
Site - visit per la conferma quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico 
dell’IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia. 

Verbale della commissione ministeriale di valutazione 

 

In data 24 marzo 2015 la commissione ministeriale, nominata con D.D. 18 febbraio  2015, ha visi-
tato l’IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia (d’ora in poi deno-
minato “Istituto”) dell’A.O. Arcispedale Santa Maria Nuova (ASMN), candidato alla conferma quale 
IRCCS, nella disciplina “oncologia per tecnologie avanzate e modelli assistenziali ”, presso la sede 
di Reggio - Emilia , in viale Umberto I, 50.  

La commissione ministeriale di valutazione era costituita da:  

Prof. Giovanni Lucignani; 

Dott.ssa Vittorina Zagonel; 

Dott.ssa Gabriella Paoli. 

 

Partecipano ai lavori della Commissione i seguenti rappresentanti istituzionali: 

- Dott. Giovanni Leonardi Direttore della Direzione generale della ricerca e dell’innovazione 
in sanità del Ministero della Salute e dott.ssa Maria Luisa D’Agostino- funzionario giuridico della 
medesima Direzione;  

- Dott.ssa Delia Cavallo dell’INAIL (ex Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del 
Lavoro) 

- Dott. Giampiero Cilione e dott.ssa Maria Luigia De Palma in rappresentanza della Regione 
Emilia - Romagna. 

 

Per l’Istituto sono, altresì, presenti il direttore generale e il direttore sanitario dell’A.O. Arcispedale 
Santa Maria Nuova, dr.ssa Antonella Messori e dr. Giorgio Mazzi, il direttore scientifico dell’IRCCS 
Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia, dr. Giovanni Apolone e altri re-
sponsabili del Dipartimento infrastruttura ricerca e statistica dell’IRCCS. 

 

Alle ore 10.15 la Commissione ministeriale si riunisce presso la sala congressuale di Palazzo Rocca 
Saporiti dell’ASMN dove incontra, per un saluto di benvenuto, la dr.ssa Antonella Messori e il dr. 
Giovanni Apolone. 
 
 
La site-visit si è, quindi, sviluppata secondo le seguenti fasi: 

1) Esame e discussione preliminare dei documenti  

2) Ispezione alle strutture assistenziali e ai laboratori dell’Istituto 

3) Risposte e integrazioni fornite dall’IRCCS 

4) Incontro di sintesi riservato ai Commissari e conclusioni 
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1.  Esame e discussione preliminare dei documenti 

 

Dopo una breve saluto del neo direttore generale dell’A.O. Arcispedale Santa Maria Nuova 
(ASMN), dr.ssa Antonella Messori, la parola viene dapprima lasciata al dr. Giovanni Apolone che 
espone una breve relazione sui dati scientifici, riportata di seguito nella parte relativa all’attività di 
ricerca, e poi al dr. Giorgio Mazzi che presenta i dati assistenziali, riportati di seguito nella parte re-
lativa all’attività sanitaria. Seguono, inoltre, gli interventi del dr. Massimo Costantini, responsabile 
dell’Unità di ricerca cure palliative e della Dr.ssa Loredana Cerullo sul PDTA e del medesimo diret-
tore sanitario sulla riorganizzazione per intensità di cure, argomenti sui quali la Commissione ave-
va in precedenza chiesto degli approfondimenti. 

Con riferimento alla mission dell’Unità di cure palliative il dr. Costantini ha delineato le seguenti 
attività svolte: 

- attività clinica, sia attraverso l’attività di consulenza nei reparti di degenza, sia attraverso 
attività ambulatoriale. L’Unità di Cure Palliative dell’IRCCS-ASMN intercetta i bisogni di cure appli-
cative di circa il 25% dei pazienti oncologici in fase avanzata –terminale della provincia di Reggio 
Emilia; 

- attività di formazione clinica di base in Cure Palliative. L’attività di formazione può essere 
rivolta al singolo reparto, attraverso un corso introduttivo di 4 ore, destinata in un primo tempo al-
la Struttura di Medicina Oncologica e successivamente estesa all’Ospedale dal 2014; al letto del 
paziente in consulenza durante l’attività clinica di routine; attraverso Case Study con i colleghi del 
reparto sui casi complessi; formazione in metodologia della ricerca qualitativa; 

- attività di ricerca clinica e sanitaria, con rete di collaborazioni nazionali ed internazionali, 
partecipazione a progetti di ricerca, attraverso Bandi regionali, nazionali ed europei e attraverso 
l’integrazione fra le tre componenti coinvolte, il coinvolgimento di tutte le figure professionali, 
l’eterogeneità nelle competenze di base e nella formazione interna continua. 

Inoltre il Working Group dell’OECI sulle Cure Palliative a cui aderiscono 12 Centri Oncologici Euro-
pei provenienti da 7 Paesi è coordinato dal dr. Costantini. 

Con riferimento, poi, alla riorganizzazione per intensità di cura il Dr. Mazzi ha presentato il proget-
to organizzativo per intensità di cura dell’ASMN IRCCS, che è cominciato fattivamente nell’Aprile 
del 2013, dopo circa due anni di progettazione e preparazione.  

Il progetto nasce dalla necessità di coniugare la risposta specialistica alla centralità del paziente nel 
percorso di cura, e vuole in particolare superare alcune criticità, tra le quali il sovraffollamento e 
boarding in Pronto Soccorso, l’access block e l’attuazione di misure di massima saturazione nonché 
la gestione di pazienti post-acuti in contesti per pazienti acuti e, ancora,  di pazienti complessi in 
ambiti a media assistenza. Il progetto della ri-organizzazione per intensità di cura è stato pensato, 
pianificato e sviluppato in modo collegiale, rafforzando la rete interospedaliera e quella fra 
l’Ospedale ed il territorio, valorizzando le peculiarità dell’ASMN e dell’IRCCS, salvaguardando la 
vocazione specialistica dell’Ospedale, con il supporto e la partecipazione da parte di tutte le pro-
fessionalità presenti. 

Il percorso è stato ideato diversificando la risposta in termini di intensità e di complessità assisten-
ziale, ampliando l’offerta in ambito oncologico, palliativo e post-acuto, fornendo al paziente solu-
zioni in tempi brevi e su misura, con costi di realizzazione limitati. 

Il dr. Mazzi delinea le seguenti principali innovazioni introdotte: un’area integrata con unico punto 
d’accesso di Medicina d’Urgenza, Osservazione Breve Intensiva,  Area Ricoveri  ed Area della di-
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missione presso il Pronto Soccorso; Area Medica a bassa intensità assistenziale, con un incremento 
dei posti letto di post-acuzie/lungodegenza da 26 a 56; Area Medica e Chirurgica “a 5 giorni”, de-
stinate a ricoveri programmati che si concludono entro il fine settimana, un’Area Medica e Chirur-
gica ad Alta Intensità, destinate a pazienti in condizioni di instabilità clinica; Area chirurgica 
d’urgenza, con la progressiva trasformazione della Struttura di Chirurgia Generale 2^ in Chirurgia 
generale e d’Urgenza; l’attivazione dei Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA) per 
molte patologie oncologiche (carcinoma della mammella, tiroide, polmoni, linfomi, melanoma e 
ovaio già strutturati, altri in via di definizione) e non oncologiche, in parte già preesistenti la rior-
ganizzazione; la creazione della Struttura di Medicina  ad indirizzo oncologico e dell’Unità di Cure 
Palliative. 

L’obiettivo finale di tale progetto è stato quello di fornire una risposta alle problematiche acute dei 
pazienti oncologici nei periodi intercorrenti fra le diverse linee di trattamento o causate 
dall’evoluzione della patologia neoplastica, attraverso: 

- riferimenti stabili e continuativi nel tempo; 

- un approccio multidisciplinare fra le diverse componenti specialistiche dell’ospedale e fra quelle 
ospedaliere e territoriali; 

- promozione di attività di ricerca e di sperimentazione di nuovi modelli assistenziali, qauli la medi-
cina palliativa. 

Il dr. Mazzi ha poi illustrato le principali Aree di Intervento (DEU, Area Medica, Area Chirurgica) e 
le nuove Piattaforme (Alta intensità, Bassa intensità, Piattaforma a 5 giorni, DEU – Area Ricoveri ed 
Area dimissioni, Medicina Oncologica ed Unità Cure Palliative). 

I primi dati sui risultati conseguiti nei primi 18 mesi sono molto positivi: è stato in particolare com-
pletamente azzerato il ricorso al blocco dei ricoveri programmati, mentre nei 18 mesi precedenti si 
erano contati in totale 194 giorni di blocco. Inoltre è sensibilmente migliorata la distribuzione del 
numero dei ricoveri per fascia oraria, con una diminuzione dei ricoveri in fascia notturna dal 40% 
pre-riorganizzazione al 23% post-riorganizzazione. In generale, è migliorata sensibilmente 
l’appropriatezza del setting/reparto per i ricoveri urgenti, nonché la capacità di risposta alle neces-
sità dei pazienti oncologici che accedono per problematiche acute. 

I risultati dopo 18 mesi dall’avvio delle attività possono essere così riepilogati: calo del fabbisogno 
di posti letto per ricoveri urgenti da Pronto Soccorso, fornendo percorsi alternativi al ricovero 
d’urgenza; migliore appropriatezza di setting/reparto di ricovero urgente (incremento ricoveri nel-
le specialistiche, ricoveri in HC); migliore distribuzione dei ricoveri urgenti nelle 24 ore (calo dei ri-
coveri notturni ed incremento dei ricoveri nella fascia del mattino); miglioramento degli indicatori 
di attività delle Medicine e di alcune specialistiche (incremento trasferimenti verso lungodegenza); 
migliore risposta ai pazienti oncologici che accedono per problematiche acute; migliore separazio-
ne del percorso programmato (Week Hospital) e del percorso in urgenza. 

In estrema sintesi, il progetto ri-organizzativo per intensità di cura ha portato, nel periodo da 
Maggio 2013 ad Ottobre 2014 ad eliminare totalmente il blocco dei ricoveri programmati, che si 
rendeva necessario per consentire la gestione dei ricoveri urgenti. 

Per quanto riguarda i Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali la Dr.ssa Loredana Cerullo pre-
senta i PDTA attivi presso l’IRCCS-ASMN sia quelli il cui accreditamento è in fase di completamen-
to. 

Attualmente presso l’IRCCS-ASMN sono stati attivati 6 percorsi a carattere oncologico e 2 a carat-
tere non oncologico e sono in fase di attivazione 4 percorsi a carattere oncologico e 2 a carattere 
non oncologico. 
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La metodologia adottata dall’IRCCS-ASMN per programmare, definire e sviluppare i PDTA è la se-
guente: 

- Integrazione con gli strumenti di pianificazione e rendicontazione aziendale (in accordo con 
il budget aziendale ed il Bilancio di Missione); 

- Supporto metodologico ai gruppi multidisciplinari di costruzione dei percorsi (Ufficio Si-
stemi Qualità); 

- Layout comune per la costruzione dei PDTA (attraverso la costituzione di gruppi di lavoro 
ed individuazione dei Responsabili clinici/assistenziali; formazione del personale; pianifica-
zione temporale ed utilizzo di un format aziendale). 

La Dr.ssa Cerullo descrive lo sviluppo e l’articolazione di un PDTA, che richiede la pianificazione di 
un anno, l’individuazione di un gruppo multidisciplinare, con due Responsabili, uno per la parte 
clinica, l’altro per la parte assistenziale; la definizione degli incontri e la tipologia dei pazienti di-
scussi; la definizione di una procedura aziendale sul funzionamento del gruppo multidisciplinare di 
discussione dei casi; la descrizione dei processi clinici ed organizzativi; la modalità di comunicazio-
ne con il paziente, i familiari e le associazioni; il monitoraggio del PDTA-indicatori e standard e la 
bibliografia di riferimento. 

Prima di attivare un PDTA l’Ufficio Sistemi Qualità promuove un corso di formazione per fornire 
delle Linee Guida sui contenuti, sulla metodologia e sulla modalità di applicazione di un particolare 
PDTA. I destinatari sono tutti i professionisti coinvolti. 

Fondamentale per la costituzione di un PDTA è la collaborazione con il Servizio di Tecnologie In-
formatiche, che ha implementato il Programma Smarty, un software aziendale per la raccolta e 
l’elaborazione degli indicatori che permette la condivisione delle informazioni con tutti i parteci-
panti al gruppo multidisciplinare coinvolti nel PDTA. 

Lo sviluppo dei PDTA ha determinato a livello dell’IRCCS-ASMN: 

- Miglioramento delle competenze dei professionisti; 

- Miglioramento della trasparenza e facilitazione della comunicazione;  

- Equilibrio fra standardizzazione e personalizzazione;  

- Produzione di materiale informativo, promozione del monitoraggio e della valutazione de-
gli scostamenti e degli outcomes;  

- Promozione di logiche organizzative-gestionali trasversali e non settoriali sulla base della 
centralità del paziente. 

 

A questo proposito si allegano (all.ti 1 e 2), come parte integrante del Verbale, il Modello adottato 
dall’IRCCS-ASMN per costruire il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) e il Model-
lo già in vigore relativo al PDTA della Mammella.  

 

Di seguito si riporta quanto è emerso dalle relazioni del Direttore scientifico e sanitario e dalla do-
cumentazione predisposta dall’Istituto ai sensi del D.M. 14 marzo 2013 per la conferma del carat-
tere scientifico e che sono agli atti della Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sani-
tà del Ministero della salute. 
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A. Organizzazione generale  

- L’Istituto gode della personalità giuridica di diritto pubblico. 

Ai sensi dell’articolo 12 della L. R.E.R. 19 febbraio 2008, n. 4 che ha prescritto la promozione, 
sul territorio regionale, della costituzione di IRCCS all’interno delle Aziende sanitarie, una strut-
tura all’interno dell’Azienda ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova”, è stata riconosciuta 
quale IRCCS denominandola “Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncolo-
gia”. Quest’ultimo è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e gode di autonomia 
scientifica, organizzativa e contabile con assegnazione specifica di beni, personale e risorse. 

La struttura interna dell’Azienda ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova”, riconosciuta 
come IRCCS, è individuata nel Presidio composto dal Dipartimento Tecnologie avanzate e dal 
Dipartimento Onco ematologico. Alla luce di modifiche effettuate con deliberazione 
dell’Azienda n. 74 del 26 giugno 2012 il Presidio IRCCS è stato accorpato nell’unico Dipartimen-
to denominato Dipartimento Oncologico e Tecnologie Avanzate. 

L’IRCCS di Reggio Emilia è costituito da un Presidio Ospedaliero composto da un unico Diparti-
mento Oncologico e Tecnologie Avanzate, da una Rete Oncologica Aziendale - cui afferiscono 
tutte le attività di ricovero e le prestazioni ambulatoriali correlate ad una patologia principale 
oncologica ed erogate in altre strutture aziendali non incluse nel dipartimento IRCCS - da Labo-
ratori di Ricerca, da strutture per la gestione integrata della patologia oncologica e da un Di-
partimento Infrastruttura Ricerca e Statistica. 

- La struttura direzionale dell’Istituto prevede un Direttore Generale che rappresenta legalmen-
te l’Azienda Ospedaliera costituita in IRCCS in Oncologia per Tecnologie Avanzate e Modelli As-
sistenziali, ne assicura il perseguimento della missione avvalendosi dell’attività degli organismi 
e delle strutture organizzative, ne garantisce il governo complessivo coadiuvato dal Direttore 
Sanitario e dal Direttore Amministrativo. Il Direttore Generale individua un Direttore di Presi-
dio al quale delega con specifico mandato l’esercizio dei poteri di gestione nell’ambito 
dell’IRCCS. Come da normativa in materia, sono presenti un Direttore Scientifico, un Consiglio 
di Indirizzo e Verifica ed un Collegio Sindacale. 

- Il totale dei posti letto dell’A. O. Arcispedale Santa Maria Nuova è pari a n. 907 di cui ordinari n. 
803 e Day hospital n.104; il presidio IRCCS dell’A. O. Arcispedale Santa Maria Nuova annovera 
n. 195 posti letto, di cui Ordinari N°: 147 e Day Hospital N°: 48. L'attività ambulatoriale erogata 
dalla struttura IRCCS e rimborsata dal SSR ammonta per l’anno 2013 a 398.056 prestazioni. 
 

- L’elenco nominativo del personale dipendente, non dipendente e convenzionato, con indica-
zione della qualifica, della U.O. di aggregazione e del tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno o 
tempo definito) è presente nella documentazione. 

- Pe quanto riguarda gli Accreditamenti regionali, la commissione osserva che, con delibera n. 
1787 del 21 febbraio 2012, la Regione Emilia- Romagna ha concesso l’accreditamento istituzio-
nale all’A.O. di Reggio Emilia per il Dipartimento Oncologico - per le seguenti unità operative di 
Oncologia, Ematologia, Anatomia patologica, Laboratorio di Genetica, Medicina trasfusionale, 
Laboratorio di Biologia molecolare e Screening prevenzione tumori del collo dell’utero - e per il 
Dipartimento di Medicina di laboratorio, per il Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche e di En-
docrinologia, Laboratorio di Microbiologia e Autoimmunità, Allergologia e Biotecnologie inno-
vative. 
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B. Dati macroeconomici 

 

L'Istituto è dotato di un proprio sistema di contabilità separata all'interno del Bilancio Aziendale e 
la rilevazione dei costi e dei ricavi avviene utilizzando i dati della Contabilità Analitica, attraverso 
specifici centri di costo e di ricavo. 

I risultati del conto economico dell’IRCCS sono riportati in tabella: 
 
Conto economico 

IRCCS 
2012  2013 

 

 
€ 264.913,00 

 
€ 1.096,00 

 
 
C. L’attività assistenziale 

 

La gestione della patologia oncologica nell’IRCCS, costituito dal Dipartimento Oncologico e Tecno-
logie Avanzate derivante dalla fusione dei due dipartimento Onco – ematologico e Tecnologie 
Avanzate, è strettamente integrata con l’attività oncologica che si sviluppa in altre strutture inter-
ne all’Azienda (Rete Oncologica Aziendale). Tali strutture, pur nella loro autonomia clinica e ge-
stionale, si integrano in percorsi assistenziali e progetti di ricerca condivisi con le strutture appar-
tenenti all’IRCCS, con cui collaborano nella stesura dei percorsi clinico-assistenziali e linee guida, 
nonché nell’erogazione di prestazioni in ambito diagnostico (esami strumentali e di laboratorio) e 
terapeutico. 

Relativamente all’attrazione da fuori regione, nel triennio 2011-2013, si evince un trend crescente 
per capacità attrattiva di pazienti residenti sia in infra-regione Emilia Romagna che extraregione da 
parte dell’IRCCS dell’Azienda Ospedaliera S.Maria Nuova di Reggio Emilia. 

 

Mobilità attiva 
IRCSS 

(Presidio+Rete 

Oncol.) 

2011 2012 2013 

 

Infra regione 8,81%  9,71% 10,03% 

Extraregione 7,98%  8,81% 9,29% 

Provincia RE 83,20%  81,48% 80,67% 

 

 

 

Di seguito si riporta il riepilogo delle attrezzature più significative, nell’ambito della disciplina di ri-
conoscimento dell’IRCCS e nel periodo relativo agli anni 2012 e 2013: 
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Il Dr Mazzi mostra i dati sugli screening oncologici in provincia: l’adesione agli screening è superio-
re alla media regionale (collo dell’utero: 72,1% contro 62,3% in E-R; mammella: 80,1% contro 76,5; 
colon retto: 61,8% contro 51,2%), e molto superiore alla media nazionale. 
Mostra successivamente le novità più importanti dal punto di vista tecnologico: l’implementazione 
del CORELAB, laboratorio di analisi chimico cliniche ad alta automazione, la creazione dei laborato-
ri di Ricerca Traslazionale, l’acquisizione dell’acceleratore lineare Varian TrueBeam stx 2.0, resa 
possibile anche grazie ai fondi ministeriali, e la costruzione quasi ultimata del CORE, Centro On-
coematologico di Reggio Emilia, un edificio di oltre 15 mila metri quadri che raccoglierà le strutture 
di Ematologia, Oncologia, Medicina ad indirizzo oncologico, Gastroenterologia-Endoscopia Digesti-
va, Chirurgia Oncologica, Centrale Antiblastici, oltre ad ambulatori, studi medici e a un auditorium. 
 
 
Le prestazioni relative ai singoli PDTA (percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali ossia percorsi 
clinici assistenziali e riabilitativi secondi i quali vengono definiti il percorso clinico ed organizzativo 
del paziente all’interno della struttura ospedaliera) sono espresse in numero di sedute di radiote-
rapia, numero di cicli di chemioterapia e prestazioni mediche e chirurgiche. 
A completamento dei Percorsi attivati presso il nostro IRCCS si elencato infine i 3 Percorsi di scree-
ning che, coerentemente con la programmazione nazionale e regionale, sono attivi da vari anni 
presso la nostra realtà: screening del tumore del collo dell’utero (dal 1996), screening del tumore 
della mammella (dal 1996) e screening del tumore del colon-retto (dal 2005). 
 
Di seguito si riportano i relativi dati riferiti al 2012 e 2013: 
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Relativamente alla complessità della casistica trattata, l’indice di case Mix dell’anno 2012 è pari a 
1,1 mentre per il 2013 è pari a 1. 
 

Nel 2012, inoltre, è stato istituito presso la SC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 

dell’ASMN- IRCCS un Registro Tumori Specialistico del Pancreas (primo in Europa) come approfon-
dimento diagnostico terapeutico – assistenziale dei casi presenti nel registro tumori di popolazio-
ne. 
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La struttura semplice interdipartimentale Centro di citologia cervicovaginale di screening dei tu-
mori del collo dell’utero dal 2015 è il laboratorio unico di area vasta Emilia nord. 
 

Relativamente alle banche di materiale biologico presenti nell’Istituto, si ricorda la Biobanca BNEO 
(tessuti neoplastici inclusi in paraffina), la Banca di sangue periferico e acidi nucleici di pazienti 
neoplastici sottoposti al chemioterapico 5-fluorouracile, la Biobanca linfomi e “tumori testa e col-
lo” e “tumori cutanei”.  
 
 
D. L’attività di ricerca 

 

Con D.M. 12 aprile 2011 e, poi, anche alla luce della successiva Site Visit in data 23 Luglio 2012, 
l’IRCCS-Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia ha ottenuto formale riconoscimento nella 
disciplina “Oncologia per Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali”.  

Al fine di promuovere la ricerca dell’IRCCS e di garantire l’integrazione dello stesso nel contesto 
dell’ospedale multidisciplinare ASMN che lo ospita, l’Istituto si è avvalso dei seguenti strumenti: 

- Consolidamento del Dipartimento Infrastruttura Ricerca e Statistica(I-RS)  , che dall’Aprile 2012 è 
stato riorganizzato ed ampliato, con l’obiettivo di supportare tutte le attività di ricerca 
dell’Ospedale, sia nell’attività scientifica che assistenziale, al fine di far diventare l’IRCCS il punto di 
riferimento dell’intero Ospedale e, viceversa, mettere l’Ospedale a disposizione dell’IRCCS; 

- Creazione di un Fondo della Ricerca, sostenuto principalmente con i finanziamenti della Ricerca 
Corrente, al fine di supportare anche economicamente le attività di ricerca non-for-profit. I fondi 
sono stati allocati, sia per l’anno 2013 sia per l’anno 2014, ai team di ricerca attraverso un mecca-
nismo trasparente e “meritocratico”, basato su criteri espliciti standardizzati. 

Relativamente al Dipartimento (I-RS), si evidenzia che quest’ultimo è una struttura dedicata sia al 
supporto metodologico, scientifico e normativo dell’attività di ricerca dei professionisti, sia allo svi-
luppo di progetti di ricerca traslazionale in campo oncologico attraverso la nuova Struttura Com-
plessa di Ricerca Traslazionale. 

Al Dipartimento I-RS infatti afferiscono direttamente la Struttura Complessa di Ricerca Traslaziona-
le, (attivata nell’anno 2012) per le attività di laboratorio totalmente dedicate alla ricerca e la Strut-
tura Complessa Ricerca Epidemiologica a valenza provinciale, costituita dal servizio di Epidemiolo-
gia Descrittiva e Valutativa e dal Registro dei Tumori, gerarchicamente ed organicamente afferente 
all’Azienda USL di Reggio Emilia. 

La menzionata Struttura Complessa di Ricerca Traslazionale ha l’obiettivo di organizzare e raziona-
lizzare le ricerche esistenti e promuovere nuove competitive attività di ricerca traslazionale 
nell’ambito delle malattie complesse attraverso l’allestimento di nuovi laboratori di medicina tra-
slazionale, dotati di tecnologie innovative a supporto della diagnostica e della terapia. 

All’interno di questa Struttura Complessa sono presenti i seguenti laboratori di ricerca: 

 Laboratorio di Ricerca Traslazionale la cui attività scientifica viene suddivisa in più progetti 
indicati nella documentazione; 

 il Laboratorio di Ricerca Molecolare che svolge attività di ricerca traslazionale utilizzando 
tecniche all’avanguardia di biologia molecolare per l’attività preclinica propedeutica 
all’attività di ricerca clinica già attiva presso l’Azienda Ospedaliera, 
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 il Laboratorio di Oncoematologia sperimentale si prefigge l’approfondimento e lo studio di 
molecole antitumorali in modelli sperimentali di cancro; 

 laboratorio di biologia cellulare e cellule staminali; 

 laboratorio di biochimica e biomarcatori. 

 

Nel corso del biennio 2012-2013, poi, è continuata la costruzione del nuovo Centro Onco-
Ematologico che ospiterà reparti di degenza e laboratori. 

Per quanto riguarda l’attività di ricerca, dopo la crescita documentata nel 2011 rispetto al 2012, 
anche nel 2013 è possibile osservare non solo un consolidamento delle principali attività e output 
ma anche un miglioramento degli indicatori di produttività scientifica rispetto al 2012. 

Di seguito si riporta la seguente tabella che illustra l’andamento delle pubblicazioni e dell’impact 
factor dal 2011 al 2013, evidenziando una crescita in termini di numero di ricercatori, clinical trial, 
finanziamenti, pubblicazioni e di valori di IFn normalizzato e grezzo.  

 

 2011 2012 2013 

Ricercatori 73  107 122 

Pubblicazioni 
dell’IRCCS  

81 143 153 

Clinical Trials 133 152 160  

IF grezzo  IRCCS 272.90 530.79 720.77 

IF normalizzato IRCCS 285.0 464.80 601.5 

 

Di seguito si riportano le 4 Linee dell’IRCCS: 

 Patologia oncologica complessa 
Responsabile Scientifico: Dr Corrado Boni 

 Tecnologie avanzate diagnostiche e terapeutiche 
Responsabile Scientifico: Dr Annibale Versari 

 Modelli assistenziali e percorsi oncologici 
Responsabile Scientifico: Dr.ssa Lucia Mangone 

 Bersagli e strategie terapeutiche innovative in Oncologia e Oncoematologia: 
microambiente, infiammazione, angiogenesi, immunità(Attivata nel 2013): 
Responsabile Scientifico: Dr Francesco Merli 

 
 

Si evidenzia, poi, che dal mese di Giugno 2011 l’IRCCS-Arcispedale Santa Maria Nuova è affiliato ad 
OECI ed aderisce a diversi progetti e Working Groups promossi dall’Organizzazione, tra cui il pro-
getto “Accreditation and designation”. A livello nazionale infatti, la rete degli IRCCS oncologici ha 
condiviso la scelta di aderire al progetto di accreditamento europeo OECI, per cui tutti gli 11 IRCCS 
oncologici presenti sul territorio nazionale hanno intrapreso questo percorso di accreditamento. 

L’Istituto IRCCS-ASMN dopo la valutazione positiva da parte dei Commissari attualmente sta pre-
parando la documentazione per la fase di miglioramento. 
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Con rifermento alle apparecchiature di ricerca più significative si allega l’unita tabella: 

 

 

In riferimento ai brevetti in possesso dell’Istituto, gli stessi, di seguito elencati e di recente acquisi-
zione, non hanno ancora maturato introiti: 

- “Uso di peptidi nella terapia antiangiogenica relativa a patologie tumorali” 

- “ Uso di peptidi nella terapia antiangiogenica” 

acquisiti da Multimedica S.p.A. con deliberazione n. 106 del 24.10.2013 

- “Analoghi sintetici dello xantumolo” in co-titolarità per la quota del 50% ciascuna, con 
l’Università degli Studi di Pisa, come da delibera n. 17 del 13.02.2013, brevetto attualmente depo-
sitato a livello internazionale (PCT). 

 

2. Ispezione alle strutture assistenziali ed ai laboratori dell’Istituto  

 

Alle ore 14,15, la Commissione ministeriale è accompagnata dal Direttore Generale, dal Direttore 
Sanitario, dal Direttore Scientifico e dalla Dr.ssa A. Albini nelle seguenti Strutture qui di seguito 
elencate con i rispettivi Direttori: 

- Struttura Complessa di Ricerca Traslazionale – Dr.ssa Adriana Albini – visita ai Laboratori ed alle 
Strumentazioni più innovative, fra le quali la Next Generation Sequencing, Citofluorimetro, Stru-
mentazione Gas Massa, Sequenziatore Sanger Biosequencing, Bioplex, Microscopi a fluorescenza. 

La Dr.ssa Albini segnala che i Laboratori di Ricerca sono stati allestiti a seguito di richiesta ministe-
riale del 2011 e sono stati progettati e realizzati in tempi molto brevi con tutti i requisiti per l’uso 
in ricerca traslazionale. 

In seguito la Commissione viene accompagnata anche presso le seguenti Strutture: 
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- Struttura Complessa Laboratorio di Genetica – Dr.ssa Fabrizia Franchi; 

- Struttura Semplice Laboratorio di Biologia Molecolare – Dr Bruno Casali; 

- Struttura Complessa di Anatomia Patologica – Dr Giorgio Gardini – visita alla Struttura ed alla Mi-
croscopia confocale; 

- Struttura Complessa Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche ed Endocrinologia – CORE-Lab – Dr Luigi 
Vecchia; 

- Struttura Complessa di Chirurgia II – Dr Stefano Bonilauri; 

- Struttura Complessa di Radioterapia – Dr.ssa Cinzia Iotti e visita alla Strumentazione Acceleratore 
Lineare TrueBeam acquisito con finanziamento da parte del Ministero della Salute nell’ambito del 
Bando Conto Capitale 2012. 

 

 

3. INTEGRAZIONE APPORTATA DALL’ISTITUTO A SEGUITO DELLE RICHIESTE FORMULATE 
DURANTE LA SITE-VISIT DALLA COMMISSIONE  

 

Di seguito si riportano le risposte fornite dall’IRCCS alle domande della Commissione durante la si-
te visit nonché le integrazioni fornite dall’IRCCS successivamente alla site visit in risposta ad alcuni 
approfondimenti richiesti dalla Commissione:  

Domanda n. 1: 

La Dr.ssa Zagonel chiede a proposito del progetto intensità di cure “come si collocano i ricoveri di 
oncologia ed ematologia nell’intensità di cura” 

Risposta da parte del Dr Giorgio Mazzi – Direttore Sanitario: 

Il Dr Mazzi spiega che la Struttura Complessa di Oncologia svolge attività esclusivamente ambula-
toriale e di day hospital, mentre la nuova Struttura Complessa di Medicina Oncologica prevede po-
sti letto di degenza ordinaria. L’Oncologo Medico è un figura di riferimento, ma concorrono anche 
altri specialisti con professionalità diverse per la cura del paziente oncologico, soprattutto quando 
si tratta di affrontare comorbidità, compromissioni d’organo, tossicità nel corso di terapie attive o 
al di fuori delle stesse. La Struttura Complessa di Ematologia ha 6 posti letto a bassa carica micro-
bica e 6 posti letto ordinari. Nella nuova Struttura del Centro Onco-Ematologico l’Oncologia Medi-
ca e la Medicina Oncologica avranno in totale la disponibilità di 36 posti letto, mentre l’Ematologia 
disporrà di  6 posti letto a bassa carica microbica e 10 posti letto per degenza ordinaria. 

 

Domanda n. 2: 

La Dr.ssa Zagonel pone una domanda sui percorsi PDTA chiedendo se “è attiva la cartella clinica in-
formatizzata e come vengono trasmesse le informazioni agli altri operatori coinvolti nel PDTA.” 

Risposta da parte della Dr.ssa Cerullo – Responsabile dell’Ufficio Qualità 

La Dr.ssa Cerullo risponde che la cartella clinica informatizzata verrà attivata definitivamente entro 
Giugno 2015. Gli operatori coinvolti nei PDTA hanno l’obbligo di utilizzare i dati nel data base at-
traverso il Programma Smarty, dove sono riportate anche i dettagli sulla tipologia di chemioterapia 
eseguita dal paziente e dove viene riportata la cartella con le decisioni che vengono prese dalla 
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Breast Unit, come ha precisato il Dr Giancarlo Bisagni, Responsabile della Struttura Semplice 
Breast Unit. 

A questo punto la Dr.ssa Zagonel chiede quando inizia il PDTA e viene descritto il percorso della 
paziente da quando arriva in Oncologia, momento in cui parte il percorso. 

La paziente arriva in Oncologia anche quando è stata presa in carico inizialmente dagli altri Repar-
ti. Le pazienti vengono informate direttamente dagli Oncologi. 

La Dr.ssa Paoli chiede la modalità con cui i dati vengono riportati nella cartella clinica della pazien-
te. Il Dr Bisagni risponde che nella cartella clinica della paziente compare soltanto la decisione sul 
trattamento che è stata presa in modo collegiale. 

 

Domanda n.3: 

La Dr.ssa Paoli chiede “quali siano le interazioni fra il Servizio di Cure Palliative ed il territorio”. 

Risposta da parte del Dr Massimo Costantini – Responsabile dell’Unità di Cure Palliative 

Il Dr Costantini spiega che è stato messo a punto un documento che definisce lo stato dell’arte de-
gli Hospices della Regione Emilia Romagna e definisce un percorso/passaggio dall’Ospedale al ter-
ritorio, con affidamento al Medico di Famiglia per le Cure Palliative. 

Per quanto riguarda il modello emiliano per le Cure Palliative, negli ultimi 10 anni vi è stata 
un’implementazione del modello per rafforzare il primo livello, fra cure primarie/medico di fami-
glia nel territorio ed Ospedale. Si prevede l’inserimento di un primo livello anche per le Cure Pri-
marie. 

Il Dr Costantini che comunque nel territorio emiliano vi sono Medici palliativisti/Medici di Famiglia 
formati per le Cure Palliative. 

Il Dr Ermanno Rondini, Medico della Struttura Complessa di Oncologia, interviene per precisare 
che sono programmati incontri ogni 2 settimane fra il Team Oncologico e i colleghi delle cure pri-
marie territoriali Ospedali per garantire un corretto passaggio di consegne tra ospedale e territorio 

Il PUA, a dimensione provinciale, rappresenta il Centro che raccoglie le informazioni dei pazienti ri-
coverati per il passaggio al territorio. 

 

Il Prof Lucignani propone alcuni punti da approfondire e nello specifico richiede maggiori dettagli 
sulle seguenti tematiche: 

 Finanziamenti competitivi in termini di pianificazioni e strategie 

Il Dr Apolone spiega che l’IRCCS-ASMN ha una strategia precisa per il conseguimento di finanzia-
menti di ricerca da parte di Enti pubblici e privati per accrescere le competenze per attrarre fondi 
da parte di Enti esterni. 

All’interno dell’Infrastruttura della Ricerca è stato attivato dal 2012 l’Ufficio Grant Office e l’Ufficio 
Coordinamento Amministrativo. Inoltre presso la Direzione Scientifica è attivo l’Ufficio per gli Affa-
ri Internazionali che svolge una duplice funzione, quella di coordinamento del progetto “Rete 
IRCCS/DI per l’Europa” e la funzione di preparare i Ricercatori nelle prossime Call Horizon 2020, 
con il supporto del Grant Office. 
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A questo proposito la Dr.ssa Adriana Albini, Direttore del Dipartimento Infrastruttura Ricerca e 
Statistica, interviene per descrivere brevemente le attività e le funzioni del Dipartimento a suppor-
to dell’attività di ricerca. 

Il Grant Office ha la funzione di supportare i Ricercatori nella presentazione di Bandi di Ricerca ad 
Enti pubblici e privati, per progetti di natura clinica o di ricerca traslazionale; del monitoraggio dei 
progetti di ricerca e della predisposizione delle rendicontazioni economiche intermedie e finali. 

Inoltre fornisce supporto anche per la presentazione di Bandi specifici promossi da Fondazioni pri-
vate. 

L’ammontare di finanziamenti attratti da Enti esterni nel periodo 2011-2014, è pari a 5.953.335,52 
€. 

La Dr.ssa Albini illustra che per quanto riguarda i rapporti con le Università, attualmente 6 Ricerca-
tori stanno svolgendo il proprio Dottorato di Ricerca presso le Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia, Parma, Varese e Pavia. 

L’attività di ricerca traslazionale dell’Istituto è a supporto della parte clinica. 

La Dr.ssa Albini illustra l’attività del Grant Office relativamente all’offerta formativa dedicata a tutti 
i Dipartimenti aziendali. 

 

 Progetti di Ricerca attivi nell’ambito della Ricerca Corrente per gli anni 2011-2014 con par-
ticolare riferimento alla Linea di Ricerca n. 3 che riguarda anche i PDTA. 

Il Dr Apolone spiega che fin dall’inizio lo sforzo dell’IRCCS-ASMN è stato quello di promuovere pro-
getti di ricerca che fossero congruenti ed appropriati con la Programmazione Triennale delle Linee 
di Ricerca, inclusa quella della Linea 3. 

La Dr.ssa Mangone, Responsabile della Linea di Ricerca n.3, ha aggiunto che nel 2° e 3° anno vi è 
stato un affinamento ed un’integrazione della Linea di Ricerca 3 con i PDTA ed il Registro Tumori di 
Reggio Emilia. 

L’obiettivo è quello di stimolare progetti di ricerca con indicatori di processo e di esito ed aggiun-
gere progetti di ricerca nella Linea 3 ed aggiungere nuovi progetti sui PDTA all’interno della Linea. 

La Dr.ssa Zagonel suggerisce l’importanza della Linea 3 perché caratterizza l’IRCCS e suggerisce che 
l’IRCCS-ASMN identifichi un percorso per i pazienti ed un modello da poter essere di riferimento 
per altri IRCCS a livello nazionale. 

La Dr.ssa Zagonel chiede a questo proposito se sono state fatte delle stime per gli indicatori di esi-
to e per i costi standard. 

Il Dr Apolone riconosce l’importanza del problema sollevato dalla Dr.ssa Zagonel e conferma una 
certa attenzione al problema del monitoraggio degli esiti con indicatori intermedi e finali insiti nel 
percorso stesso di implementazione e monitoraggio e lascia la parola al dr Mazzi per la parte della 
questione relativa ai costi (standard) 

Il Dr Mazzi, in risposta alla domanda della Dr.ssa Zagonel sui costi standard dei PDTA, risponde ri-
cordando le difficoltà della attivazione dei processi necessari all‘ottenimento del risultato atteso, 
conferma la volontà di andare in quella direzione e accenna alla possibilità di creare un gruppo di 
lavoro sull’argomento in cui invitare rappresentanti degli IRCCS oncologici sensibili al problema. 
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Il Dr Apolone aggiunge che tale collaborazione permetterebbe anche di valutare il trasferimento 
del modello PDTA all’esterno del setting “ideale” del IRCCS nel mondo “reale” dei servizio Regiona-
le e Nazionale ma ricorda che attualmente i sistemi di valorizzazione della Ricerca Corrente spin-
gono molto per aumentare la produzione scientifica su cui è basata principalmente la valorizzazio-
ne economica attuale. Per “validare” i PDTA e supportare un’innovazione organizzativa è 
necessario prevedere un importante investimento economico e di personale basato sulle risorse 
acquisite dalle pubblicazioni scientifiche, cosa che potrebbe portare ai risultati attesi ma difficile 
da “rendiocontare” con gli attuali inicatori di risultato. 

A questo proposito il Prof Lucignani sottolinea l’importanza della presenza del doppio binario fra 
clinica e ricerca, inclusa la continuità dello sviluppo delle Linee di Ricerca, della caratterizzazione 
del paziente, delle strategie dei PDTA e della parte assistenziale, unitamente alla parte di ricerca. 

Il Dr Apolone sottolinea la necessità di aprire una discussione con Regione Emilia Romagna e man-
tenere un rapporto di collaborazione molto positivo con la AUSL. 

 

 Collaborazioni con l’Università 

Il Dr Apolone spiega che l’IRCCS-ASMN ha rapporti di collaborazione scientifica con le Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Parma e Bologna, per le seguenti attività: 

 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Finanziamento di 1 Borsa di Dottorato di ricerca 
in “Clinical and Experimental Medicine (CEM)” – XXVIII ciclo – Anno 2013; 

Università di Modena e Reggio Emilia per attività di ricerca scientifica e sviluppo di un Centro On-
cologico ad Alta Tecnologia Diagnostica; 

Università degli Studi di Bologna – “Alma Mater Studiorum” – Dipartimento di Ingegneria Indu-
striale per attività di ricerca scientifica ed innovazione tecnologica; 

Università degli Studi di Parma – Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazio-
nali per studi sull’invecchiamento di emocomponenti. 

 

 Servizi di tipo Libero-Professionali e controllo dei costi in termini di Spending Review 

Il Dr Davide Fornaciari, Direttore Amministrativo, spiega che per quanto riguarda le consulenze di 
tipo sanitario sono state azzerate quasi completamente; le sole tipologie di consulenze attive sono 
quelle di tipo legale, tributario e di progettazione edile. 

 

 Chiarimenti sul costo dell’Apparecchiatura SPET-CT per la S.C. di Medicina Nucleare 

Il Prof Lucignani richiede chiarimenti sul costo dell’apparecchiatura SPET-CT, pari a 836.300 €, ac-
quistata nel 2008. Il Dr Mazzi confronta i dati di acquisto delle tecnologie acquisite nel 2008 con i 
prezzi correnti, segnalando che oggi, tecnologie analoghe comporterebbero oneri d’acquisto deci-
samente inferiori (ad esempio. una MRI digitale da 1,5 T, dotata delle principali bobine integrate 
nel lettino, oggi non supera il milione di € contro gli 1,8 mln. € pagati all’epoca). Nel caso della 
SPECT TC, l’apparecchiatura della ditta GE, nell’ambito della gara d’acquisto, risultò essere quella 
con le migliori caratteristiche tecniche e, all’apertura dell’offerta economica, quella di costo infe-
riore.  
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 Il Prof Lucignani relativamente al fatto che la Struttura dell’IRCCS-ASMN ha prodotto risul-
tati interessanti in ambito di produzione di strategie di ottimizzazione/organizzazione sani-
taria all’esterno chiede quale sia il piano per la diffusione e condivisione di questo modello 
all’esterno 

Il Dr Apolone, riferendosi anche alla risposta alla domanda precedente relativa alle strategie di dif-
fusione dei risultati e i limiti attuali, conferma che l’intento del prossimo futuro sarà quello di pre-
sentare e diffondere questi risultati della ricerca anche all’esterno,  rafforzando le collaborazioni 
con la AUSL territoriale, la pertinente Area Vasta Regionale e, attraverso il gruppo di lavoro auspi-
cato, con gli altri IRCCS oncologici. 

 

 La Dr.ssa Paoli chiede informazioni sul rapporto dell’Istituto con il Comitato Etico Provin-
ciale (che si occupa dell’approvazione degli Studi Clinici sia dell’IRCCS-ASMN, sia 
dell’Azienda USL di Reggio Emilia). 

Il Dr Apolone ricorda la sua natura inter-aziendale, descrive la composizione dei Membri del Comi-
tato Etico, informa della presenza di membri provenienti da altre provincie e Regioni e sottolinea 
la l’importanza della Segreteria del Comitato Etico per gli aspetti contrattuali e regolatori, la perio-
dicità delle sedute, che si tengono una volta al mese e sottolinea l’apertura del Comitato anche al-
le progettualità di ricerca di natura indipendente. 

 

La Dr.ssa Paoli chiede ulteriori informazioni in merito alle tempistiche con cui vengono attivati i 
Contratti con i Promotori degli studi e con i Centri partecipanti. La Dott.ssa Teresa Coppola, Re-
sponsabile della Segreteria del Comitato Etico Provinciale, risponde che i tempi di negoziazione dei 
Contratti e della loro attivazione sono osservanti delle norme e, a tal proposito, precisa che viene 
sempre richiesta la stipula dei contratti, a prescindere dall’esistenza o meno di un finanziamento, 
per qualsiasi tipologia di studio, anche per ottemperare alle disposizioni della normativa “privacy” 
(D.Lgs. 196/2003, Deliberazione del Garante Privacy n. 52/2008 e successive Autorizzazioni gene-
rali). Inoltre, la Dott.ssa Coppola riferisce che, occupandosi la segreteria del CE prov.le anche 
dell’iter amministrativo ed autorizzativo degli studi nella fase pre e post – valutazione del CE 
prov.le, tali fasi si concludono in tempi brevi senza generare ritardi sull’attivazione degli studi stes-
si. 

 Viene chiesto se esistono Biobanche all’interno dell’Istituto. 

La Dr.ssa Albini risponde che esistono alcune bio-banche in ambito di progetti in corso e che in 
molti protocolli di ricerca di base e traslazionale prevedono ormai attività di raccolta di materiale 
biologico che a breve si configurerà nella costituzione di ulteriori “repository” e biobanche. La 
condivisione di materiale biologico, integrato da altre informazioni sensibili, è anche oggetto di un 
progetto di ricerca finanziato da Regione Emilia Romagna nell’ambito del Programma Regione 
Università a cui aderisce anche l’IRCCS di RE. 

Qui di seguito vengono dettagliati i progetti in corso sulle Bio-Banche: 

- Progetto finanziato nell’ambito del Programma Regione Università – Area 1 – dal titolo:“Use of 
biomarkers and gene expression profiles to identify cancer patients with different prognosis and 
sensitivity to molecular targeted agents”- con la partecipazione dell’IRCCS-ASMN nel WP1 e nel 
WP2; 

- “Progetto per la creazione di una banca di tessuti inclusi in paraffina” presso la S.C. di Anatomia 
Patologica e relativa approvazione del Foglio Informativo/Modulo di consenso per il paziente; 
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- Progetto interdipartimentale: "Creazione di una banca di tessuti di tumori della regione testa-
collo" - S.C. di Anatomia Patologica in collaborazione con Biologia Molecolare, S.C. di ORL e S.C. di 
Endocrinologia; 

- Progetto interdipartimentale "Tissue Bank dei Linfomi" - S.C. di Ematologia, in collaborazione con 
la S.C. di Anatomia Patologica e la Biologia Molecolare e la relativa approvazione del Foglio Infor-
mativo/Modulo di consenso per il paziente; 

- Progetto "Analisi della componente proteica del siero di pazienti con linfoma con tecniche di bio-
logia molecolare - Sieroteca Prot. LHSOL" - S.C. di Ematologia (che aveva avuto anche l'Autorizza-
zione del Garante Privacy)  e la relativa approvazione del Foglio Informativo/Modulo di consenso 
per il paziente; 

- Progetto: "Allestimento di una banca di sangue periferico e acidi nucleici di pazienti neoplastici 
sottoposti al chemioterapico 5-FU" - S.C. di Biologia Molecolare in collaborazione con la S.C. di On-
cologia; 

- Progetto: "Creazione di una banca di tessuti tumorali e di materiale ematico di pazienti con tu-
mori cutanei" - S.C. di Dermatologia in collaborazione con la Biologia Molecolare e la S.C. di Ana-
tomia Patologica e la relativa approvazione del Foglio Informativo/Modulo di consenso per il pa-
ziente. 

 

 La Dr.ssa Paoli chiede informazioni sul coinvolgimento del paziente. 

Il Dr Apolone risponde che, oltre al coinvolgimento formale previsto dalle normative in essere, è 
stato da poco lanciato un progetto, in fase di attivazione, che prevede una revisione sistematica 
della presenza e ruolo dei pazienti e dei cittadini nei percorsi e comitati coinvolti in formali mo-
menti di ricerca e cura; questo progetto prevede la collaborazione già in essere con altri Istituti e 
Enti, tra cui l’IRCCS Mario Negri di Milano. Il Dr Mazzi risponde che è attivo l’Ufficio di Relazioni 
con il Pubblico ed un altro punto aperto è costituito dall’Associazione Gruppo Amici 
dell’Ematologia (Grade Onlus). Il Dr Francesco Merli, Direttore della S.C. di Ematologia, spiega che 
presso la propria struttura è presente personale medico dedicato e che la fase di accoglienza è ge-
stita da un Infermiere Case Manager. 

Anche presso la S.C. di Oncologia, dove è da tempo implementato il modello di cura U-Care, è pre-
visto un punto di informazione del paziente, con un infermiere di riferimento per il colloquio con il 
paziente e la possibilità della consulenza di una psicologa in caso di necessità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

4. Incontro di sintesi riservato ai Commissari e Conclusioni. 

 

L’esame della documentazione predisposta dall’amministrazione dell’IRCCS Istituto in tecnologie 
avanzate e modelli assistenziali in oncologia e sottoposta alla commissione, la presentazione 
dell’Istituto svolta durante la seduta plenaria e la successiva presentazione dei responsabili 
dell’attività di ricerca, i colloqui individuali durante la visita (cui sono seguiti dei chiarimenti fatti 
pervenire alla commissione successivamente alla visita) e l’ispezione diretta delle strutture hanno 
permesso ai commissari di formarsi una opinione sulla  tipologia delle attività sanitarie e di ricerca 
dell’Istituto, sull’entità degli spazi e sul personale dedicato all’assistenza e alla ricerca, e 
sull’attività di ricerca nell’ambito delle diverse linee. 

La Commissione ritiene che la visita sia stata esaustiva, che abbia mostrato un consolidamento 
dell’Istituto in seguito ad un miglioramento delle attività e dei risultati negli ultimi 2 anni e una 
buona integrazione tra l’IRCCS e l’ASMN nonché una buona capacità di relazione anche con altri 
IRCCS.  

La commissione rileva al riguardo l’opportunità che sia specificato il technology assessment e che 
si provveda ad inserire nei PDTA gli indicatori di esito e la valutazione dei costi standard ad essi 
correlati. Inoltre che venga consentito un maggior coinvolgimento del paziente nello sviluppo dei 
modelli clinico assistenziali e migliorato il piano di proiezione dell’IRCCS sul territorio 

La descrizione delle linee di ricerca e l’elenco dei lavori scientifici contenuti nella documentazione 
presentata, e i colloqui diretti con i responsabili dei laboratori di ricerca, hanno permesso alla 
Commissione di rilevare che le attività condotte nell’ambito delle Linee di Ricerca includono in 
maniera esclusiva programmi relativi al settore di riconoscimento. L’attività scientifica dell’Istituto 
appare quindi coerente con la tematica richiesta dall’Istituto e quella riconosciuta dal Ministero 
della Salute ed adeguata, per qualità e quantità al riconoscimento del carattere di Istituto di rico-
vero e cura a carattere scientifico nella disciplina di “oncologia per tecnologie avanzate e modelli 
assistenziali”.  

La Commissione auspica una maggiore valorizzazione dei laboratori di ricerca traslazionale e uno 
sviluppo dell’attività di ricerca sui rapporti tra tumori e comorbidità quali ipertensione, obesità e 
diabete . Tale suggerimento è legato all'opportunità unica dell' IRCCS di Reggio Emilia, che condi-
vide aree e servizi con l'azienda ospedaliera. 

Sulla base delle considerazioni suddette, la Commissione è dell’opinione che si possano ritenere 
soddisfatte le premesse di natura scientifica e organizzativa perché all’Istituto in tecnologie avan-
zate e modelli assistenziali in oncologia dell’A.O. Arcispedale Santa Maria Nuova, sia confermato il 
riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico nell’ambito dell’area di “onco-
logia per tecnologie avanzate e modelli assistenziali ”. 

Data 29 aprile 2015 

 

Prof. Giovanni Lucignani____________________________ 
 
Dott.ssa Vittorina Zagonel___________________________ 
 
Dott.ssa Gabriella Paoli _____________________________ 
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