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FIRA ONLUS 
Fondazione Italiana per la Ricerca sull’Artrite

La Fondazione Italiana per la Ricerca sull’Artrite – FIRA – è una 
ONLUS Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) costituita nel 
2006 su impulso della Società Italiana di Reumatologia (SIR).

FIRA nasce con l’obiettivo di sostenere la ricerca scientifica nel campo 
della diagnosi e della cura delle malattie reumatiche finanziando 
progetti di ricerca svolti in collaborazione da più centri italiani o anche 
da singoli ricercatori.

Le malattie reumatiche sono patologie croniche molte delle quali di 
origine ancora sconosciuta, che hanno pesanti riflessi sulla qualità di 
vita dei malati (in Italia si stimano più di 15 milioni con un costo di 
circa 20 miliardi all’anno). Nei paesi occidentali, le malattie reumatiche 
rappresentano la prima causa di disabilità e riguardano oltre 150 
differenti patologie ad alto impatto sociale, sia per i costi che per 
il numero di malati, che aumentano con l’avanzare dell’età senza 
tuttavia risparmiare i soggetti più giovani inclusi bambini e adolescenti 
e avendo una “predilezione” per il genere femminile.

Oltre a sostenere la ricerca, FIRA ha anche lo scopo di favorire e di 
incrementare l’istruzione e l’attività di coloro che desiderano dedicarsi, 
o già si dedicano, ad attività di ricerca scientifica con particolare 
riguardo alle scienze reumatologiche, promuovendo anche l’istituzione 
di centri di ricerca, iniziative intese ad approfondire e a diffondere la 
conoscenza di tali discipline ai fini del progresso scientifico, sociale e 
culturale.

La Fondazione inoltre concede sovvenzioni, premi di ricerca,  contratti 
di ricerca, promuovendo la raccolta di fondi; favorisce intese con istituti 
e con enti di ricerca scientifica, mantiene contatti con enti che hanno 
scopi similari, per favorire lo sviluppo delle istituzioni beneficiarie.

FIRA si propone anche di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle 
problematiche sociali delle malattie reumatiche e sugli sviluppi della 
ricerca.

Solo grazie alla ricerca si possono trovare cure migliori, in efficacia e in 
sicurezza, per questo tipo di patologie e offrire una migliore qualità di 
vita ai nostri pazienti reumatici.
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Gli organi di FIRA sono: 

l Il Consiglio di Amministrazione, composto da tre componenti della 
società civile e da quattro medici reumatologi.

l Il Comitato Scientifico, costituito da sette membri eletti dal CdA 
di FIRA, che esprime parere consultivo sulle iniziative scientifiche 
promosse dalla Fondazione.

l Il Tesoriere
l Il Consiglio dei Revisori.

PRESIDENTE
Prof. Carlomaurizio Montecucco
Reumatologia, Università di Pavia 

VICEPRESIDENTE
Dott. Gerolamo Bianchi
SC Reumatologia, Dipartimento Apparato Locomotore ASL3, Genova

SEGRETARIO
Dott.ssa Nicoletta Del Papa
U.O.C. Day Hospital di Reumatologia, ASST G. Pini
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Pini - CTO Milano

TESORIERE
Dott. Sergio Castellini
Milano

CONSIGLIERI EFFETTIVI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Arch. Aurora Marsotto 
Giornalista 
Dott. Stefano Mercorio 
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Prof.ssa Marta Mosca 
Reumatologia, Università di Pisa 
Prof.ssa Angela Tincani 
Reumatologia, ASST Spedali Civili e Università di Brescia

COORDINATORE DELLA FONDAZIONE
Dott.ssa Silvana Zeni 
Reumatologo

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
Presidente: Carlo Leopoldo Lumi 
Membri effettivi:
RevisoRe: Oriana Baglieri
RevisoRe: Maurizio Pin
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PROF. CARLOMAURIZIO MONTECUCCO
Università degli Studi di Pavia, Presidente FIRA ONLUS

Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia e delegato del Rettore dell’Uni-
versità di Pavia. Professore ordinario di Reumatologia nell’Università di Pavia e 
direttore della Scuola di Specializzazione in Reumatologia del Dottorato di Ricer-
ca in Medicina Interna e Terapia Medica presso la stessa Università. Presiden-
te UNIREUMA. Presidente emerito della Società Italiana di Reumatologia (SIR). 
Dirige la struttura complessa di Reumatologia dell’Istituto di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico (IRCCS) Policlinico S. Matteo di Pavia.

FORMAZIONE
Maturità Classica e Laurea in Medicina e Chirurgia
Specialista in Medicina Interna e in Reumatologia 

Per quanto riguarda l’attività scientifica di ricerca, è stato:

l Ricercatore incaricato del CNR e vincitore del premio GC Zorzoli per studi di 
istochimica

l “Research fellow” di Reumatologia presso l’ospedale universitario Lariboisière 
di Parigi

l Coordinatore di progetti di ricerca nazionali e internazionali in campo reumato- 
logico

l Componente del comitato scientifico dell’European League Against Rheumati- 
sm (EULAR) e di programmi di ricerca internazionali sulle malattie reumatiche

l Presidente di congressi internazionali e di congressi nazionali SIR

l Coordinatore del Dottorato di ricerca in Medicina Sperimentale dell’Università 
di Pavia

l Autore di oltre 400 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali recensite.
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FIRA è una ONLUS, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, 
cioè un Ente che senza scopo di lucro persegue esclusivamente fina- 
lità sociali.

La sua principale attività è quella di sostenere e promuovere la ricerca 
sull’artrite, finalizzando progetti di ricerca svolti in collaborazione da 
più centri italiani o anche da singoli ricercatori.

RICERCA

Vincitori del Bando FIRA 2009 
Assegnazione di due finanziamenti di 150 mila euro ciascuno a 2 ricer- 
che policentriche

l PROGETTO: “Identificazione dei meccanismi patogenetici as- 
sociati all’evolutività verso la sclerosi sistemica in soggetti con 
fenomeno di Raynaud e positività autoanticorpale. Studio pro- 
spettico in una coorte di pazienti italiani”

l PROGETTO: “Ruolo dei micro RNA-223,-155,-146 nell’artrite 
reumatoide: livelli di espressione dei linfociti T, aspetti fisio- 
patologici, correlazioni cliniche, siero immunologiche e ri- 
sposta alla terapia”

Vincitori dei Bando FIRA 2012 per giovani ricercatori:
Assegnazione di n. 8 contributi di ricerca dell’importo singolo di € 
25.000

l PROGETTO: “Gross cystic disease fluid protein-15/prolactin- 
inducible protein (GCDFP-15/PIP) e Acquaporina 5: un ruolo 
nella patogenesi della Sindrome di Sjögren?”

 Dott.ssa Chiara Baldini, Dott.ssa Daniela Martini, Dott.ssa France- 
sca Sernissi.

l PROGETTO: “Precursori e subset attivati di “follicular helper T 
cells” nell’artrite reumatoide: distribuzione sistemica e sinovia- 
le dalla malattia attiva al regime di remissione “drug-free” 

 Dott.ssa Serena Bugatti.   
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l PROGETTO: “Progetto HERACLES (screening strategies for 
rHeumatological rEferral of psoRiatic subjects Aimed to di- 
sclose pSoriatic arthritis)”

 Dott. Gabriele De Marco.

l PROGETTO: “IMPRESS 2 Study: International Multicentric PRo- 
spective Study on PREgnancy in Systemic Sclerosis (studio 
prospettico multicentrico internazionale sulla gravidanza nella 
sclerosi sistemica)”

 Dott.ssa Chiara Di Blasi Lo Ciucco, Dott.ssa Silvia Maestroni, Dott. 
ssa Silvia Marzia Lucianetti, Dott.ssa Serena Pirola, Dott. Antonio 
Brucato.

l PROGETTO: “L’epidermal growth factor like domain 7 (EGFL7) 
ed il suo miRNA126, governanno l’integrita’ vascolare e l’angio-
genesi nell’uomo. Possibile implicazione nei meccanismi pato-
genetici della vasculopatia fibroproliferativa in corso di sclero-
si sistemica”

 Dott.ssa Vasiliki Liakouli.

l PROGETTO: “Sviluppo di anticorpi anti-infiammatori indirizzati 
sulla sinovia infiammata per il trattamento dell’artrite reuma-
toide”

 Dott. Paolo Macor.

l PROGETTO: “Nuovi meccanismi patogenetici nell’infiammazio-
ne indotta da cristalli”

 Dott.ssa Anna Scanu.

l PROGETTO: “Nuove prospettive nell’immunogenicità dei far- 
maci biologici: le risposte Th1/Th17”.

 Dott.ssa Rossella Talotta.

Vincitori dei Bando FIRA 2014 per giovani ricercatori:
Assegnazione di n. 2 finanziamenti a progetti di ricerca dell’importo 
singolo di € 50.000

l PROGETTO: “Identificazione del valore predittivo di un Indice 
Composito di Risposta nella Sclerosi Sistemica”

 Dott.ssa Giuseppina Abignano

l PROGETTO: “Caratterizzazione Antigenica e Identificazione di 
Nuovi Anticorpi per la Diagnosi di “Malattia IgG4-correlata” 

 Dott. Emanuel Della Torre.
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Vincitori del Bando FIRA 2017 per giovani ricercatori: 
assegnazione di n.2 finanziamenti a progetti di ricerca dell’importo sin-
golo di € 25.000

l PROGETTO: “In Search for the pernchymal and vascular Featu-
res in SSc-ILD: How to address the Challenge of Quantitative 
Analysis of CT Images and Correlation with Clinical and Instru-
mental Data”

 Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica dell’Università degli 
Studi di Firenze.

l PROGETTO: “Ex Vivo and in Vitro Effect of Tofacitinib on Auto-
phagy, Apoptosis and Proliferation in lymphocytes from Rheu-
matoid Arthritis Patients”

 Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche della Sapien-
za Università di Roma.



Nel 2015 FIRA ONLUS, in collaborazione con l’Università di Trieste, ha organizzato 
un Master di II livello in Ricerca Traslazionale in Reumatologia. È il primo Master di 
questo tipo in àmbito reumatologico in Italia, un progetto ambizioso volto alla for- 
mazione di una popolazione omogenea di giovani reumatologi dedicati alla ricerca 
sperimentale e clinica. Il Master, della durata di un anno, ha permesso ai giovani 
talenti della Reumatologia, attraverso un approccio interdisciplinare, di maturare le 
conoscenze e le competenze metodologiche della ricerca traslazionale nel campo 
delle malattie reumatiche, finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto di 
ricerca sperimentale-clinico.

La ricerca traslazionale consente infatti, attraverso la conoscenza approfondita 
delle basi biologiche cellulari e molecolari, di acquisire risultati rapidamente tra- 
ducibili nel miglioramento della diagnosi e della terapia di queste malattie, in par- 
ticolare per quanto concerne una sempre maggiore personalizzazione delle cure. 
L’iniziativa ha trovato l’endorsement della Società Italiana di Reumatologia (SIR) e 
del Collegio dei Professori Ordinari di Reumatologia (UNIREUMA) ed ha coinvolto 
14 giovani ricercatori nella prima edizione del 2015 e 15 giovani ricercatori nella 
seconda edizione 2016-2017.

MASTER
TRASLAZIONALE DI RICERCA

I partecipanti  
al Master 2015
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Nel 2019 FIRA ONLUS, in collaborazione con l’Università di Firenze, sta organiz-
zandola terza edizione del Master di II livello in Ricerca Traslazionale in Reumato-
logia. 
che inizierà a fine anno presso l’Università di Firenze. Il programma del Master è di 
grande spessore culturale e consentirà ai discenti di confrontarsi con le principali 
tematiche di ricerca di base e clinica e con le più attuali e sofisticate metodiche 
di laboratorio a disposizione.   Il bando è scaduto nello scorso mese di ottobre e 
il numero di richieste è superiore al massimo previsto. Per Saranno coinvolti: 17 
partecipanti e 147 docenti per 178 lezioni in otto settimane
Siamo fiduciosi che anche questo sforzo economico e organizzativo possa dare i 
frutti sperati in termini di formazione alla ricerca e di network scientifici, analoga-
mente a quanto ottenuto con i due precedenti master FIRA presso l’Università di 
Trieste.
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Carissima, 

per la cartella stampa FIRA, 

a pagina 3 prego inserire  

Prof.ssa Angela Tincani 
Reumatologia, ASST Spedali Civili e Università di Brescia 

al posto di  

Prof Andrea Doria 
Reumatologia, Università di Padova 
 
 
 
 
A pagina 8, dopo la foto dei Masterizzandi, di Trieste  

aggiungere 

 

Nel 2019 FIRA ONLUS, in collaborazione con l’Università di Firenze, sta organizzandola terza 
edizione del Master di II livello in Ricerca Traslazionale in Reumatologia.  
che inizierà a fine anno presso l’Università di Firenze. Il programma del Master è di grande 
spessore culturale e consentirà ai discenti di confrontarsi con le principali tematiche di ricerca di 
base e clinica e con le più attuali e sofisticate metodiche di laboratorio a disposizione.   Il bando è 
scaduto nello scorso mese di ottobre e il numero di richieste è superiore al massimo previsto. Per 
Saranno coinvolti: 17 partecipanti e 147 docenti per 178 lezioni in otto settimane 

Siamo fiduciosi che anche questo sforzo economico e organizzativo possa dare i frutti sperati in 
termini di formazione alla ricerca e di network scientifici, analogamente a quanto ottenuto con i 
due precedenti master FIRA presso l’Università di Trieste. 

 



Dal 17 al 19 Gennaio si è tenuto a Bologna, con il supporto non con-
dizionato di ABBVIE, l’evento FIRA per giovani ricercatori. Si è trattato 
di un incontro organizzato e gestito dal Comitato Scientifico di FIRA 
che ha raccolto i giovani maggiormente titolati sul piano della ricerca 
a livello nazionale, selezionati sulla base di rigorosi requisiti curriculari, 
per la presentazione e la discussione delle rispettive attività. L’evento 
ha avuto un grande successo e ha contribuito allo scambio di idee e 
informazioni fra i nostri giovani scienziati costruendo la base per nuovi 
network di ricerca. L’intento è quello di creare una forza di impatto 
scientifico in grado di sostenere le sfide della ricerca clinica e trasla-
zionale nei prossimi anni in un’ottica di “sistema Italia” che sinora è 
mancata rispetto ad altre realtà come quella olandese o francese.

NUOVI NETWORK
DI RICERCA
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Carla Fracci è universalmente riconosciuta come una delle più grandi 
ballerine del ventesimo secolo, probabilmente la più grande interprete 
del repertorio romantico.

Prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano dal 1958, ha raccolto 
successi su tutti i più prestigiosi palcoscenici del mondo, interpretan- 
do sia balletti classici che contemporanei.

È stata la sola ballerina al mondo a cui sia stato concesso danzare il ruo- 
lo di Giulietta all’Old Vic di Londra, tempio degli spettacoli scespiriani. 

Definita “la Duse della Danza”, a lei si sono ispirati numerosi artisti e 
poeti, quale icona universale di leggiadria, eleganza e perfezione.

CARLA FRACCI e FIRA
INSIEME 

A SOSTEGNO DELLA RICERCA  
SULLE MALATTIE REUMATICHE
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Tra questi Eugenio Montale che, durante l’attesa per la nascita del 
figlio Francesco, le dedicò un capolavoro, la poesia “La danzatrice 
stanca”.

Ciò che da sempre ha contraddistinto Carla Fracci, sia come Étoile sia 
come persona, è stata la discrezione nel suo rapporto con il pubblico, 
che l’ha amata e ricambiata rispettandone la scelta di riservatezza.

FIRA, Fondazione per la ricerca sull’Artrite, è una ONLUS che, sen- 
za scopo di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale con l’obiettivo 
di sostenere la ricerca medico scientifico nel campo della cura e dello 
studio delle malattie reumatiche.

Carla Fracci ha aderito all’invito di essere testimonial di FIRA a 
favore della conoscenza e la divulgazione dei suoi obiettivi.

Nel dare vita a questa forma di collaborazione tra scienza e arte, danza e 
medicina, Carla Fracci ha dichiarato: “Desidero contribuire a promuovere 
e stimolare la ricerca sull’artrite perché danneggia le articolazioni, com- 
promettendo anche gravemente la vita, l’autonomia e le capacità lavora- 
tive di chi ne soffre”.

Carla Fracci con alcuni  
giovani ricercatori



l Campagna per il “5x1000”, inizia nella pri- 
mavera del 2010 con la diffusione di dépliant 
e locandine presso reumatologi e medici di 
famiglia, nonché presso 1.700 farmacie.

l Roma 28 febbraio 2010 Teatro Nazionale, 
Carla Fracci ha dedicato la serata a sensi- 
bilizzare il pubblico con una raccolta fondi 
a sostegno della ricerca. Con il danzatore e 
coreografo Micha Van Hoecke, ha interpreta- 
to l’“Heure Exquise” balletto tratto dall’opera 
“I giorni felici” di Samuel Beckett e ideato da 
Maurice Béjart espressamente per lei.

l Spot promozionale trasmesso dal 2011 sulle 
reti televisive nazionali, Mediaset, Sky e private con protagonista l’Étoile Carla 
Fracci, testimonial ufficiale di FIRA ONLUS, finalizzato alla raccolta del 5x1000.

l Genova 3 dicembre 2011, Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale: 
l’Orchestra Sinfonica di Chiavari ha eseguito brani tratti dai suoi più celebri 
balletti, che Carla Fracci ha commentato con il Prof. Montecucco e il maestro 
Beppe Menegatti.

l Firenze 19 maggio 2014 - Stadio Artemio Franchi, Partita Del Cuore: tra- 
smessa in diretta su Rai 1, radio 2 e diretta streaming, con la nazionale cantanti 
e la partecipazione di Cristiana Capotondi e Giorgio Pasotti. In tribuna ad ap- 
plaudire tutti i giocatori, la nostra testimonial Carla Fracci. La celebre danzatri- 
ce, felice, anche perché è stata la sua seconda volta allo stadio. La prima volta 
c’era andata da bambina a tifare il Milan allo stadio S. Siro di Milano.

l Roma 24 ottobre 2014 Hotel Boscolo: Asta benefica “La Grande Bellezza”, 
ispirata al film omonimo premio Oscar 2014. Sono stati battuti all’asta in favore 
della ricerca di FIRA dal presentatore Gerry Scotti, numerose foto inedite e ma- 
nifesti del film e del suo back stage.

l Da aprile 2016 ogni anno con la Campagna APRILEMANI il mese di APRILE è 
dedicato alla Ricerca sull’Artrite che FIRA promuove con spot televisivi e distri- 
buzione di materiale informativo nelle farmacie. Periodo questo dedicato ad un 
più stretto rapporto tra ricercatori e pubblico. Anche Carla Fracci ha incontrato 
i giovani ricercatori per conoscere i loro ultimi risultati.
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RACCOLTA FONDI 
EVENTI

La locandina dell’evento Asta  
benefica “La grande Bellezza”
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l Milano 29 settembre 2018, Conservatorio Giuseppe Verdi, Bande in Festival, 
Grande Concerto benefico dei CentoOttoni. Tutti gli spettatori hanno potuto 
assistere alla pittoresca e vivace sfilata con esibizione delle Bande partecipanti 
alla manifestazione e alla coinvolgente performance, gratuita, dei più di 100 
elementi che costituiscono i CentOttoni.

 Al termine della manifestazione, il pubblico ha potuto devolvere un libero con-
tributo a favore della ricerca per le malattie reumatiche in gravidanza, inoltre 
erano disponibili dei confetti arancioni e blu, i colori di FIRA: così come i con-
fetti accompagnano le varie tappe della vita di una persona (la nascita, un ma-
trimonio, la laurea, un anniversario), così FIRA vuole ricordare che attraverso 
la ricerca è possibile accompagnare le persone con patologie reumatiche nel 
vivere una vita piena sia in termini di aspettative che di qualità, e raggiungere 
tutti i traguardi possibili nelle varie fasce di età.

l Milano 2 dicembre 2018, Conservatorio Giuseppe Verdi. L’inaugurazione dell’an-
nuale manifestazione Musica Maestri è stata dedicata a FIRA con un contributo 
libero da parte del pubblico, serata sempre colorata dai confetti “Tappe della Vita” 
FIRA.

l Milano, 21 e 28 settembre 2019: anche quest’anno continua la preziosa, generosa 
e gratuita collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano che nel mese 
di settembre ci ha dedicato due serate di beneficenza sempre per il progetto di ricer-
ca Gravidanza e malattie Reumatologiche. Il 21 settembre si sono tenuti il Concerto 
benefico della Società Filarmonica di Morbegno e il Concerto di Inaugurazione della 
“Banda del Verdi” e il 28 settembre il Concerto dei CentOttoni e Cento voci. Entram-
be le manifestazioni hanno richiamato un grande pubblico, in particolare la seconda, 
che ha visto un “tutto esaurito” con posti in piedi nella sala Verdi che accoglie ben 
1400 spettatori. In entrambe le occasioni è stato distribuito materiale informativo su 
FIRA e sulle malattie reumatologiche e uno staff di giovani reumatologi è stato a di-
sposizione del pubblico per dare informazioni in merito. Abbiamo distribuito ancora 
i nostri confetti blu e arancio che ormai sono richiesti e molto graditi dal pubblico 
affezionato del Conservatorio. 

l Cittadella del Capo (CS), 22 settembre 2019: per la prima volta abbiamo inoltre 
patrocinato un evento culturale cui è stata associata una raccolta di fondi per la ri-
cerca sulle malattie reumatologiche. La serata “I percorsi della musica” si è svolta a 
Cittadella del Capo, in provincia di Cosenza, e ha visto la partecipazione di un pub-
blico selezionato e molto generoso.




