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Site - visit per la conferma quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico 
della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. 

Verbale della commissione ministeriale di valutazione 

 

 

In data 28 maggio 2015, alle ore 9,30 la commissione ministeriale, nominata con D.D. 21 aprile 2015, ha 
visitato la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia (d’ora in poi denominato “Istituto”), per la 
conferma del riconoscimento del carattere scientifico quale IRCCS, nelle discipline di “Trapiantologia, 
malattie curabili con trapianto d’organi, tessuti e cellule” e di “Malattie internistiche ad ampia complessità 
biomedica e tecnologica”. 

La commissione ministeriale di valutazione era costituita da:  

- Prof. Gianfranco Gensini; 

- Prof. Giovanni Muto; 

- Dott. Karl Albert Kob. 

Partecipano ai lavori della Commissione i seguenti rappresentanti istituzionali: 

-      Dott. Giovanni Leonardi e  Dott.ssa Teresa Caruso - Ministero della salute; 

-      Dott. Stefano Signorini- INAIL (ex Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) 

-      Dott.ssa Mariella De Biase - Regione Lombardia. 

Per l’Istituto erano, altresì, presenti:  

il dott. Moretta, Presidente della Fondazione IRCCS, il dott. Cardone, Direttore generale, il prof. Moratti, 
Direttore scientifico, il Dott. Pellino, Direttore sanitario; la dott.ssa Arbustini, Direttore Dipartimento 
Cardiotoracovascolare - L.S.R. Area Trapiantologica, e il prof. Merlini, Direttore del Dipartimento di 
Medicina Diagnostica e dei Servizi. 

Durante la visita sono intervenuti i Primari delle Unità Operative della Fondazione IRCCS (come di seguito 
riportato). 

La site-visit si è, quindi, sviluppata secondo le seguenti fasi: 

1) Esame e discussione preliminare dei documenti, presentazioni delle attività di assistenza e di 
ricerca;  

2) Breve discussione; 

3) Ispezione ai laboratori e alle strutture assistenziali dell’Istituto; 

4) Incontro di sintesi riservato ai Commissari e conclusioni 

 

1. Esame e discussione preliminare dei documenti, presentazioni delle attività di assistenza e di ricerca 

La commissione prende visione a campione della relazione e degli allegati predisposti  ai sensi del D.M. 14 
marzo 2013 e s.m.i. 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. 
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A. Organizzazione generale 
 

- L’Istituto gode della personalità giuridica di diritto pubblico ed è IRCCS dal 1982. Con decreto 
ministeriale 2006, è stato disposto, ai sensi dell’art. 2 e 3 del d. lgs. 288/2003 e s.m.i., la trasformazione 
in Fondazione IRCCS e, con successivo D.M. 23 agosto 2006, è stato confermato il carattere scientifico 
della Fondazione. 

- Per quanto riguarda l’aspetto organizzativo, l’Istituto è strutturato per Dipartimenti: 
 n. 9 gestionali, costituiti da Strutture Complesse omogenee sotto il profilo dell’attività o delle 

risorse umane e tecnologiche impiegate:  
Dipartimento di emergenza‐urgenza (DEA)  
Dipartimento di chirurgia  
Dipartimento di area medica  
Dipartimento malattie infettive  
Dipartimento testa – collo  
Dipartimento cardiotoracovascolare  
Dipartimento materno – infantile  
Dipartimento oncoematologico  
Dipartimento dei servizi; 

 n. 2 tecnico-scientifici: costituiti da Strutture con scarsa integrazione operativa e gestionale, ma 
con un ruolo d’indirizzo e di governo culturale e tecnico; 

 n. 2 interaziendali: costituiti tra differenti aziende sanitarie con specifici accordi e formali 
provvedimenti, allo scopo di perseguire specifici obiettivi comuni. 

 
- L’IRCCS dispone, al 2014, di n. 1.102 posti letto accreditati afferenti alla ASL di Pavia per un bacino di 

utenza di 700 mila abitanti. 
 

- Il personale in servizio è pari a n. 3.343 (di cui dirigenti n. 575, medici n. 500, sanitari non medici n.61, 
altri dirigenti n. 14, personale addetto all’assistenza n. 1933+ 42 interinali, personale non addetto 
all’assistenza n. 835, universitari n. 92). L’elenco nominativo del personale dipendente, non dipendente 
e convenzionato, con indicazione della qualifica, della U.O. di aggregazione e del tipo di rapporto di 
lavoro (tempo pieno o tempo definito) è presente nella documentazione. 
 

- Nel 2013 ha offerto circa n. 42.000 ricoveri ordinari (di cui 6700 in day hospital), il 16% dei quali a 
pazienti fuori Regione; gli accessi in Pronto Soccorso sono stati 95.000 e 350.000 le relative prestazioni 
erogate, mentre quelle ambulatoriali sono stati pari a circa 2,3 milioni. Nel corso degli anni, grazie agli 
investimenti tecnologici realizzati, sono aumentate le prestazioni ad alta complessità. 
 

B. Dati macroeconomici 

I risultati economici relativi al Bilancio di esercizio degli ultimi anni, sono riportati in tabella: 
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C. L’attività di ricerca 

L’attività di ricerca dell’IRCCS si articola in 9 linee di ricerca, come da programma triennale, le prime cinque 
relative alla disciplina “malattie curabili con trapianto d'organi, tessuti e cellule”, le altre quattro 
concernenti la disciplina “malattie internistiche ad alta complessità biomedica e tecnologica”. 
 

 

 
I risultati di eccellenza raggiunti nella ricerca emergono dai dati relativi al numero di pubblicazioni e 
all’impact factor prodotto negli ultimi 3 anni: 

 

 

Il citation index complessivo delle pubblicazioni prodotte è pari a 44.931 citazioni (analisi al 31 dicembre 
2014 su banca dati Web of Science) 

Il totale dei brevetti registrati, è n. 5 e sono i seguenti: 

- brevetto Internazionale per l’uso del farmaco 4’-iodio-4’-deoxidoxorubicina nel trattamento delle 
amiloidosi; 

- brevetto n° 97830529.0-2305 – Endoscopic robot (sistema semiautomatico per l’esecuzione di 
colonscopia con capsula robotica); 

- brevetto Hals forceps (microstrumentario di assistenza per chirurgia handassisted); 

- brevetto per tampone laparoscopico (dispositivo per emostasi in chirurgia mininvasiva);  

- brevetto per dispositivo per individuare un asse di foratura di un foro di fissaggio distale in un 
chiodo endomidollare. 

 

Relativamente all’attività di ricerca, il Direttore scientifico Prof. Remigio Moratti, dopo i saluti del 
Presidente e del Direttore generale che presentano la missione del San Matteo e i cambiamenti 
organizzativi, strutturali e funzionali che ora sta affrontando con l’apertura del nuovo padiglione, apre la 
riunione ricordando brevemente la storia del San Matteo, la sua connotazione a IRCCS dal 1982, 
l’articolazione e lo sviluppo dell’attività assistenziale e di ricerca. 
Partendo dal concetto che “ Fare ricerca” è missione istituzionale degli Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico (IRCCS), il Prof. Moratti illustra le tipologie dell’organizzazione costituita all’interno del 
San Matteo per rispondere in modo adeguato a tali finalità. Da una parte vengono descritte le aree 
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disciplinari e le linee ed i gruppi di ricerca, dall’altra l’assetto dei servizi propri nella Direzione Scientifica a 
supporto dei ricercatori stessi (servizio di documentazione scientifica, servizio di epidemiologia e 
biostatistica, comitato di bioetica, segreteria amministrativa, grants, servizio audiovisivi, clinical trial centre, 
Phase 1 clinical trial unit, Cell Factory). Dopo aver descritto le 2 aree disciplinari e le principali linee di 
ricerca, come da schema sopra riportato. 
 

Il Prof. Moratti analizza l’attività scientifica svolta negli anni al San Matteo, mostrandone attraverso l’uso di 
grafici, la significativa crescita in termini qualitativi e quantitativi. 
In particolare viene evidenziato l’incremento della produzione scientifica sia in termini di punteggio totale 
di Impact Factor (da 318,5 del 1992 arriva a 3.132,6 nel 2014) che dell’Impact Factor medio (da 0,92 nel 
1992 a 4,71 nel 2014). Da questi dati viene fatto rilevare come il San Matteo si collochi tra i più il 
“produttivi” IRCCS (3° a livello nazionale). Con l’occasione viene distribuito ai presenti il “libretto blu 2014”, 
la monografia che annualmente il San Matteo pubblica con i risultati ottenuti durante l’ultimo anno di 
attività. A sostegno della bontà della ricerca svolta al San Matteo, viene proiettata la slide di seguito 
riportata in cui vengono analizzate le citazioni ricevute al 31/12/2014 dai lavori prodotti in San Matteo negli 
utimi 5 anni (2009-2013) e l’h-index su questi calcolato. 
 

 
 
 

Tra questi lavori, 138 sono stati pubblicati sulle più importanti testate scientifiche internazionali (con 
IF>10), in particolare su NEJM, Lancet, Circulation, Blood e altre. Il prof. Moratti infine, citando un lavoro 
scientifico in cui il San Matteo svolge un ruolo chiave per la realizzazione di un vaccino per l’infezione da 
Citomegalovirus, recentemente pubblicato su Pnas, porta l’attenzione sulla ricerca traslazionale e sulla 
trasferibilità al letto del paziente di quanto viene fatto nei suoi laboratori.  
A fronte della crescita scientifica segnala tuttavia la penalizzazione in termini di risorse che il San Matteo sta 
subendo stante la riduzione del finanziamento della ricerca corrente che dal 2001-2 ad oggi si è 
praticamente dimezzato: da circa 14 a 7 milioni di euro. Tra le motivazioni di questa significativa riduzione, 
nonostante la crescita scientifica, segnala la contrazione dei finanziamenti ministeriali e l’aumento del 
numero degli IRCCS che da 32 sono diventati 49. 
Analizzando le fonti di finanziamento dell’attività di ricerca mostra come un 35% dei costi è sostenuto 
tramite i fondi della ricerca corrente mentre, tra le altre fonti di finanziamento evidenzia il ruolo rilevante 
della sperimentazione farmaci (14,60%), della ricerca finalizzata (7,09%), di Bibliosan (15,05%), delle 
Fondazioni e Imprese private (14,69%) il che testimonia un’ottima capacità di attrazione risorse. 
Il prof. Moratti mostra altri indicatori dell’attività svolta al San Matteo quali i progetti di ricerca attivati dal 
1998 ad oggi e quelli in corso, le borse e i contratti di ricerca assegnati a giovani ricercatori, le 
sperimentazioni cliniche, le Biobanche, i registri di malattia, i progetti di telemedicina ed assistenza in rete e 
la collaborazione sia a locale (IRCCS pavesi, Università di Pavia, INFN, CNAO, CNR), che a livello 
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internazionale (elencando le principali e più significative istituzioni con sono instaurati rapporti scientifici) 
ed infine il coinvolgimento in reti collaborative (Rel, Rol, Malattie rare).  
Un cenno particolare viene riservato a Bibliosan, la rete delle biblioteche biomediche degli enti di ricerca 
biomedici, voluta dal Ministero della Salute e coordinata sin dalla sua nascita dal San Matteo. Anche per 
Bibliosan viene distribuita la monografia “Rapporto annuale Bibliosan 2014” dove sono riportati i dati 
relativi agli oltre 2,5 milioni di articoli scientifici scaricati nell’ultimo anno dai siti dei principali editori 
internazionali grazie alle sottoscrizioni coordinate da Bibliosan. Il prof. Moratti illustra inoltre i risparmi che 
il Bibliosan ha prodotto sull’intera rete di enti aderenti a sistema: nel rinnovo abbonamenti 2015 ha 
prodotto per gli enti Bibliosan un risparmio annuale superiore a 7,5 milioni di euro. 
 

L’intervento del prof. Moratti termina con la presentazione degli obiettivi futuri del San Matteo 
focalizzando l’attenzione, in particolare, sulla precision medicine, sullo sviluppo piattaforme tecnologiche, 
sulla Cell factory, sulle terapie cellulari, sui biomarcatori, sulla Next generation sequencing, sulla diagnostica 
molecolare post-genomica e metabolomica, sulle sperimentazioni cliniche di fase 1, sulle nanotecnologie, 
sulla chirurgia mini-invasiva e robotica ed infine sulla volontà di potenziare le collaborazioni formalizzate 
con altri Enti di ricerca e il potenziamento dell’attività di ricerca/assistenza in rete attraverso collaborazioni 
regionali, nazionali ed internazionali (Progetti UE, ERN – European Reference Networks, etc.). 
 
Relativamente alla linee di ricerca, la Dr.ssa Eloisa Arbustini presenta i dati relativi alla specializzazione 
disciplinare “Trapiantologia: malattie curabili con trapianto d’organi, tessuti e cellule”. L’obiettivo 
generale della ricerca di questa linea è quello di chiarire i meccanismi patogenetici delle malattie che 
portano al trapianto, trasferire le conoscenze per generare diagnosi specifiche, sviluppare strategie 
gestionali e terapeutiche, mediche, chirurgiche ed interventistiche anche alternative al trapianto ed 
ottimizzare tutti i percorsi trapiantologici d’organo, tessuti e cellule. 
 
Linea 1: Trapianto di organi toracici e malattie invalidanti di cuore e polmone. Le tematiche di ricerca 
comprendono sia il cuore che il polmone e riguardano: 

A) il percorso trapianto (Preservazione del graft, trapianto, immunosoppressione, farmacocinetica, 
farmacodinamica e farmacogenetica, immunologia, alloreazioni, infezioni opportunistiche, gestione 
del pz trapiantato) e sempre più rilevanti per esigenze cliniche crescenti, i problemi relativi ai long-
term survivors e e l’impatto delle malattie eredofamiliari con presa in carico delle famiglie;  

B) le malattie invalidanti: 
a. di cuore (indicazioni al trapianto, cardiopatia ischemica e valvolare, scompenso cardiaco 

acuto e cronico, patologie aritmiche primitive (channelopatie) e secondarie, malattie 
genetiche cardiovascolari, bridge al trapianto e sempre più rilevante per donor shortage la 
ricerca su destination therapy e terapia cellulare, quest’ultima in particolare per la 
cardiopatia ischemica);  

b. di polmone (fibrosi cistica, fibrosi polmonare familiare e non, COPD, malattie rare 
polmonari, ereditarie e non). 

 

Dal 1984 al 2014 sono stati eseguiti 1084 trapianti di cuore grazie ad una formidabile piattaforma 
professionale-tecnologica-organizzativa interdisciplinare. Lo scenario di 30 anni fa è radicalmente 
modificato: oggi giungono al trapianto pazienti più giovani, prevalentemente con cardiomiopatie genetiche, 
spesso i figli o i fratelli più giovani dei primi trapiantati di cuore. Tra gli sviluppi della ricerca nel paziente 
trapiantato lungo-sopravvivente: le neoplasie e le crescenti comorbidità. La parola chiave della 
programmazione è la gestione ottimizzata  (multi-farmaco, resincronizzazione, neuromodulazione,) dei 
pazienti con scompenso cronico. In ambito cardiochirurgico sono stati anche implementati programmi 
clinici e scientifici collaborativi con la cardiologia come l’impianto delle mitral clip in pazienti ad elevato 
rischio chirurgico e le procedure di trancatheter aortic valve implantation (TAVI), anche grazie a 
collaborazioni con la Facoltà di Ingegneria dell’UNIPV con cui sono stati sviluppati software di simulazione 
della patologia valvolare. Questi ultimi, insieme alla stampante 3D già in uso presso le chirurgie (v. relazione 
area malattie ad elevata complessità) costituiscono un’innovazione già in uso clinico e supportano 
l’informazione al paziente, il disegno chirurgico e l’implementazione dell’imaging avanzato. Affiancata dagli 
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studi di genetica delle connettivopatie ereditarie a rischio di dissecazione arteriosa di cui l’ente è centro di 
riferimento nazionale, dai percorsi diagnostici-terapeutici-assistenziali specifici per le diverse 
connettivopatie genetiche, la ricerca e l’assistenza si stanno progressivamente rimodellando su nuove 
esigenze cliniche definite dalla progressiva sostituzione delle diagnosi fenotipiche descrittive con quelle 
specifiche, che includono le cause delle malattie. L’impatto di questa trasformazione è ancora più rilevante 
nell’ambito delle cardiomiopatie che portano a trapianto: l’introduzione dei test genetici nella pratica 
clinica ha portato alla caratterizzazione e diagnosi specifica in 2397 pazienti: con oltre 100 geni malattia 
noti, servono numeri sempre maggiori per costruire sottogruppi di patologie che condividano una stessa 
causa genetica. Le serie cliniche oggi disponibili consentono di predisporre trials clinici spontanei con nuove 
molecole target sia per le cardio-distrofinopatie dilatative (elevato rischio di evoluzione verso scompenso 
end-stage e basso rischio aritmico) che per le cardiolaminopatie dilatative (elevato rischio aritmico anche 
per modesti gradi di dilatazione e disfunzione ventricolare sinistra). La ricerca ha portato allo sviluppo di un 
nuovo sistema classificativo-nosologico per le cardiomiopatie che, per la prima volta, include la causa nella 
diagnosi. Il sistema è stato patrocinato dalla World Heart Federation che ha assegnato all’IRCCS il ruolo 
chiave per la sua stesura; sostenuto da un app, sviluppata in coll. con UNIPV ed uno spinoff della facoltà di 
ingegneria (http://moges.biomeris.com/moges.html), il nuovo sistema nosologico sta entrando nella 
clinica. La sua implementazione fornirà un linguaggio diagnostico fenotipico ed eziologico universale tale da 
generare ampi gruppi di cardiomiopatie ereditarie omogenee per causa, disponibili per trial clinici 
innovativi con l’obiettivo di curare anziché trapiantare i pazienti affetti. Questa ricerca è iniziata nel 1993 
con l’acquisizione del primo sequenziatore Sanger, poi progredita nel tempo con l’implementazione di tutte 
le successive tecnologie di sequenziamento, fino all’attuale sviluppo del sequenziamento del DNA di terza 
generazione, single strand, che non richiede più l’amplificazione e che rivoluziona il concetto di grandi 
piattaforme ad elevata complessità, a favore di tecnologie semplificate con annullamento dell’errore, 
miniaturizzate, customizzabili, trasportabili, personalizzabili e a basso costo. Questa tematica costituisce 
uno degli sviluppi in corso più promettenti specie per patologie ad elevata eterogeneità 
genetica/eziologica, tra cui le cardiomiopatie.  
In ambito di trapianto di polmone è stato implementato il programma urgent lung transplant, un’iniziativa 
nazionale (PV, TO, PD, Roma, SI, BG, MI, BO, PA(IsMeTT), INT)  che ha portato alla definizione dei criteri per 
il trapianto polmonare urgente (Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2014;19:795-800) di pazienti in 
ventilazione meccanica e in  “extracorporeal lung support (ECLS)”. L’outcome del trapianto di polmone  
(graft e paziente) resta sempre gravato dal rigetto cronico bronchiolare. Anche se i meccanismi del rigetto 
cronico bronchiolare sono ancora largamente ignoti, la proliferazione fibroblastica endo-bronchiolare è 
sicuramente alla base della patologia contro la quale sono in fase di sperimentazione, in vitro e 
nell’animale, “antibody-engineered nanoparticles” capaci di  inibire le cellule mesenchimali isolate da 
polmoni trapiantati con rigetto cronico (Nanomedicine 2015; 10:9.23).  Infine tra i programmi clinici e 
scientifici più avanzati emergono quelli multidisciplinari (cardio, pneumo, cardiochirurgia, rianimazioni, 
genetica) per l’ipertensione polmonare nelle sue 5 classi, tutte ugualmente coperte sul piano clinico ed 
oggetto di ricerca. Dal 2012 al 2014, sono stati valutati  410 pz di cui 270 (66%) sono risultati affetti da 
ipertensione polmonare tromboembolica cronica e tra questi 209 operati con mortalità intraospedaliera tra 
le più basse a livello mondiale (7.2%); i rimanenti, sono stati caratterizzati sul piano diagnostico ed avviati ai 
percorsi diagnostici terapeutici malattia specifici. La ricerca sull’ipertensione polmonare è oggi tra le più 
attive anche per la crescente domanda clinica all’ente. 
Gli sviluppi principali  per questa linea quindi prevedono: per il trapianto di cuore,  la destination therapy e 
la ricerca su comorbidità del long-term survivors; per il polmone la ricerca sul recupero di polmoni suitable 
per trapianto da donatori a cuore non battente e la perfusione ex vivo dei graft, specie in donazione post-
mortem cardiaca; per l’ipertensione tromboembolica cronica, lo sviluppo di sistemi ibridi, interventistici e 
chirurgici, in particolare per quella quota di traomboemboliche non eleggbili, per anatomia della patologia 
stenotica organica, all’intervento di tromboendoarteiectomia; per le malattie genetiche oggi solo 
trapiantabili, lo sviluppo di diagnostic systems rapidi, sostenibili, precisi e a basso costo per tutti i pazienti e 
le famiglie, con il fine ultimo di condurre trials con nuove molecole target su diagnosi eziologiche malattia-
specifiche anche implementando il nuovo sistema classificativo MOGE(S) della WHF. 
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Particolarmente interessante è stata la presentazione di MinION, un sequenziatore di DNA portatile che 
potrà essere utilizzato per distinguere tra particolari ceppi di batteri e virus in appena sei ore 
 

           
 

Linea 2. Trapianto di organi addominali e malattie invalidanti di fegato, rene, pancreas ed intestino. 
Sono consolidate e continuano le ricerche  dedicate al trapianto di piccolo intestino sperimentale, per la 
messa a punto di tests di farmacocinetica e dinamica di nuovi immunosopressori e per lo studio del danno 
ischemia-riperfusione. L’attività scientifica in questa linea ha visto la partecipazione attiva  alla stesura delle 
linee guida del trapianto di fegato specie in pz con infezione da HCV. 
Continuano inoltre le ricerche sul trapianto sperimentale di insule pancreatiche per il diabete. Nell’ultimo 
triennio sono stati implementati programmi speciali di sviluppo per il trapianto di rene per il quale la 
disponibilità di organi è minore rispetto alla richiesta. In particolare sono stati implementati programmi 
clinici traslazionali per il recupero di organi da donatore a cuore non battente e l’uso routinario della 
macchina da perfusione (MP) che costituisce una risorsa aggiuntiva nella valutazione/conservazione dei 
reni.  
Il programma MP è stato attivato nel 2009 e da allora sono stati perfusi 62 reni. Dal 2000 è attivo il 
programma trapianto da donatore multiorgano, dal 2008 il programma trapianto da donatore a cuore 
fermo dal 2009 il trapianto da donatore vivente e dal 2010 il prelievo di rene da donatore vivente con 
tecnica robotica; infine, più recentemente, il trapianto da samaritano. Ognuno dei sopracitati programmi 
può contribuire all’aumento significativo del pool delle donazioni; tra  tutti, il programma trapianto di rene 
da donatore a cuore non battente are potrebbe contribuire ad un aumento del 10% delle donazioni.  
Tra le ricerche più innovative infine vi è un vasto programma multidisciplinare sperimentale dedicato al 
ruolo di un nuovo carrier per il trasporto dell’O2 (Hemarina) nel ricondizionamento tramite macchina per 
perfusione pulsatile ipotermica da donatore a cuore non battente. L’ Hemarina è un pigmento respiratorio 
extracellulare ottenuto da Arenicola Marina (invertebrato, verme della sabbia): trasporta fino a 156 
molecole di O2 quando saturato. Si è recentemente concluso il programma sperimentale nell’animale di 
grossa taglia (Preclinical assessemnt of Hemo2life supplementation for marginal kidney  preservation) ed è 
in fase di preparazione un trial clinico multicentrico (i progetti sono in ambito “Recherches partenariales et 
innovation biomedicale (RPIB2011) project Hemo2Perf” dell’agenzia nazionale francese per la ricerca). 
 
L3. Trapianto di midollo osseo o cellule staminali e malattie ematologiche, immunologiche ed 
oncologiche con esso curabili. 

L’attività di ricerca di questa linea si rivolge sia all’età pediatrica che a quella adulta. Per l’età pediatrica i 
trapianti si rivolgono sia all’ambito oncoematologico che alle malattie rare. Dai dati AIEOP (Associazione 
Italiana di Oncoematologia Pediatrica) la Fondazione IRCCS è il centro pediatrico italiano con il numero 
maggiore di trapianti effettuati, (oltre 1.600 procedure effettuate dal 1986 in poi), prevalentemente 

trapianti allogenici. Attualmente si eseguono 45-50 trapianti all’anno, di cui circa il 90% allogenici. In 
particolare si è implementato il trapianto da donatore familiare parzialmente compatibile (padre o madre) 

per i pazienti privi di donatore compatibile. Nel corso del 2012-2013 si è passati dalla vecchia tecnica di T-
deplezione con selezione positiva delle cellule staminali emopoietiche (popolazione molto pura ma senza 
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cellule effettrici che faciliterebbero l’attecchimento e potrebbero ridurre la recidiva) alla nuova tecnica di T-
deplezione con selezione negativa (eliminazione solo dei linfociti T con TCR alfa/beta e dei linfociti B 
CD19+). In questo modo vengono preservate le cellule NK ed i linfociti T con TCR gamma/delta, molto 

importanti per prevenire la recidiva. Questa modifica porta ad un netto miglioramento dei risultati. 
Certamente ha già portato ad una riduzione dei costi; i pazienti vengono dimessi in giornata +25 - +30 dal 

trapianto, rispetto al +45 – +60  con la tecnica precedente. Pavia è l’unico centro Pediatrico italiano, 
insieme al Bambino Gesù di Roma, con un’attività costante in questo settore (circa 20 trapianti/anno). I 
prodotti della ricerca sono numerosi: oltre alla continua traslazione di programmi clinici innovativi, la 
produzione scientifica è stata consistente, con 30 pubblicazioni nel 2014-2015 (IF=146.  Inoltre la sezione 
trapianto pediatrico ha acquisito l’accreditamento del Centro Nazionale Trapianti (CNT) e l’accreditamento 
JACIE (Joint Accreditation Committe ISCT & EBMT), ottenuti nel 2014 dopo site visit sostenuta nel 2013.  
Per l’età adulta, l’ Ematologia è riconosciuta come struttura di eccellenza a livello nazionale e internazionale 
per i seguenti aspetti: 1) è uno dei centri europei più importanti per lo studio e la cura delle sindromi 
mielodisplastiche, neoplasie ematologiche  causate da mutazioni somatiche associate all’invecchiamento 
delle cellule staminali emopoietiche. In particolare, ha sviluppato un modello prognostico per tali condizioni 
morbose ed è leader nella definizione della  base genetica e della sua rilevanza clinica; 2) è uno dei centri 

nazionali più importanti per lo studio e la cura nelle neoplasie mieloproliferative, malattie circa le quali  ha 
contributo a definire la base molecolare e a dimostrarne la rilevanza prognostica sia per la trombocitemia 
essenziale, sia per la mielofibrosi primaria; 3) ha contribuito alla definizione della base molecolare delle 
neoplasie linfoidi, sviluppando metodi diagnostici molecolari ad hoc e migliorandone quindi la possibilità di 
definizione diagnostica e prognostica; 4) coordina il Registro lombardo dei linfomi HCV-positivi, programma 
approvato dalla Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia, e più in generale è un centro 
dove vengono condotti studi clinici per la terapia dei linfomi maligni, in particolari quelli della Fondazione 
Italiana Linfomi; 5) è un centro nazionale importante per lo studio e la cura delle gammopatie monoclonali, 
in particolare del mieloma multiplo; 6) ha uno dei più importanti centri italiani di trapianto di cellule 
staminali emopoietiche. Il centro ha l’accreditamento JACIE (Joint Accreditation Committee-ISCT & EBMT) 
ed esegue tutti i tipi di trapianto di cellule staminali (autologo, allogenico da donatore consanguineo, 
allogenico da donatore non consanguineo, aploidentico e dal cordone ombelicale).  
Gli sviluppi futuri di questa linea prevedono: per l’area pediatrica lo sviluppo di un centro per l’adolescente 
con malattia oncoematologica: spesso manca la continuità assistenziale specifica. Un adolescente ha spesso 
minori probabilità di guarigione di un bambino. Curare gli adolescenti significa riconoscerne la complessità 
della gestione e la necessità di realizzare una presa in carico GLOBALE del paziente – e della sua famiglia – 
con un’EQUIPE MULTI-SPECIALISTICA in cui interagiscano: oncoematologo pediatra, ematologo, oncologo 
,chirurgo, radioterapista, radiologo, anatomopatologo, endocrinologo,neurologo, ed anche psicologo, 
assistente sociale, educatore, intrattenitore. 
Per la ricerca in ambito trapiantologico dell’adulto, gli sviluppi comprendono la ricerca di  mutazioni 
somatiche driver per stabilire se I dati molecolari possono migliorare il modello predittivo per il trapianto 
allogeneic HSCT che già offre un’ottima eradicazione dell’ematopoiesi mielodisplastica quando la procedura 
è eseguita prima che I pazienti progrediscano ad uno stadio avanzato della malattia.  
 
L4. Trapianto riparativo di cellule e tessuti.  Diagnostica e terapia cellulare. 
L’attività di ricerca di questa linea si sviluppa sia in ambito sperimentale che clinico.  
Per l’ambito sperimentale sono in corso ricerche su: 

 trapianto di cellule staminali  associato a trapianto di rene e a trapianto di piccolo intestino; 

 impiego di fattori di crescita in patologie diverse acute e croniche; 

 impiego delle stem cells in modelli sperimentali di malattia d’organo: rene, fegato, intestino e 
cuore. 

Nell’infarto sperimentale, la somministrazione di cellule stromali mesenchimali di derivazione dalle 
membrane amniotiche sembra favorire i processi di riparo dopo infarto del miocardio. Un’intensa attività di 
ricerca è inoltre attiva sullo sviluppo delle induced pluripotent stem cells (iPSC) da pazienti con malattie 
genetiche al fine di testare in vitro sia l’effetto di farmaci già in uso clinico che di nuove molecole in fase di 
sperimentazione. In particolare, grazie all’elevato numero di pazienti e famiglie con diagnosi specifica di 
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malattia (eziologia genetica nota) la ricerca relativa ai test farmacologici in vitro su iPSC-CM costituisce uno 
degli sviluppi futuri più sostenibili capaci di colmare il gap tra la rapidità con cui oggi si identificano le cause 
delle malattie e la possibilità di chiarire i meccasnismi, in vitro ed in ambito sperimentale, con cui le diverse 
cause portano a fallimento end-stage l’organo affetto.  
In ambito clinico traslazionale, sono già attivi programmi per il trattamento di patologie rare di difficile 
gestione clinica come la “Antineutrophil Cytoplasmic Antibody-Associated renal vasculitis” con cellule 
mesenchimali autologhe stromali (MSCs); studi sui fattori solubili rilasciati dalle cellule staminali 
(secretoma) e sull’uso di stem cells CD133+ in interventi di resezione epatica estrema per offrire un’opzione 
di cura a pazienti inoperabili; per il trattamento della malattia celiaca anche nell’età pediatrica.  
E’ attivo anche un programma traslazionale dedicato all’uso clinico di cellule progenitrici endoteliali 
autologhe nella vasculopatia obliterante e più recentemente è stato sviluppato un programma di ricerca 
sull’uso di cellule allogeniche cordonali irradiate. 
L’attesa per gli sviluppi futuri è che la Stem Cell Factory possa largamente contribuire alla traslazione della 
terapia cellulare nella pratica clinica. 
 
L5. Immunologia dei trapianti, immunodepressione ed infezioni, quest’ultima trasversale a tutte le 
attività trapiantologiche.  
L’attività di questa linea è trasversale a tutta la ricerca e all’attività clinica trapiantologica. Tra i primi 
obiettivi perseguiti fin dall’inizio dell’attività trapiantologica, la diagnosi clinica e molecolare e la terapia 
delle infezioni opportunistiche da Citomagalovirus (HCMV) è stata quella che ha portato ad una svolta 
significativa sull’outcome  post-trapianto a breve-medio e lungo termine: da anni non si rilevano infezioni 
del graft (cuore e polmoni) da HCMV e la produzione scientifica documenta l’impatto di queste ricerche 
anche a livello internazionale. In parallelo si è sviluppata la ricerca sull’infezione da HCMV anche in 
gravidanza dato l’elevato rischio di malformazioni congenite associate ad infezione primaria. Un risultato di 
essenziale importanza clinica è quello ottenuto con il trail clinico di fase 2 (Finanziato da Agenzia Italiana del 
Farmaco; CHIP ClinicalTrials.gov number, NCT00881517; EudraCT no. 2008–006560-11) randomizzato, sul 
ruolo delle globuline iperimmuni nell’infezione congenita da HCMV. Da oltre 10 anni venivano utilizzate le 
globuline iperimmuni senza robuste evidenze scientifiche. Lo studio ha dimostrato che il trattamento che  
globuline iperimmuni non modifica significativamente il corso dell’infezione primaria da Citomegalovirus in 
gravidanza. La strategia di ricerca sul HCMV inoltre si è rivolta anche allo sviluppo di un vaccino sfruttando il 
disegno basato sull’analisi della risposta anticorpale umana neutralizzante  (Analytic Vaccinology) per  
identificare, produrre, e formulare una subunità vaccinica ricombinante in grado di innescare la risposta 
anticorpale più efficace. Mediante l’analisi della riposta anticorpale umana all’HCMV, è stato identificato il 
complesso pentamerico gHgLpUL128L come target della più potente risposta anticorpale neutralizzante; il 
pentamero stimola in vitro livelli estremamente elevati di anticorpi neutralizzanti anti-CMV (PNAS 
2014;111: 17965-70). 
Lo spettro della ricerca in virologia molecolare inoltre si estende a tutte le problematiche emergenti oltre 
che a quella già note. Tra queste, la diagnosi di infezioni virali emergenti e il ruolo di riferimento dell’ente e 
della sua unità di virologia molecolare per West Nile Virus (WNV) in Lombardia (13/8/2013 - 07/10/2013) 
con l’identificazione di 17/140 pazienti positivi  (12%); il virus Sandfly in pazienti con manifestazioni 
neurologiche, escluse altre infezioni virali, in 7 estati consecutive (2007-2013) e con positività riscontrate in 
percentuali crescenti (da 1.4% nel 2007 a 45% nel 2013); il virus  Chikungunya importato in Lombardia in 
2014 (finestra 28/02-05/11/2014), con identificazione di 14 pazienti (24-74 anni): tra questi l’ 86% con 
infezione acuta aveva visitato le isole dei Caraibi; il Phlebovirus in Lombardia nell’estate 2014, con 23 
pazienti identificati (62.5 anni, range 23 -98) di cui 4 con storia di viaggi in aree endemiche.  
Infine continua la ricerca sulle epatiti, per esempio su possibili biomarcatori per lo studio delle progressione 
e della severità delle epatopatie croniche virus correlate (per es. Siglec-7 nelle epatopatie croniche HCV-
associate); sviluppo di anticorpi antivirali a scopo profilattico o adiuvante; effetti delle nuove terapie 
sull’immunità nell’infezione da HCV.  
Tra gli sviluppi futuri della ricerca di questa linea si collocano le grandi tematiche della vaccinologia, già 
brillantemente avviata per CMV, gli studi di multi-drug e pan-drug resistenza; l’epidemiologia molecolare 
degli agenti infettivi, inclusi gli emergenti; lo sviluppo di protocolli terapeutici personalizzati. 
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Relativamente alla disciplina delle malattie internistiche ad alta complessità biomedica e tecnologica 
riconosciuta, è seguito l’intervento del Prof. Giampaolo Merlini che ha introdotto i principali risultati 
scientifici ottenuti, che trovano in un IRCCS multidisciplinare qual è il Policlinico San Matteo l’ambiente 
ideale di studio e di cura. Si sottolinea che la presentazione ha come obiettivo di evidenziare i temi di 
ricerca e le aree di avanzamento tecnologico più rilevanti per fornire la basi per una proposta di strategia di 
sviluppo della ricerca per il prossimo quinquennio, rimandando alla relazione generale già inviata al 
Ministero per una visione completa dell’ampia attività di ricerca svolta in questa area. I grandi temi di 
ricerca sviluppati sono:  

1. la conoscenza dei meccanismi di malattia;  
2. lo sviluppo di migliori tecniche diagnostiche e nuovi biomarcatori; 
3. la ricerca di farmaci innovativi e approcci terapeutici più efficaci;  
4. lo sviluppo di nuovi materiali e di nuove tecnologie diagnostiche e terapeutiche, con particolare 

attenzione alla robotica interventistica e alle tecniche avanzate di ossigenazione extracorporea;  
5. miglioramento della metodologia dei trials clinici ed elaborazione di linee guida da trasferire al SSN 

e in ambito internazionale; 
6. l’istituzione e il coordinamento di reti collaborative nazionali e internazionali. 

 
L’obiettivo di tutta l’attività di ricerca è il rapido trasferimento dei risultati al miglioramento della cura di 
malattie ad alta complessità.  
 

I risultati di maggiore rilievo ottenuti nell’ambito della linea 6, “Malattie croniche su base immunitaria e 
immunoinfettiva. Immunoterapia.” hanno riguardato in ambito gastroenterologico la definizione degli 
stati di iposplenismo e delle misure ottimali di prevenzione della sepsi e l’innovativo approccio di sfruttare il 
sistema endogeno dei cannabinoidi per il trattamento delle malattie infiammatorie intestinali, un esempio 
di trasferimento delle conoscenze di base al letto dell’ammalato. Lo stesso gruppo di ricerca ha inoltre 
contribuito in modo sostanziale allo sviluppo di un farmaco che appartiene alla classe di farmaci innovativi 
emergenti degli oligonucleotidi antisenso, in grado di silenziare l’espressione di una molecola, la SMAD7, 
che gioca un ruolo centrale nella patogenesi della malattia di Crohn. Questo tipo di studi realizzano 
pienamente la “precision medicine”, dalla scoperta del meccanismo molecolare di malattia allo sviluppo di 
“targeted therapy”. L’attività di ricerca traslazionale è particolarmente attiva anche presso l’UOC di 
Reumatologia con studi focalizzati sul ruolo e la regolazione di chemochine e citochine pro-infiammatorie 
nelle malattie reumatiche autoimmuni. La ricerca clinica ha sviluppato e validato nuove procedure 
diagnostiche, dalla biopsia sinoviale mini-invasiva ecoguidata, all’ecografia articolare con power-Doppler 
nell’artrite giovanile. Innovativo è il programma di ricerca che riguarda lo screening per connettiviti in 
gravidanza, un progetto leader a livello nazionale. I Reumatologi del Policlinico San Matteo sono da sempre 
molto attivi nel promuovere raccomandazioni e linee guida internazionali che hanno avuto negli anni un 
grande impatto nel migliorare l’efficacia e l’efficienza della diagnosi e della terapia delle malattie 
reumatiche. In questo periodo sono stati prodotti 10 documenti (se ne citano solo alcuni) di consenso che 
riguardano l’artrite reumatoide e le artriti indifferenziate, la sindrome di Sjogren, la polimialgia reumatica e 
la gotta. 
 

La linea 7 “Malattie da alterata conformazione ed espressione proteica. Modelli animali” è sviluppata da 
centri di riferimento nazionali e internazionali che si occupano di queste malattie rare nel Policlinico San 
Matteo. Il Centro per lo Studio e la Cura delle Amiloidosi Sistemiche ha sviluppato in questi anni metodi 
diagnostici innovativi e tecnologicamente complessi, basati sulla spettrometria di massa, che sono divenuti 
“gold standard” internazionali. Hanno inoltre sviluppato potenti biomarcatori che sono diventati strumenti 
indispensabili per la stratificazione prognostica, per il disegno di terapie personalizzate e per valutare la 
risposta alla terapia. In particolare, i ricercatori del Policlinico San Matteo hanno guidato un’iniziativa 
internazionale per definire e validare i nuovi criteri di risposta ematologica e cardiaca  e, più recentemente, 
renale, che stanno rivoluzionando il disegno dei trial clinici per le malattie rare, accelerando lo sviluppo di 
nuovi farmaci. Osservazioni cliniche basate sui biomarcatori hanno ispirato la ricerca di base condotta su 
modelli animali quali lo zebrafish e il C. elegans. Questi modelli hanno evidenziato un effetto proteotossico 
diretto al cuore delle proteine amiloidi e hanno dimostrato che un farmaco di comune impiego (“drug 
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repositioning”), la doxiciclina, è in grado di inibire la cardiotossicità. Dati clinici preliminari indicano che la 
doxiciclina è in grado di ridurre le morti precoci cardiache nei pazienti con cardiomiopatia amiloide 
avanzata. Queste ricerche attuano pienamente la “precision medicine” attraverso la personalizzazione della 
terapia per mezzo di biomarcatori e attraverso lo sviluppo di nuovi farmaci basati sulla conoscenza dei 
meccanismi patogenetici. Nell’ambito dell’area dedicata alle malattie ad alta complessità biomedica e 
tecnologica sono studiate e curate più di cento malattie rare. Per numerose malattie, il Policlinico San 
Matteo è centro di riferimento nazionale e internazionale per l’eccellenza della ricerca e delle cure che 
traggono pieno vantaggio dalla multidisciplinarietà del Policlinico, fra queste le più rilevanti sono le 
seguenti: la sindrome di Marfan e le sindromi correlate (centro di riferimento nazionale con lo sviluppo di , 
le trombocitopenie e piastrinopatie ereditarie (che saranno trattate in esteso nella linea 9), il deficit 
ereditario di alfa1-antitripsina (centro di riferimento internazionale, con sviluppo di nuove tecniche 
diagnostiche e nuove terapie), la proteinosi alveolare polmonare (con terapie innovative condotte in 
collaborazione con l’UOC di Anestesia e Rianimazione I e II), e la sindrome di Rendu Osler (con il 
repositioning della talidomide per la cura di questa malattia rara). 
 

In questi ultimi anni ha avuto grande impulso la linea di ricerca “L8.Terapie ad alta domanda tecnologica: 
interventistica mini-invasiva o robotizzata - applicazioni mediche delle particelle ad alta energia”. La 
ricerca di questa linea è strettamente interconnessa con quella svolta in ambito trapiantologico di organi 
toracici e addominali. In particolare, il sistema robotico Da Vinci SI è utilizzato pienamente (come ha avuto 
modo di constatare la Commissione con la partecipazione ad un intervento con il robot) per la terapia di 
tumori del retto, dell’esofago, del pancreas, nel trattamento degli aneurismi viscerali e per le donazioni di 
rene da vivente. Di grande interesse è lo sviluppo della tecnologia delle stampanti 3D, nella quale il 
Policlinico San Matteo sta compiendo studi pionieristici in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università di Pavia. Questa tecnologia apre nuove vie nella didattica e nelle tecnologie robotiche 
applicate a procedure chirurgiche altamente complesse. I ricercatori delle UOC di Anestesia e Rianimazione 
1, 2, 3 sono impegnati nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia con contributi fondamentali alle seguenti 
tecnologie e ambiti applicativi: 

- ECMO veno-arteriosa nello shock cardiogeno e nell’arresto cardiaco refrattario e nelle polmoniti 
H1N1; 

- ECMO veno-veno arteriosa; 
- extra-Corporeal CO2 Removal (ECCO2R) con metodi veno-venosi a ridotta invasività, a flusso 

medio-basso; 
- si è aperto un ampio filone di ricerca sull’ecografia polmonare in terapia intensiva (Lung Ultra-

Sounds, LUS): LUS non solo come strumento diagnostico, ma anche di monitoraggio e LUS del 
diaframma per valutazione della pompa respiratoria; 

- trattamento di pazienti con proteinosi alveolare con lavaggio polmonare massivo sequenziale. 
Di grande rilevanza è il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO), frutto della collaborazione di 5 
IRCCS, tra cui la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo che è ora pienamente operante e che collabora 
strettamente con i ricercatori del Policlinico San Matteo sia in ambito radiologico che oncologico. 
 
La linea di ricerca più produttiva è la “L9. Valutazione diagnostica, prognostica e terapeutica integrata e 
gestione interdisciplinare di malattie ad alta complessità biomedica”. I suoi punti di forza si basano sulla 
presenza in Policlinico San Matteo di centri di riferimento nazionale per malattie complesse, con 
popolazioni di pazienti ben caratterizzate dal punto di vista diagnostico-molecolare e di biobanche, e dalla 
disponibilità di numerosi laboratori di ricerca con strumentazione allo stato dell’arte nel campo della 
genomica, proteomica, biochimica e biologia cellulare. La produzione scientifica è molto vasta e di ottima 
qualità. Il Prof. Merlini ha illustrato alcuni esempi prototipici di gestione integrata di malattie complesse. 

L’UOC di Medicina Interna III è un centro di riferimento per i disordini delle piastrine. La recente definizione 
di intervalli di riferimento personalizzati per la conta piastrinica ha portato ad una sensibile riduzione dei 
soggetti con piastrinopenia non spiegata, con vantaggio per il sistema sanitario nazionale. In questi ultimi 
anni sono state identificate nuove forme di piastrinopenia ereditaria da mutazioni di ANKRD26 (ANKRD26-
RT), e si è poi dimostrato che ANKRD26-RT predispone allo sviluppo di neoplasie mieloidi. Similmente, è 
stata recentemente identificata una nuova forma di piastrinopenia ereditaria da mutazioni di ETV6 (ETV6-
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RT) che predispone per la leucemia linfoblastica. Questo è un ottimo esempio di come la ricerca di base in 
una malattia rara possa condurre alla scoperta di meccanismi patogenetici di altre patologie. Anche per le 
malattie emorragiche rare sono stati identificati nuovi farmaci che sfruttano il ‘Drug repositioning’. E’ stato 
scoperto che l’Eltrombopag, un farmaco che stimola la trombopoiesi, utilizzato nella trombocitopenia 
immune e nell’anemia aplastica è efficace anche nelle trombocitopenie ereditarie da mutazione in MYH9. 
Nel 2015 è iniziato uno studio clinico spontaneo su Eltrombopag in altre piastrinopenie ereditarie. Anche 
per una malattia rara come la teleangiectasia emorragica ereditaria, fino ad ora senza trattamento, si è 
scoperto che un farmaco già in uso con altre indicazioni, la talidomide, è in grado di ridurre le epistassi e 
aumentare le concentrazioni di emoglobina, abolendo il fabbisogno trasfusionale. Uno studio clinico 
spontaneo è stato appena concluso con ottimi risultati (manoscritto in preparazione). La “precision 
medicine” trova applicazione ideale in ematologia, disciplina per la quale il Policlinico San Matteo è stata la 
culla con ricercatori del calibro di Camillo Golgi, Adolfo Ferrata ed Edoardo Storti. Questa gloriosa 
tradizione continua ora con ricerche di frontiera che coniugano la conoscenza approfondita delle basi 
genetiche delle malattie con il trasferimento alla pratica clinica. Un esempio paradigmatico è rappresentato 
dalle sindromi mielodisplastiche, malattie geneticamente complesse,  nelle quali il “next generation 
sequencing” ha individuato cluster distinti di pazienti con rischio di evoluzione leucemica e sopravvivenza 
significativamente differenti. Questi studi hanno permesso di definire l’effetto clinico delle mutazioni più 
importanti e un approccio di “precision medicine” per questi pazienti che spazia da “watchful waiting” al 
trapianto di midollo allogenico.  
 

La descrizione del Prof. Merlini dell’attività di ricerca dell’area “Malattie internistiche ad alta complessità 
biomedica e tecnologica” è servita da base per la proposta dello sviluppo della ricerca nell’IRCCS Policlinico 
San Matteo nei prossimi 5 anni. La proposta è stata condivisa con il Prof. Moratti.  
 

Il Prof. Merlini ha indicato nella iniziativa della “precision medicine” lanciata dall’NIH statunitense, e 
fortemente supportata dal Presidente Obama nelle scorse settimane, l’area di sviluppo della Fondazione 
IRCCS Policlinico San Matteo. L’obiettivo finale è un cambio radicale di paradigma dalla attuale “medicina 
reattiva” basata su segni e sintomi a una “medicina efficiente” che sfrutta le più avanzate tecnologie in 
ambito genomico, proteomico, metabolomico (pan-omica) per definire il rischio e per consentire una 
diagnosi precoce e una terapia mirata prevenendo il danno d’organo irreparabile con importante 
miglioramento della qualità e durata di vita. 
  

Gli obiettivi sono: 
1. Orientare il sistema verso la medicina di precisione nelle malattie internistiche ad alta complessità con 
particolare attenzione alle malattie rare e al nuovo Cancer Center attraverso: 

- lo studio delle basi molecolari di malattie rare e comuni  
- scoperta e validazione di biomarcatori: Liquid biopsy (plasma/urine) DNA, RNA (trascrittomica, 

miRNAs), Proteomica, Metabolomica 
2. Sviluppare nuove tecnologie e materiali: 

- robotica e tecnologia 3D 
- tessuti, organi artificiali 
- nanotecnologie e loro applicazioni diagnostiche e terapeutiche 
- imaging 

3. Sviluppare nuovi farmaci e trial innovativi con l’obiettivo di ridurre i costi delle sperimentazioni cliniche 
e accelerare lo sviluppo di nuove terapie. 
 
Per raggiungere questi obiettivi il Prof. Merlini ha proposto le seguenti iniziative strategiche così articolate: 

1. Personale 
a. migliorare il processo di selezione in collaborazione con l’Università 
b. definire un chiaro percorso per i giovani ricercatori d’intesa con la Regione Lombardia e 

studiando possibili sinergie con l’Ateneo pavese 
c. incentivare la qualità attraverso allocazione delle risorse 

2. Infrastrutture 
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a. nuovi laboratori  
b. potenziare la strumentazione in sinergia con l’Università 
c. organizzazione delle biobanche 
d. nuova piattaforma IT  
e. integrazione dei sistemi informatici (dati clinici, laboratorio, imaging, biobanche, genomica, 

proteomica, metabolomica) 
f. migliorare il supporto amministrativo alla ricerca 

3. Collaborazione 
a. migliorare la sinergia con gli IRCCS pavesi e lombardi e con l’Università 
b. assumere un ruolo di leadership nelle reti collaborative regionali (REL, ROL) e nazionali 
c. rendere più organiche e organizzate le collaborazioni internazionali  
d. potenziare le collaborazioni con le industrie farmaceutiche e di biotecnologia 

4. Funding 
a. potenziare la capacità di attrarre risorse soprattutto a livello europeo e dalle agenzie 

indipendenti (AIRC, Cariplo, Telethon) attraverso l‘istituzione di un “Grant Office” 
b. migliorare l’accesso ai finanziamenti regionali e del Ministero della Salute. 

 
D. L’attività assistenziale 

Per quanto concerne l’eccellenza nell’assistenza, si riportano i seguenti dati, contenuti nella 
documentazione inviata, relativi all’anno 2013: 
 
N° totale di Posti Letto accreditati: 1.289 
N° totale Ricoveri per Anno 41.466 
N. totale ricoveri annuo per patologie relative alle richieste riconoscimento/conferma: 4.848 
Rapporto Percentuale tra Ricovero Ordinario e Day Hospital/Day Surgery: 83,6% vs 16,4% 
Degenza media: 7,1 
Indice di occupazione posti letto, nella specialità di riconoscimento/conferma: 80,3% 
Indice comparativo di performance: 1,0742. 
Indice di case Mix per la misurazione della complessità della casistica trattata:1,7005 
 
Distribuzione per i 15 DRG più frequenti 

 
 
15 DRG più frequenti e di maggior peso: 
 



14 

 

 
 
Per quanto concerne il Servizio di controllo della qualità, il medesimo è garantito e perseguito attraverso la 
Struttura Complessa Qualità e Risk Management che al suo interno ricopre tre funzioni aziendali: Qualità, 
Risk Management e Relazioni con il Pubblico (reclami e customer). 
La struttura è in staff alla Direzione Generale ma collabora fattivamente con la Direzione Strategica 
(Sanitaria ed Amministrativa). I compiti affidati alla struttura sono: 
- promozione della qualità all’interno della Fondazione attraverso miglioramenti organizzativi, percorsi 
clinici e certificazioni di qualità (ISO e altre certificazione all’eccellenza); 
- promozione della sicurezza dei pazienti attraverso la prevenzione dei rischi –risk management; 
- miglioramento della gestione della documentazione sanitaria; 
- miglioramento delle relazioni con il pubblico attraverso strumenti specifici quali: reclami, customer e carta 
dai servizi. 

 
Le iniziative di miglioramento della qualità all’interno della Fondazione vengono attuate attraverso il 
Riesame della Direzione annuale e attraverso il Piano della Qualità che confluiscono nel Piano Integrato di 
Miglioramento dell’Organizzazione (PIMO). Nella documentazione è presente il piano per la qualità degli 
anni 2014 e 2015. 
 
Presso la Fondazione è presente un sistema di segnalazione degli eventi avversi che ricomprende: Near 
Miss, Eventi Avversi con danno e senza danno e Eventi Sentinella. Tale sistema è regolato dalla Procedura 
Aziendale P8 “Gestione del Rischio Clinico”. 
Annualmente viene eseguita una rielaborazione del sistema di segnalazione sulla base delle quali viene 
definito il Piano di Risk Management aziendale annuale. 
 
La Fondazione IRCCS si è dotata di un Sistema di Gestione per la Qualità Unico Aziendale certificato ISO 
9001:2008 che pertanto gestisce centralmente a vari livelli le procedure di tutta la struttura. Le procedure 
sono allegate alla documentazione presentata dell’Istituto. 
Inoltre, come da normativa nazionale e regionale, gli esami di laboratorio sono soggetti a controlli di 
qualità, sia interni sia esterni Regionali, Nazionali e Internazionali. 
 
Relativamente ai registri di malattia, essi sono esaurientemente riportati nella documentazione inviata per 
la conferma del riconoscimento del carattere scientifico, e , tra gli altri, assumono particolare rilievo, come 
Registri malattie rare a proiezione nazionale, i seguenti:  
- “registro italiano trapianto polmonare”; 
- “amiloidosi sistemiche”; 
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- “Artrite reumatoide iniziale”; 
- “registro italiano Malattia MYH9 – correlata”. 
Relativamente ai registri regionali, si segnala il registro “lorhen” (lombardi rheumatology network), il 
“registro regionale sull’ipertensione polmonare”, il registro “STEMI”. 
Anche l’elenco delle patologie per le quali la Fondazione IRCCS è presidio di rete malattie rare riconosciuto 
da regione Lombardia è presente nella documentazione, insieme all’elenco relativo ai centri di riferimento 
regionali, tra i quali si riportano i principali: 
- Rete Regionale Lombarda STEMI 'Rete per il trattamento dei pazienti con Infarto Miocardico con Tratto 

ST Elevato; 
- Rete Regionale Lombarda per la gestione del trauma complesso della mano e degli arti superiori 
- Rete Oncologica Lombarda (ROL) 
- "Network prevenzione diagnosi e cura delle patologie 
- Centri di Riferimento Regionali di Patologia Rete Ematologica Lombarda (REL) 
- Rete di Patologia Stroke della Regione Lombardia 
- ReLab - Centro per l’implementazione dell’analisi genomica e lo sviluppo di sistemi diagnostici 

innovativi nelle neoplasie ematologiche della Rete Ematologica Lombarda 
- Rete Malattie Rare Lombarda (RMR) 
- Rete Lombarda per la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). 
 
La Fondazione IRCCS è anche centro di riferimento regionale per l’assistenza ai neonati di peso<1500 g., 
centro di riferimento regionale per il Servizio di Trasporto di Emergenza Neonatale (STEN). Diagnosi e 
trattamento ipotermico dell’encefalopatia ipossico-ischemica e dell’ipertensione polmonare neonatale. 
Centro di riferimento nazionale per le infezioni congenite. 

L’Istituto è inoltre un centro di riferimento, all’interno della rete RESPIRA, per l’uso della “extracorporeal 
membrane oxygenation (ECMO)” che è stata valutata nel trattamento della ARDS in corso di influenza 
H1N1. 
Il Centro Trapianti di rene ha ottenuto la qualifica di “eccellenza” in seguito ad Audit clinico da parte di una 
commissione del Centro Nazionale Trapianti. 
La UOC di ortopedia e Traumatologia è stata scelta come centro di riferimento per visite di chirurghi 
stranieri per teaching su revisioni di protesi fallite di anca e ginocchio. 
- Centro di fellowship per SICOT (2014 4 fellows da India, e Iran) 
- Guest surgeons da USA, Norway, Russia, Azeirbaigian, Giappone, Italia 
Da segnalare inoltre come eccellenze la gestione del danno cerebrale acuto (Rianimazione II) e dei problemi 
neurologici con monitoraggio multimodale; per la rianimazione assolutamente peculiare è il lavaggio 
polmonare massivo per una patologia rara di cui L’IRCCS San Matteo è centro di riferimento nazionale 
(proteinosi alveolare): tale lavaggio viene eseguito, in tutta Italia, solo presso l’Istituto con buoni risultati in 
termini di follow up. 
 
Si riporta, quindi, l’intervento del Direttore Sanitario, Dr. Pasquale Pellino, il quale focalizzando l’attenzione 
sull’importanza ed il ruolo delle strutture di ricovero dell’ospedale nel quadro dell’attività di ricerca e di 
traslazione dei risultati ottenuti, integra i dati presentati dal Direttore Scientifico con quelli relativi al ruolo 
assistenziale richiamando l’attenzione sulla realizzazione del nuovo Ospedale. 
 
Il Direttore Sanitario illustra sinteticamente l’organizzazione della Fondazione IRCCS, l’attività in essere 
nonché i progetti per il futuro, richiamandone i valori fondanti tra i quali assume particolare rilevanza la 
centralità del paziente come bene fondamentale, da tutelare e gestire al meglio attraverso il 
coinvolgimento di tutto il patrimonio umano e professionale, che va sempre valorizzato e coinvolto il più 
possibile nella mission istituzionale. Valore fondamentale è anche il miglioramento continuo della qualità e 
della appropriatezza delle prestazioni, sentito come dovere nei confronti della comunità, ferme restando 
sempre la trasparenza e  la condivisione come imprescindibili caratteristiche del modo di procedere, al fine 
ultimo di raggiungere i migliori risultati possibili attraverso la partecipazione attiva di pazienti, utenti e 
collaboratori. 
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Sulla base delle direttive della Regione Lombardia, a partire dal 2013 si sta sviluppando il modello 
cosiddetto “Hub and Spoke”, che vede la Fondazione IRCCS al centro di alcune reti di gestione patologia del 
territorio, quali per esempio, la Rete emergenza urgenza cardiovascolare – delle Emodinamiche (Rete 
STEMI E Rete STROKE); la rete delle Alte specialità (cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia vascolare, 
chirurgia toracica), la rete della Radioterapia e quella della Patologia oncologica, per le quali è il punto di 
riferimento territoriale. 
Sono esplicitare, quindi, alcuni dati quantitativi utili a dimensionare l’attività sanitaria presso la Fondazione: 
 
                                                                   Anno 2010                               Anno 2014 
______________________________________________________________________________________ 
N. POSTI LETTO ACCREDITATI                                1.244                                     1.102 
N. RICOVERI                                                         51.729                                   42.000 
N. PRESTAZIONI AMB.                                          2,2 ml                                    2,3 ml 
N. ACCESSI PS                                 81.664                                   95.000 
PESO MEDIO                                             1,21                                   1,4434 
PESO REGIONALE                                                                       1,1886 
 
Si può notare come, a fronte di una costante diminuzione dei posti letto accreditati e quindi dei ricoveri 
ordinari, è notevolmente aumentato il peso medio DRG che risulta ampiamente superiore alla media 
regionale. E’ in continuo aumento l’attività ambulatoriale complessa nonché l’afflusso di pazienti al Pronto 
Soccorso della Fondazione che rappresenta la criticità prevalente nella gestione dell’emergenza-urgenza 
proveniente da un’area territoriale più vasta dell’ambito strettamente provinciale. L’ordine di grandezza dei 
ricavi relativi ai ricoveri è di 120 milioni di euro mentre quello dell’attività ambulatoriale comprensiva del 
Pronto Soccorso è di circa 38 milioni di euro. 
Il personale in servizio conta 3343 unità di cui 575 medici (di cui 92 universitari) e 1933 unità del comparto, 
più 835 unità personale del ruolo tecnico-amministrativo.  
 
Se si analizzano i dati di benchmarking disponibili con gli altri ospedali lombardi paragonabili per volumi e 
tipologie di attività: 

Tipologia Ospedale   n Casi 

R
an

go
 

  

% Casi 
Chir. 

R
an

go
 

  

Peso 
Medio 

R
an

go
 

906 - BRESCIA SPEDALI CIVILI   44.600 1   39,96% 2   1,3456 3 
925 - MILANO FOND. IRCCS POLICLINICO   35.996 2   33,53% 6   1,0588 6 

924 - PAVIA OSP. S.MATTEO   34.419 3   40,62% 1   1,4434 2 
905 - BERGAMO OSPEDALI RIUNITI   33.506 4   38,80% 3   1,2753 4 
913 - MILANO OSP. NIGUARDA   32.908 5   36,57% 5   1,4694 1 
901 - VARESE OSP. CIRCOLO + PONTE   30.852 6   37,25% 4   1,2056 5 

          

REGIONE LOMBARDIA   1.344.200    36,27%     1,1886   
 
si può notare come il San Matteo si ponga in ottima posizione: al primo posto come numero di casi 
chirurgici, al secondo (con una minima differenza rispetto all’ospedale Niguarda) come peso medio e al 
terzo per volume di attività dopo Brescia e il Policlinico di Milano che sono dotati di un numero maggiore di 
posti letto. 
Il 15 Dicembre 2013 è stato attivato il nuovo padiglione denominato DEA struttura di nuova costruzione 
dotata di 12 piani (3 interrati e 9 fuori terra), per una superficie complessiva di circa 85.000 mq. Qui sono 
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stati trasferiti: il Pronto Soccorso, con 5 postazioni di Codice Rosso, 6 Codice Giallo, numerosi ambulatori 
per i Codici Minori, 12 postazioni O.B.I; la piastra chirurgica composta da 11 sale operatorie (+ 2 sale di 
emodinamica, 1 ibrida); la Sala Parto; il reparto di rianimazione 1 nonché circa 400 posti di degenza sia di 
area chirurgica che medica. 
La dotazione tecnologica del nuovo padiglione comprende, per la diagnostica per immagini, una TAC a 640 
strati, in grado di acquisire in un’unica rotazione (quindi in circa 1/3 di secondo) ben 640 strati su un 
distretto corporeo di 16 cm; una TAC dedicata principalmente agli esami in urgenza, che acquisisce ad ogni 
giro 160 strati ed è dotata di un tunnel paziente (“gantry”) di dimensioni maggiorate; due nuovi apparecchi 
radiologici digitali, per gli esami sia su pazienti DEA che provenienti dai reparti sovrastanti. 
Quella del DEA è la configurazione più potente sul territorio italiano. 
Il sistema di monitoraggio dei parametri vitali permette di seguire il paziente durante i suoi spostamenti, 
mantenendo una continuità sulle informazioni riguardanti il suo stato fisiologico, facilitando consulenze 
specialistiche a distanza. 
Le Sale parto sono dotate di attrezzature in grado di assicurare il massimo comfort e la possibilità di 
scegliere il parto in acqua. 
Le 11 sale operatorie che compongono la piastra chirurgica sono tutte dotate di attrezzature nuove, ad alta 
tecnologia e complete di sistemi digitali per la gestione delle immagini e dei dati clinici. 
Il DEA ha permesso di migliorare l’offerta sanitaria della Fondazione IRCCS e del “sistema territoriale Pavia”, 
con adeguamento del comfort alberghiero agli standard richiesti dai cittadini; si è concentrata l’attività 
chirurgica e medica dell’emergenza-urgenza. Il sistema monoblocco ha consentito di dare piena 
realizzazione al modello dipartimentale e di attuare modalità di cura per diversi livelli assistenziali. Inoltre è 
stata migliorata la condizione lavorativa del personale. 
Col progetto futuro di realizzazione del Campus presso i padiglioni storici, aumenterà la sinergia tra il San 
Matteo, l’Università e la città di Pavia. 
 
Infine il Direttore sanitario illustra le linee di sviluppo pianificate per il futuro prossimo: la SC di Cardiologia 
si sposterà presso il nuovo DEA entro Luglio 2015 e sono in corso attività di ampliamento impiantistico dei 
reparti e completamento degli arredi. Il trasferimento dei  reparti di Cardiologia degenza, UTIC e degli 
ambulatori comporterà lo spostamento dei servizi di Emodinamica ed Elettrofisiologia che avverranno 
senza interruzione assistenziale, ma solo con una riduzione delle attività programmate. 
Nella seconda metà del 2016 è previsto lo spostamento della SC di Cardiochirurgia presso il nuovo DEA:  è 
iniziata da alcuni mesi l’attività di progettazione e a breve avverrà la pubblicazione di un bando di gara per 
le opere di ristrutturazione, che si concluderanno entro la metà del 2016. 
Prima dello spostamento sono necessarie molte e complesse attività di adeguamento sia dell’area relativa 
alle S.O., sia delle degenze e delle terapie intensive. 
La ricollocazione della Cardiochirurgia renderà ancora più efficiente la sinergia di tutti i reparti collocati nel 
palazzo DEA e consentirà una funzionalità operativa e logistica di alto livello. 
Per quanto attiene agli sviluppi futuri del progetto coordinato da Infrastrutture Lombarde, si prevede la 
realizzazione del nuovo POLO ONCOLOGICO presso l’edificio “Reparti Speciali”; del  SIMT – AREA VASTA 
presso la vecchia sede della Clinica Ostetrica e di un POLIAMBULATORIO centralizzato da realizzare presso il 
vecchio edificio delle Malattie Infettive. 
 
Da ultimo il Direttore sanitario accenna brevemente ai PROGETTI INTERAZIENDALI a cui sta partecipando la 
Fondazione IRCCS: 
1) Progetto Breast Unit. 
La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia con la Fondazione IRCCS S. Maugeri si pone i seguenti 
obiettivi: presa in carico totale delle donne con patologia senologica dallo screening mammografico alle fasi 
terapeutiche; sviluppo di una strategia di gestione delle donne ad alto rischio genetico per tumore al seno e 
all’ovaio; presa in carico e condivisione con i territorio delle diverse forme di follow-up della malattia 
neoplastica; sviluppo di programmi di ricerca di base e traslazionale in collaborazione con strutture 
dell’università, gestione o ottimizzazione delle liste di attesa secondo gli standard regionali. 
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2) Progetto rete interaziendale assistenziale delle «malattie rare». 
La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia con la Fondazione IRCCS neurologico nazionale 
Casimiro Mondino di Pavia si pone i seguenti obiettivi: creare di una rete assistenziale per la diagnosi e cura 
delle malattie rare; offrire ai pazienti un approccio integrato, in cui interagiscono varie figure mediche; 
ridurre il numero di consultazioni specialistiche per le malattie rare e ridurre i tempi di attesa delle 
consultazioni specialistiche nei pazienti con malattie rare. 
 
3) Progetto  di creazione di un dipartimento interaziendale di Anatomia Patologica sul territorio della 
Provincia di Pavia presso la Fondazione IRCCS San Matteo. 
Il Laboratorio di Anatomia Patologica dell’AO di Pavia (Vigevano e Voghera) con l’IRCCS Fondazione 
Maugeri e la Fondazione IRCCS San Matteo si pone gli obiettivi di: definire la tipologia di esami e loro 
modalità di effettuazione; di centralizzare alcuni esami altamente specialistici con mobilità diretta del 
materiale tra le diverse strutture, nonché uniformare l’erogazione del servizio su tutto il territorio 
provinciale. 
 
 
2.  Breve discussione 
 
Dopo le presentazioni del Prof. Moratti, del Dr. Pellino, della Dr.ssa Arbustini e del Prof. Merlini sulla attività 
scientifica svolta segue una breve discussione durante la quale il Prof. Gianfranco Gensini evidenzia in 
particolare come la multidisciplinarità del San Matteo è una qualità e un requisito fondamentale per 
affrontare, studiare e curare patologie complesse grazie alla presenza e complementarietà di strutture e 
laboratori specifici e di specialisti altamente qualificati e riconoscituti nel mondo della ricerca. In particolare 
evidenzia come la sua ricerca sia sostanzialmente originata, alimentata ed imperniata nel percorso dal letto 
del malato al laboratorio e non, come spesso succede, nella direzione opposta.  
Dal canto suo, il Prof. Karl Albert Kob ricorda l’importanza di accedere ai finanziamenti europei. Il problema 
è molto ben presente al Prof. Moratti che non mancherà di potenziare le iniziative (sono già attivi numerosi 
gruppi)  in proposito. 
La Commissione ritiene che le iniziative strategiche presentate dal Prof. Merlini siano di tale importanza e 
rilevanza da rappresentare obiettivi cui dovrebbe tendere l’intera medicina. 
 
3. Visita alle strutture di ricovero e ai laboratori di ricerca 
 
La visita della commissione ha riguardato alcune delle strutture già trasferite presso il nuovo DEA: 

1. ostetricia e ginecologia, con particolare attenzione ai nuovi programmi del percorso travaglio di 
parto anche espletabile in acqua, e quindi le nuove sale parto che servono un totale di circa 2000 
parti/anno. Qui i membri della commissione hanno interagito con il primario dell’UO e con suoi 
collaboratori che hanno illustrato i percorsi convenzionali e più avanzati, nonché la traslazione di 
progetti di ricerca nella pratica clinica, non solo in ambito ostetrico ma anche onco-ginecologico. 

2. neonatologia e terapia intensiva neonatale, adiacente all’ostetricia: qui la commissione ha potuto 
visitare le sale della terapia intensiva neonatale in cui vengono ricoverati i neonati prematuri o in 
condizioni critiche VLWB, verificare i percorsi ed il tipo di assistenza intensiva sostenuta per questi 
bambini. Ha altresì potuto valutare l’aspetto umanizzante del TIN, con la presenza e il 
coinvolgimento delle mamme. È stata descritto il percorso del trasporto neonatale, che è sostenuto 
da uno speciale programma hub per tutta l’area vasta pavese, l’ambulanza dedicata e le sue 
dotazioni tecnologiche, la modalità di gestione del personale dedicato al trasporto neonatale (una 
unità medica ed una infermieristica H24). 

3. la sala operatoria per la chirurgia robotica, presso la quale era in corso un intervento su paziente 
affetta da neoplasia endocrina della coda del pancreas. L’intervento presentava particolare 
complessità per l’imponente reazione fibrosclerotica che si era generata nel parenchima 
pancreatico. La commissione ha potuto seguire direttamente dalla posizione ottica del secondo 
operatore una parte dell’intervento illustrata dal primo operatore. 
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4. È stato inoltre possibile prendere in esame modelli da stampante 3D di pazienti già operati o in lista 
per l’intervento: questi modelli sono fondamentali per la progettazione degli interventi, per 
l’informazione pre-operatoria al paziente e alla famiglia, oltre che per una ulteriore cascata di 
informazioni che possono contribuire alla stratificazione prognostica. 

5. La radiologia diagnostica, in particolare l’area TAC, nella quale è collocata la High Intensity Focused 
Ultrasound; si tratta di sonda che genera US ad elevata intensità per scopi terapeutici per l’ 
ablazione di tumori. E’ già impiegata estesamente su prostata e fibromi uterini (sonde transettali); 
sono in corso trials per tumori del cervello, della mammella, del fegato, dell'osso con accessi 
invasivi o semi invasivi. Si utilizza RM o US come metodica guida. 

6. Tra i laboratori di ricerca dell’ente (virologia molecolare, malattie genetiche, epatopatologia, 
oncoematologia dell’adulto e del bambino e cell factory) la commissione ha visitato il laboratorio 
dedicato alla ricerca delle basi molecolari delle amiloidosi : qui oltre a percorrere le diverse sale in 
cui sono accolte le strumentazioni più avanzate per genomica, proteomica e metabolomica, i 
membri della commissione hanno interagito con i ricercatori attivi in fasi diverse della ricerca 
stessa: questi hanno descritto con entusiasmo e competenza la loro attività, esprimendo la loro 
partecipazione al progetto globale di diagnosi e cura delle amiloidosi. 

7. La commissione ha poi visitato il laboratorio di ricerca dedicato alle malattie respiratorie (in fase di 
completamento): qui ha direttamente interagito con i ricercatori per alcuni degli aspetti più 
innovativi della ricerca stessa: per l’area trapiantologica, lo sviluppo di terapie mirate al controllo 
della bronchiolite obliterante che rimane una delle cause più frequenti ed ancora non risolta sul 
piano terapeutico; in particolare la ricerca sull’impiego di nanoparticelle sferiche targettate.  E’ 
stato inoltre discusso il problema rilevante per l’area pavese, del mesotelioma, sua epidemiologia 
locale nella zona di Stradella, dove esisteva una cementifera che, analogamente alla situazione di 
Casale Monferrato, è stata alla base di elevata incidenza di mesoteliomi sia nei lavoratori della 
cementifera stessa, che nei parenti e nella popolazione dell’area circostante. Il problema è tutt’ora 
esistente, con un’attesa per la sua estinzione nel 2020.  

8. Nella breve pausa per la colazione cui ha partecipato anche il Presidente della fondazione, si è 
discusso del complesso iter che ha preceduto l’apertura del nuovo DEA, i problemi che si sono via 
via presentati e loro modalità di risoluzione, nonché delle prospettive ulteriori di implementazione 
del DEA stesso che riguardano in prima istanza il trasferimento delle cardiologia prima e della 
cardiochirurgia in un momento successivo. Ancora si è discusso delle tematiche e dei contenuti 
delle presentazioni delle attività scientifiche traslazionali dell’IRCCS della mattinata, in particolare 
dello sviluppo di tecniche di analisi del DNA e dell’RNA mediante sequenziamento di terza 
generazione. I membri della commissione hanno potuto vedere uno dei sequenziatori di terza 
generazione, delle dimensioni di un cellulare, e discutere sul futuro di acquisizione, 
immagazzinamento e gestione di maga-dati e nanotecnologie.  

 
Schede sintetiche delle unità visitate 
 

1. 9° piano DEA – reparto di ostetricia e sale parto compresa quella per parto in acqua. 
Il reparto di Ostetricia è stato trasferito nella nuova sede nel dicembre 2013, diretto dal prof 
Arsenio Spinillo, conta 28 posti letto totalmente dedicati alla gravidanza, al parto ed al puerperio 
con separazione netta dalle degenze ginecologiche, site al piano inferiore. Le camere di degenza 
sono a due letti tutte complete di servizio igienico. 
Il post partum prevede il rooming-in del neonato accanto alla madre con l’assistenza continua delle 
ostetriche e delle infermiere dedicate al Nido. Il Nido, afferente alla SC di Patologia neonatale 
diretta dal prof Stronati, è situato nel contesto del reparto di Ostetricia per consentire anche alle 
puerpere che fossero impossibilitate al rooming-in di instaurare quanto prima il contatto col 
neonato. 
Nella nuova sede è attivo il blocco parto dotato di 4 sale travaglio/parto compresa una sala dotata 
di vasca per parto in acqua: non esiste quindi più la separazione fra sala travaglio e sala parto come 
era nella vecchia struttura: ciò consente di umanizzare al massimo il momento del parto pur 
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garantendo gli standard di sicurezza tipici di un centro di terzo livello. E’ presente un servizio di 
guardia anestesiologica attivo H24. 
Nel 2014 dalla SC di Ostetricia e ginecologia sono stati gestiti 5.368 ricoveri e 47.587 prestazioni 
ambulatoriali con una percentuale di accessi di pazienti straniere che raggiunge il 10%. In 
particolare circa 2013 parti di cui 750 tagli cesarei. 
Le principali attività della Struttura comprendono: 

 Gestione del parto "senza dolore"; 
 Gestione della gravidanza a basso e alto rischio; 
 Diagnosi prenatale; 
 Chirurgia ginecologica con tecniche microinvasive (laparoscopia e robotica); 
 Chirurgia uroginecologica; 
 Chirurgia oncologica ginecologica; 
 Trattamento chemioterapico di tumori ginecologici; 
 Screening dei tumori del basso tratto genitale (pap test e colposcopia); 
 Prevenzione primaria dei tumori HPV correlati con vaccino; 
 Diagnosi e trattamento del dolore pelvico cronico; 
 Diagnosi e trattamento della vulvodinia; 
 Diagnosi e trattamento delle patologie endocrine dell'età riproduttiva e della menopausa. 

Aree di eccellenza 

Tecniche chirurgiche mini-invasive in collaborazione con la chirurgia generale per il trapianto di rene da 
donatore vivente; 
Centro di riferimento per le patologie ginecologiche correlate alla Cistite Interstiziale e alla Fibromialgia; 
Chirurgia fetale in collaborazione con la SC di chirurgia pediatrica; 
Breast Cancer Unit; 
Centro di riferimento per la gestione di gravidanze complicate da sieroconversione di CMV; 
Centro di riferimento di III livello per le gravidanze di epoca gestazionale inferiore alla 34 settimana; 
Gestione del travaglio e del parto in analgesia peridurale. 
 
Principali patologie 
Gravidanza complicata da ipertensione gestazionale, diabete, minaccia di parto prematuro, rottura 
prematura delle membrane, ritardo di crescita intrauterino; 
Diagnosi prenatale e screening di malformazioni congenite; 
Gravidanze gemellari e plurime; 
Patologia materna complicante una gravidanza; 
Endometriosi; 
Fibromi uterini; 
Tumori ginecologici; 
Menopausa; 
Screening e prevenzione primaria dei tumori ginecologici; 
Menometrorragie della post menopausa; 
Malattie a trasmissione sessuale. 
 
Attività didattica 
Scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia gestita dalla SC; 
Corso di laurea in Ostetricia gestito dalla SC. 
 
 
 

 
2. 8° piano – reparti di patologia neonatale e terapia intensiva neonatale 
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La SC di Neonatologia, Patologia Neonatale e Terapia Intensiva neonatale, diretta dal dottor Mauro 
Stronati, è un centro di riferimento di terzo livello per il neonato patologico che nel 2014 ha gestito più di 
2600 ricoveri.  
Svolge la propria attività clinica nei seguenti ambiti: 

 Individuazione precoce del rischio fetale; 
 Terapia e diagnostica fetale; 
 Counseling e consulenza genetica; 
 Assistenza al neonato fisiologico; 
 Assistenza in sala parto: rianimazione e stabilizzazione neonatale; 
 Incentivazione del processo di attaccamento madre-neonato (bonding); 
 Assistenza a neonati pretermine; 
 Assistenza a neonati con insufficienza respiratoria e neonati affetti da ipertensione polmonare che 

necessitano di terapia con ossido nitrico per via inalatoria; 
 Assistenza a neonati affetti da patologia chirurgica, neurochirurgica, cardiochirurgica, nel periodo 

pre e post-operatorio; 
 Assistenza a neonati con compromissione delle funzioni vitali che richiedono interventi diagnostici 

e/o terapeutici invasivi; 
 Diagnosi e cura della retinopatia della prematurità; 
 Diagnosi e terapia di patologie malformative complesse e patologia su base genetica; 
 Diagnosi, trattamento e follow up delle infezioni perinatali (toxoplasmosi, CMV,sifilide); 
 Follow up dei neonati pretermine con peso alla nascita <1500g, dei neonati broncodisplasici, dei 

neonati con patologia neurologica; 
 Diagnostica ecografica; 
 Servizio di Trasporto Neonatale d’Emergenza. 

E’ centro di riferimento regionale per: 

 cure neonatali intensive; 
 diagnosi e terapia delle infezioni congenite; 
 servizio di trasporto d’emergenza; 
 trattamento dell’ipossia neonatale con moderne strategie ventilatorie e 

farmacologicheTrattamento ipotermico dell’encefalopatia ipossico-ischemica; 
 riduzione dello stress del neonato mediante l’applicazione di protocolli sul dolore, care, assistenza 

personalizzata e presenza attiva dei genitori; 
 ecografie superspecialistiche dedicate alle singole patologie: cerebrale, addominale, pelvica, 

cardiaca.  

Le principali patologie trattate sono: 

 Prematurità estrema e sue complicanze; 
 Distress respiratorio neonatale, ipoplasia polmonare, ipertensione polmonare persistente, ernia 

diaframmatica congenita; 
 Patologie cardiocircolatorie: cardiopatie congenite, persistenza del dotto arterioso di botallo, 

disturbi del ritmo; 
 Patologie neurologiche: encefalopatia ipossico-ischemica, leucomalacia periventricolare, emorragie 

cerebrali, idrocefalia, spina bifida; 
 Patologie gastroenteriche: enterocolite necrotizzante, malformazioni congenite dell’apparato 

gastrointestinale; 
 Patologie infettive congenite e acquisite. 

Svolge inoltre attività didattica come di Insegnamento e tutoraggio a studenti del corso di laurea in 
Medicina, per Ostetrica e di specializzazione in Pediatria 
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Attività di ricerca: 
Studio del ruolo biologico e delle proprietà terapeutiche dei progenitori endoteliali e delle cellule 
staminali mesenchimali; 
Basi genetiche delle malattie infettive; 
Marker precoci infezione neonatale (TREM) e studio della capacità di adattamento cardiovascolare in 
epoca neonatale (BNP); 
IFNg nella diagnosi di toxoplasmosi congenita; 
Trasmissione materno-fetale dell’infezione da CMV; 
Probiotici e prebiotici nella prima infanzia. 
 
La Terapia intensiva neonatale è l’area operativa neonatologica che offre attività assistenziali ai 
neonati critici. La TIN è centro di riferimento regionale per le cure neonatali di III° livello, fa riferimento 
ad un bacino d’utenza di circa 7000 nati/anno, comprensivo delle strutture di I° e II° livello afferenti. 
Ricovera in media 300 neonati/anno, di cui circa 70 di peso inferiore ai 1500 grammi 
L’attività clinica si articola in: 
Assistenza a neonati pretermine; 
Assistenza a neonati con insufficienza respiratoria; 
Assistenza a neonati affetti da patologia chirurgica nel periodo pre e post-operatorio; 
Assistenza a neonati con compromissione delle funzioni vitali che richiedono interventi diagnostici e/o 
terapeutici invasivi; 
Diagnosi e cura della retinopatia della prematurità; 
Diagnosi e terapia di patologie malformative complesse e patologia su base genetica; 
Tecniche di ventilazione meccanica; 
Tecniche di nutrizione enterale e parenterale; 
Diagnostica ecografica. 
 
Centro di riferimento regionale per le cure neonatali di III° livello, fa riferimento ad un bacino d’utenza 
di circa 7000 nati/anno, comprensivo di strutture di I° e II°. La struttura si integra con il Servizio di 
Trasporto d’Emergenza Neonatale, funzione riconosciuta dalla Regione. Punti di forza della struttura 
sono: 
assistenza a neonati prematuri di peso inferiore a 1500 g (VLBW) e 1000 g (ELBW); 
trattamento dell’ipossia neonatale con moderne strategie ventilatorie e farmacologiche; 
trattamento ipotermico dell’encefalopatia ipossico-ischemica; 
riduzione dello stress del neonato mediante l’applicazione di protocolli sul dolore, assistenza 
personalizzata e presenza attiva dei genitori. 
Patologie trattate principalmente: 
Prematurità estrema e sue complicanze; 
Distress respiratorio neonatale, ipoplasia polmonare, ipertensione polmonare persistente, ernia 
diaframmatica congenita; 
Patologie cardiocircolatorie: cardiopatie congenite, persistenza del dotto arterioso di botallo, disturbi 
del ritmo; 
Patologie neurologiche: encefalopatia ipossico-ischemica, leucomalacia periventricolare, emorragie 
cerebrali, idrocefalia, spina bifida; 
Patologie gastroenteriche: enterocolite necrotizzante, malformazioni congenite dell’apparato 
gastrointestinale; 
Patologie infettive congenite e acquisite.  
 
Attività di ricerca  
Studio del ruolo biologico e delle proprietà terapeutiche dei progenitori endoteliali e delle cellule 
staminali mesenchimali. 
Basi genetiche delle malattie infettive. 
Studio della capacità di adattamento cardiovascolare in epoca neonatale (BNP) 
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IFNγ nella diagnosi di toxoplasmosi congenita. 
Marcatori diagnostici e prognostici nell’infezione congenita da CMV. 
Valutazione dell’indice di ossigenazione cerebrale tramite NIRS (Near InfraRed Spetroscopy). 
Studio multicentrico sul trattamento dell’ipotensione nei neonati prematuri (ELBW- Studo AIFA). 
Didattica 
Corso di Laurea in Ostetricia e Corso di Laurea in Terapia della Neuropsico-motricitá dell’etá evolutiva. 
Scuola di specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia. 
Insegnamento e tutoraggio a studenti del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e della Scuola di 
Specializzazione in Clinica Pediatrica. 

 
 

3. Piano - 2 sezione TAC della Radiodiagnostica 
 

La sezione Tac situata presso la radiodiagnostica al piano -2 del padiglione DEA, consta di 2 apparecchiature 
con tecnologia di ultima generazione (multistrato spirale 160 e 640) a bassa emissione di radiazioni 
ionizzanti e pertanto impiegabili anche per pz in età pediatrica. Per l’accuratezza delle immagini ricostruite, 
gli apparecchi possono essere utilizzati anche per la diagnostica cardiovascolare.  Per la sua allocazione, fra 
le sale del Pronto Soccorso Medico e Traumatologico ed il blocco operatorio e la sua operatività H24 per 
365 gg/anno, è strategica per l’attività in emergenza-urgenza di tutta la Fondazione.  

 
 

4. Piano - 2 Blocco Operatorio del DEA, con sala allestita per intervento di chirurgia robotica 
La piastra operatoria sita al piano - 2 del padiglione DEA comprende 11 sale operatorie più i locali accessori, 
una sala è dedicata alla chirurgia robotica e vi afferiscono al momento, le seguenti specialità: 
 
Chirurgia Generale,  
Ginecologia,  
Chirurgia Pediatrica,  
Urologia. 

La tecnica robotica è entrata in uso in Fondazione dall’anno 2009 e rappresenta un ulteriore passo 
nell'ambito della chirurgia mini-invasiva. Ha fondamentalmente le stesse indicazioni ed è riservata a 
pazienti selezionati. 

Rispetto alla chirurgia video-assistita tradizionale, presenta alcune differenze importanti. Il chirurgo è 
distante fisicamente dal campo operatorio e siede a una consolle dotata di un monitor, dalla quale, 
attraverso un sistema complesso, comanda il movimento dei bracci robotici. A questi vengono fissati i vari 
strumenti chirurgici, pinze, forbici, dissettori, che un'equipe presente al tavolo operatorio provvede ad 
introdurre nella cavità sede dell'intervento. L'impiego dei bracci meccanici ha il vantaggio di consentire una 
visione tridimensionale molto amplificata (8x) con un'immagine più ferma, e di rendere le manovre più 
delicate e raffinate anche perché gli strumenti sono articolati all'estremità distale. Lo svantaggio è legato ai 
tempi operatori più lunghi, ed alla difficoltà di dosare la forza (come può accadere nel dare la giusta 
tensione ad un nodo chirurgico) ma la tecnica è in via di perfezionamento. 

Nell’anno 2014 sono stati eseguiti circa 100 interventi con l’impiego del robot. 
 
 

5. Piano + 3 Forlanini : centro Amiloidosi + Laboratori di Ricerca Biotecnologie e Malattie App 
Respiratorio 

Centro Amiloidosi diretto dal prof. Gianpaolo Merlini 
 
Laboratori di Ricerca Biotecnologie e Malattie Apparato Respiratorio 

http://it.wikipedia.org/wiki/Video-laparo-chirurgia
http://it.wikipedia.org/wiki/Nodo_chirurgico
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Recentemente completamente ristrutturati, ampliati ed ammodernati, questi laboratori conducono attività 
di diagnostica avanzata e di ricerca. L’attività comprende metodiche di diagnostica molecolare per la 
determinazione delle basi genetiche di carcinoma broncogeno e mesotelioma; metodiche per la diagnosi 
del Deficit Ereditario di Alfa 1-antitripsina, per il quale lo SMeL è riconosciuto come Centro Nazionale di 
riferimento; metodiche per la determinazione citologica, delle sottopopolazioni linfocitarie, dosaggio delle 
citochine nei materiali di Lavaggio Bronco-Alveolare; metodiche per la determinazione delle popolazioni 
linfocitarie ed infiammatorie nel sangue periferico, metodiche per la colorazione di strisci per tumori e 
sarcoidosi, estrazione di acidi nucleici in biopsie su pazienti affetti da adenocarcinoma polmonare seguite 
da  genotipizzazione, fenotipizzazione e sequenziamento dedicati. 

 
 
 
4. Incontro di sintesi riservato ai Commissari e conclusioni. 

 

Al termine dei lavori svolti, la Commissione ha elaborato le proprie conclusioni e il seguente parere 
motivato. 

Visto l’esame della documentazione predisposta dalla Fondazione IRCCS e sottoposta alla commissione, la 
discussione con i responsabili dell’attività di assistenza e di ricerca, i colloqui durante la visita e l’ispezione 
diretta delle strutture hanno permesso ai commissari di formarsi un’opinione sulla tipologia delle attività 
sanitarie e di ricerca dell’Istituto, sull’entità degli spazi e sulla numerosità del personale dedicato 
all’assistenza e alla ricerca, e sull’attività di ricerca nell’ambito delle diverse linee. 

La Commissione apprezza la capacità della struttura di utilizzare gli avanzamenti tecnologici nei loro diversi 
aspetti per gli obiettivi previsti dal riconoscimento sulla base di una solida e articolata competenza clinico – 
scientifica nei diversi settori della medicina. 

La Commissione rileva che l’Istituto applica gli strumenti di governo clinico, al fine di un miglioramento 
continuo dell’organizzazione, della qualità e della sicurezza dei servizi e delle prestazioni sanitarie. Infatti, è 
dedicata, all’interno dell’Istituto, una particolare attenzione alla definizione e allo sviluppo di percorsi 
clinico-assistenziali per gruppi di patologie, ivi compresi i percorsi per i familiari, sulla base di linee guida 
nazionali e internazionali. In tale contesto, l’Istituto svolge una rilevante attività di formazione, di audit 
clinici, di valutazione del rischio clinico e delle rispettive misure di prevenzione. A tale riguardo, la 
Commissione raccomanda di sviluppare e potenziare il coordinamento con le strutture territoriali. 

Riguardo alle aree di degenza ubicate presso il nuovo complesso ospedaliero, la Commissione apprezza 
molto l’intento dell’Istituto di organizzare l’assistenza secondo il modello dell’intensità di cura e pone 
l’accento sulla necessità di introdurre un sistema di informatizzazione di tutta la documentazione clinica, 
quale presupposto fondamentale e irrinunciabile. 

La Commissione apprezza, inoltre, l’ampia attività svolta a vari livelli nei progetti di ricerca e che 
coinvolgono i vari gruppi di ricercatori non solo all’interno dell’Istituto, ma anche all’interno di reti 
regionali, nazionali e internazionali.  

Relativamente alla capacità di attrazione di risorse per la ricerca, la Commissione raccomanda all’Istituto di 
adottare provvedimenti organizzativi per incrementare tale capacità anche in ambito europeo, riferendosi 
in particolare al programma del sistema di finanziamento integrato della Commissione europea, Horizon 
2020, ritenendo che da un punto di vista scientifico ed assistenziale sussistano i presupposti a tale riguardo. 

Per quanto riguarda le ricadute sul piano clinico – assistenziale, la Commissione valuta assai positivamente 
le modalità con cui le diverse linee di ricerca si inseriscono nel tessuto operativo dell’Istituto garantendo un 
tempestivo trasferimento dei risultati delle ricerche sul piano clinico-assistenziale e operativo, grazie anche  
ad una consolidata tradizione clinica (medicina interna e ematologia).  
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Sulla base delle considerazioni suddette, la Commissione è unanimemente dell’opinione che siano 
pienamente soddisfatte sia le premesse di natura scientifica, sia di eccellenza clinica e organizzativo-
gestionale, affinché alla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo sia confermato il riconoscimento di 
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per le discipline di “Trapiantologia, malattie curabili con 
trapianto d’organi, tessuti e cellule” e di “Malattie internistiche ad ampia complessità biomedica e 
tecnologica”. 

 

Data 28 maggio 2015 
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