
 

 

 

 

 

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 “Centro Cardiologico Monzino”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 27 maggio 2015  



COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. 

 

In data 27/5/2015 alle ore 10.00 la commissione ministeriale, nominata con D.D. 10 aprile 2015, ha 

visitato il Centro Cardiologico Monzino di Milano (d‟ora in poi denominato “Istituto”), nell‟ambito 

della procedura di conferma quale IRCCS nella disciplina di “Patologie cardiovascolari”.   

La Commissione è costituita da: 

 Prof. Carlo Gaudio 

 Prof. Gianfranco Gensini 

 Prof. Karl Kob 

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. ssa Maria Carmela Varasano, funzionario 

giuridico della medesima Direzione  

 Dott. Stefano Signorini, in rappresentanza dell‟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 europeo di oncologia – Centro Cardiologico Monzino (IEO-CCM) sono presenti il 

Presidente dott. Carlo Buora, l‟amministratore delegato ing. Mauro Melis, il sovraintendente 

sanitario nonché direttore sanitario dell‟Istituto dott. Massimo Castoldi, il dott. Mario Cesena della 

Direzione centrale amministrazione, finanza e controllo, la dott.ssa Barabara Cossetto, direttore 

centrale marketing, comunicazione e customer Service, il dott. Domenico Triarico, direttore 

gestionale della ricerca, il dott. Emanuele Balistreri, direttore centrale dei sistemi informativi e 

tecnologie. 

Per l‟Istituto sono presenti la prof. Elena Tremoli, direttore scientifico, il prof. Cesare Fiorentini, 

direttore sviluppo area clinica nonché i seguenti coordinatori di area: 

- Prof. Piergiuseppe Agostoni – Cardiologia Critica 

- Prof. Francesco Alamanni - Chirurgia Cardiaca e Vascolare 

- Prof. Antonio Bartorelli - Cardiologia Interventistica 

- Dr. Mauro Pepi - Imaging 

- Dr. Claudio Tondo - Elettrofisiologia 

 

La site-visit si è sviluppata secondo quattro fasi: 

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 10.00, dopo un saluto di benvenuto del Presidente e dell‟Amministratore delegato, si è 

proceduto ad una breve presentazione delle seguenti attività di ricerca da parte dei suddetti 

coordinatori di area: 

 

Attività di ricerca dell’Area Cardiologia Critica  

Essa si struttura in tre sottocomponenti: la Cardiologia d‟Urgenza, l‟Unità Coronarica e l‟Unità 

Scompenso Cardiaco e Riabilitazione. 

Ciascuna di esse opera su diversi fronti. La Cardiologia d‟Urgenza prende in considerazione il 

paziente acuto e il recovery post acuto, e partecipa attivamente a trials clinici su questo tipo di 

pazienti. L‟Unità Coronarica si occupa dell‟infarto acuto del miocardio, dell‟insufficienza renale 

acuta e della sua prevenzione, anche attraverso la partecipazione a trials clinici specifici. Infine 

l‟Unità scompenso cardiaco e riabilitazione da un lato tratta pazienti affetti da scompenso cardiaco e 

riabilitazione cardiologica, dall‟altro impiega notevoli energie nello studio della fisiologia (ad 

esempio lo studio della gettata cardiaca nei soggetti sani e nei pazienti con scompenso o portatori di 

biventricolare), dell‟effetto di farmaci sia nuovi (trials clinici di fase 2 e 3) che già in commercio 

(studio dell‟effetto degli Ace inibitori in relazione alla genetica), della prognosi (studi 

osservazionali, sviluppo MECKI score) e dell‟identificazione di biomarker validi nell‟ambito dello 

scompenso. 

L‟attività dell‟Unità Scompenso e Riabilitazione, presso il Centro Cardiologico Monzino, pone al 

centro della sua attività l‟esercizio fisico. Il paziente è quindi inteso come soggetto che svolge 

attività, e non relegato in un letto e quindi immobile, e l‟obiettivo del clinico e del ricercatore è 

volto al recupero e/o al miglioramento di questa capacità qualora essa sia stata compromessa dalla 

malattia.  

Per raggiungere questo risultato è indispensabile che la valutazione dell‟esercizio avvenga in 

rapporto al tipo di paziente (scompenso sistolico, scompenso diastolico, classe NYHA I-II, classe 

NYHA III-IV, portatore di device, fenotipo e genotipo) e che l‟ esercizio utilizzato, a fine 

diagnostico, prognostico o riabilitativo, sia funzione di questo. 

L‟Unità ha presentato i risultati di uno studio basato sull‟ideazione e lo sviluppo di nuovo score per 

la valutazione del paziente scompensato il Metabolic Exercise test data combined with Cardiac and 

Kidney Indexes  (MECKI) score. Questo studio si basa su dati raccolti in 24 Unità Scompenso 

presenti su tutto il territorio nazionale e ha oggi 4860 pazienti in follow up. Inoltre appare  sempre 

più evidente che, essendo lo scompenso cardiaco una malattia complessa che interessa molti organi, 

l‟unico approccio vincente è quello multiparametrico, che considera l‟organismo nella sua 

interezza. 

Il MECKI score è stato sviluppato con uno studio multicentrico su una popolazione iniziale di 2700 

pazienti scompensati e tiene conto di sei variabili (Emoglobina, Sodio, frazione di eiezione, MDRD, 

VO2 di picco% e VE/VCO2) che si sono dimostrate essere indipendentemente correlate con la 

prognosi e semplici da ottenere nella routine clinica di un paziente con scompenso cardiaco. Esso 

consente di stimare il rischio di morte cardiovascolare tenendo conto proprio della capacità di 

esercizio del paziente. 

Il database su cui è stato costruito il MECKI score è stato poi continuamente aggiornato e ampliato 

per consentire la valutazione della prognosi in diverse sottopopolazioni di pazienti e, in particolare, 

per studiare l‟effetto di età, BMI, funzione renale, fibrillazione atriale, differenze di genere, grado di 

compromissione funzionale, terapia con betabloccante, identificazione della soglia anaerobica, 

cardiomiopatie, quoziente respiratorio e incompetenza cronotropa sulla prognosi dei pazienti. 

Inoltre, è in fase di conclusione il confronto del MECKI score con altri due score già utilizzati nello 

scompenso (Seattle e HFSS score) per confermare performance nell‟identificazione del rischio 

cardiologico.  

 



Attività di ricerca dell’Area Imaging  

Il Dipartimento di Imaging svolge studi clinici relativi all‟impiego di tecniche ecocardiografiche, 

TAC ed RMN.  Le attività di ricerca hanno avuto da sempre, ma maggiormente negli ultimi anni, 

attenzione all‟applicazione di nuove tecnologie,  allo sviluppo e validazione di metodi innovativi 

diagnostici, e, nel campo della ricerca traslazionale, allo  studio di nuovi metodi di elaborazione di 

immagini delle strutture cardiache (ad esempio modelli computazionali da immagini 3D, specie 

valvolari) che potessero avere una ricaduta clinica (come ad esempio nel campo delle nuove 

procedure cardiochirurgiche ed intervenzionali). 

Tra gli argomenti di interesse sono stati riportati i principali studi nel campo dell‟ecocardiografia 

3D (prolasso valvolare, protesi valvolari, studio del settore destro, TAVI, mitra-clip), della TAC 

(riduzione della dose erogata, comparazione tra metodi di imaging delle coronarie non invasivi vs 

tests provocativi, prognosi nella cardiopatia ischemica, nei pazienti con diabete, portatori di stent 

coronarici o di by pass coronarico), di RMN (cardiopatia ischemica e cardiopatie valvolari). 

Si è inoltre sottolineato come la possibilità di disporre in un unico dipartimento multimodale 

(imaging integrato) abbia facilitato l‟incremento della qualità degli studi, e dell‟Impact Factor. 14 

linee guida internazionali sono state elaborate parallelamente a questa attività.  Le nuove tecnologie 

(nuovissima TAC, prima impiantata in Italia; 3D transtoracico e TEE, nuovi modelli 

computazionali in collaborazione con il Politecnico di Milano) daranno sempre più la possibilità di 

migliorare la diagnostica in tutti i settori cardiovascolari e favorire lo sviluppo e validazione di  

nuove procedure cardiologiche e cardiochirurgiche.  

 

Attività di ricerca dell’Area Cardiologia Interventistica  
L‟attività del Laboratorio di Emodinamica è stata in questi ultimi anni in continuo aumento, sia per 

quanto concerne le procedure interventistiche coronariche ma anche, e, soprattutto, per quelle non 

coronariche. Per quanto concerne l‟interventistica coronarica, l‟Unità ha partecipato a numerosi 

studi internazionali volti a definire l‟efficacia e la sicurezza di stent medicati di seconda 

generazione con caratteristiche innovative. Tra questi sono stati menzionati gli stent bioriassorbibili, 

di cui oggi sono disponibili risultati concernenti gli outcomes clinici a breve e medio termine. Il 

gruppo, inoltre, ha sviluppato, di recente e in modo particolare l‟area della “structural heart 

disease”, in altre parole tutti gli approcci di terapia intervenzionale non associati a patologia 

vascolare ma che richiedono trattamenti endoluminali endovascolari. Tra questi sono stati 

menzionati gli interventi per la chiusura del PFO e dell‟auricola. Particolare menzione è stata fatta 

per il trattamento endovascolare delle patologie delle valvole aortica e mitralica mediante impianto 

rispettivamente di valvole percutanee (TAVI) e di MitraClip. Tali procedure richiedono la presenza 

di un Heart Team multidisciplinare, che include oltre a cardiologi anche cardiochirurghi anestesisti 

ed ecocardiografisti. Di particolare rilievo sono, inoltre, i risultati ottenuti mediante l‟impiego di 

occlusori per la chiusura di leaks paravalvolari (Occlutech PLD). Infine, sono in corso studi 

concernenti il trattamento transcatetere della valvola tricuspide e dell‟angina refrattaria, non 

suscettibile di rivascolarizzazione, mediante impianto nel seno coronarico di un dispositivo che crea 

una riduzione, permanente e controllata, del flusso ematico allo scopo di incrementare la perfusione 

nelle zone di miocardio ischemico. Gli studi finora portati a termine hanno generato nel periodo 

2010-2014 un numero assai importante di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali peer-

reiewed ad alto impact factor. 

 

Attività di ricerca dell’Area Elettrofisiologia  
L‟unità di Elettrofisiologia è all‟avanguardia sia dal punto di vista tecnologico che della ricerca 

scientifica. I filoni di ricerca attualmente in essere sono i seguenti: 

Riduzione dell’esposizione radiologica durante procedura di ablazione transcatetere. Si tratta 

di una procedura che mantiene inalterate l‟efficacia e la sicurezza della procedura standard 

riducendo il rischio di esposizione radiologica sia per il paziente che per l‟operatore e che presenta 

importanti implicazioni in termini sia di qualità di vita (riduzione incidenza di neoplasia soprattutto 



in pazienti giovani) sia di costo-efficacia.  

Nuove tecnologie nel trattamento della fibrillazione atriale. L‟Unità è leader nell‟utilizzo delle 

diverse tecnologie disponibili per il trattamento ablativo della fibrillazione atriale. Studi ongoing 

sono principalmente focalizzati sull‟identificazione di quelle in grado di garantire la maggiore 

durata della lesione ablativa, che è un fattore determinante nell‟incidenza di recidive. L‟Unità è 

centro di riferimento e di training per la crioablazione (ablazione con crioenergia).  

Approccio ibrido nel trattamento di fibrillazione atriale di lunga durata. Recentemente l‟Unità 

ha iniziato una collaborazione con l‟Unita Operativa di Cardiochirurgia partecipando ad uno studio 

che ipotizza che la combinazione di tecniche chirurgiche mininvasive ed endoscopiche 

transcatetere, eseguite in due tempi, fornisca risultati clinici superiori ad approcci chirurgici o 

elettrofisiologici isolati in pazienti con fibrillazione atriale persistente o parossistica.  

Nuovi percorsi nel trattamento delle tachicardie ventricolari (TV). Il trattamento delle TV è un 

argomento di grande interesse per l‟Unità. E‟ attualmente in corso uno studio sulle cardiomiopatie 

non ischemiche (displasia aritmogena) il cui scopo è  di effettuare una caratterizzazione del 

substrato aritmogeno in pazienti con CMPD, mediante l‟utilizzo integrato di mappaggio 

elettroanatomico endo-epicardico (finalizzato nella pratica clinica all‟ablazione transcatetere 

dell‟aritmia), di imaging derivato da risonanza magnetica cardiaca (nei candidati in cui questa 

metodica è applicabile) e dell‟indagine istopatologica ottenuta da biopsia endomiocardica (che 

rappresenta il gold-standard per la diagnosi eziopatologica. 

Inoltre sono  ongoing: uno studio che prevede associazione tra RMN e eco intracardiaco 

nell‟identificazione del substrato aritmogeno delle TV e uno studio traslazionale in collaborazione 

con il Laboratorio di Biologia vascolare e Medicina Rigenerativa che  si propone di chiarire i 

meccanismi genetici, epigenetici e cellulari che regolano la comparsa della displasia aritmogena 

ventricolare destra.  

Nanotecnologie. L‟Unità è un centro di riferimento nazionale per quanto concerne l‟impianto dei 

pacemaker leadless di ultimissima generazione (NANOSTIM St. Jude Medical e MYCRA 

Medtronic Inc.). Ciclicamente siamo impegnati in sessioni di training e nella partecipazione a 

registri internazionali. 

Chiusura dell’auricola. Anche in questo ambito l‟Istituto è un importante centro di training e di 

riferimento a livello internazionale. Ha infatti contribuito alla stesura di un importante documento di 

consenso promosso dalla European Heart Rhythm Association e dalla European Association of 

Percutaneous Cardiovascular Interventions 

 

Attività di ricerca dell’Area Chirurgia Cardiaca e Vascolare  
Lo scenario della cardiochirurgia negli ultimi dieci anni è cambiato. Sono attualmente in uso 

interventi innovativi quali impianto di TAVI ed utilizzo di protesi a rapido rilascio per la patologia 

valvolare aortica; l‟impianto di Mitraclip e di Neochord per la patologia mitralica; tecniche di 

trattamento transcatetere delle deiscenze paravalvolari. La sala operatoria è radicalmente cambiata 

diventando multifunzionale e permettendo al cardiochirurgo, insieme agli altri membri del heart 

team, di potere approcciare il trattamento delle cardiopatie con tecniche sempre meno invasive che 

utilizzano le immagini radiologiche ed ecocardiografiche per ottenere una navigazione “virtuale” 

all‟interno del cuore senza l‟utilizzo della visione diretta.  

Valvola aortica: chirurgia mini-invasiva con utilizzo di nuove bioprotesi (sutureless e rapid 

deployment) con riduzione dei tempi di clampaggio aortico e migliori performance emodinamiche. 

In questo ambito è in corso la partecipazione allo studio internazionale FOUNDATION. 

E‟ stata creata una biobanca in cui vengono inserite tutte le valvole espiantate (tricuspidi e 

bicuspidi) al fine di studiare i meccanismi sottostanti la degenerazione calcifica. Nell‟ambito della 

bicuspidia l‟Istituto partecipa allo studio nazionale GISSI-VAR. 

Valvola mitrale: vantaggi della chirurgia mini-invasiva e biobanca dei tessuti valvolari mitralici 

per studiare il determinismo e la fisiopatologia del prolasso valvolare. E‟ iniziato il programma di 

trattamento senza circolazione extracorporea con l‟impianto della mitraclip e di Neochord.  



Chirurgia coronarica: è in atto un studio che mette in relazione genomica, alterazioni di 

infiammazione ed emostasi con risultati clinici e pervietà dei graft coronarici (BAPPY). 

E‟ in fase di discussione la standardizzazione della rivascolarizzazione ibrida con trattamento  

chirurgico mini-invasivo della patologia dell‟arteria intraventricolare anteriore e successivo 

completamento della rivascolarizzazione con tecniche intervenzionali.  

Aritmie e scompenso: prosegue lo studio del trattamento chirurgico della fibrillazione atriale sia 

concomitante che isolata. L‟Istituto è punto di riferimento per i casi di estrazione di cavi di 

pacemaker eseguito da un equipe multidisciplinare.  Si confronta l‟esperienza di impianto di 

elettrodi epicardici sinistri rispetto alle tecniche endovascolari riportando una minor incidenza di 

non responders.  In collaborazione con l‟unità scompenso, l‟Istituto prosegue l‟esperienza di 

impianto di sistemi di assistenza ventricolare come destination therapy. In questo scenario  in 

evoluzione una attenta revisione critica dei risultati ha lo scopo di rivedere le indicazioni 

chirurgiche a fronte di nuovi paradigmi di intervento sempre meno invasivi e più ripetibili nel 

tempo.  

 

E‟ seguita, infine, una presentazione dell‟attività di ricerca da parte del direttore scientifico dalla 

quale è emerso che il modello di ricerca inizialmente sviluppato prevedeva una importante 

interazione tra ricerca di base e ricerca clinica in ambito cardiovascolare. Dal 2010 ad oggi tale 

modello è stato rivisto e l‟attenzione è stata posta ad un modello di Medicina Traslazionale, che 

comprende tutte le componenti che operano nel sistema sanitario, sviluppando in modo particolare 

anche la ricerca infermieristica e nuovi modelli di prevenzione sul territorio. Tutto ciò si avvale di 

infrastrutture quali la bioinformatica e la biostatistica, i laboratori clinici e di ricerca, gli aspetti 

regolatori, il Clinical Trial Office,  nonché la didattica anche Universitaria. Nel periodo 2010-2014 

la produzione scientifica è aumentata significativamente e la qualità della ricerca svolta è eccellente. 

I laboratori di ricerca contano un totale di 67 addetti, e sono suddivisi in 12 Unità coordinate da 

Group Leaders. Tra i principali progetti di carattere traslazionale in corso è stato menzionato lo 

studio EPIFANIA che ha l‟obiettivo di identificare biomarcatori genetici e/o genomici di 

aterosclerosi coronarica. Si tratta di uno studio multidisciplinare che coinvolge esperti di imaging 

(TAC) e di genomica funzionale oltre a cardiologi interventisti.  L'Unità di Ingegneria dei Tessuti si 

concentra principalmente sulla progettazione di strategie avanzate per generare tessuti 

cardiovascolari biotecnologici, condotti da utilizzare come bypass coronarico, il tessuto delle 

valvole cardiache, 'nicchie' cardiache artificiali. Tutti i gruppi di ricerca di base che operano presso 

l‟Istituto lavorano a stretto contatto con le unità cliniche (elettrofisiologia-chirurgia cardiovascolare-

cardiologia interventistica-imaging e cardiologia critica) in uno sforzo comune per generare nuovi 

approcci clinico terapeutici da applicare per il miglioramento della cura del paziente.  

 

Dalla discussione emerge l‟integrazione e il coordinamento tra le diverse competenze ed esperienze 

presenti nell‟istituto e la “fisiologica” presenza dell‟Hearth team, in assenza del quale alcune 

procedure non potrebbero essere effettuate. 

L‟Hearth team, formato dal cardiologo, dal cardiochirurgo e dall‟anestesista, si riunisce tutti i giorni 

per discutere i casi cardiochirurgici definibili “di routine”. 

Per quanto concerne gli interventi che prevedono impianto di TAVI, come richiesto dalla Regione 

Lombardia e certificato su apposito foglio controfirmato, un Heart Team, composto da cardiologo, 

ecocardiografista, cardiochirurgo ed anestesista, si riunisce due volte alla settimana, il martedì e il 

giovedì. Lo stesso Heart Team “on demand” discute anche i casi di impianto di mitraclip o di 

chiusura percutanea dei leak paravalvolari. Un Heart che comprende anche un cardiologo dello 

scompenso si dedica alla discussione dell‟impianto di assistenza ventricolare sinistra come 

“destination therapy”.  

 

 

 



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 2010-2012, dell‟elenco del personale e delle pubblicazioni scientifiche 

degli stessi anni, nonché degli aggiornamenti riferiti agli anni 2013-2014. 

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-patrimonali 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 decreto interministeriale del 7 agosto 1992, integrato dai successivi decreti ministeriali 30 

Ottobre 1992 e 14 Luglio 2000, il Centro Cardiologico Monzino è stato riconosciuto IRCCS nel 

settore della cura e dello studio delle patologie cardiache e vascolari. 

Con d.m. 11 dicembre 2009 è stato confermato all‟Istituto il riconoscimento del carattere 

scientifico nella disciplina di “patologie cardiovascolari”. 

  

- Il Centro Cardiologico è una persona giuridica di diritto privato – S.p.A. costituita nel 1981 di 

proprietà della Fondazione Monzino a cui è subentrato in data 10 luglio 2000 l‟Istituto Europeo 

di Oncologia S.r.l. (IEO), anch‟esso IRCCS.  

I due Istituti utilizzano in modo autonomo ed in sinergia tutte  le risorse di cui dispongono al 

servizio della ricerca e della cura nei rispettivi settori di attività oncologica e cardiovascolare. 

Come risulta dallo Statuto e dagli atti assembleari dell‟IEO, eventuali utili prodotti dai due 

Istituti non vengono ripartiti tra i soci, ma destinati allo sviluppo della ricerca. In particolare 

l‟art. 26 dello statuto dell‟IEO prevede, tra l‟altro, che dall'utile netto di ciascun esercizio vengono 

prelevati: almeno il 10% per la riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale 

sociale, e successivamente un fondo di riserva libera ordinaria; almeno l'80% da accantonare in un 

apposito fondo denominato "fondo ricerca e sviluppo". Tale fondo potrà essere utilizzato 

esclusivamente per il finanziamento di spese di ricerca e sviluppo; la sua utilizzazione è demandata 

al Consiglio di amministrazione.  

E‟ l‟unico IRCCS esclusivamente dedicato alla cura e allo studio delle patologie cardiovascolari 

e si contraddistingue per l‟alta specializzazione, la ricerca e la continuità assistenziale 

finalizzata a perseguire l‟eccellenza nella cura del paziente integrando la ricerca scientifica con 

l‟attività clinica. 

 

- L‟attività clinica è organizzata secondo un modello dipartimentale che comprende tutte le unità 

organizzative dell'Istituto chiamate ad operare in processi integrati assistenziali  e di ricerca in 



funzione dei pazienti e dei progetti di ricerca.  L'Istituto è convenzionato con l'Università degli 

Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia ed è sede del Dipartimento di Scienze Cliniche 

e di Comunità – Sezione Cardiovascolare, del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, della 

Scuole di Specializzazione in Cardiologia e Cardiochirurgia e del Corso di Laurea in 

Fisiopatologia Cardiocircolatoria dell‟Università degli Studi di Milano. Inoltre ospita il Centro 

di Ricerche Farmacologiche per lo Studio e la Prevenzione delle Malattie Cardiovascolari 

afferente al Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell‟Università degli Studi 

di Milano. 

L'attività dell'Istituto è articolata funzionalmente nelle cinque aree cliniche sopra descritte e  in 

un‟area  della ricerca.  

 

- L‟Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione, con un Presidente, un Vice Presidente e 

un Amministratore Delegato. Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato hanno 

disgiuntamente la rappresentanza legale dell‟Ente. L‟Amministratore Delegato coordina 

l‟attività operativa dell‟Istituto, in particolare la Direzione Scientifica, la Direzione Sanitaria, la 

Direzione Centrale Amministrativa e Finanziaria, la Direzione Centrale Marketing, 

Comunicazione e Customer Service, la Direzione Centrale Risorse Umane, la Direzione 

Centrale Sistemi Informativi e Tecnologie  e la Direzione Gestionale Ricerca; si avvale 

dell‟aiuto del Collegio di Direzione composto dai Direttori di cui sopra, dai clinici coordinatori 

di area, dal Direttore del Programma di Cardiologia e dal Direttore del programma di Chirurgia 

Cardiovascolare. Il Collegio di Direzione fornisce indirizzi, esprime pareri sul budget e sulle 

principali decisioni attinenti il funzionamento dell‟Istituto e promuove il coordinamento 

interno.   

Si riportano di seguito l‟organigramma di vertice dell‟area gestionale e dell‟area clinica. 

 



 
-  

-  

-  

-  
-  

- 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 autorizzato all‟esercizio dell‟attività sanitaria con decreto regionale n. 1373 del 

28 luglio 1982. Esso è stato inoltre riconosciuto quale ente accreditato dalla Regione Lombardia 

con DGR n.VI/47235 del 22 dicembre 1999 e risulta pertanto iscritto nel registro regionale delle 

strutture accreditate al n. 70.  

- Nel corso degli ultimi anni sono stati raggiunti i seguenti obiettivi relativi al miglioramento 

della qualità: 1) sviluppo e certificazione  del sistema di gestione della qualità del laboratorio di 

analisi in accordo alla norma UNI EN ISO9001:2008 per i seguenti servizi: ricevimento, 

processazione, conservazione e distribuzione di tessuti valvolari e vascolari provenienti da 

donatore multi organo, erogazione del servizio di sterilizzazione ed alta disinfezione, di 

circolazione extra corporea e di riabilitazione post-cardiochirurgica in regime di 

ospedalizzazione domiciliare; 2) sviluppo del sistema di gestione ambientale secondo 

ISO14001; 3) sviluppo e certificazione del sistema di gestione della sicurezza secondo 

OHSAS18001. 
 

 

2.B. Dati economico-patrimonali 

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 5 anni. 

 
STATO 

PATRIMONIALE 

Anno 2012 Anno 2011 Anno 2010 Differenza per 

valore assoluto 

degli ultimi due 

anni 

 
Immobilizzazioni 43.355.240 44.813.024 43.616.836 -1.457.784 

Attivo circolante 30.415.240 31.839.859 38.950.930 -1.424.619 

Ratei e risconti 1.566.737 1.253.904 1.213.976 312.833 

Totale attivo 75.337.217 77.906.787 83.781.742 -2.569.570 

Patrimonio netto 35.098.821 39.554.621 40.207.658 -4.455.800 

Fondi 8.314.688 8.421.330 8.079.250 -106.642 

T.F.R. 6.997.489 7.040.178 7.118.038 -42.689 

Debiti 22.611.850 21.409.773 26.670.359 1.202.077 

Ratei e risconti 2.314.369 1.480.885 1.706.437 833.484 

Totale Passivo 75.337.217 77.906.787 83.781.742 -2.569.570 

Conti d’ordine 11.912.156 12.771.635 10.365.796 -859.479 

 
STATO PATRIMONIALE Anno 2014 Anno 2013 Differenza per valore 

assoluto degli ultimi 

due anni 

 

Immobilizzazioni 39.176.424 40.946.626 -1.770.202 

Attivo circolante 47.711.472 43.003.569 4.707.903 

Ratei e risconti 1.566.433 1.408.686 157.747 

Totale attivo 88.444.329 85.358.881 3.095.448 

Patrimonio netto 43.074.039 38.772.542 4.301.497 

Fondi 8.493.379 10.636.420 -2.143.041 

T.F.R. 6.285.587 6.461.256 -175.669 

Debiti 27.608.496 27.633.683 -25.187 

Ratei e risconti 2.982.828 1.854.980 1.127.848 

Totale Passivo 88.444.329 85.358.881 3.085.448 

Conti d’ordine 12.717.824 12.361.389 356.435 



 

Si riporta altresì il conto economico degli ultimi cinque anni da cui emerge la presenza di un utile di 

esercizio in tutti gli anni, ad eccezione del 2011. Dalla relazione sulla gestione di tale anno risulta 

che tale risultato è stato principalmente condizionato dagli effetti dell‟applicazione della DGR del 

28 luglio 2011 n. 2057 che ha introdotto una serie di modifiche ai criteri di remunerazione delle 

attività rese per il SSN, retroattive dal 1 gennaio 2011, riguardanti, tra l‟altro, la maggiorazione 

tariffaria per l‟attività di ricovero, che ha subito una decurtazione, passando dal 19% al 16%, la 

riduzione dell‟1% del budget contrattuale per i ricoveri del SSR e del 4% del budget contrattuale 

per l‟attività ambulatoriale. La predetta delibera ha stabilito inoltre che per le attività extra-budget 

l‟Istituto non poteva superare quanto complessivamente finanziato per l‟esercizio 2010.  

CONTO ECONOMICO  

CONSOLIDATO 

 

Anno 2014 Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011 Anno 2010 

Valore della produzione 96.628.912 98.163.121 91.880.724 92.986.675 92.830.405 

Costi della produzione 91.877.325 91.559.140 89.900.832 92.537.463 87.849.747 

Risultato operativo 4.751.587 6.603.981 1.979.892 449.212 4.980.658 

+ - gestione finanziaria 186.013 153.780 242.763 283.405 179.035 

+ - gestione straordinaria 869.986 12.303 1.285.214 87.721 -5.127 

Risultato al lordo imposte 5.807.586 6.770.064 3.507.869 820.338 5.154.570 

Utile / Perdita esercizio 4.301.497 3.673.721 1.544.200 -653.037 539.177 

 

 

2.C. Attività assistenziale 

Le cinque aree cliniche, che assicurano l'attività diagnostica, interventistica e chirurgica, di degenza 

ed ambulatoriale sono: area della cardiologia critica, della cardiologia interventistica,  

elettrofisiologia (aritmologia), chirurgica, imaging cardiovascolare. 

Esse raggruppano le Unità Operative che gestiscono 219 posti letto di degenza (fino a febbraio 2014 

i posti letto erano 209, mentre da marzo 2014 sono stati accreditati 10 posti letto in solventi ordinari) 

così suddivisi: 121 di cardiologia (66 appartenenti all‟area di cardiologia critica, 55 a quella di 

cardiologia interventistica), 12 di UTIC, 30 di cardiochirurgia, 10 di chirurgia vascolare,12 di terapia 

intensiva, 24 solventi ordinari, 2 di Day Hospital e 8 di riabilitazione.  

Inoltre le Unità Operative hanno accesso a 4 sale chirurgiche e a 5 laboratori angiografici di 

cardiologia interventistica utilizzati per procedure di emodinamica e di aritmologia.  

Si aggiungono inoltre 2 posti letto tecnici a bassa intensità/complessità operativa ed assistenziale per 

la chirurgia (BOCA) e 4 posti letto tecnici di osservazione in Pronto Soccorso. 

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

sottoriportate: 

CODICE 

DRG  

ANNO 

2010 

DESCRIZIONE CODICE  

DRG 

ANNO 

2011 

DESCRIZIONE CODICE  

DRG 

ANNO 

2012 

DESCRIZIONE 

558 

Interventi sul sistema 

cardiovascolare per via percutanea 

con stent medicato senza diagnosi 

cardiovascolare maggiore 

558 

Interventi sul sistema 

cardiovascolare per via 

percutanea con stent medicato 

senza diagnosi cardiovascolare 

maggiore 

558 

Interventi sul sistema 

cardiovascolare per via 

percutanea con stent medicato 

senza diagnosi cardiovascolare 

maggiore 

518 Interventi sul sistema 518 Interventi sul sistema 518 Interventi sul sistema 



 
CODICE 

DRG  

ANNO 

2013 

DESCRIZIONE CODICE  

DRG 

ANNO 

2014 

DESCRIZIONE 

558 

Interventi sul sistema 

cardiovascolare per via percutanea 

con stent medicato senza diagnosi 

cardiovascolare maggiore 

558 

Interventi sul sistema 

cardiovascolare per via 

percutanea con stent medicato 

senza diagnosi cardiovascolare 

maggiore 

518 

Interventi sul sistema 

cardiovascolare per via percutanea 

senza inserzione di stent nell’arteria 

coronarica senza IMA 

518 

Interventi sul sistema 

cardiovascolare per via 

percutanea senza inserzione di 

stent nell’arteria coronarica senza 

cardiovascolare per via percutanea 

senza inserzione di stent 

nell’arteria coronarica senza IMA 

cardiovascolare per via 

percutanea senza inserzione di 

stent nell’arteria coronarica senza 

IMA 

cardiovascolare per via 

percutanea senza inserzione di 

stent nell’arteria coronarica senza 

IMA 

125 

Malattie cardiovascolari eccetto 

infarto miocardico acuto, con 

cateterismo cardiaco e diagnosi 

non complicata 

125 

Malattie cardiovascolari eccetto 

infarto miocardico acuto, con 

cateterismo cardiaco e diagnosi 

non complicata 

125 

Malattie cardiovascolari eccetto 

infarto miocardico acuto, con 

cateterismo cardiaco e diagnosi 

non complicata 

127 
Insufficienza cardiaca e shock 

139 
Aritmia e alterazioni della 

conduzione cardiaca senza CC 
139 

Aritmia e alterazioni della 

conduzione cardiaca senza CC 

139 
Aritmia e alterazioni della 

conduzione cardiaca senza CC 127 
Insufficienza cardiaca e shock 

127 
Insufficienza cardiaca e shock 

104 

Interventi sulle valvole cardiache e 

altri interventi maggiori cardiotoracici 

con cateterismo cardiaco 104 

Interventi sulle valvole cardiache 

e altri interventi maggiori 

cardiotoracici con cateterismo 

cardiaco 

104 

Interventi sulle valvole cardiache 

e altri interventi maggiori 

cardiotoracici con cateterismo 

cardiaco 

552 

Altro impianto di pacemaker 

cardiaco permanente senza diagnosi 

cardiovascolare maggiore 552 

Altro impianto di pacemaker 

cardiaco permanente senza 

diagnosi cardiovascolare maggiore 557 

Interventi sul sistema 

cardiovascolare per via 

percutanea con stent medicato 

con diagnosi cardiovascolare 

maggiore 

557 

Interventi sul sistema 

cardiovascolare per via percutanea 

con stent medicato con diagnosi 

cardiovascolare maggiore 
557 

Interventi sul sistema 

cardiovascolare per via 

percutanea con stent medicato 

con diagnosi cardiovascolare 

maggiore 

552 

Altro impianto di pacemaker 

cardiaco permanente senza 

diagnosi cardiovascolare 

maggiore 

479 

Altri interventi sul sistema 

cardiovascolare senza CC 
555 

Interventi sul sistema 

cardiovascolare per via 

percutanea con diagnosi 

cardiovascolare maggiore 

555 

Interventi sul sistema 

cardiovascolare per via 

percutanea con diagnosi 

cardiovascolare maggiore 

555 

Interventi sul sistema 

cardiovascolare per via percutanea 

con diagnosi cardiovascolare 

maggiore 

138 

Aritmia e alterazioni della 

conduzione cardiaca con CC 
145 

Altre diagnosi relative all'apparato 

circolatorio senza CC 

138 
Aritmia e alterazioni della 

conduzione cardiaca con CC 145 
Altre diagnosi relative all'apparato 

circolatorio senza CC 138 
Aritmia e alterazioni della 

conduzione cardiaca con CC 

556 

Interventi sul sistema 

cardiovascolare per via percutanea 

con stent non medicato senza 

diagnosi cardiovascolare maggiore 

556 

Interventi sul sistema 

cardiovascolare per via 

percutanea con stent non 

medicato senza diagnosi 

cardiovascolare maggiore 

479 

Altri interventi sul sistema 

cardiovascolare senza CC 

133 
Aterosclerosi senza CC 

479 
Altri interventi sul sistema 

cardiovascolare senza CC 144 
Altre diagnosi relative all'apparato 

circolatorio con CC 

145 Altre diagnosi relative all'apparato 

circolatorio senza CC 
144 

Altre diagnosi relative all'apparato 

circolatorio con CC 
124 

Malattie cardiovascolari eccetto 

infarto miocardico acuto, con 

cateterismo cardiaco e diagnosi 

complicata 

124 Malattie cardiovascolari eccetto 

infarto miocardico acuto, con 

cateterismo cardiaco e diagnosi 

complicata 

124 

Malattie cardiovascolari eccetto 

infarto miocardico acuto, con 

cateterismo cardiaco e diagnosi 

complicata 

105 

Interventi sulle valvole cardiache 

e altri interventi maggiori 

cardiotoracici senza cateterismo 

cardiaco 



IMA 

125 

Malattie cardiovascolari eccetto 

infarto miocardico acuto, con 

cateterismo cardiaco e diagnosi non 

complicata 

125 

Malattie cardiovascolari eccetto 

infarto miocardico acuto, con 

cateterismo cardiaco e diagnosi 

non complicata 

139 
Aritmia e alterazioni della 

conduzione cardiaca senza CC 
139

  

Aritmia e alterazioni della 

conduzione cardiaca senza CC  

127 Insufficienza cardiaca e shock 127 Insufficienza cardiaca e shock   

104 

Interventi sulle valvole cardiache e 

altri interventi maggiori cardiotoracici 

con cateterismo cardiaco 104 

Interventi sulle valvole cardiache 

e altri interventi maggiori 

cardiotoracici con cateterismo 

cardiaco 

552 

Altro impianto di pacemaker cardiaco 

permanente senza diagnosi 

cardiovascolare maggiore 
552 

Altro impianto di pacemaker 

cardiaco permanente senza 

diagnosi cardiovascolare maggiore 

557 

Interventi sul sistema 

cardiovascolare per via percutanea 

con stent medicato con diagnosi 

cardiovascolare maggiore 

557 

Interventi sul sistema 

cardiovascolare per via percutanea 

con stent medicato con diagnosi 

cardiovascolare maggiore 
145 Altre diagnosi relative all'apparato 

circolatorio senza CC 
145

  

Altre diagnosi relative all'apparato 

circolatorio senza CC   

555 

Interventi sul sistema 

cardiovascolare per via percutanea 

con diagnosi cardiovascolare 

maggiore 

124 

Malattie cardiovascolari eccetto 

infarto miocardico acuto, con 

cateterismo cardiaco e diagnosi 

complicata 
124 Malattie cardiovascolari eccetto 

infarto miocardico acuto, con 

cateterismo cardiaco e diagnosi 

complicata 

138 

Aritmia e alterazioni della 

conduzione cardiaca con CC 

138 

Aritmia e alterazioni della 

conduzione cardiaca con CC 
555 

Interventi sul sistema 

cardiovascolare per via percutanea 

con diagnosi cardiovascolare 

maggiore 

479 
Altri interventi sul sistema 

cardiovascolare senza CC 
479 

Altri interventi sul sistema 

cardiovascolare senza CC 

133 
Aterosclerosi senza CC 

118 
Sostituzione di pacemaker 

cardiaco 
144

  

Altre diagnosi relative all'apparato 

circolatorio con CC 

144

  

Altre diagnosi relative all'apparato 

circolatorio con CC 

 

 

La tabella sottoriportata 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. 

totaleRicoveri 

day Hospital 

Percentualetra i 

totali dei due tipi 

di Ricovero 

Peso medio 

DRG 

558 3265 1273 1273 0 100% 2,0814 

518 4279 1182 1182 0 100% 1,6388 

125 2352 801 801 0 100% 1,053 

139 950 450 450 0 100% 0,5297 

127 4284 403 403 0 100% 1,049 

552 1753 330 330 0 100% 8,2903 

557 2270 314 314 0 100% 2,7616 

145 922 207 207 0 100% 2,086 

124 1346 162 162 0 100% 2,3066 

138 869 152 152 0 100% 0,5834 

555 1587 150 150 0 100% 0,8365 

479 605 148 148 0 100% 1,4401 

118 174 141 141 0 100% 1,3381 



144 14074 140 140 0 100% 1,4099 

515 1299 138 138 0 100% 6,0567 

 

Sono altresì indicati i più significativi percorsi assistenziali attivati secondo linee guida all‟interno 

della struttura nonché quelli rivolti ad altre strutture o servizi territoriali.  
 

2.D. Attività di ricerca 

L‟attività di ricerca viene svolta sia dalle Unità Operative cliniche e diagnostiche per quanto 

riguarda i trials clinici farmacologici, gli studi traslazionali, gli studi di tipo osservazionale e gli 

studi di carattere fisiopatologico, sia dai Laboratori sperimentali di ricerca. I laboratori di ricerca 

hanno infatti attività di carattere sperimentale e operano in modo trasversale all‟interno della 

struttura svolgendo attività di ricerca traslazionale che coinvolge le diverse Unità clinico-

chirurgiche. Inoltre, unitamente al laboratorio di analisi, i laboratori di ricerca svolgono studi 

all‟interno di trial clinici, farmaco-terapeutici e osservazionali.  

Negli ultimi anni si è assistito ad un importante sviluppo della ricerca clinica e della ricerca di base. 

In particolare, è stato sviluppato un modello di ricerca traslazionale nella sua accezione più 

corretta, che a sua volta si riflette nella realizzazione di un ospedale che svolge attività di medicina 

traslazionale.  

L‟obiettivo finale della attività di ricerca è di migliorare la prevenzione e la cura delle malattie 

cardiovascolari attraverso la scoperta, lo sviluppo e la validazione di nuovi biomarcatori di malattia 

e di nuove strategie per la cura delle malattie cardiovascolari stesse. Tale obiettivo è stato raggiunto 

attraverso lo sviluppo di 6 linee di ricerca principali che hanno operato in modo sinergico dando 

origine a prodotti di ricerca integrati e che hanno posto le basi razionali per lo sviluppo di nuovi 

modelli terapeutici. In particolare il Dipartimento di Imaging e i laboratori di biochimica, biologia 

cellulare e vascolare e terapia hanno operato a stretto contatto con le linee di attività della 

cardiologia critica, della cardiologia interventistica, dell‟elettrofisiologia, della chirurgia cardiaca e 

vascolare. 

Alcuni dei risultati principali ottenuti quinquennio 2010-2014 afferiscono ai seguenti settori: 

aterotrombosi, medicina rigenerativa, cardiovascular tissue engineering, immunologia e genomica 

funzionale 

Di seguito si riportano le 6 linee di ricerca come da programma triennale.   
  

Progressivo 

Linea 
Titolo Linea 

1 Cardiologia critica 
2 Imaging 
3 Cardiologia interventistica 
4 Elettrofisiologia 
5 Chirurgia cardiaca e vascolare 
6 Biochimica, biologia cellulare e vascolare e terapia 
 

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

totale dell‟Impact factor normalizzato e grezzo degli ultimi 5 anni: 
 

ANNO N° Pubblicazioni IF NORMALIZZATO IF GREZZO 

2010 130 516,90 638,49 
2011 114 498,00 672,06 

2012 138 556,40 909,28 

2013 135 616,4 893,62 

2014 161 702,6 951,70 



 

Si riporta altresì l‟impact factor per linee di ricerca nel periodo2013-2014: 
 

Progres

sivo 

Linea 

Titolo Linea N° 

Pubbl.  

2013 

IF 
Norm. 
2013 

IF 
grezzo 
2013 

N° 

Pubbl. 
2014 

IF 
Norm 
2014 

IF 
grezzo 
2014 

1 Cardiologia 

critica 
 

30 110,8 285,2 35 80,2 286,6 

2 Imaging 19 72,0 78,2 28 151,0 146,8 

3 Cardiologia 

interventistica 
17 86,0 87,7 13 69,0 56,7 

4 Elettro 
fisiologia 

14 71,5 94,7 17 58,6 76,4 

5 Chirurgia 

cardiaca e 

vascolare 

16 57,0 46,0 13 49,0 44,9 

6 Biochimica, 

biologia 

cellulare e 

vascolare e 

terapia 

39 219,1 301,8 55 294,8 340,2 

 

Va notato che il Citation Index complessivo delle pubblicazioni prodotte negli ultimi 5 anni è pari a 8143. 

La capacità di attrarre contributi pubblici e privati per l‟attività di ricerca nel periodo considerato si 

evince dalla sottostante tabella: 

 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Contributi pubblici italiani 3.016.840 3.168.199 4.047.316 3.675.019 3.293.125 

Contributi pubblici europei  8.333 46.500 89.539 131.421 

Contributi pubblici extra europei 

 (NIH ecc…) 

     

TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI 3.016.840 3.176.532 4.093.816 3.764.558 3.424.546 

Contributi privati italiani 517.371 596.698 581.525 896.189 903.462 

Contributi privati europei      

Contributi privati extra europei 

 (NIH ecc…) 

     

TOTALE CONTRIBUTI PRIVATI 517.371 596.698 581.525 896.189 903.462 

Donazioni 27.675 6.729 43.351  22.481 

Brevetti      

Altri contributi (specificare) 550.300 527.832 368.813 813.465 754.197 

TOTALE ATTIVITA’ DI RICERCA 4.112.186 4.307.791 5.087.505 5.474.212 5.104.686 

 

 

 

 

 



 

Di seguito si riporta l‟elenco delle strumentazioni più significative e il relativo anno di acquisto: 

   

StrumeDASITntazione Anno 

Acquisto 

Laboratorio 

Esclusivo per 

la linea di 

Ricerca  

(SI-NO) 

CONTAGLOBULI  SYSMEX XS 1000 I Dasit 

 

2010 NO 

SISTEMA DI ULTRAFILTRAZIONE H2O INTEGRAL 3 - 

Millipore 

2010 NO 

SPETTROFOTOMETRO (A INFRAROSSI) LICOR CORP – 

M-Medical 

2010 NO 

ROBOT ESTRATTORE DNA MICROLAB STAR - 

Hamilton 

2010 SI 

STIMOLATORE CELLULARE uStep Fluo System IonOptix 

Limited  

2010 SI 

UPGRADE FACSAria II FACSARIA up grade – Beckton 

Dickinson 

2010 NO 

LETTORE MULTIMODALE INFINITE 200PRO - Tecan 2010 SI 

OPEN ARRAY OpenArray® Real-Time PCR Instrument– 

Applied Biosystems 

2010 SI 

SILLER – OpenArray® Case Sealing Station – Applied 

Biosystems 

2010 SI 

TERMOCICLATORE - System 9700 Dual Flat Block 

GeneAmp® PCR - Applied Biosystems 

2010 SI 

PREPARATORE DI CAMPIONI A MONOSTRATO VIIA7 

384 Well Instrument - Applied Biosystems 

2010 SI 

TERMOCICLATORE Veriti® Thermal Cycler with 96 x 0,2 

ml - APPLIED BIOSYSTEMS 

2010 SI 

SEQUENZIATORE 3500 Genetic Analyzer - APPLIED 

BIOSYSTEMS 

2010 SI 

SEPARATORE DNA SOLiD™ EZ Bead™ Enricher - 

APPLIED BIOSYSTEMS 

2010 SI 

PREPARATORE DNA CovarisTM S2 System - APPLIED 

BIOSYSTEMS 

2010 SI 

PREPARATORE DNA SOLiD™ EZ Bead™ Amplifier - 

APPLIED BIOSYSTEMS  

2010 SI 

PREPARATORE DNA SOLiDTM EZ Bead System - 

APPLIED BIOSYSTEMS 

2010 SI 

STIMOLATORE CELLULE Flex cell Dunn Lab. 2011 SI 

SISTEMA PER ANALISI GENETICA Iscan Illumina 2011 SI 

BIOANALIZZATORE 2100 Agilent 2011 SI 



SEQUENZIATORE DNA 5500 XL Applied Biosystems 2011 SI 

CONGELATORE Innova Vip U535 Eppendorf 2012 NO 

SISTEMA DI ACQUISIZIONE IMMAGINI 

CHEMILUMINESCENZA  Alliance Mini WL.2M Eppendorf 

 

2013 

NO 

SISTEMA RISCALDANTE PER SMASCHERAMENTO 

ANTIGENI- Epitope Retrieval Steamer set – Integrated 

System Engineering 

 

2013 

NO 

CONGELATORE -80° - Innova U535  Eppendorf 2013 NO 

NEAR INFRARED MUSCLE OXYMETER ossimetro 

tissutale per misurazione  ossigenazione dei tessuti biologici in 

tempo reale –Nirox Optoelectonics 

2013 XX 

STEREOMICROSCOPIO per manipolazioni in sterilità -Easy 

lab DT 100 

     2013 NO 

ECOGRAFO ESAOTE  Mylab twice – sonda 3D e sistema 

panoramico 

2014 SI 

ECOGRAFO ESAOTE  Mylab twice – sonda 3D e sistema 

panoramico  

2014 SI 

PERISCAN PIM 3-Laser doppler Imager -Perimed 2014 SI 

   

 

 

 

In merito all‟attività di formazione, presso il Centro Cardiologico Monzino, registrato come 

provider dell'Educazione Continua in Medicina presso il Ministero della Salute, durante il periodo 

2010 – 2012 sono stati realizzati 192 eventi e progetti formativi accreditati ECM.  

Negli anno 2013 e 2014 sono stati realizzati 104 eventi e progetti formativi accreditati ECM. 

Dal 12 aprile 2011 l‟Istituto è diventato provider provvisorio qualificato nel campo della 

formazione e dal 10 ottobre 2014 è diventato provider standard con accreditamento valido per 4 

anni. Nel 2014 sono stati realizzati 42 eventi  formativi di cui 32  rivolti all‟assistenza. 

 
 

3. ISPEZIONE AI LABORATORI ED ALLE STRUTTURE ASSISTENZIALI     

DELL’ISTITUTO. 

Oltre alle sede principale di Via Parea, Presidio Ospedaliero polo di diagnosi, cura e ricerca, la 

commissione ha visitato anche il Centro Monzino 2,  polo di ricerca costituito da laboratori. 

La commissione ha visitato i seguenti laboratori di ricerca: 

Unità per lo Studio della Morfologia e della Funzione Arteriosa (Dr. Damiano Baldassarre) 

Compito dell‟Unità è studiare le arterie superficiali (es. carotidi e brachiali) dal punto di vista 

morfologico e funzionale mediante tecniche diagnostiche non invasive (ecodoppler, laser-doppler 

ecc.). Obiettivi generali dell‟Unità comprendono: 1) l‟identificazione di nuovi fattori di rischio e/o 

fattori protettivi per aterosclerosi, 2) il miglioramento della capacità predittiva di algoritmi 

matematici per il calcolo del rischio cardiovascolare globale, 3) lo sviluppo e validazione di  metodi 

diagnostici innovativi per lo studio dell‟aterosclerosi e 4) la definizione degli effetti di trattamenti 

farmacologici sulle stesse variabili. Le variabili ecografiche oggetto di studio comprendono: la 

placca aterosclerotica e sua composizione (ecolucenza, presenza di calcio ecc.), l‟area e il volume di 



placca, la stenosi carotidea, il diametro arterioso e sue variazioni indotte da stimoli fisici (iperemia) 

e chimici (acetilcolina e nitrati). Oggetto di studio sono anche le variazioni nel tempo delle stesse 

variabili quali indici di progressione/regressione del profilo aterosclerotico. Lo studio più 

importante condotto dall‟unità è l‟IMPROVE, uno studio multicentrico effettuato in una 

popolazione Europea  ad alto rischio cardiovascolare. Obiettivi generali dello studio IMPROVE 

sono: 1) valutare la capacità del profilo aterosclerotico subclinico e della sua progressione nel 

tempo di predire nuovi eventi vascolari; 2) valutare l‟importanza delle interazioni gene-gene e gene-

ambiente per la progressione dell‟aterosclerosi subclinica e per gli eventi cardiovascolari.  

 

Unità di Prevenzione dell’Aterosclerosi (Dr.Pablo Werba) 

Le ricerche dell‟Unità sono mirate ad ottimizzare le azioni di prevenzione cardiovascolare primaria 

e secondaria e, in collaborazione con i laboratori di ricerca sperimentale, allo studio di meccanismi 

patogenetici dell‟aterosclerosi e degli effetti dei farmaci anti-aterosclerotici. 

Lo studio ProSALUTE, iniziato nel 2015, è volto a testare la fattibilità, efficacia e sostenibilità di 

un programma di prevenzione cardiovascolare primaria per la comunità basato su strategie 

gestionali innovative. Gli obiettivi sono i seguenti: 

a. valutare l‟adesione al programma (adesione e persistenza) e caratterizzare dal punto di vista 

sociosanitario la popolazione che vi aderisce; 

b. valutare il livello di conoscenza dei propri fattori di rischio (“awareness”); 

c. valutare nell‟insieme della popolazione arruolata gli effetti della partecipazione a ProSalute 

sullo stile di vita, i FRV tradizionali e la stima del rischio CV (“efficacy”); 

d. vnalizzare il modello in termini di risorse umane ed economiche utilizzate (“factibility and 

transferability”); 

e. costituire una banca di DNA per future indagini riguardanti varianti geniche associate ai fattori 

di rischio cardiovascolare tradizionali ed emergenti 

 

Unità di Biostatistica ed Epidemiologia (Dr. Fabrizio Veglia) 

L‟Unità svolge attività di ricerca epidemiologica e statistica. Inoltre  fornisce consulenza e supporto 

per il disegno degli studi clinici, il data management e l‟analisi dei dati a tutte le Unità cliniche e di 

ricerca dell‟Istituto. 

Tra le ultime ricerche in corso vanno ricordati:  

 studio osservazionale sull‟associazione della dieta mediterranea con eventi vascolari e 

progressione dell‟aterosclerosi; 

 studio randomizzato sugli effetti a breve termine (su acidi grassi ematici, infiammazione, 

stress ossidativo, trascrittoma e microbioma) della dieta mediterranea in pazienti coronarici; 

 sviluppo di modelli di progressione dell‟aterosclerosi subclinica; 

 differenze di genere nell‟effetto del fumo sull‟aterosclerosi subclinica. 

Unità di Biologia Cellulare e Molecolare Cardiovascolare (Dr.ssa Marina Camera) 

Le tematiche di ricerca affrontate da questa Unità si collocano nell‟ambito delle complicanze 

trombotiche legate alla sindrome coronarica, sia essa “primaria” che “secondaria” a procedure di 

cardiologia interventistica (stent coronarici e carotidei), ed alla cardiochirurgia (bypass 

aortocoronarici, aneurismi aortici). In questo contesto i filoni principali di ricerca sviluppati ruotano 

attorno a tre attori principali: le piastrine, come componenti principali del trombo; il Tissue Factor, 

quale proteina chiave nell‟attivazione della coagulazione sanguigna, e le microvescicole circolanti, 

elementi subcellulari coinvolti in processi infiammatori e trombotici. Le ricerche sono volte ad 

approfondire i seguenti aspetti: 

 Identificazione di nuovi meccanismi molecolari alla base dell'attivazione piastrinica nel paziente 

coronaropatico con diabete mellito di tipo 2 (T2DM) o con insufficienza renale attraverso la 



valutazione delle alterazioni del trascrittoma piastrinico e delle alterazioni funzionali delle 

piastrine TF-dipendenti. 

 Identificazione dei meccanismi molecolari responsabili della presenza del Fattore Tessutale nelle 

piastrine umane mediante approcci in vitro, in vivo nell‟animale da esperimento e ex vivo 

nell‟uomo. 

 Microvescicole circolanti e patologia coronarica: identificazione della “molecular signature” e 

del valore predittivo nella pervietà del bypass aortocoronarico.  

 

Unità di Cardio-Oncologia Sperimentale Cardiovascolare  (Dr.ssa Angela Raucci) 

L‟Unità ha l‟obiettivo di investigare i meccanismi molecolari e cellulari alla base del processo di 

invecchiamento naturale del sistema cardiovascolare e delle malattie ad esso associate. Infatti, l‟età 

rappresenta il maggior fattore di rischio per l‟insorgenza delle patologie cardiovascolari. Un 

secondo obiettivo dell‟Unità è quello di studiare i meccanismi responsabili dell‟insorgenza di 

cardiomiopatie in seguito all‟uso di chemioterapici in pazienti con cancro. In particolare, interessa 

comprendere il ruolo di HMGB1, una proteina nucleare con attività infiammatoria,  di uno dei suoi 

recettori RAGE, e di un suo regolatore, il MicroRNA  miR-34a, nei processi indicati.  A tale scopo, 

sono utilizzati sia sistemi cellulari  che modelli animali di cardiotossicità, di invecchiamento 

cardiovascolare e calcificazione vascolare in cui i geni di interesse sono inattivati. 

 

Unità di Biologia Vascolare e Medicina Rigenerativa (Dr. Giulio Pompilio) 

L‟Unità comprende un laboratorio integrato di ricerca traslazionale e clinica, finalizzato allo 

sviluppo di strategie diagnostiche e terapeutiche per patologie cardiovascolari refrattarie a terapie 

convenzionali.  

I temi di principale interesse dell‟Unità riguardano le nuove opportunità di ricerca offerte dalla 

medicina rigenerativa e dalle cellule staminali come piattaforme di studio di meccanismi e di 

screening farmacologico in cardiomiopatie di origine genetica, ed al ruolo delle immunofilline 

nell‟ischemia periferica e negli aneurismi aortici. Strumentale alla traslazionalità di queste attività è 

l‟expertise in diversi modelli murini di patologie cardiache e periferiche.       

L‟Unità ha inoltre interesse nello sviluppo di prodotti di terapie cellulari “clinical-grade”,  con 

attenzione particolare ai progenitori di origine cardiaca.  

Dal punto di vista clinico,  l‟Unità ha svolto negli ultimi 15 anni studi pioneristici in Italia di terapia 

genica e cellulare cardiovascolare, e sta attualmente conducendo trial controllati di Fase I-III di 

terapia rigenerativa nell‟infarto STEMI e nella cardiomiopatia refrattaria ad eziologia ischemica.  

 

Unità di Proteomica (Dr.ssa Cristina Banfi ) 

L‟attività di ricerca dell‟Unità è dedicata alla Proteomica, branca della biologia molecolare che 

studia il proteoma, con l‟obiettivo di identificare lo spettro di proteine espresse in condizioni 

fisiologiche e di monitorarne l‟alterazione in stati differenti o in seguito a trattamenti. Lo spettro di 

applicazioni della proteomica è molto ampio e va dallo sviluppo di nuovi biomarcatori allo studio 

della funzione di un gene. A tale fine, l‟attività di ricerca richiede imprescindibilmente un elevato 

grado di integrazione di competenze scientifiche e tecnologiche da parte dei componenti del gruppo, 

spaziando dalla spettrometria di massa alla biologia cellulare e molecolare. L‟Unità di Proteomica è 

presente nel panorama scientifico sia a livello nazionale sia a livello internazionale; in particolare a 

livello mondiale come partecipanti al progetto “The Mitochondrial Italian Human Proteome Project 

Initiative (mt-HPP); a livello europeo come unico Centro di Proteomica clinica nell‟ambito del 

progetto MASSTRPLAN (H2020-MSCA-ITN-2015); a livello nazionale come partecipanti al 

progetto per la costituzione di una Rete Italiana di Proteomica (Progetto SNIBA-Strategic Network 

for Italian Biotech Advancement). L‟attività principale è comunque dedicata alla ideazione e 

conduzione di progetti interni all‟Istituto in stretto contatto con le Unità cliniche. Tale attività di 

ricerca si riflette in una significativa produttività scientifica e ha portato, ad esempio, 

all‟identificazione di una nuova proteina associata alle lipoproteine umane come possibile bersaglio 



farmacologico nell‟aterosclerosi (Brevetto europeo) e all‟identificazione di un nuovo marcatore 

diagnostico e prognostico nello scompenso cardiaco (Brevetto in preparazione). 

 

Unità di Metabolomica e Biochimica Cellulare nell’Aterotrombosi (Dr.ssa Viviana Cavalca ) 

L‟Unità persegue studi nel campo dello stress ossidativo con particolare attenzione alle sue 

ripercussioni sulla funzionalità endoteliale e sull‟attivazione di cellule circolanti e residenti quali 

globuli rossi, monociti, piastrine e macrofagi. Attualmente le ricerche sono focalizzate allo studio di 

vie metaboliche implicate nello stress ossidativo e nella vasodilatazione nell‟ottica di evidenziare 

processi link tra stress ossidativo, disfunzione endoteliale ed attivazione cellulare e una loro 

possibile modulazione con interventi dietetici. L‟impronta principalmente analitica del gruppo 

consente di utilizzare strumentazioni altamente sofisticate, quali spettrometro di massa, HPLC, 

microscopia confocale e citofluorimetria per evidenziare e determinare con metodiche, anche 

complesse, analiti a livello sistemico (sangue e urine) e a livello cellulare. In particolare da alcuni 

anni è stato sviluppato, mediante la spettrometria di massa, un approccio metabolomico che 

consente la determinazione simultanea di più analiti coivolti nello stesso pathway metabolico. Tale 

metodologia è stata applicata allo studio di a)stato di stress ossidativo mediante la determinazione di 

indici di danno ossidativo e fattori di difesa antiossidante, b) biosintesi di monossido di azoto sia a 

livello sistemico che a livello cellulare mediante la determinazione del substrato (arginina), degli 

inibitori (metilarginine) e dei prodotti (citrullina e ornitina), c) omeostasi vasale mediante la 

determinazione di fattori ad attività vasodilatatrice (prostacicline) e vasocostrittrice (trombossano), 

d) attivazione piastrinica mediante valutazione di metaboliti derivanti dalle vie enzimatiche 

cicloossigenasi e lipossigenasi. 

 

Unità per lo Studio delle Patologie Coronariche, Valvolari e  Aortiche (Dr. Paolo Poggio). 

L‟Unità si occupa principalmente delle patologie a carico della valvola aortica e della valvola 

mitralica. Per nessuna di queste patologie è presente una terapia farmacologica e l‟intervento 

chirurgico rimane l‟unica opzione valida per i pazienti. Lo scopo dell‟unità è quello di identificare i 

meccanismi molecolari coinvolti nella genesi e nella progressione di queste patologie affinché si 

possano identificare nuovi bersagli molecolari atti al rallentamento della patologia stessa. Inoltre, 

l‟unità si occupa dell‟identificazione di nuovi biomarcatori circolanti per  poter diagnosticare queste 

patologie prima che si verifichino sintomi di alcun genere. La scoperta di biomarcatori è importante 

in quanto potrà ridurre i costi di diagnosi e agire a più ampio raggio sulla popolazione rispetto ai 

metodi attuali. I biomarcatori potranno permettere di identificare i pazienti nelle primissime fasi 

delle patologie degenerative dando loro l‟opportunità di essere maggiormente seguiti e 

possibilmente di variare il corso della malattia senza dover ricorrere alla chirurgia invasiva. 

 

Unità di Immunologia e Genomica Funzionale (Dr. Gualtiero Colombo) 

L‟Unità si occupa principalmente dei seguenti progetti di ricerca: 

 Individuazione di biomarcatori trascrizionali (signature) diagnostici e/o di evoluzione/gravità 

della malattia coronarica acuta (infarto miocardico con o senza sopraslivellamento del tratto ST, 

STEMI e NSTEMI) e cronica (angina stabile) mediante analisi del trascrittoma su sangue 

periferico per RNA-Sequencing. 

 Effetto dei recettori melanocortinici espressi da arterie macrovascolari (coronarie e aorta) sulla 

migrazione delle cellule endoteliali e sul switching fenotipico delle cellule muscolari liscie: 

possibile ruolo nella prevenzione/reversione del rimodellamento vascolare. 

 Nuova, robusta e omnicomprensiva pipeline bioinformatica per l‟analisi differenziale di profili 

di espressione di microRNA ottenuti mediante RNA-Sequencing, con inclusa annotazione 

funzionale, identificazione di nuovi microRNA e predizione delle pathway geniche bersaglio: 

applicazione a patologie cardiovascolari. 

 

Unità di Ingegneria Tissutale (Dr. Maurizio Pesce) 



L‟Unità ha come missione principale la comprensione a livello molecolare di alcune importanti 

patologie dell‟apparato cardiovascolare che possono risultare da stress metabolici e meccanici in 

cellule con caratteristiche di staminalità. Utilizzando un approccio interdisciplinare che va dalla 

biologia cellulare alla chimica dei materiali, la biofisica e la bioingegneria, l‟Unità concentra i suoi 

sforzi su tre filoni principali di ricerca: 

1) la comprensione dei meccanismi epigenetici alla base dei difetti funzionali delle cellule 

progenitrici endoteliali circolanti 

2) la valutazione dell‟effetto delle forze meccaniche sulla stenosi valvolare 

3) lo studio dei fattori metabolici e meccanici correlati alla stenosi del bypass aorto coronarico 

venoso. 

In parallelo, costituiscono obiettivi primari di trasferimento tecnologico/industriale dell‟Unità lo 

sviluppo di:  

1) tecnologia proprietaria per produrre lembi valvolari „viventi‟ risultanti dalla semina di materiali 

e/o tessuti decellularizzati (es pericardio) con cellule progenitrici della valvola, con lo scopo di 

generare protesi valvolari ingegnerizzate; 

2) bioreattori ad uso clinico con i quali effettuare il condizionamento farmacologico dei bypass 

venosi con lo scopo prevenirne la restenosi post impianto. 

 

4.CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE 

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

dell‟attività scientifica dell‟IRCCS, rappresentata nella Seduta plenaria da tutti i Coordinatori di 

Settore, ha acquisito elementi di giudizio sull‟attività e sulla produzione scientifica del periodo 

2010-2014. 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.  

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

presentata, nonchè i colloqui diretti con i responsabili clinici e dei laboratori di ricerca svolti in 

Seduta plenaria e durante l‟ispezione delle strutture, hanno permesso alla Commissione di verificare 

che l‟attività svolta di elevato livello è certamente coerente con la tematica di “Patologie 

cardiovascolari” riconosciuta dal Ministero della salute. La Commissione apprezza altresì la 

previsione statutaria della destinazione degli eventuali utili prodotti a scopi di ricerca piuttosto che 

alla ripartizione tra i soci. 

La Commissione, in particolare, valuta molto positivamente l‟alto livello di competenze nel campo 

dell‟ecotomografia computerizzata ed auspica che possano essere sviluppati, nell‟ambito 

dell‟attività dell‟Istituto, moduli formativi in grado di favorire la traslazione dei risultati delle 

ricerche in modo più ampio. 

Nell‟apprezzare l‟alto livello tecnologico della struttura, la Commissione ritiene peraltro altamente 

auspicabile l‟acquisizione di spazi ulteriori, onde garantire l‟ottimizzazione di tutte le diverse 

attività. In assenza di ciò, sarebbe tangibile la difficoltà ad ulteriori avviamenti o potenziamenti di 

strutture assistenziali e di ricerca.  

La Commissione apprezza l‟applicazione degli strumenti di governo clinico al fine di un 

miglioramento continuo dell‟organizzazione e della gestione dell‟attività clinica e di prevenzione, 

della qualità e della sicurezza dei servizi e delle prestazioni sanitarie. L‟Istituto dedica una 

particolare attenzione allo sviluppo di percorsi clinico-assistenziali per gruppi di patologie, in 

conformità a specifiche linee guida nazionali e internazionali. Viene svolta, altresì, una rilevante 

attività di formazione, di audit clinici, di valutazione del rischio clinico e delle rispettive misure di 

prevenzione.  



Riguardo alla capacità di attrazione di risorse per la ricerca, la Commissione raccomanda all‟Istituto 

di porre in atto provvedimenti organizzativi per incrementare tale capacità anche a livello europeo, 

riferendosi, in particolare, al programma del sistema di finanziamento integrato della Commissione 

europea, Horizon 2020. La Commissione ritiene, infatti, che l‟Istituto possieda i requisiti necessari a 

tale riguardo, sia in termini di eccellenze cliniche che di qualità della ricerca scientifica. 

Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione, valutate le attività clinico-assistenziali, 

scientifiche, formative e organizzativo-gestionali, ritiene che sussistano i presupposti affinché 

all‟Istituto sia confermato il riconoscimento del carattere scientifico. 
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