza  di persone che da 
remoto,che ha ottenuto un forte interesse da parte dalle comunità di donne affette con grande partecipazione. 
Quest'anno presente quale ospite di rilievo è stata la vicepresidente di Endo France che assieme al Presidente Macron 
sta portando avanti la tematica della regolamentazione della malattia a livello europeo. 
L' 8 di settembre 2022 la fondazione e il suo presidente ha avuto il piacere di essere invitati a relazionare al Parlamento 
Europeo sulla Endometriosi nell'ambito del Convegno "I diritti delle Donne" che ha visto la partecipazione della 
Presidente del Parlamento Europeo onorevole Roberta Metsola 

DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITA’ SVOLTE NEI LORO CONFRONTI 

La fondazione non svolge attività nei confronti di associati e del Fondatore  

 2 INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI E DEL FONDATORE ALLA VITA DELL’ENTE 

Il fondatore e presidente della Fondazione Prof.Pietro Giulio Signorile svolge attività di coordinamento, pianificazione 
sovraintentendo e curando i rapporti con enti,imprese e istituzioni nel campo della ricerca scintifica nazionali ed 
internazionali 

In data 9 dicembre 2019 con contratto di cessione diritti di brevetto registrato presso Direzione provinciale di Roma 1 
ufficio territoriale Roma 1 Trastevere Numero 9283 SERIE 3 DEL 9.12.2019 il  Prof Pietro Giulio Signorile  ha ceduto le 
seguenti invenzioni per il totale della quota di su  Proprietà pari al 70% dei seguenti: 

 
1 invenzione dal titolo convenzionale Ormone anti Mulleriano oggetto della domanda di brevetto n 102012902060846 

depositata in data 18.06.2012  presso l’Ufficio Brevetti e Marchi Italiano 
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2 invenzione dal titolo convenzionale Ligandi dell’ormone anti Mulleriano oggetto della domanda di brevetto n 
102013902181998 depositata in data 05.08.2013  presso l’Ufficio Brevetti e Marchi Italiano 

 
3 invenzione dal titolo convenzionale Metodo in vitro per la diagnosi di Endometriosi  oggetto della domanda di brevetto 

n 102014902237379 depositata in data 26.02.2014  presso l’Ufficio Brevetti e Marchi Italiano  (all.A) 
 
4 invenzione dal titolo convenzionale Metodo in vitro per la diagnosi di Endometriosi  oggetto della domanda di brevetto 

n 102014902238889 depositata in data 03.03.2014  presso l’Ufficio Brevetti e Marchi Italiano  (all.A) 
 
5 invenzione dal titolo convenzionale Metodo in vitro per la diagnosi di Endometriosi  oggetto della domanda di brevetto 

EUROPEO EP2850436 con traduzione in italia n. IT502017000106938 depositata in data 25.03.2015  presso l’Ufficio 
Brevetti e Marchi Italiano  (all.A)  

 
il pagamento dell’acquisto è stato rateizzato ed è in  corso di pagamento  al cedente in quote a decorrere dall’annualità 

2020.  
 

 
 3 CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI VALORE E NELLA 
CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRERSSI ALL’ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO 

Il bilancio d’esercizio della Fondazione italiana Endometriosi Onlus chiuso al31.12.2021 è composto da stato 
patrimoniale, situazione gestionale (, corrispondente alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e trova 
costante riferimento ai principi diredazione e ai criteri di valutazione civilistici di cui agli artt. 2423- bis e2426 del Codice 
Civile.Ove applicabili sono stati altresì osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali 
competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale,finanziaria ed economica.In particolare si illustra la struttura e i contenuto del bilancio in accordo 
al“Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesidelle organizzazioni non profit” 
predisposto dalla commissione aziende non profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nel luglio 2002 e 
al documento emanato dall’Agenzia del terzo settore intitolato “Linee guida e schemi per la redazione del bilancio degli 
enti non profit”  Inoltre sono stati mutuati e adottati i principi di redazione di cui alle norme inerenti Il Registro Unico 
Nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dall'art. 45 del Codice del Terzo settore, che a regime sostituirà i registri 
delle APS, delle ODV e l'anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore è attivo dal 23 novembre 
2021 (la data è stata individuata con il Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021; ne è stata data comunicazione 
sulla G.U. n. 269 dell'11 novembre 2021). 

Sono state inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera 
e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni legislative. 
 

Criteri di redazione 

Conformemente al disposto dell’art 2423 bis del codice civile nella redazione   si è provveduto a 
• Valutare le singole voci secondo prudenza e in previsione di una normale continuità delle attività istituzionali della 
fondazione, al fine di garantire la comparabilità dei bilanci della Fondazione nei vari esercizi. 
• Determinare i contributi ricevuti e i costi sostenuti nel rispetto della competenza temporale, facendo altresì presente 
che per i contributi/donazioni ricevute da privati/aziende e per il contributo ricevuto per cinque per mille viene 
utilizzato il criterio di cassa 
• Comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza anche se divenuti noti dopo la conclusione dell’esercizio 
• Considerare distintamente ,ai fini della relativa valutazione ,gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di bilancio 

I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche sono conformi a quelli adottati negli esercizi 
precedenti 

 

EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO RIPSETTO AL MODELLO MINISTERIALE 

• Non si è proceduto ad alcun raggruppamento di voci nello stato patrimoniale e nel rendiconto gestionale 
• Non sono riscontrabili componenti dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema 
• Si è proceduto ad indicare per chiarezza anche le singole voci iscrittenello stato patrimoniale aventi un importo 
corrispondente a zero 
• Non si è proceduto ad indicare le singole voci iscritte nel rendiconto gestionale aventi un importo corrispondente a 
zero 
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4  )IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali: 

descrizione  Costo storico   F.DO  AMMORTAMENTO   VALORE RESIDUO 
BREVETTI  380.000 28.500 

 
351.500 

 

Immobilizzazioni materiali: 

DESCRIZIONE COSTO STORICO F.DO AMM.TO VALORE RESIDUO 
APPARECCHI LABORATORIO 14.030 2.701 11.329 
MOBILI UFFICIO 2.678 2.678 0 
MACC ELETTR. E COMPUTERS 1.397 1.397 0 
IMPIANTO ANTIFURTO 1.239 852 387 
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE 3.450 2.372 1.078 
BENI STRUMENTALI INF 516 1.762 1.762 0 

TOTALI 24.556 11.762 12.794 
 

Immobilizzazioni finanziarie 

Titoli ed obbligazioni 329.320 0 329.320 
Depositi cauzionali vari 68.000 0 68.000 
Depositi cauzionali affitti 4.500 0 4.500 
Crediti v.so privati  9.200 0 9.200 

TOTALI 411.020  411.020 
 

5 COSTI DI IMPAINTO E AMPLIAMENTO / costi di sviluppo  non ne esistono 

 

6  Crediti 

CREDITI TRIBUTARI  
Ritenute su interessi cc 
banca 

 
26 

 

Disponibilità liquide 

Conto corrente  Unicredit …386 507.336 
Cassa contanti  2.728 

Totale disponibilità liquide 510.064 
 

Debiti 

voce sottoconto Esigibili entro 
esercizio successivo 

Esigibili oltre esercizio successivo 

 
Verso fornitori 

 
Fornitori ordinari  

166.283  

 Fatture da ricevere 83  
 totale 166.366  

 
Debiti tributari 1) 

 
Erario c. ritenute lavoro 

autonomo 

 
 

34.443 

 

 Debiti per Irap 77  
 Iva split payment 5.690  
 totale 40.210  

 
Altri debiti 2) 
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 Debito v.so cedente 
brevetti 

  
346.224 

 Debiti v.so finanziatori 
AIE) 

 18.714 

 

Specifica 1) debiti fiscali  
• Irap anni pregressi euro 77 
• ritenute per compensi maturati ma non liquidati euro 34.443 
• Iva split payment su fatture estere  euro 5.690 

 

Specifica 2) altri debiti 

• debito verso cedente brevetto euro 346.224 per pagamento rateizzato al cedente sull’importo originario 
• debiti verso l’associazione Italiana Endometriosi Onlus per euro 18.713,00  

 

7 RATEI E RISCONTI ATTIVI : non ne esistono 

 

8  PATRIMONIO NETTO 

Movimenti patrimonio 
netto 

Valore inizio esercizio Incrementi  decrementi Valore fine esercizio 

Fondo di dotazione 
dell’ente 

400.000 0 0 400.000 

Patrimonio vincolato 0 0 0 0 
Totale patrimonio vincolato 400.000   400.000 

Patrimonio libero 
riserva rivalutazione titoli 

 
134.506 

 
0 

 
0 

 
134.506 

     
Avanzo di gestione 2021 0 70.980  70.980 
Totale patrimonio netto 534.506 70.980  605.486 

 

 

Fondi per rischi ed oneri (arrotondato unita di euro) 

Movimenti fondo Valore inizio esercizio incrementi decrementi Valore fine esrcizio 
Fondo accantonamento 
costi di ricerca  

129.737 92 21.423 108.405 

 

a riguardo si fa presente quanto segue evidenziando e relazionando sulle scelte gestionali effettuate: 

nell’esercizio 2020 e precisamente nei mesi di luglio ,settembre, ottobre e novembre la fondazione, diversamente dagli anni 
precedenti, ha ricevuto in quattro distinte tranches di 5 per mille sia il contributo 2017 che il contributo 2018 per il 5 per mille , dal 
Miur e dal Ministero del lavoro per far fronte ad ulteriori oneri per emergenza Covid. 
Orbene per prudenza e oculatezza dell’amministrazione, parte del contributo ricevuto nel 2020 riguardo l’annualità 2018 e 
precisamente l’importo di euro 129.737,00è stato accantonato appostandolo nella voce del conto di gestione “accantonamento costi 
di ricerca” e in contropartita nello stato patrimoniale in apposito fondo “ fondo accantonamento costi di ricerca”. Tale fondo e’ stato 
utilizzato in parte per copertura totale del  disavanzo gestione 2019,incrementato di euro 92 per variazione dovuta ad errore contabile 
sul bilanci 2020  e la restane parte residua sarà  utilizzato per coprire le spese per l’attività istituzionale futura a fronte dell’erogazione 
dei contributi del 5 per mille avvenuti in anticipo. 

9 INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDIO O CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITA’ 
SPECIFICHE :  non ne esistono  

10 DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE : non ne esistono 
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11 ANALISI DELLE COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE  : Oneri e costi  proventi e ricavi 

                                                                       

Oneri e costi  

 

A) Costi e oneri da attività di interesse generale  

1 Materie prime di consumo e merci 0 

2 Servizi   

Compensi occasionali e rimborsi volontariato  6.086 

Costi campagna informativa 57.330 

Collaborazioni professionali alla ricerca 17.464 

Costi pubblicazione ricerca 5.689 

Costi rinnovo brevetti ricerca 7.658 

Consulenze e altri servizi da terzi 6.696 

Spese per social media campagne informative 40.208 

Analisi di laboratorio c/ricerca  5.366 

3 godimento beni di terzi  

Locazioni passive  7.624 

spese condominiali su immobili in fitto 304 

4 personale 0 

5 ammortamenti  

Amm.to apparecchi di laboratorio 1.754 

Amm.to impianti di allarme 155 

Amm.to impianti condizionamento e riscald.  431 

Amm.to mobili e dotazioni ord.ufficio 167 

Amm.to macch elettroniche e computers  

Amm.to brevetti 19.000 

6 accantonamenti per rischi e oneri 0 

Accantonamento costi di ricerca   

7 oneri diversi di gestione   

Spese telefoniche 1.084 

Utenze energia elettrica 734 

Utenze acquedotto 111 

Spese spedizioni 158 

8 rimanenze iniziali 0 

Totale costi ed oneri di interesse generale   178.019 

B) Costi e oneri da attività diverse  

 

1 Materie prime di consumo e merci 

 

0 

2 Servizi 0 

3 godimento beni di terzi 0 

4 personale 0 

5 ammortamenti 0 

6 accantonamenti per rischi e oneri 0 
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7 oneri diversi di gestione  0 

8 rimanenze iniziali 0 

Totale 0 

C) Costi e oneri da raccolta fondi   

1 oneri per accolta fondi abituali 0 

2 oneri per raccolta fondi occasionali 0 

3 altri oneri 0 

Totale 0 

D) costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali   

 

1)Su rapporti bancari 

 

Oneri bancari su conto corrente bancario 276 

2)su prestiti 0 

3) da patrimonio edilizio 0 

 

4) da altri beni patrimoniali 

 

Minusvalenze alienazione cespiti 0 

5 accantonamento per rischi e oneri  

6 altri oneri  

Imposte di registro su contratti locazione 131 

Imposta sostitutiva su titoli 0 

Sanzioni e interessi su versamento imposte 110 

  

Totale 517 

 

 

E) costi e oneri di supporto generale   

Esercizio 2021 

 

1 Materie prime di consumo e merci 

 

Cancelleria e stampati  70 

Spese materiale pubblicitario 0 

 

2 Servizi 

 

Elaborazione dati contabili 7.320 

Spese legali e notarili 10.214 

Spese adempienti amministrativi 0 

Spese registrazione convenzioni e contratti 0 

Spese viaggi e trasferte  0 

3 godimento beni di terzi 0 

4 personale 0 

5 ammortamenti 0 

6 accantonamenti per rischi e oneri 0 

 

7 altri oneri 

0 
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Tasse concessioni governative  

Arrotondamenti unità di euro  

Totale 17.604 

Totale oneri e costi 196.140 

 

Proventi e ricavi 

 

 

 

 

A) Ricavi rendite e proventi da attività di interesse generale 

 

 

1)Proventi da quote associative e apporti da fondatori 0 

2) Proventi dagli associati per attività mutuali 0 

3) ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0 

4 erogazioni liberali 0 

 

5  proventi del 5 per mille 

 

Proventi 5 per mille Ministero del lavoro  47.066 

Proventi 5 per mille Ministero dell’istruz.dell’Universita e della ricerca  187.053 

 

6  contributi da soggetti privati 

 

Donazioni e contributi da privati    6.962 

Donazioni e contributi da privati  attraverso canali social media   19.269 

Contributi da aziende                                                  15 

7 ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0 

8 contributi da enti pubblici 0 

9 proventi da contratti con enti pubblici 0 

10 altri ricavi rendite proventi 0 

Arrotondamenti attivi  

11 rimanenze finali  

totale 260.365 

Avanzo (disavanzo) attività di interesse generale  82.346 

 

B) Ricavi, rendite proventi da attività diverse 

 

0 

totale 0 

Avanzo /disavanzo da attività diverse  0 

 

C) Ricavi,rendite e proventi da attività di raccolta fondi  

 

0 

totale 0 

Avanzo /disavanzo da attività di raccolta fondi 0 

 

D) Ricavi rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali  

 

1 da rapporti bancari   

Interessi attivi conto corrente unicredit 1 

2) da altri investimenti finanziari  
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Proventi da investimenti finanziari 6.754 

3) da patrimonio edilizio 0 

4) da altri beni patrimoniali  

5) altri proventi  

totale 6.755 

Avanzo / da attività finanziarie e patrimoniali 6.238 

  

E) Proventi di supporto generale   

1  proventi da distacco di personale 0 

2 altri proventi di supporto generale  0 

totale 0 

 

Totale proventi e ricavi 

 

267.120 

 

Avanzo /disavanzo d’esercizio prima delle imposte 

 

 

imposte 

 

0 

 

Avanzo  d’esercizio 

 

70.980 

 

12 DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE  

Sono satare ricevute donazioni da privati ,anche attraverso i social  

13  NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI  ZERO  

14 COMPENSI ALL0’ORGANO AMMINISTRATIVO ,ALL’ORGANO DI CONTROLLO E AL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE 
LEGALE: per l’esercizio 2021 L’organo amministrativo non ha deliberato in merito  

15 PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E DELLE COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I 
PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I. non ne esistono 

16 OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE :non ne esistono 

17 PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 

Nel verbale di approvazione del bilancio l’organo amministrativo ha deliberato di portare a nuovo l’avanzo di gestione dell’esercizio 

 18  ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

La situazione dell’ente è in continuo sviluppo e nell’ultimo periodo sono stati incrementati sia il supporto  alle donne attraverso un 
forte azione sulla community e sulla stampa nazionale, aumentando la assistenza da remoto a tutte le donne affette che hanno 
ottenuto gratuitamente tutto il supporto umano informativo e tecnico. Nel corso del 2022 a gennaio è uscita in tutte le librerie 
italiane del nuovo libro elaborato dalla fondazione con l'editore Giunti SPA dal titolo " La Dieta Antiendometriosi" ad un prezzo 
calmierato,altresì distribuendo  copie gratuite ad un numero limitato di donne malate . Nel marzo del 2022 si è tenuta  la Terza 
Convention della Fondazione a Roma sia in presenza  che da remoto ottenendo  un forte interesse da parte dalle comunità di donne 
affette con grande partecipazione.Sono stati studiati ed elaborati dati relativi all'incidenza della sintomatologia di questa importante 
malattia in relazione alla condizione lavorativa delle donne affette raccogliendo dati su oltre 4000 malate, questi dati analizzati e 
statisticamente ordinati hanno dato importanti risultati sulla associazione della condizione lavorativa quale determinato fattore 
favorente la aumentata percezione dei sintomi in relazione alla tipologia di lavoro, nello specifico le donne con tipologia di lavoro 
coordinato e continuativo, con particolare stress e con una organizzazione di tipo piramidale hanno avuto un aumento della 
percezione dei sintomi rispetto alle altre, questi dati sono stati oggetto di una pubblicazione internazionale peer review : 
Endometriosis: A Retrospective Analysis of Clinical Data from a Cohort of 4,083 Patients, With Focus on Symptoms.La nostra 
Community è quest'anno cresciuta a 45000 iscrizioni con un aumento notevole delle interazioni,ormai punto di riferimento a livello 
nazionale ed internazionale per le donne affette da endometriosi. Grazie ad una oculata pianificazione delle spese si riesce a rendere 
i valori della gestione in positivo, con l’utilizzo al meglio dei fondi ricevuti per il 5 per mille  
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19 Evoluzione prevediblie della gestione e previsione di mantenimento degli equilibri economici e finanziari 

Si prevede di implememtare la ricerca scientifica sulla malattia con collaborazioni con enti di ricerca stanieri ,implementando altresi 
i supporti informatici e le banche dati, oltre che aumentando la presenza sui social media ,al fine di allargare con questo mezzo la 
platea delle pazienti fruitrici ,informandole e sostenendole nel loro percorso  

20 INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ 
DI INTERESSE GENERALE 

Riguardo le modalità di perseguimento delle finalità statutarie in merito alle attività di interesse generale si è detto ampliamente in 
merito ai progetti in corso . 

21  INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ DIVERSE FORNISCONO AL   PERSEGUIMENTO   
DELLA   MISSIONE DELL'ENTE E L'INDICAZIONE DEL CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE 

Non ne esistono 

22 PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI 

 Non ne esistono 

23 CRITERI UTILIZZATI  

24 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 

Attraverso donazioni volonarie di privati  

Tanto come relazione di missione sul bilancio al 31.12.2021  

Il presidente Pietro Giulio Signorile 


