
 

 

 

 

 

RELAZIONE 

Commissione di Valutazione 

sulla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 13 - comma 3 del 

D.lgs.288/2003 s.m.i. per la conferma del carattere scientifico 

dell’IRCCS “Istituto Europeo di Oncologia” di Milano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 14 maggio 2015  



1. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. 

In data 14/5/2015 alle ore 9.00 la commissione ministeriale, nominata con D.D. 16 marzo 2015, ha 

visitato l’“Istituto Europeo d Oncologia” di Milano (d’ora in poi denominato “Istituto”), nell’ambito 

della procedura di conferma quale IRCCS nella disciplina di “Patologia oncologica”. 

La Commissione è costituita da: 

 Prof. Marco Salvatore 

 Dott.ssa Vittorina Zagonel 

 Dott. ssa Gabriella Paoli 

Hanno inoltre partecipato ai lavori della Commissione i rappresentanti  delle rispettive Istituzioni: 

 Dott. Giovanni Leonardi, Direttore della Direzione generale della ricerca e dell’innovazione 

in sanità del Ministero della salute e Dott. Riccardo Di Stadio, funzionario giuridico della 

medesima Direzione  

 Dott. Sergio Iavicoli, in rappresentanza INAIL (ex-ISPESL) 

 Dott.ssa Mariella De Biase, della Direzione Generale Salute, UO Governo dei dati, delle 

strategie e piani del sistema sanitario della Regione Lombardia. 

Per l’Istituto hanno partecipato: 

 il rappresentante legale, Ing. Mauro Melis, il direttore scientifico prof. Roberto Orecchia, il 

direttore della ricerca, prof. Pier Giuseppe Pelicci. 

Sono altresì intervenuti 

 il direttore sanitario dott. Fabrizio Mastrilli, nonché i direttori clinici e  di ricerca. 

La site-visit si è sviluppata secondo quattro fasi principali: 

1) Seduta plenaria. 

2) Esame e discussione preliminare dei documenti.  

3) Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto.  

4) Conclusioni della commissione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. SEDUTA PLENARIA 

 

Alle ore 9.00, presso la sede di Via Ripamonti, dopo il saluto di benvenuto e la presentazione 

introduttiva dell’Ing. Melis è seguita una presentazione dei dati scientifici ed assistenziali di 

maggior rilievo da parte del prof. Orecchia. 

Durante l’incontro, il prof Orecchia ha inoltre illustrato alla commissione la modalità organizzativa 

che l’istituto ha recentemente adottato.  

In particolare, il Dipartimento consiste nell'insieme di più Divisioni ed Unità che operano all'interno 

di un'area omogenea. E' responsabile del coordinamento ed indirizzo delle attività delle Divisioni e 

delle Unità di afferenza.  

La Divisione è una struttura organizzativa complessa che svolge in piena autonomia una specifica 

attività clinico-scientifica e identifica una "Unità Organizzativa". La Divisione può comprendere 

più Unità che svolgono attività in un'area omogenea. E' Centro di responsabilità nella definizione e 

raggiungimento degli obiettivi clinici, scientifici e di budget.  

L’Unità è una struttura organizzativa semplice, di natura specialistica, che pur operando all'interno 

di una Divisione, svolge attività clinico-scientifiche con marcata autonomia (per patologia, organo 

od attività innovativa di particolare rilevanza), oppure governa uno specifico processo nella 

erogazione delle prestazioni cliniche proprie della Divisione di riferimento. E' Centro di 

Responsabilità nella definizione e raggiungi mento degli obiettivi clinici, scientifici e di budget.  

Tutte le attività cliniche dell’Istituto sono caratterizzate da un approccio multidisciplinare che si 

concretizza, sul piano organizzativo, in Programmi disese-oriented, che includono tutti gli aspetti 

del percorso terapeutico al fine di garantire una migliore e completa presa in carico del paziente. Il 

Programma è  una struttura omogenea per patologia o approcci terapeutici, alla quale è affidata la 

gestione del percorso diagnostico-terapeutico del paziente e della ricerca/innovazione ad essa 

associata. E' responsabile del coordinamento ed indirizzo delle attività delle Divisioni e delle Unità 

di afferenza. 

Il nuovo modello organizzativo dello IEO, al momento non completamente attivato, prevede una 

organizzazione a matrice, nella quale ogni programma disese-oriented, si interfaccia con i 

programmi traslazionali di diagnosi (imaging, anatomia patologica etc), e di ricerca  (in particolare 

medicina molecolare, immunoterapia e sviluppo di nuovi farmaci per terapie innovative). Questo 

modello garantisce non solo una più rapida trasferibilità dei risultati dalla ricerca alla clinica, ma 

una costante verifica sul campo delle potenzialità sulla applicabilità di potenziali nuovi approcci 

diagnostici-terapeutici. 

 



2. ESAME E DISCUSSIONE PRELIMINARE DEI DOCUMENTI 

La Commissione ha preso visione della documentazione predisposta dall’Istituto con i relativi 

aggiornamenti, comprensiva, tra l’altro, dei provvedimenti di accreditamento, dell’indicazione delle 

principali procedure assistenziali ed apparecchiature presenti nell’IRCCS, della descrizione 

dell’attività di ricerca, dell’elenco del personale, delle pubblicazioni scientifiche. 

La commissione ha verificato: 

A. L’Organizzazione generale, e in particolare: 

- la tematicità dell’Istituto;  

- la struttura e l’organizzazione; 

- l’autonomia scientifica, organizzativa e contabile; 

- i beni, il personale e le altre risorse necessarie allo svolgimento delle attività 

istituzionali a disposizione dell’Istituto; 

- gli accreditamenti regionali; 

- la gestione della qualità. 

 

B. I dati economico-patrimoniali relativi al bilancio, alla produzione e ad altri finanziamenti. 

C. L’attività assistenziale, con particolare riguardo all’eccellenza. 

D. L’attività di ricerca, con particolare riguardo ai laboratori ed alle piattaforme tecnologiche, 

ai principali prodotti scientifici, ed alle attività di formazione. 

2.A Organizzazione generale 

In relazione ai punti sopraindicati la commissione rileva che: 

- Con d.m. 11 dicembre 2009 è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico 

dell’Istituto nella disciplina di patologia oncologica. 

 

- L’IEO è un Comprehensive Cancer Center riconosciuto dalla comunità internazionale come 

istituzione di eccellenza. Persegue la leadership nei campi della prevenzione, della diagnosi e 

della cura dei tumori attraverso lo sviluppo della ricerca clinico scientifica e l’innovazione 

organizzativa e gestionale, in un contesto di costante attenzione alla qualità del servizio erogato 

alle persone assistite. L’Istituto ha adottato un modello organizzativo che favorisce la completa 

integrazione tra attività clinica, ricerca scientifica e formazione, che consente il rapido 

trasferimento della ricerca di base e traslazionale alla sperimentazione clinica e alla pratica 

clinica, favorendo un rapido accesso dei pazienti all’innovazione in oncologia. 

 

- La struttura direzionale prevede un rappresentante legale, un direttore scientifico, un direttore 

amministrativo e un direttore sanitario. La Direzione scientifica identifica l'attività di ricerca 

preclinica e clinica dell'Istituto, approva i singoli progetti di ricerca ed i relativi budget e ne 

coordina l'esecuzione. La Direzione sanitaria rappresenta la componente di vertice sanitario, 

svolge, tra l’altro, funzioni di Clinical Governance ed è l'organo di collegamento per tutti i 

processi organizzativo-gestionali di carattere clinico-sanitario che coinvolgono più divisioni, 

unità operative e servizi. E’ inoltre presente un consiglio di amministrazione e un  collegio 

sindacale. Si riporta di seguito il grafico dell’organizzazione dell’istituto: 



 
 

 

- L’elenco nominativo del personale con indicazione della qualifica, della U.O. di aggregazione e 

del tipo di rapporto di lavoro è presente nella documentazione. 
 

- L'Istituto è stato accreditato con delibera della Giunta della Regione Lombardia n. VI/49236 del 

24/03/2000.  

Con deliberazione n. VII/4305 del 20/04/2001 è stato rilasciato l'accreditamento alla struttura 

ambulatoriale di Via San Luca.  

Con delibera n. 677 del 27 aprile 2010 è stato autorizzato e accreditato il nuovo edificio IEO 

Day Center contiguo alla struttura sanitaria sita in Via Ripamonti, con conseguente 

aggiornamento del registro regionale delle strutture accreditate.  

Con delibera n. 294 del 28 marzo 2011 si è provveduto all’autorizzazione all’esercizio per 

l’ampliamento di UO solventi presso la struttura di Via Ripamonti. 

 

- Dal 2 maggio 2015 il Piano triennale di qualità redatto dall’Istituto è stato sostituito dal Piano 

integrato di miglioramento qualità e sicurezza 2015-2017 che prevede, tra i progetti strategici, 

il miglioramento della sicurezza informatica del dato clinico e della continuità delle cure, il 

progetto “Ospedale senza infezioni”, il miglioramento dei percorsi per i pazienti stranieri. 

 

- In merito alla Certificazione di qualità l’Istituto è il primo Cancer Centre al di fuori degli Stati 

Uniti ad aver ottenuto, nel 2002, l'accreditamento JCI (Joint Commission International), 

confermato nel 2006, nel 2009 e nel 2012. 

La certificazione OECI (Organization of European Cancer Institutes) è stata rilasciata il 4 

giugno 2014 per cinque anni. 



L’Istituto ha ottenuto altresì la certificazione di conformità alla norma BS OHSAS 18001:2007 

fino al 1 agosto 2016 nonché la certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008. 

Al riguardo la Commissione ha chiesto se l'Istituto abbia ritenuto utile le certificazioni Joint 

Commission e OECI e se condivida i rilievi mossi dagli enti certificatori. 

E' stato risposto che il lavoro prodromo alla certificazione è stato utile sia come verifica delle 

procedure in corso sia come collaborazione tra le strutture dell'Istituto. 

La Joint Commission ha certificato da subito la struttura ad esclusione delle sale operatorie che 

necessitano di piccoli adeguamenti prima della certificazione. 

Questo conferma la validità e le difficoltà insite nella certificazione Joint Commission. 

 

2.B Dati economico-patrimoniali 

La Commissione ha esaminato gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico per il 

periodo 2010-2014. Si riporta di seguito lo stato patrimoniale degli ultimi cinque anni. 

Si riporta altresì il conto economico degli ultimi 5 anni. 

 

 

Si evince che l’Istituto ha chiuso gli esercizi 2011 e 2012 registrando perdite pari rispettivamente a 

circa € 18,0 Mln ed € 6,3 Mln.  

Al riguardo l’Istituto ha rappresentato che nel 2011 si sono concluse le opere di ristrutturazione 

dell’edificio che prevedevano l’ampliamento del reparto di radioterapia e l’installazione di 3 nuovi 

acceleratori lineari di ultima generazione (Cyber Knife, Vero, Tomotherapy) .  

Nel corso del 2012 il management ha implementato una serie di azioni volte da un lato a perseguire 

una maggiore efficienza attraverso una riduzione dei costi nelle aree riguardanti il personale, gli 

investimenti e i consumi, dall’altro al recupero dell’attività solvente che aveva subito una forte 

contrazione nel 2011.  

L’attività intrapresa nel corso dell’esercizio 2012, volta a predisporre una nuova struttura 

organizzativa in grado di rispondere tempestivamente alle esigenze del paziente salvaguardando 



l’economicità dei processi diagnostico – terapeutici, ha comportato, rispetto al consuntivo del 2011, 

un risparmio complessivo di € 3,5 Mln, attraverso l’implementazione, tra le altre, delle seguenti 

azioni: riorganizzazione della chirurgia robotica, analisi dei consumi di blocco operatorio degli 

interventi più numerosi, centralizzazione e razionalizzazione degli esami di prericovero, 

rivisitazione dei protocolli delle routine di laboratorio analisi, ottimizzazione dell’utilizzo delle sale 

operatorie e dei mezzi contrastografici. 

Nel corso del 2013 si sono perfezionate le azioni del management volte al recupero 

dell’economicità della gestione, con particolare attenzione sia alla riduzione dei costi (materie 

prime, prestazioni di servizio, costo del lavoro) sia all’incremento delle attività solventi e non 

soggette al tetto regionale.  

 

2.C Attività assistenziale 

Tutte le attività cliniche dell’Istituto sono caratterizzate da un approccio multidisciplinare che si 

concretizza, sul piano organizzativo, in programmi disease-oriented che includono tutti gli aspetti 

del percorso terapeutico, dalla prevenzione alla diagnosi e cura, e ai quali afferiscono specifiche 

divisioni chirurgiche, mediche, diagnostiche e radioterapiche.  

Sono operativi Programmi dedicati a senologia, vie respiratorie, distretto addominale, patologia 

urogenitale, distretto ginecologico, neoplasie ematiche. Sono in fase di allestimento Programmi 

dedicati ai melanomi, sarcomi e tumori testa-collo. I Programmi garantiscono al paziente le migliori 

competenze cliniche, sia standard che sperimentali, ed un percorso di cura completo per quanto 

riguarda la diagnosi, la gestione dei vari trattamenti, le terapie palliative, la terapia delle 

complicanze e degli effetti collaterali.  

L’Istituto, inoltre, ospita importanti "centri di eccellenza" dedicati a specifiche malattie 

oncologiche, quali il Melanoma Cancer Centre (MCC), l’Advance Radiotherapy Centre (ARC), il 

Cervical Cancer Centre (CCC), l’Ovarian Cancer Centre (OCC) e il centro di Cardioncologia.  

 

I posti letto totali sono 318 di cui 294 ordinari e 24 di day hospital. I posti letto accreditati di  tutte 

le sedi dell’Istituto per l’area di riconoscimento sono  240. Nel 2014 sono stati effettuati 16.278 

ricoveri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 15 DRG più frequenti  e di maggior peso nel periodo 2010-2014 sono indicati nelle tabelle sotto 

riportate: 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La tabella sotto riportata indica la distribuzione dei ricoveri per i 15 DRG più frequenti nell’anno 

2014.  

 

 
 

 

I più significativi percorsi assistenziali attivati secondo linee guida all’interno della struttura 

riguardano la ginecologia, l’oncologia medica e la senologia. 

Alcune linee guida sono prodotte con il contributo dell’Istituto, mentre altre vengono adottate da 

standard nazionali ed internazionali. 

In merito ai percorsi assistenziali rivolti ad altre strutture ospedaliere, molti dei protocolli clinici e 

dei percorsi assistenziali elaborati hanno condotto alla messa a punto di procedure terapeutiche 

efficaci e sono stati introdotti nei trattamenti standard di alcuni tumori. L’esempio più significativo 

è rappresentato dal trattamento chirurgico della mammella, e, in particolare, dalla procedura del 

cosiddetto “linfonodo sentinella”, che è oggi adottata dalla maggior parte dei centri specialistici sia 

italiani che esteri. 

I programmi hanno una suddivisione per organo, un budget di programma e sono stati condivisi i 

percorsi assistenziali (PDTA) definiti nell’ambito della rete oncologica lombarda (ROL). Al 

riguardo la Commissione ha chiesto se siano disponibili risultati di outcome per le diverse tipologie 

di pazienti e se i PDTA adottati prevedano specifici indicatori di percorso e di esito. Viene 

confermato che questo rappresenta uno dei primi obiettivi che l’istituto si è posto, ma al momento 

non ci sono dati disponibili. 

 

 

 

 

 

 

 



La tabella sotto riportata indica la capacità di attrazione da parte dell’IRCCS di pazienti provenienti 

da fuori regione nell’anno 2014. 

 

 

2.D Attività di ricerca 

La ricerca scientifica per il triennio 2013-2015 è organizzata in sette linee di ricerca indicate nel 

grafico sotto riportato.  

 
L’impegno nella ricerca scientifica d'avanguardia si prefigge l’obiettivo di tradurre velocemente i 

risultati della ricerca di base nella pratica clinica per migliorare l’approccio alla cura del cancro e 

fornire ad ogni paziente le terapie standard e sperimentali più avanzate. A questo scopo la strategia 

scientifica dell’Istituto si articola attraverso programmi interdisciplinari (ricerca traslazionale), 

programmi di sviluppo (farmaci e diagnostica), programmi di prevenzione e diagnosi precoce, 

terapie integrate per il trattamento delle lesioni precoci del cancro e della malattia metastatica. 

Le diverse linee di ricerca possono essere così riassunte: i) ricerca di base: studi su cellule 

staminali, (epi)genomica, trasduzione del segnale, instabilità genomica, immunologia del tumore, 

infiammazione; ii) ricerca traslazionale disease-oriented: studi mirati alla patologia tumorale di 

organi specifici, quali carcinoma mammario, leucemie/linfomi, cancro al polmone, melanoma, 

tumori cerebrali, tumore al fegato; iii) ricerca “applicativa”: studi per l’identificazione e 



validazione di nuovi farmaci e nuovi marcatori tumorali; iv) ricerca clinica: valutazione e sviluppo 

di trattamenti localizzati e definiti (radioterapia, HiFu, robotica e approcci terapeutici conservativi 

integrati) e nuovi approcci di prevenzione/diagnosi precoce (tumori alla mammella, al polmone e 

della cervice). 

Le attività di ricerca di base e traslazionale sono condotte presso il Dipartimento di Oncologia 

Sperimentale (DEO). Al DEO lavorano circa 275 scienziati ed è attualmente composto da 20 gruppi 

di ricerca indipendenti, i cui interessi scientifici comprendono i meccanismi di base che regolano 

proliferazione e differenziazione (ciclo cellulare, trasduzione del segnale), i meccanismi molecolari 

della tumorigenesi (instabilità genomica, alterazioni della cromatina), biologia del tumore (cellule 

staminali, angiogenesi, immunologia tumorale), modelli di tumore, genomica funzionale e 

strutturale, bioinformatica e cristallografia. I laboratori del DEO si trovano all'interno del Campus 

IFOM-IEO, che ospita anche l'Istituto FIRC di Oncologia Molecolare (IFOM), l'Istituto Italiano di 

Tecnologia (Center for Genomic Science of IIT@SEMM) e il Consorzio per le tecnologie 

genomiche (Cogentech). 

La ricerca applicativa ha le sue basi nel Programma di Drug Discovery Program – DDP, un 

programma di sviluppo interno, che include l’Unità di Identificazione e Validazione dei target 

(TIV) e l’Unità di Drug Discovery (DDU) e si avvale del servizio di trasferimento tecnologico 

dell’IEO, il TTF (Technological Transfer Factor). 

La ricerca clinica, naturalmente collegata con le attività di assistenza, comprende sia la ricerca 

orientata alla malattia, sia la ricerca interdisciplinare e comporta un forte impegno per l’inserimento 

dei pazienti in studi osservazionali e in studi clinici controllati.  

Per far fronte alla necessità di gestire e valorizzare al meglio la proprietà intellettuale generata dalle 

attività di ricerca, nel giugno 2010 l’Istituto insieme all’IFOM - Istituto Fondazione FIRC per 

l’Oncologia Molecolare, ha costituito una società di trasferimento tecnologico allo scopo di 

supportare, promuovere e favorire l’avanzamento della ricerca scientifica dei due Istituti attraverso 

il riconoscimento e la valorizzazione delle sue ricadute applicative tramite la brevettazione, il 

licensing, la ricerca sponsorizzata dall’industria e la creazione di spin off. 

 

In merito alla produzione scientifica nel periodo esaminato si riporta il numero di pubblicazioni e il 

totale dell’Impact Factor normalizzato e grezzo: 

 

 

 
 

Più in particolare, le attività di ricerca di base/traslazionale svolte presso il DEO hanno portato alla 

pubblicazione negli ultimi cinque anni (2010-2014) di 466 lavori, con un Impact Factor (IF) 

complessivo uguale a 3858,457 e un IF medio pari a 8,280. Circa l’11% di questi articoli sono stati 

pubblicati su riviste con IF > 15, compresi 33 articoli nelle riviste scientifiche più autorevoli (con 

un IF > 25, come Cell, Nature, Science...). Più in generale, considerando l’attività scientifica 

complessiva, gli scienziati/clinici dell’Istituto hanno pubblicato nel quinquennio 2010-2014 1.944 

lavori, con un trend positivo in termini di IF totale che è complessivamente pari a 10.775,014. 

L’eccellenza della ricerca biomedica è anche confermata dal ruolo attivo che l’Istituto svolge 

all'interno della comunità scientifica internazionale, grazie ad una serie collaborazioni in corso con 

centri italiani e stranieri. Negli ultimi anni, questo processo di internazionalizzazione è stato 

ulteriormente sviluppato attraverso l’attivazione di nuove convenzioni con altri enti ospedalieri, 

compresi quelli nei paesi emergenti. 



Un obiettivo chiave dell'Istituto è, infatti, promuovere partenariati innovativi e strategici con 

analoghe istituzioni, agenzie governative e industrie, così come con organizzazioni non-profit al 

fine di progettare e realizzare progetti comuni di eccellenza. Ad esempio, l’Istituto è stato coinvolto 

in 21 progetti finanziati dalla Comunità Europea nel 2010, in 26 nel 2011, in 17 nel 2012, in 14 nel 

2013 e in 14 nel 2014. 

Inoltre, per garantire la qualità della sua ricerca e la sua posizione internazionale l’Istituto si avvale 

della consulenza di quattro diverse commissioni internazionali che hanno anche lo scopo di 

consigliare sulle future iniziative strategiche: The International ScientificAdvisory Board of 

IEO;TheHiring and TenureTrackAdvisory Board; The DrugDiscovery Program (DDP) Board; The 

TTFBusiness Development Advisory Board. 

 

Si riporta l’IF per linee di ricerca nel periodo 2013-2014. 

 

 

Va notato che il Citation Index complessivo delle pubblicazioni prodotte negli ultimi 5 anni  è pari a 

22.983. 

 

 

 

 

 

 

 



Di seguito si riporta un elenco delle apparecchiature di ricerca più significative e innovative con il 

relativo anno di acquisto. 

 

La capacità di attrarre contributi pubblici e privati per l’attività di ricerca nel periodo 2010-2014 si 

evince dalla sottostante tabella: 

 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Contributi pubblici italiani 13.294.466 15.976.778 21.567.202 22.432.673 18.335.597 

Contributi pubblici europei 2.101.550 2.186.952 2.139.708 2.428.459 2.458.467 

Contributi pubblici extra europei 
 (NIH ecc…) 

69.757 282.186 431.586 523.069 103.725 

TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI 15.465.773 18.445.916 24.138.496 25.384.201 20.897.789 

Contributi privati italiani 8.526.858 9.557.165 7.784.432 5.831.813 945.087 

Contributi privati europei 584.494 97.155 65.594 123.103 106.922 

Contributi privati extra europei 
 (NIH ecc…) 

258.493 112.490 252.068 240.913 2.920.882 

TOTALE CONTRIBUTI PRIVATI 9.369.845 9.766.810 8.102.094 6.195.829 3.972.891 

Donazioni      

Brevetti      

Altri contributi (specificare)      

 

Infine la Commissione ha rilevato che l’attività di formazione è adeguata. L’Istituto considera la 

medesima elemento essenziale per assicurare l’elevata professionalità dei propri collaboratori e 

diffondere le conoscenze sia in ambito clinico che di ricerca, ed è coinvolto in programmi formativi 

rivolti a tutti i livelli di studio (laureandi, dottorandi, tirocinanti, medici specializzandi e studenti dei 

master). Ha stabilito un rapporto di collaborazione molto stretto con l'Università di Milano e molti 

direttori di divisioni cliniche e di unità di ricerca sono anche professori universitari. Significativa è 

anche la collaborazione tra IEO e Università di Milano nell’ambito della Scuola Europea di 

Medicina Molecolare. 

 

  



3. ISPEZIONE AI LABORATORI ED ALLE STRUTTURE ASSISTENZIALI 

DELL’ISTITUTO. 

Alle ore 14.00 la commissione si è spostata presso l’IFOM-IEO Campus. Dopo una presentazione 

del prof. Pelicci del Dipartimento di Oncologia Sperimentale sono stati visitati i seguenti luoghi: 

- Laboratori di ricerca di Oncologia Sperimentale (Edificio 13) 

- Laboratori di Colture Cellulari (BSL-1) (Edificio 13) 

- Laboratori  di ricerca Istituto Italiano di Tecnologia (Edificio 11) 

- Dipartimento di Chimica (Edificio 8) 

 

1) Laboratori di Oncologia Sperimentale (Edificio13) 

I laboratori di Oncologia sperimentale sono organizzati su tre piani (rialzato, primo e secondo) e 

sono composti da Cluster. I Cluster sono costituti da piccole unità funzionali (isole) e sono 

circondati da unità di supporto (stanze strumenti, uffici , camere fredde) necessarie per il corretto 

funzionamento del laboratorio. L’assegnazione dei banconi di lavoro all’interno dei Cluster si basa 

su due principi: riunire ricercatori dello stesso gruppo e di gruppi diversi ma con lo stesso interesse 

scientifico per aumentare le interazioni e la collaborazione tra i gruppi di ricerca. 

I cluster all’interno del Dipartimento sono 5. La Commissione ha visitato uno dei Cluster (Cluster 

Monod) visionando sia la stanza strumenti dove sono presenti strumentazioni più rumorose (cappe 

chimiche, frigoriferi, freezer, ultrafreer, centrifughe, shaker) sia il laboratorio. 

 

2) Laboratorio di Colture Cellulari (BSL-1) (Edificio 13) 

I laboratori di Colture Cellulari sono costituiti da stanze a diversi livelli di biosicurezza: livello 1 e 

livello 2. La Commissione ha visitato solo la stanza a livello di Biosicurezza 1 in cui sono presenti 

Cappe Biohazard, incubatori a CO2, microscopi frigoriferi e freezer. La strumentazione del 

Laboratorio di Colture Cellulari è in comune a tutti i gruppi di ricerca e il Servizio di Colture 

cellulari si occupa della suddivisione degli spazi, della gestione e della distribuzione delle linee 

cellulari, di verificarne la veridicità e l’eventuale presenza di micoplasma, fornendo supporto per la 

messa a punto di nuovi protocolli etc. 

 

3) Laboratori  di ricerca Istituto Italiano di Tecnologia (Edificio 11).  

L’Edificio 11 ospita un distaccamento dell’Istituto Italiano di Tecnologia, perfettamente integrato 

all’interno del Campus. La Commissione ha visitato il loro laboratorio e ha incontrato la loro Lab 

Manager, che ha presentato le attività di ricerca in corso e le strumentazioni utilizzate. Il focus delle 

attività IIT e rivolto a determinare le basi genetiche dello sviluppo delle malattie, al fine di 

contribuire alla definizione di nuovi approcci terapeutici. E’ stata inoltre presentata la piattaforma di 

High Throughput screening presente nel laboratorio. 

 

4) Dipartimento di Chimica Edificio 8.  

Il Dipartimento di Chimica si occupa della sintesi e della caratterizzazione di nuove molecole 

potenzialmente utilizzabili a scopo terapeutico. Il Dipartimento fa parte del programma di 

DrugDiscovery e collabora con gruppi di biologi che hanno il compito di testare le molecole 

sintetizzate e verificarne gli effetti.  

 

Nella visita presso il laboratorio di anatomia patologica il Prof. Salvatore si rende conto che il 

processo non è automatizzato e quindi passibile di errore umano, anche in considerazione 

dell'elevato numero di campioni processati. 

Pertanto si richiede all'Amministrazione di voler provvedere sull'argomento. 

 

Il Dott. Mario Varasi ha guidato la Commissione durante le visita dei laboratori. 

 



Durante la visita diretta ad alcune delle strutture si sono evidenziate criticità relative al processo di 

informatizzazione, non tanto per la parte di ricerca e per il grant Office, ove pare che 

l’informatizzazione sia più che soddisfacente, quanto per la gestione clinica dei dati dei paziente. 

 

4. CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE 

La Commissione, prendendo atto dell’organigramma, della struttura organizzativa nonché 

dell’attività scientifica dell’IRCCS, ha acquisito elementi di giudizio sull’attività clinica e sulle 

attività formative nonché sulla produzione scientifica del periodo 2010-2013 e degli aggiornamenti 

forniti per il 2014. Facendo seguito alle disposizioni ministeriali in materia, ha preso visione delle 

relazioni e degli allegati presentati dall’Istituto, valutandone la loro aderenza alle richieste 

ministeriali. L’esame della documentazione sottoposta, la presentazione dell’Istituto, i colloqui 

durante la visita e l’ispezione diretta di alcune delle strutture cliniche e di ricerca presso l’Istituto 

hanno permesso alla Commissione di stimare la quantità e la qualità delle attività cliniche e di 

ricerca. La commissione ha apprezzato lo sforzo compiuto dall’istituto per riprendere una posizione 

di rilievo nel panorama italiano ed internazionale ed ha apprezzato particolarmente la vision 

complessiva sullo sviluppo futuro dell’Istituto, centrata su team multidisciplinari di cura disease-

oriented, integrati con le competenze di ricerca di base e traslazionali. Tali programmi devono 

garantire una presa in carico globale del paziente, con la partecipazione nello staff anche di 

psicooncologi, e attraverso il coordinamento anche del percorso di cura oltre l’ospedale.  

La commissione ha raccomandato particolare attenzione alla individuazione di indicatori di 

processo e indicatori di esito delle attività cliniche, che dovranno costituire elemento per le 

verifiche future, la cui attuazione richiede necessariamente lo sviluppo della rete informatica 

dell’Istituto, da estendersi a tutto il percorso di cura dei pazienti; ha evidenziato inoltre la necessità 

di meglio sistematizzare le attività del laboratorio. 

La commissione ha rilevato  infatti che  la  distanza tra i locali dove si svolge la clinica e i locali 

della ricerca sia effettivamente una difficoltà ed ha auspicato che possano iniziare a breve i lavori 

che consentano alla parte di ricerca di trasferirsi di fronte alla palazzina dove viene svolta attività 

clinica. 

In ultimo la commissione ha raccomandato l’attenzione agli studi “no profit” che al momento 

paiono riguardare una percentuale troppo piccola rispetto agli  studi “profit”  in essere. Le 

sperimentazioni cliniche supportate da aziende farmaceutiche non possono peraltro essere 

annoverate tra i progetti di ricerca dell’Istituto, come si evince dal report ricevuto, a meno che 

personale dell’Istituto non abbia contribuito al disegno e ideazione del trial.  

La descrizione delle linee di ricerca e l’elenco dei lavori scientifici contenuti nella documentazione 

presentata, le attività formative, nonchè i colloqui diretti con i responsabili clinici e dei laboratori di 

ricerca, hanno permesso alla Commissione di verificare che le attività condotte sono coerenti con la 

tematica oncologica, ed appaiono di qualità adeguata.  

Si auspica in un prossimo futuro la revisione delle linee di ricerca che dovranno essere coerenti con 

il nuovo modello organizzativo a matrice di programmi disese-oriented. 

La commissione ha apprezzato l’attitudine alla multidisciplinarietà e la partecipazione ai network 

internazionali, nonché la capacità dell’istituto di promuovere la propria immagine. 



 

In considerazione delle valutazioni suddette, la Commissione ministeriale di valutazione ha ritenuto 

che  siano soddisfatte le condizioni perché l’istituto conservi il riconoscimento quale Istituto di 

Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. 

 

 

Data 

Prof. Marco Salvatore_____________________________ 

Dott. ssa Vittorina Zagonel__________________________ 

Dott. ssa Gabriella Paoli____________________________ 

 

 


