
Site -visit per la conferma quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico 
dell’IRCCS Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori s.r.l. 

Verbale della commissione ministeriale di valutazione 

 

In data 25 marzo 2015, alle ore 9.00 la commissione ministeriale, nominata con D.D. 18 febbraio  
2015, ha visitato l’IRCCS Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (I.R.S.T.) 
s.r.l. (d’ora in poi denominato “Istituto”), candidato alla conferma quale IRCCS, nella disciplina “te-
rapie avanzate nell’ambito dell’oncologia medica”, presso la sede di Meldola (FC), Via P. Maroncel-
li n. 40 ( sede legale) e con gestione anche delle attività di Radioterapia, di Laboratorio Biologico, 
di Degenza ordinaria e Day Hospital di Oncologia con ambulatori clinici presso l’Ospedale “Morga-
gni – Pierantoni” in Forlì, Via C. Forlanini n. 34, nonché dell’attività di Day Hospital di Oncologia ed 
Ematologia con ambulatori clinici presso l’Ospedale “M. Bufalini” in Cesena, Viale G. Ghirotti n. 
286. 

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.ssa Maria Luigia De Palma in rappresentanza della Regione Emilia - Romagna. 

 

Per l’Istituto sono, altresì, presenti il dr. Mattia Altini, direttore generale f.f. e direttore sanitario, il 
direttore scientifico dell’IRCCS, dr. Dino Amadori e il dr. Fabio Falcini direttore U.O. Epidemiologia 
e Registro Tumori, la dott.ssa Annalisa Volpi direttore Ufficio Ricerca e Formazione, dott.ssa Paola 
Burioli e altri dirigenti responsabili di strutture. 

 

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 

 

1. : Esame e discussione preliminare dei documenti 

 
Alle ore 9.00 la Commissione ministeriale si riunisce presso la sala Tison dell’IRST dove incontra, 
per un saluto di benvenuto, i rappresentanti dell’Istituto. 
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Dopo una breve saluto del direttore scientifico, prof. Amadori, la parola viene inizialmente lasciata 
al dr. Altini che presenta il modello organizzativo dell’Istituto, i dati assistenziali, riportati di segui-
to nelle rispettive parti. Riprende la parola il prof. Amadori che  espone una breve relazione sui da-
ti scientifici, riportata di seguito nella parte relativa all’attività di ricerca. 

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. 

 

A. Organizzazione generale 
 

- L’Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (IRST) ha personalità giuridica 
di diritto privato ed è stato costituito, con apposito atto del 15 luglio 2000, in forma di Società 
a Responsabilità Limitata senza scopo di lucro, a prevalente capitale pubblico, per realizzare 
quanto previsto dal progetto di sperimentazione gestionale presentato dalla Regione Emilia 
Romagna ed approvato dalla Conferenza Stato Regioni. 

Il comma 4 dell’articolo 12 della L. R.E.R. 19 febbraio 2008, n. 4, infatti, disponeva che la pro-
mozione dell’Istituto in questione come IRCCS doveva avvenire attraverso una delle forme 
giuridiche di diritto privato e che la Giunta regionale dovesse autorizzare la partecipazione 
delle Aziende sanitarie, il trasferimento dei beni necessari e l’individuazione degli elementi di 
garanzia a salvaguardia del ruolo pubblico detenuto dall’IRST. 

L’IRST è, quindi, frutto di una partnership pubblico – privato i cui soci sono rappresentati dalle 
quattro aziende AUSL della Romagna che dal 1 gennaio 2014 costituiscono l’unica Azienda 
Unità sanitaria locale della Romagna, dall’Istituto oncologico romagnolo, dal comune di Mel-
dola e dalle fondazioni bancarie, Cassa di risparmio di Cesena, Faenza, Forlì, Lugo e Ravenna. 

Le sedi in cui si sviluppa l’attività oncologica dell’IRST sono le strutture di Meldola (ex Ospeda-
le civile di Meldola), dell’Ospedale Morgagni – Pierantoni di Forlì e dell’Ospedale Maurizio Bu-
falini di Cesena per quanto riguarda il day hospital. 

- La struttura direzionale dell’Istituto prevede un Consiglio di Amministrazione con un Presiden-
te che definisce le scelte organizzative fondamentali in tema di struttura, sviluppo manageriale 
e meccanismi operativi, funzionali alla realizzazione degli obiettivi, un Direttore generale che 
dirige lo svolgimento delle attività aziendali, assicurando l'utilizzazione ottimale dei mezzi e 
delle risorse, nel rispetto degli obiettivi e delle politiche stabilite, un Direttore Sanitario, Scien-
tifico e un Collegio Sindacale.  
 

- Il totale dei posti letto è pari a n. 64 dei quali 42 (36 p.o. + 6 d.h.) sono presso Meldola, 12 posti 
di day hospital presso Cesena e 10 posti di day hospital presso Forlì. L'attività ambulatoriale 
erogata dalla struttura IRCCS e rimborsata dal SSR è pari a 10 (anestesia, cardiologia, oncolo-
gia, radiologia, ematologia, radioterapia, laboratorio, genetica, medicina nucleare e dermato-
logia). 
 

- 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. 
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- Pe quanto riguardale autorizzazioni gli accreditamenti regionali, la commissione osserva che il 
Comune di Meldola ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria il 29 maggio 
2010, il Comune di Cesena il 9 settembre 2011, il Comune di Forlì il 20 aprile 2007;la Regione 
Emilia-Romagna, con determinazione n. 5911 del 19 maggio 2011, ha rilasciato 
l’accreditamento della struttura poi ampliata con determinazione n. 12867 del 12 settembre 
2012. 

 
 
B.Dati macroeconomici 

 

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

IRCCS 
2012  2013 

 

 
€ 181.019,00 

 
€ 42.818,00 

 
 
 
C. L’attività assistenziale 

 

L’IRST rappresenta, secondo il modello definito Hub&Spoke , il nodo centrale della Rete Oncologi-
ca dell’Area Vasta Romagna (AVR). Oltre a svolgere funzioni di riferimento per attività di alta spe-
cializzazione e complessità tecnologica, IRST organizza e coordina per l’Area Vasta: 

• la ricerca e la sperimentazione oncologica; 

• l’infrastruttura necessaria a promuovere, condurre e valutare la ricerca e l’assistenza onco-
logica; 

• i trattamenti con tecnologie innovative; 

• la formazione continua in campo oncologico. 

La Rete Oncologica dell'AVR, di cui IRST è fulcro, oltre a fornire alla comunità una ampia gamma di 
servizi dalla prevenzione primaria alle cure palliative, persegue l’approfondimento delle conoscen-
ze in epidemiologia, radioterapia, radiometabolica e trattamenti innovativi. L’elevata performance 
della Rete Oncologica della Romagna nelle attività di prevenzione, screening e cura, contribuisce a 
determinare, rispetto ai livelli nazionali ed europei, una minore mortalità per molte patologie tu-
morali. 

L’Istituto è articolato in Unità Operative (UO) strettamente interconnesse tra loro, ognuna delle 
quali caratterizzata da specifica mission. 

In particolare l’U.O. Oncologia Medica, coerentemente con la mission dell’Istituto, eroga:  

- attività di cura e assistenza, secondo le esigenze della rete oncologica di AVR;  

- attività clinico-sperimentali. 

All’interno dell’UO Oncologia Medica esiste una suddivisione delle competenze dei medici per 
Gruppi di Patologia (uro-ginecologico, toracica, gastroenterico, mammella, neuro-oncologico, 
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osteo-oncologia e tumori rari, ematologia).Ogni gruppo si prende cura di una particolare tipologia 
di pazienti, coordinandone l’accesso ai diversi servizi. I gruppi di patologia sono costituiti da medici 
dedicati ad una specifica malattia oncologica o ad uno specifico distretto del corpo che presenta 
malattia tumorale e sono coordinati da un responsabile. All’interno di ogni gruppo è prevista la 
collaborazione di più figure professionali quali infermieri, biologi, data manager e farmacisti dedi-
cati. I componenti del gruppo lavorano per definire i più opportuni percorsi diagnostico-
terapeutici, garantire un’ottimale gestione del paziente oncologico, promuovere la coerenza, la 
continuità e il coordinamento dell’intero processo di cura, incrementare il grado di coinvolgimento 
e soddisfazione del paziente. I gruppi si incontrano periodicamente per discutere casi clinici, con-
dividere le informazioni e proporre strategie terapeutiche personalizzate. Un referente per la for-
mazione ha il compito di seguire l’aggiornamento dei medici del gruppo per contribuire alla cresci-
ta professionale degli operatori coinvolti. I gruppi di patologia integrano la propria attività 
assistenziale con attività di ricerca clinica e traslazionale per garantire così ai pazienti le cure più 
innovative. Studi clinici e linee guida terapeutiche vengono anche discusse e condivise con i pro-
fessionisti dell’Area Vasta Romagna durante incontri dedicati. 

Sono, inoltre, attivi alcuni percorsi multidisciplinari per la presa in carico e la continuità assistenzia-
le di patologie oncologiche, allo scopo di consentire una valutazione multi professionale della per-
sona affetta da patologia oncologica da parte di specialisti professionisti non solo dell’IRST ma an-
che dell’Azienda USL della Romagna con peculiari competenze cliniche, diagnostiche e chirurgiche. 

In questo modo è possibile delineare il percorso globale di diagnosi e cura del paziente, nel rispet-
to e confronto con le linee guida nazionali e internazionali a cui i singoli professionisti fanno rife-
rimento.  

A fronte, poi, di una sostanziale stabilità dei volumi di degenza (ordinaria e DH) e della specialistica 
“tradizionale”, cresce la gamma di servizi di alta specialità offerti e si sviluppano in particolare 
l’attività trapiantologica, la Radioterapia con trattamenti avanzati, l’Immunoterapia, la Medicina 
Nucleare diagnostica con traccianti innovativi (PET), la Medicina Radiometabolica e la diagnostica 
molecolare.   

Relativamente all’attrazione da fuori regione, si evidenzia nel 2012un tasso di fuga extraregionale 
per ricoveri oncologici inferiore al 3%; inoltre nei distretti dove la presenza dell’IRST è maggiore si 
evidenzia una correlazione negativa virtuosa con il tasso di fuga medesimo e con il tasso di ospe-
dalizzazione. 

Il volume di cura erogato su residenti non romagnoli - rappresentato nella seguente figura come 
valore delle prestazioni di ricovero e specialistica (esclusi i rimborsi farmaci da flusso FED-Farmaci 
Erogati Direttamente) - ha raggiunto nel 2013 circa 9,2 milioni di euro, con un incremento del +4% 
rispetto al 2012, concentrato sui pazienti extraregione.  

L’attività sui pazienti extraregionali passa da 6 milioni di euro nel 2012 a 6,6 nel 2013 (+10,5%). 
Questo da un lato esprime la capacità attrattiva dell’IRST a livello nazionale, dall’altro costituisce 
un’importante fonte di finanziamento aggiuntiva rispetto alle risorse del Fondo Sanitario Regiona-
le dell’Emilia Romagna, il cui margine di contribuzione alla copertura dei costi generali - media-
mente pari al 15/20% per le prestazioni di Cura – va a beneficio del territorio romagnolo. 
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Infine, si rappresenta l’attrattività extra Romagna per Gruppi di Patologia, in termini di % di pa-
zienti per provenienza nel 2013. 

 

 

 

Nella tabella seguente sono riportati i 15 DRG più frequenti e di maggior peso in coerenza con la 
conferma del carattere scientifico:  
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CODI-

CE 

DRG 

ANNO 

2011 

DESCRIZIONE 

CODICE 

DRG 

ANNO 

2012 

DESCRIZIONE 

CODICE 

DRG ANNO 

2013 

DESCRIZIONE 

481 C 
TRAPIANTO DI MIDOLLO OS-

SEO 
481 C 

TRAPIANTO DI MIDOLLO 

OSSEO 
481 C 

TRAPIANTO DI MI-

DOLLO OSSEO 

473 M 
LEUCEMIA ACUTA SENZA 
INTERVENTI CHIRURGICI 

MAGGIORI, ETA' > 17 ANNI 

473 M 
LEUCEMIA ACUTA SENZA 
INTERVENTI CHIRURGICI 

MAGGIORI, ETA' > 17 ANNI 

403 M 
LINFOMA E LEU-
CEMIA NON ACUTA 

CON CC 

403 M 
LINFOMA E LEUCEMIA NON 

ACUTA CON CC 
403 M 

LINFOMA E LEUCEMIA NON 

ACUTA CON CC 
492 M 

CHEMIOTERAPIA 

ASSOCIATA A DIA-
GNOSI SECONDARIA 

DI LEUCEMIA ACU-

TA O CON USO DI 
ALTE DOSI DI 

AGENTI CHEMIO-

TERAPICI 

172 M 
NEOPLASIE MALIGNE 
DELL'APPARATO DIGERENTE 

CON CC 

172 M 
NEOPLASIE MALIGNE 
DELL'APPARATO DIGEREN-

TE CON CC 

172 M 

NEOPLASIE MALI-

GNE DELL'APPARA-

TO DIGERENTE CON 
CC 

010 M 
NEOPLASIE DEL SISTEMA 
NERVOSO CON CC 

010 M 
NEOPLASIE DEL SISTEMA 
NERVOSO CON CC 

082 M 

NEOPLASIE 

DELL'APPARATO 

RESPIRATORIO 

082 M 
NEOPLASIE DELL'APPARATO 

RESPIRATORIO 
082 M 

NEOPLASIE DELL'APPARA-

TO RESPIRATORIO 
203 M 

NEOPLASIE MALI-

GNE DELL'APPARA-

TO EPATOBILIARE O 
DEL PANCREAS 

203 M 

NEOPLASIE MALIGNE 

DELL'APPARATO EPATOBI-

LIARE O DEL PANCREAS 

203 M 

NEOPLASIE MALIGNE 

DELL'APPARATO EPATOBI-

LIARE O DEL PANCREAS 

574 M 

DIAGNOSI EMATO-

LOGI-
CHE/IMMUNOLOGIC

HE MAGGIORI EC-

CETTO ANEMIA 
FALCIFORME E 

COAGULOPATIE 

574 M 

DIAGNOSI EMATOLOGI-

CHE/IMMUNOLOGICHE 
MAGGIORI ECCETTO ANEMIA 

FALCIFORME E COAGULO-

PATIE 

574 M 

DIAGNOSI EMATOLOGI-

CHE/IMMUNOLOGICHE 
MAGGIORI ECCETTO ANE-

MIA FALCIFORME E COA-

GULOPATIE 

239 M 

FRATTURE PATO-

LOGICHE E NEO-
PLASIE MALIGNE 

DEL SISTEMA MU-

SCOLO-
SCHELETRICO E 

TESSUTO CONNET-

TIVO 

239 M 

FRATTURE PATOLOGICHE E 

NEOPLASIE MALIGNE DEL 

SISTEMA MUSCOLO-
SCHELETRICO E TESSUTO 

CONNETTIVO 

239 M 

FRATTURE PATOLOGICHE E 

NEOPLASIE MALIGNE DEL 

SISTEMA MUSCOLO-
SCHELETRICO E TESSUTO 

CONNETTIVO 

404 M 

LINFOMA E LEU-

CEMIA NON ACUTA 
SENZA CC 

404 M 
LINFOMA E LEUCEMIA NON 
ACUTA SENZA CC 

404 M 
LINFOMA E LEUCEMIA NON 
ACUTA SENZA CC 

173 M 

NEOPLASIE MALI-

GNE DELL'APPARA-
TO DIGERENTE 

SENZA CC 

173 M 
NEOPLASIE MALIGNE 
DELL'APPARATO DIGERENTE 

SENZA CC 

409 M RADIOTERAPIA 409 M RADIOTERAPIA 

409 M RADIOTERAPIA 395 M 
ANOMALIE DEI GLOBULI 

ROSSI, ETA' > 17 ANNI 
395 M 

ANOMALIE DEI 
GLOBULI ROSSI, 

ETA' > 17 ANNI 

395 M 
ANOMALIE DEI GLOBULI 

ROSSI, ETA' > 17 ANNI 
410 M 

CHEMIOTERAPIA NON AS-

SOCIATA A DIAGNOSI SE-

CONDARIA DI LEUCEMIA 
ACUTA 

410 M 

CHEMIOTERAPIA 

NON ASSOCIATA A 
DIAGNOSI SECON-

DARIA DI LEUCE-

MIA ACUTA 

410 M 
CHEMIOTERAPIA NON ASSO-
CIATA A DIAGNOSI SECON-

DARIA DI LEUCEMIA ACUTA 

411 M 
ANAMNESI DI NEOPLASIA 
MALIGNA SENZA ENDO-

SCOPIA 

411 M 

ANAMNESI DI NEO-

PLASIA MALIGNA 

SENZA ENDOSCO-
PIA 

411 M 

ANAMNESI DI NEOPLASIA 

MALIGNA SENZA ENDOSCO-

PIA 

467 M 

ALTRI FATTORI CHE IN-

FLUENZANO LO STATO DI 

SALUTE 

467 M 

ALTRI FATTORI CHE 

INFLUENZANO LO 

STATO DI SALUTE 

       

  Di seguito si riporta il riepilogo delle attrezzature più significative, nell’ambito della disciplina di ri-
conoscimento dell’IRCCS e con riferimento all’anno di acquisto: 
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APPARECCHIATURE ASSISTENZIALI 

(IN ORDINE CRONOLOGICO DI ACQUISTO) 

Anno di Acqui-

sto 

N. prestazioni forni-

te nell’ultimo anno 

Campi di applicazione relativi a spe-

cifiche patologie e ricerche 

ECOTOMOGRAFO, mod. IU22 2007 2641 Diagnostica e follow up oncologico 

STAZIONE RADIOLOGICA DIGITALE POLI-

FUNZIONALE, mod. Digital Diagnost VM 
2007 2831  

PORTATILE PER RADIOGRAFIA, mod. Practix 

300 
2007  Sistema per radiografia mobile  

ACCELERATORE LINEARE, mod. Synergy 2007 10049 

Erogazione di piani di trattamento ra-

dioterapici con ottimizzazione della di-

stribuzione di dose  

ACCELERATORE LINEARE, mod. Tomotherapy 

Hi Art Sistem 
2007 13489 

Erogazione di piani di trattamento ra-

dioterapici con una  distribuzione di 

dose che consente un’irradiazione con-

formata che si adatta strettamente al 

bersaglio   

TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO, 

mod.  

Brilliance CT Big Bore 

2007 15750 
Accurata diagnostica TC della massa 

tumorale da irradiare 

ELABORATORE PER PIANI DI RADIOTERA-

PIA, mod. Pinnacle 3 - cura 
2007 4352 

Pianificazione dei trattamenti radiote-

rapici  

CELLA MANIPOLAZIONE PREPARATI RA-

DIOATTIVI, mod. MANUELA BETA LIGHT 
2007  

allestimento in sicurezza di radio far-

maci e traccianti innovativi per la PET 

secondo le Buone Norme di Prepara-

zione dei radiofarmaci 

TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO, 

mod. BrillianceiCT 256 slice 
2008 10208 

Accurata diagnostica TC della massa 

tumorale da irradiare e possibilità di 

studi di cinetica perfusionale degli or-

gani 

ECOTOMOGRAFO, mod. Vivid E9 2009 2177 Diagnostica e follow up oncologico 

MICROSCOPIO A SCANSIONE LASER, mod. 

Vivascope 1500 
2009 856 

Microscopio confocale per attività di 

ricerca in oncodermatologia 

MICROSCOPIO OPERATORIO, mod. M 651, 

Leica Microscopy 
2009   

VIDEODERMATOSCOPIO, mod. Videocap 3.0 2009  
Microscopio ad epiluminescenza per at-

tività di ricerca in oncodermatologia 

VIDEODERMATOSCOPIO, mod. Vidix 2010 411 

Acquisizione di immagini digitali per la 

dermatoscopia, per attività di ricerca in 

oncodermatologia 

SISTEMA CT/PET INTEGRATO, mod. DISCO-

VERY LS 
2011 2819 

Medicina Nucleare Diagnostica, per 

eseguire PET con FDG e traccianti in-

novativi 

CELLA MANIPOLAZIONE PREPARATI RA-

DIOATTIVI, mod. ELENA 30 
2011  

Allestimento in sicurezza di radio far-

maci e traccianti innovativi per la PET 

secondo le Buone Norme di Prepara-

zione dei radiofarmaci 

DENSITOMETRO OSSEO, mod. AchillesInsight 2013 2 

Valutazione della densità minerale os-

sea nell’ambito dello studio della “salu-

te dell’osso” del centro di osteoncolo-

gia e tumori rari  

MAMMOGRAFO, mod. AMULET Innovality 

FDR MS-3500, Fujifilm Corporation - visione 
Dicembre 2013 107 

esame mammografico con tecnica digi-

tale diretta e con Tomosintesi: aumenta 

la specificità, consente un migliora-

mento dei contrasti e quindi una ricerca 

del tumore al seno sempre più precoce; 

riduce i tempi di esposizione e le dosi 

di radiazioni 

SISTEMA TAC GAMMA CAMERA INTEGRA-

TO, mod. DISCOVERY NM/CT 670 
Dicembre 2013 27 

Diagnosi e staging clinici in medicina 

nucleare diagnostica: correlazione ana-

tomica precisa e accuratezza diagnosti-

ca 

 

Relativamente alla complessità della casistica trattata, l’indice di case-mix e il peso medio DRG so-
no in crescita, in particolare per l’incremento dell’attività di trapianto e assimilata; a titolo esem-
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plificativo, i Trapianti di Midollo Osseo (TMO) ematologici passano da 21 nel 2012 a 24 nel 2013; i 
TMO urologici da 19 nel 2012 a 27 nel 2013; le vaccinazioni con cellule dendritiche da 51 nel 2012 
a 65 nel 2013. 
Il peso medio DRG dell’IRST è pari a 2,16 nel 2013, in incremento di +12,9% rispetto a 1,82 del 
2012 e di +5,9% rispetto a 1,94 del 2011. Il peso medio e l’indice di case-mix dell’IRST sono i più al-
ti tra le Oncologie della Regione, anche “depurati” dall’effetto dei DRG ematologici. Al riguardo, si 
evidenzia che l’Unità Clinica di Onco-Dermatologia (SkinCancer Unit) dell’IRST è punto di riferimen-
to nazionale proprio per l’alta specializzazione raggiunta nel campo della diagnosi e cura dei tumo-
ri della pelle (in particolare per la diagnosi precoce del melanoma). 
Si riporta di seguito i dati relativi all’indice case mix e al peso medio DRG delle oncologie 
dell’Istituto: 
 

 2012 2013 

Per disciplina oncologia Peso medio DRG  Indice case mix  Peso medio DRG Indice case mix 

IRST Totale 1,82 1,41 2,16 1,40 

IRST escluso DRG Ematolo-
gici 

1,62 1,23 1,88 1,22 

 
Di seguito si indicano i registri di malattia: 
 

REGISTRI DI MALATTIA 

Dimensione Territoriale 

Locale-Regionale-

Nazionale 

Anno Attivazione 

Registro 

N° Totale Pazienti 

Inseriti nel Registro 

N° Totale Pazienti 

Inseriti Nell’Ultimo 

Anno 

Registro Tumori della Romagna Area Vasta Romagna 1985 237.348 13.006 

Registro Metastasi Ossee Nazionale 2013 120 120 

 

Per quanto riguarda i Centri Regionali di Riferimento Regionale di Patologia (CRRP), si evidenziano i 
seguenti: 
 

 Denominazione CRRP:Ipilimumab - Centro regionale autorizzato per la prescrizione  
del farmaco, Laboratorio regionale autorizzato all’allestimento 

Data di Attivazione: 13 giugno 2013 
Estremi Provvedimento Regionale: Circolare Regionale PG/2013/144877  

 

 Denominazione CRRP:Referente regionale per la Biobanca Oncologica a fini di ricerca 
Patologia: Ricerca oncologica 
Data di Attivazione: 6 aprile 2009 (Delibera di Giunta Regionale n. 428 del 2009 che iden-

tifica CRB-IRST (insieme alla biobancadel’Istituto Ortopedico Rizzoli) quale 
centro di riferimento regionale per le biobanche oncologiche regionali non 
muscoloscheletriche 

Estremi Provvedimento Regionale: Delibera di Giunta Regionale n.319 del 2013 
 

 Denominazione CRRP: I.R.S.T. - servizio clinico di genetica molecolare oncologica (Centro  
Hub) che si occupano dei tumori della mammella   

Data di Attivazione: 29 dicembre 2011 
Estremi Provvedimento Regionale: Delibera di Giunta Regionale n.220/2011 

 
Relativamente, infine, alle banche di materiale biologico è presente nell’Istituto il Centro risorse 
biologiche IRST (CRB-IRST) che conserva 5476 campioni biologici oncologici. Tale Biobanca è rico-
nosciuta dalla Regione Emilia Romagna con D.G.R. n. 1429 del 2010 come polo regionale per la 
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raccolta di materiale biologico da pazienti oncologici (tumori non muscolo-scheletrici). L’obiettivo 
primario del CRB-IRST è di costruire un percorso che garantisca il completo monitoraggio in certifi-
cazione di qualità dei vari passaggi di raccolta e stoccaggio del materiale biologico secondo le linee 
guida nazionali ed internazionali, a garanzia della qualità dei risultati ottenuti dalla ricerca sui 
campioni conservati in biobanca.   
CRB-IRST costituisce un modello di biobanca diverso da quello convenzionale. Convenzionalmente, 
le biobanche sono situate all’interno di strutture che sono unico punto di riferimento del territorio 
per tutte le discipline coinvolte, mentre CRB-IRST si propone la costruzione di un percorso che 
permetta la raccolta di materiale biologico “in qualità” sul territorio della Romagna, secondo un 
modello “Hub and Spoke”. 
 
 
D. L’attività di ricerca 

Con D.M. 8 marzo 2012, l’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori” s.r.l. ha 
ottenuto formale riconoscimento scientifico nella disciplina “terapie avanzate nell’ambito 
dell’oncologia medica”. 

La maggior parte dei progetti dell’Istituto, coerentemente con la sua mission e la specifica discipli-
na scientifica di riconoscimento, riguarda ambiti di ricerca traslazionale in campo diagnostico e te-
rapeutico.  Parte di queste ricerche sono state perseguite anche attraverso l’instaurazione e il con-
solidamento di importanti collaborazioni scientifiche con prestigiose istituzioni nazionali e 
internazionali. 

Di seguito si riportano le 3 Linee dell’IRCCS 

1 Sviluppo di modelli gestionali e di organizzazione sanitaria nell'ambito della rete oncologica 
della romagna (comprehensivecancer network) e funzionali alla continuità e qualità dei percorsi di 
prevenzione, diagnosi e cura; 

2 Elaborazione di razionali clinici e biologici (cellulari e molecolari) per studi clinici innovativi, 
sperimentazioni multicentriche per lo sviluppo di nuovi farmaci; 

3 Modelli sperimentali per lo studio dei processi e meccanismi biomolecolari della cancero-
genesi, invasione e metastatizzazione dei tumori. 

La visione strategica sottesa alla Linea di ricerca 1 è che l'integrazione e l'efficienza della rete onco-
logica di Area Vasta Romagna (AVR) possono ricevere un impulso potente e qualitativo dalla realiz-
zazione di modelli operativi integrati in alcune aree di base della ricerca e dell’assistenza oncologi-
ca. L’ampio range di interventi lungo questa linea di ricerca si estende dal lavoro epidemiologico e 
dalla prevenzione primaria e secondaria fino all’area delle cure palliative di fine vita. Esso offre una 
rappresentazione dinamica dell’idea fondante della Rete Oncologica della Romagna, ovvero che 
tra questi estremi deve essere creato un continuum scientifico, culturale, assistenziale, e organiz-
zativo. 

Relativamente alla linea di ricerca 2, si rileva che la promozione di ricerca indipendente finalizzata 
a migliorare le strategie assistenziali ed i processi di cura dei pazienti è obiettivo strategico per 
l’Istituto, soprattutto nelle aree che, nell’attuale organizzazione dell’assistenza farmacologica, so-
no destinate a rimanere marginali e di scarso interesse commerciale. Nel corso del biennio in esa-
me l’Istituto ha condotto una ventina di studi indipendenti su terapie innovative  o sull’utilizzo più 
appropriato di farmaci già in uso ma su setting diversi di pazienti, tutti caratterizzati da un forte ra-
zionale traslazionale e  corredati da studi biologici disegnati per individuare fattori predittivi di 
outcome clinici.  Grande attenzione è stata dedicate allo studio dell'interazione tra sistema immu-
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nitario e microambiente tumorale, che ha assunto negli ultimi anni un ruolo fondamentale in on-
cologia, culminando nello sviluppo di nuove categorie di farmaci immunomodulanti, attivi in un 
ampio spettro di tumori.Inoltre sono stati condotti studi sulla terapia radiorecettoriale ( PRRT) che 
è un trattamento sperimentale non invasivo che permette di irradiare selettivamente specifici tes-
suti bersaglio quali i tumori neuroendocrini (NET) ed offre il vantaggio di essere un trattamento 
personalizzato potendosi  verificare in  ogni paziente la presenza di recettori specifici attraverso 
una scintigrafia ad emissione di positroni (PET 68Ga). 

Con riferimento alla linea di ricerca 3, si rileva che la ricerca biomedica, e in particolare la compo-
nente biomolecolare della stessa, rappresenta la base della ricerca traslazionale, elemento distin-
tivo dell’istituto. Il settore di ricerca e diagnostica molecolare del Laboratorio di Bioscienze, per-
tanto, ha sviluppato un nuovo metodo di diagnosi precoce dei tumori colo-rettali che sfrutta la 
continua esfoliazione di cellule epiteliali del colon nelle feci e si basa sullo studio dell’integrità del 
DNA estratto.  

Per quanto riguarda l’attività di ricerca, dopo la crescita documentata nel 2012 rispetto al 2011, 
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: 

 

ANNO N° Pubblicazioni IF NORMALIZZATO IF GREZZO 

2011 63 194.23 338.62 

2012 97 323,10 508,17 

2013 105 418,40 551.40 

 

Con riferimento alle apparecchiature di ricerca più significative e innovative dell’IRST, si indicano le 
seguenti: 

 Pyrosequencing 

 Ecografo Vivid 

 Microscopio laser confocale 

 3130 Genetic Analyzer 

 DEPArray® 

 Citofluorimetro 

 Apotecachemo 

 TPS CMS Monaco 

 Pet/TC 

 Cell Factory 

 Acceleratore lineare 

 Tomotherapy 

 Piattaforma Next Generation Sequencing (NGS) Illumina 

 Piattaforma Sequenom 

 Gamma camera  

 Mammografo digitale  
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Relativamente ai brevetti in possesso dell’Istituto: 

 

Descrizione Brevetto Anno Brevetto 
Quote introiti eco-

nomici 
Anno 

Quote introiti eco-
nomici 
Anno 

Quote introiti 
economici 

Anno 

Non-steroidal compounds for androgen recep-
tor modulation, processes for the preparation 
and uses thereof (WO/2010/116342) 

“Stillpending” nessuno nessuno nessuno 

Androgen receptor modulating compounds, 
preparation and uses thereof 
(WO/2010/092546) 

2014 nessuno nessuno nessuno 

 

 

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

 

Dalle ore 11.30 alle ore 13.00 la Commissione ha visitato le seguenti strutture della sede di Meldo-
la: 

• Laboratorio di Bioscienze e Laboratorio di Terapia Cellulare Somatica, con presentazioni a 
cura di Daniele Calistri, Direttore ff del Laboratorio di Bioscienze, che inquadra complessivamente 
la struttura, l’organizzazione, le risorse e la modalità di interazione dei diversi settori del Laborato-
rio; Anna Tesei, responsabile del settore di Radiobiologia e Farmacologia preclinica che illustra, su 
richiesta del prof. Lucignani gli studi condotti in ambito radiobiologico fornendo anche copia delle 
pubblicazioni; Massimo Guidoboni, Responsabile Immunoterapia e Terapia Cellulare Somatica, che 
descrive la Cell Factory GMP autorizzata AIFA e la tipologia di ricerche e preparazioni con cellule 
dendritiche; 

• Laboratorio di Farmacia Oncologica, presentazione a cura di Carla Masini, direttore ff U.O 
Farmacia Oncologica che illustra ai Commissari il robot per la preparazione automatizzata delle te-
rapie; 

• Degenza Oncologica e DH Oncologico; 

• UO Medicina Nucleare (Reparto di Medicina Radiometabolica + Medicina Nucleare Diagno-
stica), con brevi presentazioni a cura di Giovanni Paganelli, direttore U.O. Medicina Nucleare e Fe-
derica Matteucci, responsabile del settore di diagnostica; 

• Area Ambulatori e settore di Radiodiagnostica (incluso sito RMN 3 Tesla),con illustrazione a 
cura dei Fisici della UO Fisica Sanitaria e di Marcello Benassi, esperto qualificato; 

• UO Radioterapia, con presentazione delle tecnologie e illustrazione dei volumi di attività a 
cura di Rolando Polico, direttore della U.O. 

 

Dalle ore 13.45- 16.00, la Commissione si reca all’Ospedale Bufalini di Cesena con la visita del Ser-
vizio di Oncoematologia IRST di Cesena, con il Gruppo di patologia neuroncologico, con presenta-
zioni a cura di Marina Faedi, responsabile Gruppo Neuroncologia e Angela Nardi, Caposala, del 
percorso di cura del paziente e della totale integrazione con l’Istituto tramite la cartella clinica in-
formatizzata Log80 e la partecipazione ai gruppi di patologia IRST. 

Successivamente si passa alla visita presso l’Ospedale Morgagni di Forlì del DH IRST di Forlì, e Skin-
Cancer Unit, con presentazioni a cura di Lorenzo Cecconetto, responsabile DH sede di Forlì e Ro-
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sanna Tedaldi, Caposala, che hanno risposto ai quesiti sull’organizzazione e Ignazio Stanganelli, Di-
rettore SkinCancer Unit, che ha illustrato il lavoro di ricerca del gruppo. 

 

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. 

Le osservazioni e le domande di chiarimento fatte dalla Commissione riguardano due diversi 
aspetti: 

 - la verifica del possesso dei requisiti nella specifica area del riconoscimento “terapie onco-
logiche avanzate”; 

 - le prospettive e le ipotesi della realizzazione di un Comprehensive Cancer Care Network 
della Romagna sotto la guida dell’Istituto. 

 

Domanda n. 1 

La Commissione chiede che il dato economico presentato (Ricerca- Capacità di attrarre finanzia-
menti) venga scorporato: occorre evidenziare quale percentuale del totale dei fondi raccolti per 
attività di ricerca deriva da finanziamenti regionali per funzioni legate alla ricerca e in quale misura 
derivi invece da grant competitivi. La Commissione chiede inoltre cosa è ricompreso sotto la voce 
“finanziamenti da privati” e quali siano le strategie che l’Istituto intende mettere in campo per 
aumentare la percentuale di finanziamento competitivo. 

 

 

L’Istituto precisa che una parte dei fondi pubblici per la ricerca è legata a finanziamenti regionali “a 
funzione” e una quota è legata a Bandi di tipo competitivo, altra al contributo delle fondazioni 
bancarie.  

Al riguardo viene precisato che la percentuale di finanziamenti pubblici per la ricerca  da grant 
competitivi nell’anno 2014 (quote sull’anno,  circa € 661.000) rispetto al totale è pari a circa il 19%, 
essendo la quota più rilevante (circa € 1.558.000) rappresentata da contributi regionali per funzio-
ni legate alla ricerca, con l’esclusione del finanziamento ottenuto per l’allestimento del farmaco 
Ipilimumab, come dettagliato nella tabella esplicativa allegata (all.1) 

Per quanto riguarda i finanziamenti ottenuti da privati, si rilevano i finanziamenti su specifici pro-
getti dell’Istituto e i grants da sperimentazioni cliniche sponsorizzate e le donazioni di strumenta-
zioni o altre movimentazioni in conto capitale.  

I grants da sperimentazione clinica ammontano a € 1.670.000,00, mentre i finanziamenti raccolti 
da privati per progetti di ricerca spontanea dell’Istituto ammontano ad € 1.017.000; le donazioni 
cespiti da privati nell’anno 2014  ammontano a circa € 1.852.000. 

L’IRST sta cercando di aumentare la propria capacità di attrarre finanziamenti attraverso una mas-
siccia partecipazione a bandi di tipo competitivo, che ha già portato i primi risultati con il finanzia-
mento di un progetto Ordinario ed un progetto di Rete nell’ambito del Bando Ricerca Finalizzata 
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2011-2012 (RF-2011-02350971 “The role of earlysystematic best palliative care versus on request 
palliative care consultation during standard oncologic treatment for patients with advancedgastric 
or pancreaticcancers: a randomized, controller, multi center trial” Principal Investigator : P.I. Mar-
co Cesare Maltoni;  NET-2011-02347213 "High technologySkinCancerDiagnosisimplemented in a 
research hospital network in Emilia-Romagna for early accurate skincancerdetection in a costsa-
ving model " Responsabile Workpackage: P.I. Ignazio Stanganelli) e di un progetto Bando Conto 
Capitale 2013  (Programma di sviluppo delle conoscenze e delle potenzialità diagnostico-
terapeutiche e di ricerca della medicina nucleare e radiometabolica. Studio LUNET : Radioterapia 
recettoriale nei tumori neuroendocrini selezionati sulla base dell'espressione recettoriale e del 
metabolismo glucidico" Principal Investigator : P.I. Giovanni Paganelli). 

 

In particolare, nell’anno 2014 l’Istituto, con i propri ricercatori IRST ha applicato a diversi bandi di 
finanziamento della ricerca con un buon numero di proposte progettuali: 

- 18 progetti al Bando Ricerca Finalizzata-Giovani Ricercatori 2013;  

- 5 progetti alla Fondazione AIOM (2 vinti); 

- un progetto alla Fondazione AIRC + 2 come partecipanti/subcontractors; 

- 5 progetti alla Fondazione Berlucchi (2 vinti); 

- 4 progetti Fondazione Umberto Veronesi; 

- 1 progetto (first stage) Horizon 2020 Topic PHC14-2015 New Therapies for rare diseasesTy-
pe of action: RIA “ 77Lu-Dota-Peptide Radionuclide Therapy in FDG-PET negative/positive patients: 
a tailoredtargeted-therapy for gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors” Proposalacronym: 
LUPPET + 8 partecipazioni come partner di progetto in progetti con altri coordinatori: 

1) Call: H2020-ICT-2014-1 Funding scheme: Research and Innovation action. Proposal acro-
nym: ACTRESS “Analysis of Cancer Treatment Response Enabled by Smart Systems” 

2) Call: H2020-PHC-2014-two-stage. SECOND STAGE Topic: PHC-13-2014 Type of action: RIA. 
Proposal acronym: ETAC “The European Trial of adjuvant Aspirin in Colon cancer” 

3) Call: H2020-PHC-2015-two-stage Topic: PHC-11-2015 Type of action: RIA. Proposal acro-
nym: IMAX-BID “IMAX-BID: Integrated Microwave And X-ray Breast Imaging Device” 

4) Call: H2020-PHC-2014-single-stage Topic: PHC-26-2014. Type of action: RIA. Proposal acro-
nym: Parti4Health “Participatory ICT for Health Promotion and Disease Prevention” 

5) PHC 12-2014 “ Clinical Research for the validation of biomarkers and/or diagnostic medical 
devices” 

a. LEONID (Lung cancErfusiOngeNes: a new dIagnostic Device); 

b. Liquid biopsy blood test in lung cancer diagnosis and monitoring: “a next generation 
non invasive tumor tracker device” 

6) Call: H2020-PHC-2015-two-stage Topic: PHC-24-2015 Type of action: RIA Proposal acronym: 
HAPPEN “HemAtological Pilot model for PersonalisedmediciNe” 

7) Call: H2020-PHC-2015-two-stage Topic: PHC-03-2015 Type of action: RIA Proposal acronym: 
SECRETAGE “Inflammaging driven secretome as a common mechanism of neoplastic and non neo-
plasticagerelated diseases and a target for novel therapeutic interventions” 
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8) Call: H2020-PHC-2015-two-stage Proposal No: 667769-1 Acronym: THYRANOSTICS 

 

Nell’anno 2015, al 31/03, i ricercatori IRST hanno inviato:  

- 4 progetti alla Fondazione AIRC (2 Investigator Grant + 2 TRIDEO) 

- 3 al Bando Grant for Oncology Innovation, Merck 

- 7 al Bando  TRANSCAN-2 Joint Transnational Call for Proposals 2014 (JTC 2014) + 1 come 
partner di Progetto 

- 1 progetto (first stage), come partner, Topic addressed: PHC-12-2015-1 SME Instrument, 
Acronym IRSkin “Image Retrieval System for Detecting Skin Cancer” 

 

Domanda n. 2 Per quanto riguarda gli spazi dell’Officina Radiofarmaceutica  pari a m2 690, viene 
chiesto di chiarire lo scostamento con il dato precedentemente mostrato pari a m2 1100. 

Lo scostamento tra i metri quadri riportati è dovuto al fatto che la palazzina che ospita la radio-
farmacia è costituita da tre piani in uno solo dei quali è ospitata l’officina radiofarmaceutica in ge-
stione esterna alla Azienda AAA;  al secondo piano si trova il Reparto di Medicina Nucleare IRST: i 
metri quadri complessivi sono quindi circa 1.100. 

 

Domanda n. 3 Viene chiesto di chiarire “l’indicatore di capacità progettuale”.  

L’indicatore di capacità progettuale utilizzato dall’Istituto è dato dalla produzione scientifica goba-
le e nell’ambito di questa tiene conto dei punti normalizzati per IRCCS. L’analisi del dato dimostra 
altresì che il citation index pesato degli ultimi 3 anni è di poco inferiore a 3. 

 

Domanda n. 4 La Commissione richiede quale sia la situazione dell’Istituto per quanto riguarda 
l’accreditamento OECI.  

Con riferimento all’accreditamento OECI, al momento rinviato,  l’Istituto è proiettato nella dimen-
sione di un Comprehensive Cancer Care Network (CCCN), in linea con gli obiettivi strategici regio-
nali. La progettualità del CCCN verrà approfondita e condivisa con OECI stessa nel rispetto dei cri-
teri che definiscono questo tipo di organizzazione. In questo contesto dovrà essere affrontato 
anche il tema della possibile inclusione delle attività di diagnostica precoce e prevenzione oncolo-
gica, chirurgia e cure palliative in capo all’Azienda USL della Romagna. 

 

Domanda n. 5 Con riferimento alla Linea 3 di Ricerca viene richiesto se l’Istituto abbia in dotazione 
uno stabulario per testare lo “Sviluppo di terapie cellulari somatiche nei tumori solidi”.  

La terapia in atto presso l’IRST si basa attualmente sulla produzione e utilizzo di cellule dendritiche 
nella terapia del melanoma: per tale metodologia non è necessario l’utilizzo di animali. 

L’Istituto ha altresì rapporti di collaborazione con laboratori che dispongono del modello animale 
per sperimentazioni precliniche e di tali collaborazioni si avvarrà nel momento in cui lo sviluppo di 
nuove terapie cellulari somatiche renderanno necessarie tali facilities. 
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Domanda n. 6 Viene richiesto di chiarire cosa si intenda esattamente per sviluppo/ricerca di nuovi 
farmaci (drug discovery)? 

Presso l’IRST opera in forma di DrugDiscovery Unit un settore del laboratorio di bioscienze che in 
questa fase si sta occupando, in collaborazione con il CNR, dello sviluppo di nuovi farmaci antian-
drogeni 

 

Domanda n. 7 La Commissione rileva che dalla lista delle “Collaborazioni Scientifiche” presentate, 
non si evince il peso della partecipazione dell’Istituto nei progetti di altri e viceversa. 

Al riguardo si precisa che la strategia dell’Istituto che riguarda la collaborazione con altre istituzioni 
nazionali e internazionali si fonda sull’assunto che tali collaborazioni siano funzionali alla realizza-
zione di ipotesi e progetti di ricerca elaborati all’interno dello staff dei ricercatori dell’Istituto stes-
so. 

Nella collaborazione con i partners di ricerca l’Istituto gioca un ruolo quanto meno paritario, se 
non spesso come vero e proprio promotore/ideatore e coordinatore della ricerca. 

Diverse sono le collaborazioni scientifiche ad oggi formalizzate con centri di ricerca nazionali e in-
ternazionali nelle quali l’istituto ha un ruolo paritario nella ideazione, programmazione e condu-
zione delle attività di ricerca.  

Con tali istituzioni si vuole favorire inoltre lo scambio di conoscenze e di expertise virtuoso fra i ri-
cercatori a scopo educazionale-formativo.  

Le più significative sono le seguenti:  

- Laboratorio di Fisica Medica e Sistemi Esperti, Dipartimento di Oncologia Sperimentale 
dell’Istituto Regina Elena, Roma con cui il Laboratorio di Radiobiologia (con i suoi professionisti 
biologi, radioterapisti e fisici) collabora su alcuni progetti  

- Istituto Oncologico Veneto, con cui  la sezione di Counseling Genetico, Epigenomica e Dia-
gnostica Molecolare del Laboratorio di Bioscienze collabora con per la messa a punto di tecniche 
avanzate di sequenziamento (next generation sequencing, NGS) ed analisi bioinformatica dei dati  

- Department of MolecularBiology , Princeton University per lo studio dei drivers di metasta-
tizzazione ossea del carcinoma mammario;  

- Department of Nanomedicine, the Methodist Hospital ResearchInstitute, Houston, USA, 
per la messa a punto di scaffoldsbiomimetici tridimensionali all’interno dei quali coltivare e studia-
re cellule tumorali e la loro interazione con il microambiente; 

- MolecularNeurotherapy and ImagingLaboratory, Harvard Medical School - Massachusetts 
General Hospital, Boston, USA, per studi sulla ingenierizzazione di cellule staminali mesenchimali 
per il trattamento del glioblastoma; 

- Department of Urology, UniversityMedical Center, Leiden, Olanda per la messa a punto di 
sistemi sperimentali con zebrafish;  

- Philips Medical System, con 3 progetti di ricerca che prevedono l’utilizzo del sistema HIFU 
della Risonanza Magnetica 3Tesla 

- Children's Hospital, Keck School of Medicine of the University of Southern California, Los 
Angeles, USA per lo studio e la comprensione del ruolo dei non-codingRNA nei tumori 
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Domanda n. 8 La Commissione chiede di chiarire perché negli “spazi della ricerca” siano stati con-
siderati anche “la fisica medica e l’informatica” 

L’Istituto riferisce che si vuole valorizzare quella parte di attività svolta in funzione della ricerca 
perché la cartella clinica informatizzata è fondamentale come strumento nei trial clinici sperimen-
tali, mentre nei  m2150 di fisica medica è ricompresa l’attività di radiobiologia con finalità di ricer-
ca specifiche. 

 

Domanda n. 9 Per quanto riguarda le prospettive di sviluppo futuro dell’Istituto, la Commissione 
chiede notizie circa l’organizzazione del network oncologico nella dimensione dell’Asl della Roma-
gna, l’articolazione delle attività con le chirurgie oncologiche, la gestione del paziente in fase avan-
zata di malattia ovvero per ciò che attiene le cure palliative e di fine vita. 

 

L’Istituto sottolinea che il riconoscimento IRCCS nel 2012 è stato assegnato per la disciplina “tera-
pie avanzate in oncologia medica” quindi l’inclusione degli ambiti di prevenzione oncologica, chi-
rurgie, anatomia patologica, Hospice sarà oggetto di successivo sviluppo ed analisi.  

L’Istituto rappresenta inoltre che i gruppi multidisciplinari IRST sono il modello organizzativo di 
presa in carico del paziente, sono già costituiti, seguono linee guida concordate e in alcune realtà 
sono già funzionalmente integrati con le chirurgie (es. Forlì). Vengono inoltre programmate riu-
nioni periodiche verbalizzate con decisioni condivise che vengono registrate all’interno della car-
tella clinica informatizzata (gestionale log 80 in uso in Area Vasta Romagna). 

Per  quanto riguarda le cure palliative il Direttore dell’ Hospice, lavora per IRST in comando quota 
parte, garantendo il simultaneous care dei pazienti trattati in Istituto. 

 

4.         Incontro di sintesi riservato ai Commissari e Conclusioni 

 

L’esame della documentazione predisposta dall’amministrazione dell’IRST e sottoposta alla com-
missione, la presentazione dell’Istituto svolta durante la seduta plenaria e la successiva presenta-
zione dei responsabili dell’attività di ricerca, i colloqui individuali durante la visita (cui sono seguiti i 
chiarimenti sulle sopra citate 9 domande, fatti pervenire alla commissione successivamente alla vi-
sita) 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 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. 

Per quanto riguarda le ricadute sul piano clinico e assistenziale, la Commissione valuta positiva-
mente l’attività di ricerca di tipo traslazionale con ricadute sull’innovazione diagnostica e terapeu-
tica e sui modelli organizzativi. 
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La commissione rileva tuttavia che ai fini della crescita dell’Istituto sia necessaria una significativa 
evoluzione affinché le attività di ricerca e assistenziali di oncologia medica svolte presso l’istituto 
stesso siano integrate, in un più ampio sistema di diagnosi e cura del paziente oncologico, con le 
attività svolte nelle strutture di radioterapia, di chirurgia, di cure palliative, e anatomia patologica 
presenti sul territorio e al fine di garantire appropriatezza, tempestività, e continuità di cura al pa-
ziente oncologico, oltre che una opportunità di diversificazione e crescita scientifica coordinata. 

 

La commissione sottolinea altresì che solo attraverso tale auspicabile integrazione funzionale con 
altre strutture e realtà cliniche dell’area vasta romagnola sarebbe possibile non solo la piena valo-
rizzazione delle attività dell’Istituto ma anche un rafforzamento della funzione di guida dell’Istituto 
in ambito oncologico, a livello di tutta l’area stessa.  

Sulla base delle considerazioni suddette, la Commissione è del parere che si possano ritenere sod-
disfatte le premesse di natura scientifica, clinica e organizzativa perché all’Istituto scientifico ro-
magnolo per lo studio e la cura dei tumori (I.R.S.T.) s.r.l. sia confermato il riconoscimento di Istitu-
to di ricovero e cura a carattere scientifico nell’ambito nella disciplina “terapie avanzate 
nell’ambito dell’oncologia medica”. 

 
Prof. Giovanni Lucignani___________________________________ Milano  25.5.2015 
 
Dott.ssa Vittorina Zagonel_________________________________ Padova 3.06.2015 
 
Dott.ssa Gabriella Paoli___________________________________ Genova 11.06.2015  


