FONDAZIONE MORGAGNI, ONLUS
NOTA ISTITUZIONALE

La Fondazione G.B.Morgagni nasce a Padova nel 1997 con lo scopo di favorire lo sviluppo
della ricerca in chirurgia ed in particolare modo la ricerca chirurgica nelle Malattie
dell’Esofago, nei Trapianti d’Organo e nell’applicazione di Nuove Tecnologie. La prima
presidenza viene affidata a Luciano Merigliano, già Rettore dell’Università di Padova e nel
2007 la Fondazione ottiene il riconoscimento di Onlus, organizzazione non lucrativa di
utilità sociale.
Da sempre la sua ricerca si è caratterizzata per la distinzione in due diverse aree: le
patologie esofagee e i trapianti d’organo. Nell’ambito di queste due macroareee durante
il primo quinquennio la Fondazione ha sostenuto economicamente studi di chirurgia
oncologica suI “Ruolo della chemioterapia neo-adiuvante nel trattamento del carcinoma
esofageo” e una “Ricerca epidemiologica sulla prevalenza dell’esofago di Barrett ultracorto
nel Veneto”.
Sul fronte dei trapianti si è impegnata in ambito chirurgico studiando “L’applicazione di
nuove soluzioni di conservazione nel trapianto di rene e pancreas”.
Negli anni la Fondazione ha attivato una collaborazione strategica con il Ministero della
Salute cofinanziando alcuni progetti sia nell’ambito delle patologie dell’esofago che dei
trapianti.:
Sul fronte congressuale, la Fondazione ha partecipato alla realizzazione di alcuni simposi
internazionali tra i quali si segnala l’edizione 2012 del Congresso Mondiale sulle malattie
dell’esofago.

Oggi Fondazione Morgagni ha come mission quella di mettere al centro delle ricerche che
sostiene l’esperienza e la percezione della malattia dei pazienti perché possano vivere un
processo di umanizzazione della malattia e per migliorarne la qualità della vita. Questo è
un ambito di ricerca estremamente sensibile ed mportante, ma spesso sottovalutato dai
grossi finanziatori sia istituzionali che privati, quasi sempre focalizzati su ricerche di base o
traslazionali.
Fondazione Morgagni vuole favorire la partecipazione attiva dei pazienti al racconto dei
bisogni che nascono durante il percorso di cura e di diagnosi della malattia, per individuare nuovi potenziali filoni di ricerca scientifica modulati sulle loro esigenze concrete.
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I Progetti strategici tutt’ora in corso che la Fondazione sta sostenendo sono:
• Il progetto internazionale LASER (Lasting Sinthoms Following After Esophageal
Resection), per valutare la qualità della vita e i sintomi nei pazienti operati per
tumore esofageo
• Il Registro dell’Esofago di Barrett e Rischio di Adenocarcinoma (EBRA) che raccoglie
I dati di oltre 1700 pazienti con Esofago di Barrett per stabilire I fattori di rischio di
progressione
• Il progetto I-GOAL che si prefigge di fornire ai pazienti ed agli studiosi le Linee
Guida Diagnostico-Terapeutiche per l’Acalasia Esofagea
Per quanto concerne i trapianti d’organo, fiore all’occhiello della sanità di Padova e della
Regione Veneto, sempre all’interno della sua mission, la Fondazione ha in animo di
promuovere un progetto di ricerca che coinvolge medici e pazienti per valutare il ruolo
della attività fisico-sportiva nel migliorare la qualità di vita dei pazienti trapiantati.
Il sito web di Fondazione Morgagni www.fondazionemorgagni.it è disposizione per
qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento.

Per info:
Segreteria Fondazione Morgagni
Tel. 049 65 11 36
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