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In data 11 maggio 2015, alle ore 10,30 la commissione ministeriale, nominata con D.D. 1 aprile 
2015, ha visitato l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.A. di Milano (d’ora in poi denominato 
“Istituto”), candidato alla conferma quale IRCCS, nella disciplina di “Malattie dell’apparato loco-
motore”, presso la sede di Milano, in via Riccardo Galeazzi 4 (sede legale e operativa).  

La commissione ministeriale di valutazione era costituita da:  

- Prof. Giuseppe Dessì 

- Prof. Karl Kob 

- Prof. Paolo Tranquilli Leali 

 

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, Dott. Gaetano Guglielmi Direttore Ufficio III e Dott.ssa 
Maria Luisa D’Agostino- funzionario giuridico della medesima Direzione;  

- Dott. Vincenzo Molinaro dell’INAIL (ex Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza 
del Lavoro) 

In rappresentanza della Regione Lombardia: 

- Dr.ssa Mariella De Biase della Direzione Generale Salute, UO Governo dei dati, delle strate-
gie e Piani del sistema sanitario. 

 

Per l’Istituto erano, altresì, presenti:  

- L’Amministratore delegato Ing. Elena Bottinelli, il Direttore Scientifico Prof. Giuseppe Banfi, 
il Direttore sanitario dr. Fabrizio Pregliasco.  

 

Inoltre erano presenti:  

- Durante la visita sono intervenuti la dr.ssa de Girolamo, il dr. Lombardi, il Prof. Peretti, il dr. 
Romanò e il Prof. Drago e il dr. Lamartina.  

 
Alle ore 10.30 l’ing. Bottinelli porge un saluto di benvenuto ai presenti a cui seguono dapprima una 
presentazione dell’attività scientifica dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi da parte del Prof. Ban-
fi e poi brevi relazioni delle principali attività di ricerca da parte dei clinici e ricercatori dell’Istituto 
sopra indicati. 
 
La site-visit si è, quindi, sviluppata secondo le seguenti fasi: 

1) Esame e discussione preliminare dei documenti  

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

3) Incontro di sintesi riservato ai Commissari e conclusioni 

 

1. Esame e discussione preliminare dei documenti  

Il prof. Banfi espone una breve relazione sui principali dati scientifici, riportata di seguito nella par-
te concernente l’attività di ricerca. 
Seguono la relazione della dr.ssa de Girolamo sull’incontro tra l’ortopedia e la ricerca biologica, la 
selezione della migliore fonte cellulare per diverse applicazioni e lo sviluppo di sistemi di veicola-
zione di cellule stromali mesenchimali; la presentazione del prof. Peretti su uno studio brevettato 
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relativo alla medicina rigenerativa per il tessuto osteocondrale ed osseo; l’intervento del dr. Ro-
manò sulle infezioni osteo articolari e del prof. Drago sul biofilm dai quali emerge che sono gli uni-
ci al mondo ad avere delle linee guida per la gestione di tali infezioni, costituendo modello per gli 
altri ospedali. Si osserva, poi, la particolarità della presenza all’interno di una struttura privata di 
un reparto specialistico di infezioni osteoarticolari e dell’esecuzione anche di circa 50 interventi 
per complesse patologie oncologiche vertebrali  , attesa la non remuneratività di questa chirurgia 
ad alta complessità e costo. 
 

La commissione prende visione a campione della relazione e degli allegati predisposti ai sensi del 
D.M. 14 marzo 2013 dall’Istituto e che sono agli atti della Direzione generale della ricerca e 
dell’innovazione in sanità del Ministero della salute. 

Quanto di seguito riportato, si evince dalla suddetta documentazione e dalle relazioni presentate 
in data odierna dal Direttore Generale e Scientifico del Galeazzi. 

 

A. Organizzazione generale  

- L’Istituto gode della personalità giuridica di diritto privato. È una società per azioni che a parti-
re dal 2000 fa parte del Gruppo Ospedaliero San Donato. 

- La struttura direzionale dell’Istituto prevede un Consiglio di Amministrazione con un Presiden-
te, un Amministratore Delegato, un Direttore Sanitario e un Direttore Scientifico.  

- L’Istituto dispone di 36 Unità Funzionali Specialistiche di diagnosi e cura, di 14 moderne sale 
operatorie, di cui 3 dedicate all’attività chirurgica ambulatoriale, di moderne tecnologie dia-
gnostiche, un Pronto Soccorso ad orientamento ortopedico, un settore di Autotrasfusione con 
Emorecupero, una Terapia Intensiva, 2 aree di Osservazione Anestesiologica post-chirurgica e 
un'area di Osservazione Clinica per i pazienti critici pluripatologici, un Laboratorio per lo studio 
della deambulazione, nuovi Laboratori di Ricerca ed un importante centro didattico integrano 
tutte le esigenze collegate al settore ortopedico. Inoltre, a supporto delle attività di cura e ria-
bilitazione è operativa un'Officina Ortopedica interna. Il Galeazzi è un’istituzione clinica che 
persegue finalità di ricerca in campo biomedico con specializzazione nelle malattie 
dell’apparato locomotore. 

- L’Istituto dispone di n° 364 posti letto di cui 350 accreditati/convenzionati con il Servizio Sani-
tario Regionale, mentre n. 14 attività ambulatoriali sono rimborsate dal SSR.  

L’IRCCS Galeazzi svolge un ruolo centrale e di particolare rilievo per il ricovero e la cura delle 
malattie dell’apparato locomotore, sia in ambito regionale che a livello nazionale. Trattasi del 
principale centro lombardo per attività di ricovero in ortopedia e traumatologia e ricopre un 
ruolo riconosciuto anche da parte di numerosi pazienti provenienti da altre Regioni. Infatti, il 
39% dei pazienti è di provenienza extraregionale. 
L’Istituto ha inoltre in essere una convenzione con la Regione Lombardia e l’Università degli 
studi di Milano per l’istituzione del Registro Ortopedico Protesico Lombardo. 

- L’Istituto ha una dotazione organica di 681 unità, di cui 70 medici. 

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 fornita dall’Istituto al Ministero. 
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- Per quanto riguarda la tematicità dell’Istituto, tutte le Unità Operative ed i Laboratori descritti 
nella relazione ed in particolare anche la relativa produzione scientifica, sono coerenti alla di-
sciplina richiesta di Malattie dell’apparato locomotore, per la quale l’Istituto è stato conferma-
to con D.M. 4 maggio 2012. 

- Per quanto riguarda gli accreditamenti regionali, la commissione osserva che tutte le strutture 
organizzative aziendali che afferiscono all’Istituto hanno ottenuto l’Accreditamento da parte 
della Regione Lombardia con deliberazione n. VI/ 47162 del 17 dicembre 1999. 
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B. Dati macroeconomici 
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C. Attività assistenziale 

L’Amministratore delegato, nella sua presentazione, evidenzia che i caratteri di eccellenza 
dell’attività clinico-assistenziale, garantiti dalla specifica qualificazione del personale e 
dall’aggiornamento e innovazione della clinica e diagnostica, sono comprovati dai seguenti dati :  

- ricoveri totali annui pari a circa 16.000 di cui circa 14.000 per patologie relative al ricono-
scimento scientifico  

- chirurgia protesica dell’anca e del ginocchio (es. 3171 ricoveri totali nel 2013 che rendono il 
Galeazzi il primo ospedale italiano per la protesizzazione del ginocchio) 

- chirurgia vertebrale (es. 1046 ricoveri totali nel 2013 ) 
- chirurgia ortopedica in artroscopia e con tecniche miniinvasive (1.658 ricoveri nel 2013) 
- trattamento chirurgico e medico delle infezioni articolari e studio del biofilm batterico e 

delle metodologie per la sua prevenzione 
- trattamento delle fratture di omero nell’anziano 
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- management del flusso del paziente in chirurgia maggiore, ivi comprese la preparazione del 
paziente, la prevenzione delle anemie e delle infezioni postoperatorie, la valutazione degli 
esiti 

- health technology assessment nella valutazione dell’acquisizione di dispositivi e 
nell’implementazione di procedure. 

 
Le prestazioni di ricovero e cura dell’Istituto negli anni si sono mantenute invariate, sebbene in 
presenza di una politica nazionale e regionale di riduzione del tetto globale di rimborsi e di contin-
gentamenti dell’attività, testimoniando, così, la forte attrazione dell’IRCCS Istituto Ortopedico Ga-
leazzi; la percentuale dei pazienti provenienti da fuori regione è pari a circa il 32% del totale dei ri-
coveri. 
Al riguardo viene precisato che la componente di ricerca ha fortemente contribuito alla maggior 
attrattività su pazienti, medici di medicina generale e medici specialisti. 
 
Di seguito si riportano i 15 DRG più frequenti e di maggior peso in coerenza con la disciplina per 
cui si richiede la conferma del riconoscimento scientifico: 
 

 
 

La complessità della casistica che perviene all’IRCCS Galeazzi è dimostrata dalle procedure chirur-
giche più significative. E’ altamente evidente che l’innovazione è implicita nella categoria di proce-



8 

 

dure più frequenti. I clinici dell’IRCCS Galeazzi, infatti, eseguono interventi complessi secondo le 
più moderne tecniche chirurgiche, secondo i criteri della medicina basata sulle prove di efficacia e 
secondo le più avanzate applicazioni della tecnologia. 
 
 
Di seguito le procedure chirurgiche più significative o innovative: 
 

 
 
L’Amministratore delegato ha delineato anche come nell’Istituto sia stato recentemente imposta-
to il programma riabilitativo ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), un percorso intraospedalie-
ro di cura che porta ad un rapido e completo recupero del paziente sottoposto a intervento chi-
rurgico di elezione, permettendo una rapida dimissione dello stesso dopo 4 giorni.  
Inoltre è stato specificato che da circa quattro mesi è in funzione il sistema ORControl che è un si-
stema in grado di gestire in tempo reale l'attività e gli eventi critici del flusso dei pazienti ai blocchi 
operatori e ha già permesso di facilitare il processo logistico operativo della struttura a beneficio 
dell'efficienza e dell'efficacia degli operatori nell'esecuzione dei protocolli operativi e della sicurez-
za dei pazienti in sala operatoria. 
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D. L’attività di ricerca 

Il Direttore Scientifico, prof. Banfi, ha rappresentato come la ricerca dell’IRCCS Galeazzi si è con-
centrata sui seguenti temi: 

- innovazione chirurgica e tecnologica; la ricerca di nuove tecniche operatorie e 
l’applicazione di nuovi dispositivi medici rappresentano un tema fondamentale nella pro-
gressione delle conoscenze pratiche dell’ortopedia; 

- medicina rigenerativa ed ingegneria tissutale;  
- studio delle metastasi ossee da carcinoma della mammella;  
- studio della formazione del biofilm batterico sulla superficie dei dispositivi medici impian-

tati; 
- studio della predisposizione genetica della scoliosi idiopatica giovanile 
- studio dei parametri genetici e biochimici favorenti la degenerazione del disco interverte-

brale 
- studio dei meccanismi biochimici del movimento e dell’equilibrio tra riassorbimento e de-

posizione ossea nell’atleta professionista, con particolare riferimento al ruolo del deficit di 
vitamina D 

- patogenesi e cura dell’artrite psoriasica 
- studio analitico e preanalitico di molecole costitutive del tessuto osseo 
- utilizzo di nuove metodiche radiologiche nella diagnosi e nella prognosi della scoliosi idio-

patica giovanile e utilizzo di nuove tecnologie per la tele riabilitazione 
- revisione sistematica della letteratura per l’ottenimento di meta analisi in ortopedia e riabi-

litazione. 
 
Di seguito si riportano le linee di ricerca dell’Istituto con i responsabili delle medesime: 
 

 
 
Le menzionate ricerche hanno consentito di incrementare le conoscenze teoriche e pratiche 
nell’ambito dell’ortopedia. Le ricerche hanno determinato un incremento notevole del numero di 
pubblicazioni scientifiche. Inoltre, la loro qualità e l’innovazione intrinsecamente a loro legata 
hanno determinato un deciso aumento dell’impact factor totale dell’IRCCS, come di seguito ripor-
tato: 
 
Numero pubblicazioni e Impact Factor Nomalizzato e Grezzo anni 2011-2013 
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Riguardo all’attività di pubblicazione, il prof. Banfi ha sottolineato, in particolare, che nel campo 
della chirurgia spinale l’Istituto Galeazzi ha partecipato e partecipa in maniera molto rilevante e in 
misura continuativa all’attività di pubblicazione nelle prestigiose riviste scientifiche internazionali 
Spine Journal, European Spine Journal e Spine.  
Infatti dei 109 autori italiani, 38 di essi provengono dall’Istituto Galeazzi. 
Anche sulle citazioni stanno lavorando con successo, tanto che negli ultimi 5 anni per l’IRCCS Ga-
leazzi in Web of Science risulta una citation index pari a 4309 su 735 pubblicazioni registrate e in 
Scopus una citation index pari a 2849 su 446 pubblicazioni registrate. 
 

Con riferimento ai progetti finanziati come principal investigator rispetto a quelli presentati il di-
rettore scientifico evidenzia come il Galeazzi si collochi al secondo posto.  
Relativamente alla capacità di reperire fondi sia pubblici che privati per l’attività di ricerca si ripor-
ta la seguente tabella: 
 
 

 
 

 

I laboratori ed i servizi dell’Istituto Ortopedico Galeazzi dedicati specificatamente all’attività di ri-
cerca sono i seguenti: 
 

- Laboratorio di Meccanica delle Strutture Biologiche  
- Unità Epidemiologica Clinica 
- Laboratorio di Biochimica Sperimentale e Biologia Molecolare 
- Laboratorio di Applicazioni Biotecnologiche 
- Laboratorio di Ingegneria Tessutale 
- Laboratorio di Biotecnologie Applicate all’Ortopedia 
- Laboratorio Zebrafish 
- Laboratorio di Medicina Rigenerativa e Biomateriali 
- Laboratorio di Immunologia Traslazionale  
- Unità di Risonanza Magnetica Funzionale 



11 

 

Di seguito inoltre si riporta una lista riguardo alla strumentazione applicata nella ricerca acquistata 
nel periodo 2011-2013 
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2. Visita ai laboratori e alle strutture assistenziali dell’Istituto  

La commissione procede, quindi, alla visita dell’Istituto, cui sono state presentate le singole strut-
ture, le apparecchiature di maggior rilievo nonché le principali attività di eccellenza clinico-
assistenziale e di ricerca scientifica. 

 

Piano -1 Laboratori di Ricerca 

Durante la visita sono state illustrate le attività svolte presso i laboratori di Biochimica Sperimenta-
le (Prof. G. Banfi, Dr G. Lombardi, Dr A. Colombini), Applicazioni Biotecnologiche (Dr A.T. Brini), 
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Medicina Rigenerativa (Prof. G. Peretti) Immunologia Traslazionale (Dr. E. Reali), siti al primo piano 
interrato. Sono stati mostrati i nuovi allestimenti volti allo svolgimento delle attività di Biologia 
Molecolare e Cellulare e la nuova facility di Istologia atta a supportare le attività di tutti i gruppi di 
ricerca. Le principali attività svolte, e brevemente esposte, sono inserite nei seguenti ambiti: stu-
dio dei biomarcatori diagnostico/prognostici in patologia e fisiologia, ruolo di vitamina D nella pa-
tologia ortopedica, meccanismi patogenici dei tumori ossei primari e secondari e delle patologie 
immuno-mediate. 

 

Piano 6° Laboratori di Ricerca 

Sono poi stati visionati i laboratori di Ingegneria Tissutale e Cellulare (Ing. M. Moretti) e di Applica-
zioni Biotecnologiche in Ortopedica (Dr. L. de Girolamo), siti al sesto piano dell’edificio. I gruppi di 
ricerca hanno illustrato le attività volte principalmente all’ingegneria della vascolarizzazione ossea 
e allo studio dei processi di neoangionesi e metastatizzazione all’osso, della rigenerazione dei tes-
suti cartilaginei e tendini a partire da cellule staminali mesenchimali e dell’effetto delle stimolazio-
ni biofisiche sulla rigenerazione tissutale. Sono state mostrate le strumentazioni residenti per le at-
tività di biologia cellulare, nonché le aree dedicate alla produzione e alla messa a punto di sistemi 
di semina cellulare statica e dinamica (scaffolds e bioreattori) e allo studio di sistemi di microfluidi-
ca per la produzione di devices per la coltura di cellule da sottoporre a particolari stress fisici. In 
questo ambito sono inserite le facilities, di Biologia Molecolare e Microscopia a Fluorescenza, co-
muni per l’intera ricerca. 

 

Piano 6° Centro Chirurgia Protesica 

Presso il Centro di Chirurgia Protesica (Responsabile U.O. Dott. S. Romagnoli, Responsabile Ane-
stesia e Rianimazione Dott. P. Perazzo, Responsabile Riabilitazione Dott. G. Melegati) è stato re-
centemente impostato il programma riabilitativo ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), un per-
corso di cura che porta ad un rapido e completo recupero del paziente sottoposto a intervento  
chirurgico di elezione. In particolare il programma prevede una durata di degenza ospedaliera per i 
pazienti candidati ad intervento di protesi monocompartimentale di ginocchio di 4 giorni effettivi 
con possibilità di una 5° giornata se il paziente viene ricoverato il giorno precedente l’intervento. 
Gli obiettivi del percorso intraospedaliero per arrivare ad una rapida dimissione comprendono: 
tecnica chirurgica mininvasiva, target  control Anestesia, riduzione del periodo di digiuno pre-
operatorio, fluido-terapia restrittiva, ri-alimentazione precoce e riduzione del periodo di digiuno 
post-operatorio, rimozione precoce di drenaggi o cateteri, controllo ottimale del dolore, mobiliz-
zazione precoce e un’ ottima preparazione paziente e familiari. 

 

Piano 2° Centro Traumatologia Sportiva 

Durante la visita è stato presentato dal Dott. P. Campagnoli il sistema ORControl, in collaborazione 
con HCS (Healthcare Control Systems). Il sistema, in funzione nel Galeazzi da circa quattro mesi 
(l’Istituto è il primo ospedale europeo dotato di tale sistema), è in grado di gestire in tempo reale 
l'attività e gli eventi critici del flusso dei pazienti ai blocchi operatori e ha già permesso di facilitare 
il processo logistico operativo della struttura a beneficio dell'efficienza e dell'efficacia degli opera-
tori nell'esecuzione dei protocolli operativi e della sicurezza dei pazienti in sala operatoria . 

 

Piano 1° Blocco operatorio per Bassa Intensità Chirurgica 
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Nel blocco operatorio BIC (Bassa Intensità Chirurgica) il Dott. P. Perazzo ha illustrato l’attività di 
chirurgia ambulatoriale. In questo reparto l’attività clinica si concentra principalmente su presta-
zioni chirurgiche prodotte in ambiente i cui requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi sono 
poco inferiori a quelli richiesti per le patologie maggiori o per le procedure chirurgiche più com-
plesse (in particolare, chirurgia della mano, del piede e chirurgia artroscopica del ginocchio); 
l’assistenza post-chirurgica prevede una breve osservazione e l’allontanamento del paziente 
dall’ospedale dopo poche ore dal intervento. 

 

Piano -1 Servizio di Radiologia 

Presso il Servizio di Radiologia (Responsabile Dott. A. Zerbi) è stata presentata l'apparecchiatura 
radiografica EOS, in grado di acquisire immagini radiologiche sia bidimensionali che tridimensiona-
li dell’intero corpo, nonché specificamente della colonna vertebrale e degli arti inferiori. Grazie 
all'utilizzo di una tecnologia innovativa vincitrice del premio Nobel, EOS è in grado di ridurre signi-
ficativamente la dose di raggi X, da 6 a 9 volte rispetto a una radiografia tradizionale toraco-
addominale, mantenendo una qualità dell'immagine eccellente; per questo motivo l'apparecchia-
tura è particolarmente indicata per pazienti che necessitano di essere seguiti nel tempo, come 
bambini e giovani adulti. Le immagini acquisite con EOS sono in scala 1:1 e non soffrono delle di-
storsioni tipiche delle radiografie tradizionali. Il primo progetto di ricerca (Principal Investigator 
Dott. M. Brayda-Bruno) che prevede l’utilizzo di EOS, già attivo presso la struttura in collaborazio-
ne con il Laboratorio di Meccanica delle Strutture Biologiche (Ing. Fabio Galbusera), riguarda l'ot-
timizzazione dello screening e della diagnosi precoce della scoliosi in bambini ed adolescenti, per 
cui EOS può fornire un significativo contributo grazie alla bassa dose di radiazioni e alla capacità di 
fornire una ricostruzione tridimensionale della colonna scoliotica, che è di grande aiuto nella piani-
ficazione del trattamento chirurgico o con corsetto. 

 

Piano -2 Unità di Risonanza Magnetica Funzionale 

Sono state illustrate le attività dell’Unità di ricerca di Risonanza Magnetica Funzionale (responsabi-
le: prof. Eraldo Paulesu). E’ stata fatta una breve presentazione delle strumentazioni  messe a di-
sposizione dal Servizio di Radiologia tomografo MRI Siemens Avanto 1.5 T dotato di sistema echo-
planare e tecnologie per la stimolazione sensoriale e registrazione di risposte motorie dei pazienti. 
E’ stato quindi presentato il protocollo “Studio dell’efficacia e dei correlati neurofunzionali  di un 
training di immaginazione motoria per la riabilitazione della funzionalità degli arti inferiori in segui-
to ad intervento di artroprotesi totale di ginocchio con tecnica mininvasiva”. Il progetto si pone 
come obiettivo di documentare l’effetto aggiuntivo di un training di immaginazione motoria sul re-
cupero funzionale in pazienti sottoposti ad artroprotesi di ginocchio e valutarne i correlati anato-
mofunzionali con tecnica fMRI. 

E’ stata sollevata l’osservazione sull’opportunità dell’uso di stimoli di realtà virtuale immersiva nel 
progetto; come riferito alla Commissione, l’uso si è rivelato impraticabile, anche nella sola riabili-
tazione, data l’elevata prevalenza di cinetosi ad un esame preliminare della strumentazione più re-
cente. La strumentazione testata consente per altro una alta immersività esplorativa a condizione 
di poter muovere la testa, cosa impossibile durante gli esami fMRI.  
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Piano 1° Laboratorio di Analisi del Movimento, Unità di Riabilitazione Specialistica I 

Presso il Laboratorio di Analisi del Movimento (Responsabile clinico Dott. G. Melegati, Responsabi-
le tecnico Ing. E. Stucovitz) sono stati visionati sia lo spazio utilizzato per l'analisi del cammino (gait 
analysis), con relative telecamere a infrarossi e pedana di forza, sia due sistemi di realtà virtuale: il 
Virtual Reality Rehabilitation System (VRRS), utilizzato come strumento teleriabilitativo in pazienti 
operati di protesi totale al ginocchio e l 'OAK, sistema per la televalutazione del rischio cadute in 
soggetti anziani sopra i 65 anni; entrambe le tecnologie sfruttano interfacce visive e sonore per 
guidare il paziente durante gli esercizi da svolgere, mentre i sensori magnetici posizionati sul corpo 
rilevano il movimento eseguito durante i task motori. Durante la visita erano presenti i Principal 
Investigator di riferimento per i differenti studi in atto: Dott. D. Tornese e Dott. L. Moja. 

 

Piano 1° Servizio di Cardiologia 

Il Servizio di Cardiologia si è recentemente dotato di un tecnologico ecografo denominato EPIQ 7, 
apparecchiatura che permette grazie a moderni software di acquisizione ed elaborazione d'imma-
gine una valutazione all-inclusive della performance ventricolare sinistra in soggetti candidati ad 
interventi di chirurgia maggiore (es. chir. protesica ortopedica di ginocchio ed anca). Oltre alle ca-
noniche immagini in 2D l'utilizzo di una sonda specifica (xMatrix) dedicata consente anche una va-
lutazione 3D che aumenta la capacità diagnostica pre-operatoria di eventuali alterazioni precoci 
e/o difficilmente scovabili mediante l'eccoardiografia classica (anche Doppler). Un altro vantaggio 
di tale macchina è la possibilità di ricorrere con un'altra sonda specifica (a più alta frequenza) all'e-
costress al dipiridamolo con valutazione della riserva di flusso coronarico; esame che nella tipolo-
gia dei pazienti che studiano (ortopedici e/o reumatologici con annesse difficoltà motorie) risulta 
esser maggiormente indicato e fattibile rispetto ad altri esami più indaginosi e fastidiosi per il pa-
ziente stesso. In ultimo, il possesso di un software di elaborazione post-processing della meccanica 
ventricolare (QLab) mediante la cosiddetta analisi speckle tracking  xx consente uno screening di 
livello superiore a quello eseguibile con i consueti standard dell'ecocardiografia. 

 

3. Incontro di sintesi riservato ai Commissari e Conclusioni 

Analizzata e valutata la documentazione prodotta dall’Amministrazione dell’Istituto, sentita, du-
rante la seduta plenaria introduttiva alla site visit, la presentazione della struttura e delle principali 
tecnologie nonché dei principali dati sull’attività clinica e di ricerca, eseguito il sopralluogo nelle 
principali strutture assistenziali e di ricerca dove si sono svolti colloqui con i ricercatori, la Commis-
sione ha acquisito in misura esauriente le informazioni necessarie in merito alla tipologia delle at-
tività cliniche e di ricerca scientifica durante il triennio di valutazione.  

L’attività di ricerca trova riscontro nella produzione media annuale di 119 pubblicazioni edite a 
stampa e di un punteggio di Impact Factor Normalizzato pari a 425 e di Impact Factor Grezzo pari a 
280. La Commissione esprime un giudizio positivo riguardo al numero e alla qualifica degli opera-
tori nonché all’attività di collaborazione con diversi centri di ricerca a livello regionale, nazionale e 
internazionale.  

Dall’elenco dei lavori scientifici, dai colloqui diretti avuti con i responsabili dei laboratori di ricerca 
e dalla tipologia dell’apparecchiatura impiegata, si evince che l’attività svolta nel campo della pre-
venzione, diagnosi, cura e riabilitazione di elevato livello sono riferite in maniera esclusiva al setto-
re di riconoscimento come IRCCS. L’attività scientifica dell’Istituto è, infatti, coerente con la tema-
tica di “Malattie dell’apparato locomotore” riconosciuta dal Ministero della Salute. 
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La commissione rileva che l’Istituto applica gli strumenti di governo clinico, al fine di un migliora-
mento continuo dell’organizzazione, della qualità e della sicurezza dei servizi e delle prestazioni 
sanitarie. Infatti, è dedicata una particolare attenzione alla definizione di percorsi clinico-
assistenziali per gruppi di patologie, sulla base di linee guida nazionali e internazionali. In tale con-
testo, l’Istituto svolge una rilevante attività di formazione, di audit clinici, di valutazione del rischio 
clinico e delle rispettive misure di prevenzione. 

Un’attenzione particolare è dedicata, inoltre, alla prevenzione delle infezioni ospedaliere, conside-
rato il rilevante rischio infettivo in campo ortopedico-traumatologico. 

Data la tipologia e l’espansione dell’attività clinico-assistenziale e scientifica, l’Istituto ha presenta-
to un progetto di costruzione di una nuova sede. Ciò nonostante, negli ultimi anni sono stati fatti 
investimenti per apportare un miglioramento strutturale dell’attuale sede, attraverso lavori di ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, sono stati recentemente ristrutturati il servizio 
di radiologia e l’unità di chirurgia ambulatoriale. 

La Commissione ha apprezzato, in particolare, il nuovo strumento per la pianificazione dell’attività 
chirurgica che permette il monitoraggio informatizzato online dei singoli processi/percorsi.  

L’Istituto dedica, altresì, un’attenzione alla continuità assistenziale e, quindi, al potenziamento dei 
rapporti tra Istituto e strutture territoriali, in particolare con quelle riabilitative.  

La capacità di attrazione della struttura verso le altre Regioni è elevata (ca. 40% di mobilità attiva). 
Ciò è conforme alla mission di un Istituto clinico-assistenziale e scientifico chirurgico altamente 
specializzato.   

Riguardo alle attività inerenti le culture cellulari che attualmente vengono svolte in diversi locali 
attrezzati di cappe e frigoriferi, la Commissione esprime la raccomandazione all’Istituto di valutare 
una centralizzazione, creando una sorta di “open space” che consenta di ottimizzare gli spazi dedi-
cati alla ricerca attualmente angusti. 

Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione, valutate le attività clinico-assistenziali, scienti-
fiche, formative e organizzativo – gestionali, ritiene che sussistano i presupposti affinché 
all’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano sia confermato il riconoscimento di Istituto di Ricovero e 
Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) nell’ambito dell’area di Malattie dell’apparato locomotore. 
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