
 

 

 

 

 

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 
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Milano, 13 maggio 2015  



COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. 

 

In data 13/5/2015 alle ore 10.30 la commissione ministeriale, nominata con D.D. 16 marzo 2015, ha 

visitato la Fondazione “Istituto nazionale dei tumori” di Milano (d’ora in poi denominato 

“Istituto”), nell’ambito della procedura di conferma quale IRCCS nella disciplina di “Oncologia”.  

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.ssa Marta Petyx, in rappresentanza dell’INAIL (ex-ISPESL) 

 Dott. Maurizio Bersani, della Direzione Generale Salute, UO Governo dei dati, delle 

strategie e piani del sistema sanitario della Regione Lombardia. 

Per l’Istituto sono presenti il Presidente, Dott. Giuseppe De Leo, il Direttore Scientifico f.f., Dott. 

Ugo Pastorino, il Direttore  Generale, Dott. Gaetano Cosenza, il Direttore Sanitario, Dott. Vito 

Corrao, il Direttore Medico di Presidio, Dott. G. Galmozzi. 

 

Hanno altresì partecipato i Direttori di Dipartimento: 

 prof. Paolo Corradini - Dipartimento di Ematologia e Oncoematologia Pediatrica; 

 dott.ssa Maria Grazia Daidone - Dipartimento Oncologia Sperimentale e Medicina 

Molecolare; 

 dott. Filippo De Braud - Dipartimento Oncologia Medica; 

 prof. Martin Langer - Dipartimento di Anestesia, Rianimazione, Terapia del Dolore e Cure 

Palliative; 

 dott. Vincenzo Mazzaferro - Dipartimento di Chirurgia; 

 prof. Giuseppe  Pelosi - Dipartimento Patologia diagnostica e laboratorio; 

 per il Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radioterapia ha presenziato il Dott. R. 

Valdagni, Direttore S.C. Radioterapia Oncologica 1. 

 

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 10.30, dopo un saluto di benvenuto del Presidente e del direttore generale, è seguita una 

presentazione dell’attività assistenziale e di ricerca dell’IRCCS da parte del direttore scientifico 

facente funzioni da cui è emerso, tra l’altro, che l’attività scientifica è in costante aumento. Dopo 

una leggera flessione nel 2014 dell’Impact Factor normalizzato, nell’ultimo periodo si è segnalata 

una ripresa del trend positivo. È stato sottolineato che esiste una produzione, appartenente alla 

tradizione dell’Istituto, di pubblicazioni non strettamente oncologiche ma importanti in quanto 

generano ipotesi epidemiologiche e scientifiche significative anche per il settore. Nel 2014 sono 

stati pubblicati circa 50 lavori su temi non oncologici (es.  infiammazione, immunologia, nutrizione, 

psicologia, etc). 

Per quanto riguarda le linee della ricerca corrente, in vigore fino al 2016, esse si traducono in un 

totale di 85 progetti di ricerca: la linea 2 e la linea 3 hanno il maggior numero di progetti, ma tutte le 

sei linee hanno comunque una produzione scientifica accettabile.  

Si è registrato un significativo aumento del numero di progetti di ricerca presentati  agli enti 

finanziatori, e un certo numero è ancora in attesa valutazione. Complessivamente si è registrata una 

lieve flessione del finanziamento su base competitiva, mentre il finanziamento legato agli studi 

clinici è in costante aumento; è inoltre cresciuto il numero degli studi clinici attivi (più di 500 nel 

2014), per la maggior parte  (54%) studi randomizzati. Esiste poi un  numero consistente di studi 

non randomizzati non-profit (26%). Gli studi osservazionali sono in costante aumento. Nel 2014 

sono stati reclutati circa 13.000 pazienti negli studi osservazionali non profit e 300 pazienti in quelli 

profit.  La tipologia degli studi no-profit è molto variegata e comprende, oltre alle sperimentazioni 

con farmaco, sperimentazioni con dispositivi e  studi osservazionali con e senza farmaco, 

retrospettivi e prospettici. Gli studi profit invece sono rappresentati soprattutto  da sperimentazioni 

con farmaci, ma sono in aumento anche gli studi osservazionali prospettici su farmaco. 

Sono stati fatti notevoli sforzi per implementare il Clinical Trials Center (CTC), in particolare è 

stato potenziato il reclutamento di nuovi infermieri di ricerca. 

Il Technology Transfer Office (TTO) è ben organizzato ma è possibile espanderne ulteriormente 

l’attività, con il potenziamento del supporto ai ricercatori nel processo di brevettazione dei nuovi 

prodotti  della ricerca e delle attività di trasferimento al mercato dei brevetti istituzionali. 

Nell’ambito dell’attività clinica, nel 2014 il numero totale di ricoveri è stato di  19.597, di cui più 

del 30% da fuori regione,  i ricoveri ordinari sono stati 13.649  e quelli  in day hospital 5948, in 

lieve flessione rispetto al triennio precedente. La degenza media è lievemente diminuita e 

l’obiettivo è una sua ulteriore riduzione: gli altri indicatori dell’attività assistenziale (rapporto 

percentuale dei ricoveri ordinari sul totale dei ricoveri, indice di case mix, indice di occupazione dei 

posti letto, etc) risultano in linea con quelli del triennio precedente. 

Si è proceduto recentemente al rinnovamento della rivista Tumori, che ha assunto una nuova veste 

grafica, è prevista solo la versione on-line e non più il formato cartaceo, vede coinvolte diverse 

associazioni che possono portare il proprio contributo scientifico ed ha un nuovo Scientific Board 

composto da giovani e talentuosi ricercatori dell’Istituto con H Index pari a 18.5 ed età mediana 

pari a 42 anni. Al momento sono stati reclutati 175 revisori internazionali, ma l’obiettivo è arrivare 

presto ad un totale di 300. Uno degli obiettivi della rivista è quello di arrivare ad accettare i 

manoscritti entro un mese e a pubblicarli entro un massimo di tre mesi. L’idea di fondo è quella di 

pubblicare studi che racchiudano migliaia di pazienti e che coinvolgano tutti i campi dell’oncologia. 

Infine il posizionamento dell’Istituto rispetto a Istituti oncologici europei e IRCCS italiani è stato 

valutato attraverso alcuni  indicatori di SCIMAGO, quali la qualità delle pubblicazioni, le 

collaborazioni internazionali, i brevetti, ed è risultato tra i primi cinque Istituti europei e al primo 

posto tra gli IRCCS oncologici italiani.  

 

 

 



Sono poi seguite brevi presentazioni delle seguenti eccellenze dell’IRCCS: 
 

Onco-ematologia e Pediatria, 

Prof. Paolo Corradini, Direttore Dipartimento di Ematologia e Oncoematologia Pediatrica 

Il Dipartimento di Ematologia e Oncoematologia Pediatrica include diverse strutture: 

- Ematologia 

- Pediatria Oncologica 

- Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 

- Psicologia Clinica 

- Terapie di supporto al Paziente Oncologico  

La s.c. Ematologia è orientata all’impiego di trattamenti innovativi nelle neoplasie ematologiche, 

secondo diverse linee di terapia: 

1. sviluppo e applicazione di nuovi farmaci (studi innovativi di fase I, II e III); 

2. trapianto autologo/allogenico di cellule staminali ematopoietiche: nell’Istituto viene 

effettuata qualunque tipologia di trapianto in modo routinario. Il requisito fondamentale di 

queste procedure è l’elevatissima competenza clinica e tecnica; 

3. terapie cellulari: l’istituto è l’unico italiano selezionato da Novartis per uno studio di terapie 

cellulari con cellule CAR-T per indurre remissione di neoplasie ematologiche. Si è 

evidenziata la capacità di attirare l’interesse di  importanti case farmaceutiche: è più 

conveniente investire in Italia perché l’arruolamento è più veloce,  lo studio è gestito meglio 

e il dato risulta pulito. 

In ambito emato-oncologico, sono state sviluppate diverse linee di ricerca che riguardano 

l’introduzione di nuove metodiche di diagnostica molecolare, l’applicazione del sequenziamento di 

nuova generazione (Next Generation Sequencing o NGS) e la caratterizzazione molecolare delle 

malattie linfoproliferative, lo sviluppo di modelli preclinici, l’identificazione di marcatori predittivi 

nella riposta dei linfomi e lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche per ridurre il rischio di GVHD 

post-trapianto.  

Di grande rilievo è l’attività della Pediatria Oncologica, basata sullo studio e sul trattamento dei 

tumori caratteristici dell’infanzia e dell’adolescenza. È la struttura italiana con il maggior numero di 

diagnosi per tumore solido (250 nuovi pazienti in media ogni anno) e coordina numerosi protocolli 

nazionali ed internazionali per il trattamento di medulloblastomi, ependimomi, gliomi, 

neuroblastomi, sarcomi delle parti molli e tumori rari. 

Eccellenza della struttura è anche il Progetto Giovani destinato agli adolescenti affetti da tumori, 

con spazi ed iniziative dedicate al sostegno psicologico ed al supporto della qualità di vita, con un 

ambulatorio per i long-term survivors ed un progetto di preservazione della fertilità. Il Programma è 

stato imitato dal Ministero della Salute del Giappone. 

 

Registro Tumori INT - Il registro del tumore della mammella: prototipo di registri di 

patologia in INT 
Dott. Paolo Baili, s.c. Epidemiologia Analitica e Impatto Sanitario 

E’ stato presentato il prototipo del Registro tumori istituzionale e sono stati illustrati i criteri adottati 

per la sua costruzione. Il Registro è stato realizzato interamente da personale dell’Istituto con 

software open sources gratuito e senza l’ausilio di ditte esterne; prevede un sistema di controllo di 

plausibilità e consistenza interna del dato e di segnalazione dei dati mancanti; è consultabile via 

web dal personale autorizzato. Attualmente copre i tumori della mammella ma è in corso 

l’estensione ad altre neoplasie, in primis al carcinoma del polmone. Il registro della mammella 

contiene tutti i referti dell’anatomia patologica e tutte le informazioni provenienti dal reparto (data 

ingresso, intervento, terapie, follow-up, etc) e dal registro della Rete Oncologica Lombarda (ROL)  

divise per fase di malattia. Il registro è collegato alla Banca del sangue ed agli esami del sangue 



istituzionali. Le aliquote di sangue dei pazienti sono collegate al registro per avere in tempo reale 

tutte le informazioni necessarie. 

Sulla casistica del Registro sono in corso i seguenti studi: 

 EUROCAM Platform: confronto di procedure diagnostico-terapeutiche fra istituti oncologici 

europei. 

 Studio dei dismetabolismi e  delle relazioni tra sindrome metaboliche e caratteristiche 

biomolecolari della malattia. 

Altri studi dell’ Oncologia Medica e della Radioterapia sono in via di attivazione. 

 

Utilizzo di microRNA per la diagnosi precoce, la prognosi  e la terapia dei tumori 

Dott.ssa Gabriella Sozzi, Responsabile S.C. Genomica Tumorale 

Sono stati presentati il razionale e gli obiettivi degli studi che utilizzano i miRNA per la diagnosi 

precoce, la prognosi e la terapia dei tumori polmonari. 

Con lo studio MILD, Progetto Multicentrico Italiano sulla diagnosi precoce del tumore polmonare, 

è stato messo a punto un test su 24 miRNA molto specifico per  la diagnosi precoce (fino a 2 anni 

prima della TAC). Il test ha anche valore prognostico in quanto consente di stimare il rischio di 

avere una malattia più o meno aggressiva, ed è importante per il monitoraggio della malattia. 

Nel 2013 è iniziato lo studio prospettico BioMILD che introduce questo saggio molecolare come 

test di prima linea. L’approccio dei miRNA circolanti è stato quindi traslato ad altri tipi di tumore 

(colon-retto, mammella, prostata e melanoma) nel Programma AIRC 5 per Mille, il cui obiettivo 

cardine è l’identificazione di firme molecolari di miRNA per la valutazione del rischio, la diagnosi 

precoce e la prognosi delle forme aggressive di malattia. 

 

Nuovi farmaci e terapie personalizzate 

Dott. Filippo De Braud, Direttore Dipartimento di Oncologia Medica 

E’ stato presentato il quadro generale sulle sperimentazioni cliniche attivate in Oncologia Medica e 

l’impostazione della ricerca clinica: negli ultimi anni sono stati attivati più di 120 studi clinici.  

Tra gli obiettivi della struttura la formazione dei giovani svolge ruolo fondamentale, anche come 

investimento a medio/lungo termine. 

Attualmente sono attivi 13 studi di fase I e 7 in via di attivazione. Dal 2012 al 2014 il numero dei 

pazienti arruolati in trials clinici è passato da 437 a 538, con un aumento significativo degli 

“screening failures” (da 87 a 232), legati soprattutto alla maggiore complessità degli studi in corso.  

Sono stati attivati particolarmente studi con farmaci che  del bloccano i check-point immunitari 

(anti corpi anti-CTLA-4, anti-PD-1, anti PD-L1): tra il 2012 e il primo trimestre del 2015 sono stati 

attivati 21 sperimentazioni con questi farmaci e altre 8 partiranno nel corso di quest’anno. 

 

Trapianto di fegato e chirurgia epato-gastro-pancreatica 

Dott. Vincenzo Mazzaferro, Direttore Dipartimento di Chirurgia 

E’ stato presentato il gruppo multidisciplinare di Chirurgia epato-gastro-pancreatica, che coinvolge 

diverse figure professionali con competenze specifiche: area medica, area chirurgica, area 

regolatoria, data management per la ricerca clinica, coordinamento infermieristico per il trapianto e 

formazione/università. 

Il trapianto di fegato è attualmente uno degli interventi di chirurgia maggiore complessi, che 

coinvolge sia aspetti prettamente oncologici che organizzativi (tempistica d’intervento). Il primo 

trapianto di fegato nell’Istituto è avvenuto nel 1990, e nel tempo quello che era considerato un 

intervento altamente sperimentale è diventato prevalente in tutto il Paese perché ad oggi, circa la 

metà dei pazienti sottoposti a trapianto di fegato in Italia, è costituita da pazienti oncologici.  

L’INT è attualmente l’unico IRCCS oncologico italiano accreditato e totalmente autorizzato alla 

operatività del trapianto di fegato. Fondamentale è il lavoro organizzativo e di allocazione delle 



risorse per quanto riguarda la disponibilità degli organi, poiché nel tempo si è andata creando una  

sorta di competizione tra pazienti oncologici e non. Ciò ha comportato una profonda revisione dei 

criteri di allocazione degli organi donati per trapianto sul territorio nazionale e a livello regionale. 

Anche su questo aspetto l’INT si è posto in posizione di leadership elaborando un criterio di 

omogeneizzazione tra indicazioni oncologiche e non. La priorità del trapianto in oncologia dovrà 

essere valutata non solo sulla base del tipo di patologia e dello stadio ma anche sulla base della 

risposta alle terapie-ponte e alle alternative non-trapiantologiche perseguibili in alcuni casi . 

L’Istituto è stato accreditato dalla ENETS, Società Europea Tumori NeuroEndocrini, come 

Comprehensive Center su tale patologia e possiede al momento una delle casistiche cliniche più 

rilevanti in Europa sull’argomento e uno dei più alti tassi di reclutamento per studi clinici di rilievo 

su pazienti affetti da questo tumore raro ma in progressivo aumento in Italia. 

Negli ultimi anni, grazie all’innovazione tecnologica, sono stati fatti significativi passi avanti per 

migliorare la qualità di vita anche nei pazienti affetti da tumori epato-gastro- pancreatici con una 

parallela riduzione dei costi a carico del SSN. In particolare, è stato sviluppato l’approccio  

laparoscopico per la resezione chirurgica del carcinoma epatico, che ha permesso di migliorare  il 

decorso clinico mantenendo gli stessi risultati di sopravvivenza della chirurgia classica. 

Per quanto riguarda la ricerca di confine epatologica-oncologica, cruciale è stata l’integrazione delle 

terapie contro il tumore epatico con i nuovi farmaci diretti contro ii virus HCV/HBV. Il problema, 

al momento, riguarda il costo elevato di questi trattamenti. Come nel caso dei trapianti di fegato 

l’Istituto risulta essere l’unico IRCCS oncologico italiano autorizzato a prescrivere questi nuovi 

farmaci all’interno di un approccio onnicomprensivo al paziente con neoplasia epatica. 

Altre linee di ricerca clinica tecnologicamente avanzata riguardano la radioembolizzazione con Y90 

(trattamento che ha ottenuto una tariffa di rimborso da Regione Lombardia) e l’utilizzo del 

neoprene nella chirurgia pancreatica avanzata al fine di migliorarne i risultati a breve termine per 

tramite di una riduzione delle complicanze derivate dal trattamento del pancreas residuo post- 

duodeno-cefalopancreasectomia. 

 

Implicazioni prognostiche e terapeutiche dell'Immuno-Oncologia 

Dott.ssa Licia Rivoltini, Responsabile s.s. Immunoterapia dei Tumori Umani 

E’ stata presentata una sintesi dei risultati ottenuti negli ultimi 40 anni nel campo 

dell’Immunoterapia dei tumori; accanto agli studi clinici, fondamentale è stato, in tutti questi anni, 

il contributo dato dagli studi preclinici ex-vivo e in vivo, che hanno portato ad una migliore e 

profonda comprensione dei meccanismi alla base dell’immunità anti-tumore. 

L’unità di Immunoterapia dei tumori umani, sta attualmente focalizzando la propria attenzione sui 

pathways immunosoppressori del tumore e sul ruolo delle cellule mieloidi immunosoppressorie sia 

nel melanoma sia nel carcinoma epatocellulare (HCC). E’ stato presentato il disegno di uno studio 

clinico innovativo (ADESOM2), condotto in collaborazione con l’ISS e con la chirurgia di 

melanomi e sarcomi, volto a valutare, in pazienti affetti da melanoma, gli effetti immunomodulatori 

dell’Esomeprazolo, farmaco con attività anti-tumorale straordinaria senza peraltro comportare 

effetti indesiderati. 

 

Sorveglianza attiva nel cancro della prostata 

Dott. Riccardo Valdagni, Direttore Radioterapia Oncologica 1 

E’ stato presentato il protocollo di sorveglianza attiva (AS) nei pazienti affetti da carcinoma 

prostatico: scopo del protocollo è una condotta osservazionale periodica (valutazione clinica, 

dosaggio PSA, biopsie e mpMR) sul paziente con tumore poco aggressivo e di piccole dimensioni, 

modificabile con terapie curative (chirurgia, radioterapia o brachiterapia) ai primi segnali di  

avanzamento della malattia. La AS risponde ad un bisogno di appropriatezza clinica, al fine di 

evitare il trattamento indiscriminato di tutti i tumori diagnosticati (trattamenti curativi non 

necessari, spesso accompagnati da severi effetti collaterali). 



Dal marzo 2005 sono attivi due protocolli di AS, gli studi SAINT e PRIAS, che hanno coinvolto ad 

oggi circa 700 pazienti, la cui sopravvivenza cancro-specifica a 10 anni è del 100%; nell’ambito di 

questi studi si sta cercando di caratterizzare  biologicamente i tumori indolenti, di migliorare 

l’accuratezza della biopsia e di promuovere metodi alternativi, quali la risonanza magnetica 

multiparametrica (mpMR) e di partecipare alla creazione di un database internazionale.  

Nell’ambito di un progetto finanziato da AIRC, il gruppo di lavoro si è focalizzato sulla ricerca di 

mutazioni o variazioni nel numero di copie di geni presenti nell’esoma di cellule tumorali prelevate 

da biopsie di pazienti in AS. Obiettivi primari del progetto sono l’identificazione di un profilo 

molecolare dei tumori indolenti e di marcatori da utilizzare come predittori del rischio. In 

quest’ottica, è stato approfondito il ruolo di miRNA circolanti individuati nel plasma di 300 pazienti 

arruolati nei protocolli di AS; obiettivo dello studio è l’individuazione di miRNA specifici in grado 

di predire la riclassificazione o la progressione della malattia prima dei marcatori convenzionali. 

 

Durante l’incontro sono stati chiesti chiarimenti in merito al rapporto dell’istituto con le reti italiane 

di alleanza contro il cancro e dei tumori rari. 

L’istituto, dopo aver osservato che alleanza contro il cancro ha incontrato un periodo di difficoltà, 

attualmente in fase di superamento, ha auspicato una fattiva collaborazione. Peraltro nella rete dei 

tumori rari l’istituto svolge già un ruolo nodale. 

Anche la commissione ha auspicato una partecipazione attiva in alleanza contro il cancro, essendo 

l’istituto un punto di riferimento per specifiche patologie tumorali nel panorama italiano e nella rete 

nazionale degli IRCCS oncologici. 

 

 

 

 

 

 



2. ESAME E DISCUSSIONE PRELIMINARE DEI DOCUMENTI 

La Commissione ha preso visione della documentazione predisposta dall’Istituto 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, dei 

bilanci relativi agli anni 2010-2013, dell’elenco del personale e delle pubblicazioni scientifiche 

degli stessi anni, nonché degli aggiornamenti riferiti all’anno 2014. 

A. La commissione ha verificato 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 ha rilevato che: 

- con d.m. 28 aprile 2006 l’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori è stato trasformato 

nella Fondazione IRCCS di diritto pubblico “Istituto nazionale dei tumori” e con d.m. 21 giugno 

2012 ne è stato confermato il carattere scientifico nella disciplina di oncologia. 

 

- L’Istituto rappresenta un centro di riferimento nazionale per la cura e lo studio delle patologie 

oncologiche e l’organizzazione interna è finalizzata all’efficace soluzione delle problematiche 

cliniche correlate all’evoluzione della patologia neoplastica: prevenzione e predizione, diagnosi 

e cura (chirurgica, medica e radioterapica), riabilitazione e assistenza psicologica, cura del 

dolore e cure palliative. Il servizio offerto è ingente per complessità, ma anche per quantità 

considerando anche l’elevato numero di pazienti da altre Regioni. 

 

- La struttura direzionale dell’Istituto prevede un rappresentante legale, un direttore generale, un 

direttore scientifico, un direttore amministrativo e un direttore sanitario. E’ inoltre presente un 

Consiglio di amministrazione ed un Collegio sindacale. Si riporta di seguito l’organigramma 

dell’istituto. 



Il modello organizzativo è a valenza dipartimentale, così come previsto nel Piano di 

organizzazione aziendale. I Dipartimenti sanitari sono raggruppati in due macroaree: area 

ricerca e area clinica. La Direzione scientifica sovraintende alle attività di ricerca di entrambe le 

aree, mentre la Direzione sanitaria, coadiuvata dalla Direzione medica di presidio, sovraintende 

alla gestione organizzativa dell'area clinica. 8 DIPARTIMENTI GESTIONALI CLIN 

In particolare sono presenti 42 strutture complesse, 35 strutture semplici afferenti a strutture 

complesse, 25 strutture semplici ad afferenza dipartimentale e 6 strutture in staff alle direzioni. 

r 

- 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/49169 del 

17 marzo 2000. L’aggiornamento dell’assetto accreditato è stato successivamente integrato e 

modificato  con delibere di Giunta Regionale n. VII/11892 del 17 gennaio 2003 e n. VIII/9014 

del 20.02.2009. Con delibera n. 166 del 10 febbraio 2014 è stata autorizzata ed accreditata l’U.O 

di farmacia ospedaliera per l’attività “Centrale di produzione Farmaci” e con delibera n. 1606 

del 2 dicembre 2014 l’unità di raccolta sangue del SIMT (Servizio di immunoematologia e 

medicina trasfusionale). 

 

- Presso la Fondazione è istituita la s.s. Miglioramento Continuo della Qualità, in staff alla 

Direzione Sanitaria, con la finalità di sviluppare i programmi di valutazione e miglioramento 

continuo della qualità internazionalmente riconosciuti, integrandoli in un unico Sistema di 

gestione per Qualità (SGQ). 

 

- In merito alla certificazione di qualità da aprile 2008 la Regione Lombardia ha attivato un 

programma di valutazione della aziende sanitarie, comprensivo della valutazione delle 

performance qualitativa orientata dagli standard Joint Commission International. Il programma 

non rilascia un certificato, ma è inserito nei flussi informativi regionali. 



L’Istituto ha ottenuto: 

 dal 1/06/2008 la Certificazione “European Federation for Immunogenetic”  (EFI) per il 

laboratorio HLA della struttura complessa Servizio Immunoematologia e Medicina 

Trasfusionale (SIMT); 

 

 dal 14/12/2010 la Certificazione “Centro di Eccellenza  ENETS (European Neuroendocrine 

Tumor Society)” del  programma di cura multidisciplinare dei “Tumori Neuroendocrini 

Gastroenterici- GEP-NET”(valido fino al 19 gennaio 2017); 

 

 dal 19/03/2010 la Certificazione JACIE (Joint Accreditation Commitee ISCT & EBMT ) per 

il programma di “Trapianto autologo e allogenico di cellule staminali ematopoietiche e 

midollo”. Al momento è in corso la procedura di  rinnovo della certificazione che si 

concluderà nell’anno in corso; 
 

 dal 17/12/2014 la certificazione ISO 9001:2008 valida sino al 16 dicembre 2017; 
 

 dal 12 febbraio 2015 la Certificazione di Comprehensive Cancer Center (valida sino al 12 

febbraio 2020) da parte della Organization of European Cancer Institutes (OECI).  

 

Al riguardo la Commissione ha chiesto se l’istituto abbia ritenuto utile la certificazione OECI e se 

condivida i rilievi mossi dall’ente certificatore. 

L’Istituto ha risposto che complessivamente il lavoro prodromo alla certificazione è stato utile, sia 

come verifica delle procedure in corso, sia come collaborazione tra le strutture dell’istituto. Tuttavia 

alcune richieste sono risultate più formali che sostanziali. Complessivamente sui punti messi in 

evidenza l’istituto aveva coscienza di dover lavorare. 

In particolare per la quota degli indicatori non soddisfatti (10%) è stato attivato un piano di 

miglioramento che coinvolge alcune tematiche dell’attività clinica (la strutturazione di team 

multidisciplinari, lo sviluppo della centrale di preparazione dei farmaci, lo sviluppo del sistema 

informativo aziendale ai fini della disponibilità tempestiva di dati clinici per patologia) e scientifica 

(linee guida per la prevenzione e la gestione di condotta scientifica scorretta). In particolare è  stato 

messo in atto il Registro Tumori (1.500.000 pazienti negli ultimi 30 anni, di cui almeno 500.000 

casi trattati in INT), rendendo possibile valutare i dati di sopravvivenza a 1, 3, 5 anni. 

La Commissione ha peraltro rilevato come particolarmente critica la mancanza di una Unità di 

farmaci antiblastici (UFA), sia per l’aspetto di sicurezza (rischio clinico per personale e pazienti), 

normativo, ed organizzativo. L’istituto ha assicurato che la realizzazione dell’UFA costituisce una 

delle priorità.  

La Commissione ha inoltre chiesto delucidazioni in merito all’organizzazione del comitato etico. Al 

riguardo il d.l. n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, all’art. 12, comma 10, lett. a) ha 

previsto, entro il 30 giugno 2013, la riorganizzazione, da parte di ciascuna Regione, dei comitati 

etici costituiti nel proprio territorio attenendosi, tra gli altri criteri, al rispetto del parametro di un 

comitato etico  per ogni milione di abitanti, fatta salva la possibilità di prevedere un ulteriore 

comitato etico con competenza estesa a uno o più IRCCS. 

L’istituto anche dopo la predetta norma ha conservato un comitato etico dedicato, per cui i 

protocolli vengono analizzati velocemente.  

 

2.B.Dati economico-patrimoniali 

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

triennio 2011-2013. Si riporta di seguito lo stato patrimoniale degli ultimi tre anni.



Si riporta altresì il conto economico consolidato degli ultimi tre anni da cui emerge un pareggio di 

bilancio. 

 

2.C.Attività assistenziale 

L’assistenza sanitaria è organizzata in 25 strutture complesse che afferiscono ai seguenti 6 

Dipartimenti: di patologia diagnostica e laboratorio, di diagnostica per immagini e radioterapia, di 

ematologia e oncoematologia pediatrica,  di Oncologia medica, di chirurgia, di anestesia, 

rianimazione, terapia del dolore e cure palliative. 

L’ UO di cure palliative e riabilitazione ha continuato a operare nella ricerca per migliorare le 

capacità di controllare il dolore e conservare la qualità della vita dei pazienti con cancro in fase 

avanzata e in questo campo ha codificato linee guida europee per il controllo del dolore e 

identificato aspetti clinici e genetici del dolore da cancro che permettono una sempre maggiore 

individualizzazione delle terapie. 

L’Unità di terapia nutrizionale, punto di riferimento nazionale per la nutrizione in campo 

oncologico da oltre 20 anni, opera trasversalmente in tutti i reparti clinici, garantendo un adeguato 

supporto nutrizionale sia ai pazienti sottoposti a intervento chirurgico che ai pazienti in trattamento 

chemio radioterapico permettendo di ridurre morbilità, mortalità e un miglioramento della qualità di 

vita.   

I posti letto totali accreditati sono 482, di cui 415 ordinari,  24 di day hospital, 25 di day surgery e 

18 di macroattività assistenziale ad alta complessità (MAC). 

 

I 15 DRG più frequenti  e di maggior peso nel periodo 2011-2014 sono indicati nelle tabelle sotto 

riportate.  



 

CODICE 
DRG  

ANNO 
2014 

DESCRIZIONE 

410 Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta 

270 Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC 

408 Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con altri interventi 

268 Chirurgia plastica della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella 

266 Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite senza CC 

409 Radioterapia 

260 Mastectomia subtotale per neoplasie maligne senza CC 

203 Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del pancreas 

75 Interventi maggiori sul torace 

239 
Fratture patologiche e neoplasie maligne del sistema muscolo-scheletrico e tessuto 
connettivo 

467 Altri fattori che influenzano lo stato di salute 

82 Neoplasie dell'apparato respiratorio 

461 Intervento con diagnosi di altro contatto con i servizi sanitari 

404 Linfoma e leucemia non acuta senza CC 

262 Biopsia della mammella e escissione locale non per neoplasie maligne 

 

 

 

 



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

2014.  

 
DRG N.  totale  

giorni 
ricovero 

N.  
totale  

ricoveri 
per 

anno 

N.  
totale  

ricoveri 
Ordinari 

N. 
totaleRi
coveri 
day 

Hospital 

Percentu
aletra i 

totali dei 
due tipi di 
Ricovero 

Peso 
medio 
DRG 

410 9.771 3.462 2.651 811 77% 1,09 

270 1.113 1.046 33 1.013 3% 0,82 

408 2.119 945 551 394 58% 2,17 

268 942 775 197 578 25% 1,22 

266 1.205 754 177 577 23% 0,91 

409 3.324 671 622 49 93% 1,29 

260 953 637 575 62 90% 0,68 

203 2.039 540 433 107 80% 1,37 

75 3.793 410 410 0 100% 3,04 

239 1.810 408 263 145 64% 1,12 

467 2.873 369 336 33 91% 0,48 

82 1.658 353 300 53 85% 1,41 

461 1.286 346 345 1 100% 1,57 

404 1.137 308 259 49 84% 0,92 

262 321 303 45 258 15% 0,96 

 

I percorsi diagnostici-terapeutici ed assistenziali (PDTA) adottati dall’INT applicano le linee guida 

condivise all’interno della rete oncologica lombarda (ROL). Esse descrivono i percorsi per tre 

macrocategorie di pazienti: percorso standard, percorso individualizzato e percorso sperimentale. I 

PDTA adottati nel dipartimento di ematologia e oncoematologia pediatrica applicano le linee guida 

della rete ematologica lombarda (REL).  

Per quanto riguarda i percorsi della rete degli hospice, l’INT è parte integrante delle tre reti 

territoriali lombarde di terapia del dolore, ospedalizzazione domiciliare e cure palliative, e degli 

hospice. 

La Commissione ha chiesto come vengano definiti e gestiti i PDTA ed ha evidenziato l’opportunità 

di disporre di un supporto informativo che consenta di elaborare indicatori di processo ed indicatori 

di esito. E’ emerso il  ruolo dell’IRCCS quale ente attuatore della ROL e l’adesione dell’Istituto alla 

REL, due reti diverse ma  integrate fra loro.  

Una ulteriore domanda ha riguardato l’analisi di Health Tecnology Assessment (HTA) per 

l’innovazione tecnologica. E’ emerso che l’istituto predispone tale analisi, anche in collaborazione 

con altre strutture. E’ stato anche sottolineato l’impegno dell’Istituto a dotarsi di un gruppo di 

valutazione delle tecnologie sanitarie o HTA, secondo quanto richiesto dalla Regione. 

 

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

da fuori regione nell’anno 2014. 

Anno 2014 

DRG DESCRIZIONE Dimessi 

Regione 

Dimess

i 
IRCCS 

% 

IRCCS 
vs 

Regione 

410 
Chemioterapia non associata a diagnosi 
secondaria di leucemia acuta 

2510 3462 73% 

270 
Altri interventi su pelle, tessuto 

sottocutaneo e mammella senza CC 
857 1046 82% 

408 
Alterazioni mieloproliferative o neoplasie 
poco differenziate con altri interventi 

721 945 76% 

268 Chirurgia plastica della pelle, del tessuto 532 775 69% 



sottocutaneo e della mammella 

266 
Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto 

per ulcere della pelle/cellulite senza CC 
619 754 82% 

409 Radioterapia 423 671 63% 

260 
Mastectomia subtotale per neoplasie 
maligne senza CC 

510 637 80% 

203 
Neoplasie maligne dell'apparato 

epatobiliare o del pancreas 
356 540 66% 

75 
Interventi maggiori sul torace 
 

202 410 49% 

239 

Fratture patologiche e neoplasie maligne 

del sistema muscolo-scheletrico e tessuto 

connettivo 

260 408 64% 

467 
Altri fattori che influenzano lo stato di 

salute 
288 369 78% 

82 Neoplasie dell'apparato respiratorio 228 353 65% 

461 
Intervento con diagnosi di altro contatto 
con i servizi sanitari 

234 346 68% 

404 Linfoma e leucemia non acuta senza CC 203 308 66% 

262 
Biopsia della mammella e escissione 

locale non per neoplasie maligne 
255 303 84% 

258 
Mastectomia totale per neoplasie maligne 

senza CC 
226 291 78% 

540 
Linfoma e leucemia con interventi 

chirurgici maggiori senza CC 
140 283 49% 

411 
Anamnesi di neoplasia maligna senza 

endoscopia 
184 278 66% 

407 

Alterazioni mieloproliferative o neoplasie 

poco differenziate con interventi maggiori 
senza CC 

102 193 53% 

189 
Altre diagnosi relative all'apparato 

digerente, età > 17 anni senza CC 
137 190 72% 

364 
Dilatazione e raschiamento, conizzazione 
eccetto per neoplasie maligne 

158 185 85% 

403 Linfoma e leucemia non acuta con CC 145 180 81% 

64 
Neoplasie maligne di orecchio, naso, 

bocca e gola 
100 179 56% 

359 
Interventi su utero e annessi non per 

neoplasie maligne senza CC 
140 179 78% 

11 Neoplasie del sistema nervoso senza CC 60 173 35% 

191 
Interventi su pancreas, fegato e di shunt 
con CC 

104 172 60% 

367 
Neoplasie maligne dell'apparato 

riproduttivo femminile senza CC 
82 165 50% 

149 
Interventi maggiori su intestino crasso e 
tenue senza CC 

80 163 49% 

570 

Interventi maggiori su intestino crasso e 

tenue con CC senza diagnosi 
gastrointestinale maggiore 

83 153 54% 

481 Trapianto di midollo osseo 87 152 57% 

402 
Linfoma e leucemia non acuta con altri 

interventi chirurgici senza CC 
84 140 60% 

290 Interventi sulla tiroide 111 135 82% 

173 
Neoplasie maligne dell'apparato digerente 

senza CC 
90 126 71% 

574 

Diagnosi ematologiche/immunologiche 

maggiori eccetto anemia falciforme e 
coagulopatie 

100 123 81% 

234 
Altri interventi su sistema muscolo-

scheletrico e tessuto connettivo senza CC 
63 121 52% 

261 
Interventi sulla mammella non per 
neoplasie maligne eccetto biopsia e 

escissione locale 

91 119 76% 

303 Interventi su rene e uretere per neoplasia 92 117 79% 

353 
Eviscerazione pelvica, isterectomia 
radicale e vulvectomia radicale 

57 113 50% 

257 
Mastectomia totale per neoplasie maligne 

con CC 
76 111 68% 

192 
Interventi su pancreas, fegato e di shunt 

senza CC 
61 100 61% 

10 Neoplasie del sistema nervoso con CC 54 98 55% 

172 
Neoplasie maligne dell'apparato digerente 
con CC 

73 98 74% 

406 
Alterazioni mieloproliferative o neoplasie 

poco differenziate con interventi maggiori 
47 96 49% 



con CC 

363 

Dilatazione e raschiamento, conizzazione e 

impianto materiale radioattivo per 

neoplasie maligne 

60 89 67% 

357 
Interventi su utero e annessi per neoplasie 
maligne dell'ovaio o degli annessi 

42 86 49% 

466 

Assistenza riabilitativa senza anamnesi di 

neoplasia maligna come diagnosi 
secondaria 

53 81 65% 

465 

Assistenza riabilitativa con anamnesi di 

neoplasia maligna come diagnosi 

secondaria 

71 80 89% 

365 
Altri interventi sull'apparato riproduttivo 

femminile 
66 79 84% 

300 Malattie endocrine con CC 47 75 63% 

341 Interventi sul pene 31 72 43% 

 

2.D. Attività di ricerca 

L’attività di ricerca è organizzata in 7 strutture complesse che afferiscono ai seguenti due  

Dipartimenti: di medicina predittiva e per la prevenzione e di oncologia sperimentale e medicina 

molecolare. 

La ricerca scientifica è organizzata in 6 linee di ricerca rispondenti alla monotematicità dell’istituto 

e caratterizzate da una continuità di intenti. Nel 2013, come da richiesta del Ministero della salute 

sono state proposte ed accettate nuove linee di ricerca che globalmente corrispondono nei contenuti 

a quelle del triennio 2011-2013; tuttavia la ridefinizione si è resa necessaria anche per meglio 

circoscrivere gli obiettivi di ciascuna linea. Le medesime linee di ricerca che si riportano di seguito  

sono state confermate anche per l’anno 2014:       

Progressivo 

linea 

Titolo linea 

1 Medicina preventiva e predittiva 

2 
Studio delle basi molecolari dello sviluppo e progressione delle neoplasie e ruolo 

delle interazioni ospite/tumore 

3 Approcci innovativi "problem-oriented" nella diagnosi e terapia 

4 Approccio multidisciplinare “disease-oriented” 

5 Tumori pediatrici 

6 
Percorsi di ricerca-intervento e valutazione della qualità di vita nella malattia 

oncologica 

 

In particolare le ricerche sono sviluppate in diversi ambiti, dall’epidemiologia comprendente la 

medicina preventiva e predittiva, agli studi bio-molecolari pre-clinici fino allo sviluppo di 

tecnologie diagnostiche e terapie innovative e personalizzate per neoplasie solide e del sistema 

ematolinfopoietico, inclusive anche delle cure palliative e riabilitazione. 

Vanno ricordati gli studi multicentrici nazionali e internazionali sulla prevenzione del cancro della 

mammella, sul rapporto tra dieta, ormoni, metabolismo e cancro, sull’analisi e l’interpretazione 

delle differenze di sopravvivenza per cancro e sullo sviluppo di indicatori per la programmazione 

sanitaria oncologica, nonché il progetto “Informationnetwork on rare cancers” per lo scambio di 

informazioni sui tumori rari.  

Nella programmazione 2013-2015 di questa linea di ricerca si è continuato a organizzare e condurre 

studi di intervento preventivo, con creazione e gestione di banche biologiche ad essi relative. Al 

riguardo il Progetto MeMeMe (Sindrome Metabolica, Dieta Mediterranea e Metformina), finanziato 

da European Research Council (ERC-ADG-2012), è il primo trial italiano prospettico randomizzato 

di dieta mediterranea e metformina per la prevenzione primaria del tumore al seno in donne a 

rischio per sindrome metabolica. 

Appartengono a questa progettualità anche gli studi sui tumori ereditari e la loro caratterizzazione 



molecolare, volti a identificare gli individui a rischio genetico aumentato, scoprire i geni 

predisponenti, fornire appropriati programmi di sorveglianza, offrire possibili opzioni preventive, 

garantire un opportuno trattamento terapeutico in caso di malattia. 

Questi studi rafforzano l’eccellenza di strutture come la Genetica Medica, nata nel 1995 ed oggi 

punto di  riferimento non solo regionale ma anche nazionale. 

 

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

totale dell’Impact factor normalizzato e grezzo: 

 

ANNO N° Pubblicazioni IF NORMALIZZATO IF GREZZO 

2011 415 1.763,1 2.279,16 

2012 513 2.276,6 2.514,62 

2013 509 2.085,3 2.719,45 

2014 527 2.209,6 3.114,49 

 

Si riporta altresì l’impact factor per linee di ricerca del 2014: 

Progressivo Linea 
n. pubbl. anno 2014 

 
IF norm. IF grezzo 

1 112 462.1 802.315 

2 72 353.5 401.839 

3 173 723.1 1006.811 

4 93 394.9 503.526 

5 35 108.7 132.552 

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

38036. 

La capacità di attrarre contributi pubblici e privati per l’attività di ricerca si evince dalla sottostante 

tabella: 

 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Contributi pubblici italiani € 15.798.964,89 € 14.035.752,20 € 11.963.189,30  

Contributi pubblici europei € 896.293,00 € 1.013.623,00 € 1.217.385,30  

Contributi pubblici extra europei 

(NIH ecc…) 
 € 3.211,00 € 49.189,50  

TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI € 16.695.257,89 € 15.052.586,20 € 13.229.764,10 

Contributi privati italiani € 10.727.029,47 € 9.620.388,47 € 7.814.654,50  

Contributi privati europei € 78.210,00 € 78.210,00 € 32,587.00  

Contributi privati extra europei 

(NIH ecc…) 
€ 37.662,20 € 93.603,74 € 198.481,50  

TOTALE CONTRIBUTI PRIVATI € 10.842.901,67 € 9.792.202,21 € 8.045.723,00  

Donazioni € 1.250.054,58 € 1.830.493,54 € 2.258.017,61 

Brevetti € 162.622,45 € 149.511,37 € 135.122,80  

Altri contributi (specificare) € 3.004.978,64 € 3.039.755,47 4.149.409,14 

Biovitas Capital, USA € 32.008,00 € 32.008,00 32.008,00 

MIAT S.p.A. € 46.667,00 € 33.333,00 - 

Sigma Tau S.p.A.  € 10.000,00 - 

Italfarmaco € 8.500,00  - 

Sperimentazioni pre-cliniche € 89.613,61 € 32.288,53 - 

Sperimentazioni cliniche € 2.828.190,03 € 2.932.125,94 € 4.117.401,14  

TOTALE COMPLESSIVO € 31.955.815,23 € 29.864.548,79 € 27.818.036,65 



 

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

relativo anno di acquisto: 

   

STRUMENTAZIONE 
ANNO DI 

ACQUISTO 

Microscopio confocale - SP8 AFC 

AOSB WLL HYD prodotto da Leica 
2014 

Irradiatore per piccoli animaliX-RAD 

225 CX Prodotto da Medical Service 
2014 

Sequenziatore chimicoIonTorrent 

prodotto da Life Technologies 
2014 

Sistema di scansione per vetriniiScan 

prodotto da Illumina 
2014 

Server per data analysis and storage 

Ion Reporter Server prodotto da Life 

Techonologies 

2014 

Amplificatore di sequenze 

nucleotidiche 

Open Array Block with Accufil 

prodotto da Life Techonologies 

2014 

Estrattore di acidi 

nucleiciQIAsymphony prodotto da 

Qiagen 

2014 

Amplificatore di sequenze 

nucleotidiche 

Gene AMP PCR system 2720 prodotto 

da AppliedBiosystems 

2014 

CitofluorimetroFacscanto II prodotto 

da Becton Dickinson 
2014 

 

 

Infine, la Commissione ha rilevato che l’attività di formazione erogata è adeguata. Essa è stata 

rivolta a personale dipendente, circa 2000 operatori, di cui 1200 interessati all’ECM e 800 



appartenenti ad altre professioni. Alcuni eventi hanno previsto la partecipazione anche di 

professionisti esterni. 

3. ISPEZIONE AI LABORATORI ED ALLE STRUTTURE ASSISTENZIALI 

DELL’ISTITUTO. 

La commissione ha visitato le seguenti  Unità clinico-diagnostiche  presso Via Venezian – sede 

centrale.  

- Radioterapia: visita al TRUE BEAM, acceleratore lineare ad alta tecnologia, al Calypso 

4D, strumento per migliorare la precisione del posizionamento del paziente e del trattamento 

del carcinoma prostatico  e all’area PET. 

- Clinical trial Center: presentazione del progetto, organizzazione dell’ufficio e introduzione 

alle attività del CTC per gli studi clinici no-profit istituzionali e di supporto alla gestione 

degli studi profit. 

- Hospice: visita al reparto, presentazione delle attività della struttura relativamente alla 

terapia del dolore, alle cure palliative e all’assistenza al fine vita. 

- Chirurgia Epato-gastro-pancreatica: visita al reparto, presentazione delle attività 

multidisciplinari. 

- Pediatria: visita al reparto, alla scuola, alla palestra e presentazione delle attività relative al 

“Progetto Giovani”. 

La Commissione si è poi  trasferita al Campus Cascina Rosa   (5’ dalla sede centrale), sede del  

Dipartimento di Medicina Predittiva e per la Prevenzione, dove ha visitato i locali della cucina 

dedicata ai progetti di ricerca su alimentazione e cancro. Con l’occasione è stato distribuito 

materiale relativo ai progetti di ricerca in corso.  

Si è poi trasferita in  AmadeoLab (10’ dalla sede centrale) dove ha sede il Dipartimento di 

Oncologia Sperimentale e Medicina Molecolare  per visita ai seguenti  laboratori di ricerca. 

1. Laboratorio di Genomica Funzionale 2 (NGS): locale in via di allestimento con 

strumentazione dedicata a Next Generation Sequencing acquisita o in via di acquisizione 

con i finanziamenti del conto capitale degli anni 2010, 2012 e 2013. In particolare sono o 

saranno a breve disponibili nel locale le seguenti strumentazioni: Ion PGM, Solid Wildfire, 

Ion Proton, NextSeq, Gene Chip3000, strumentazione dedicata al sequenziamento di esoma, 

genoma e trascrittoma umano. Nel locale sono anche presenti server ad alta processività per 

l’analisi e l’immagazzinamento dei dati. Il Laboratorio di Genomica Funzionale svolge 

attività di ricerca, in collaborazione e a supporto dei ricercatori.  

2. Laboratorio di Genomica Funzionale 1: nei laboratori di Genomica Funzionale al piano 

seminterrato vengono svolte analisi di gene expression profling ed attività di next generation 

sequencing che saranno trasferite a breve nel locale visitato in precedenza. 

3. Viene mostrata la strumentazione DEPArray, deputata all’isolamento di singole cellule 

molto rare, quali ad esempio cellule tumorali circolanti (CTC), per successiva 

caratterizzazione genomica. 

4. Biobanca: sale criobiologiche per la criopreservazione di materiale biologico appartenente 

alla Banca Biologica Istituzionale (tessuti e sangue). Le stanze ospitano contenitori ad azoto 

liquido e congelatori – 80°C.  



Al termine della visita presso l’Aula Conferenze si è svolta la  presentazione del Dipartimento di 

Oncologia Sperimentale: la dott.ssa M.G. Daidone, Direttore del Dipartimento, ha illustrato le 

attività che si svolgono nei laboratori di Amadeolab, successivamente il dott. Mario P. Colombo ha 

presentato il nuovo stabulario, a breve disponibile presso Amadeolab, e descritto l’attività 

scientifica che si avvale della sperimentazione animale. 

 

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 e sulla produzione 

scientifica del periodo 2011-2013 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 hanno permesso alla Commissione 

di stimare la quantità e la qualità delle attività cliniche, sanitarie e di ricerca di base e traslazionali e 

di apprezzarne lo sviluppo e l’implementazione. La commissione ha auspicato che l’imminente 

arrivo del nuovo direttore scientifico possa dare un impulso propositivo ulteriore alle future attività 

di ricerca. 

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. La commissione ha particolarmente 

apprezzato lo sviluppo recente degli studi di fase I-II con nuovi farmaci antitumorali, ed il supporto 

dato per l’attuazione in tempi rapidi di tali studi, che si aggiungono alle numerose attività cliniche 

multidisciplinari che caratterizzano l’Istituto, finalizzate anche alla qualità della vita del paziente. 

La commissione ha sottolineato  l’urgenza con la quale è opportuno che l’Istituto si doti del sistema 

di centralizzazione per la preparazione dei farmaci antiblastici e di un programma di 

informatizzazione che garantisca la tracciabilità di tutto il processo, dalla prescrizione alla 

validazione, alla preparazione e somministrazione della terapia, al fine di poter monitorare tempi e 

responsabilità di tutto il processo e garantire un adeguato controllo di prevenzione del rischio 

clinico. Ha inoltre ritenuto necessario suggerire che l’IRCCS proceda ad una informatizzazione 

sistematica di tutte le attività cliniche all’interno dell’istituto, al fine di avere uno strumento unico di 

condivisione (cartella informatizzata) tra i diversi professionisti che intervengono nel percorso di 

cura dei malati, con aggiornamento in tempo reale della presa in carico del paziente. 

Ha raccomandato infine particolare attenzione allo sviluppo di indicatori di processo e indicatori di 

esito, che dovranno necessariamente essere supportati adeguatamente dalla rete informatica 

dell’Istituto e ha apprezzato l’attitudine alla multidisciplinarietà e la partecipazione ai network 

internazionali. 

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. 
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