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1. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. 
 

In data 18/05/2015 alle ore 10,30, nella sede dell’IRCCS Fondazione Istituto Neurologico “Carlo 
Besta” in via Celoria 11 in Milano, si sono riuniti i componenti della Commissione di valutazione 
nominati dal Ministero della Salute: 

 Prof.ssa Maria Pia Amato 
 Prof. Giuseppe Lembo 
 Dott. Tommaso Langiano 

 
Hanno pure partecipato ai lavori della Commissione i rappresentanti  delle rispettive Istituzioni 
nelle persone: 

 Dott. Giovanni Leonardi, in rappresentanza del Ministero della Salute 
 Dott. Riccardo Di Stadio, in rappresentanza del Ministero della Salute 
 Dott.ssa Nicoletta Vonesch, in rappresentanza dell’Istituto Nazionale Assistenza Infortuni 

del Lavoro; 
 Dott.ssa Mariella De Biase, in rappresentanza della Regione Lombardia 

 

La Commissione, facendo seguito alle disposizioni ministeriali in materia, ha preso visione delle 
relazioni e degli allegati predisposti dall’Istituto, che sono risultati aderenti alla check-list 
ministeriale e redatti secondo una modalità che consente una lettura analitica sia dell’attività di 
ricerca che assistenziale. La documentazione comprende lo statuto e l’organigramma dell’IRCCS, la 
descrizione degli strumenti economico-gestionali dell’IRCCS, l’indicazione delle principali 
procedure assistenziali ed apparecchiature presenti nell’IRCCS, l’elenco nominativo del personale 
dell’Istituto degli anni 2010-2013, e l’elenco dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche 
degli stessi anni, con indicazione degli autori riferibili all’Istituto.  
La site-visit si è quindi sviluppata secondo tre fasi principali: 

1) Esame e discussione preliminare dei documenti.  
2)  Seduta plenaria. 
3)  Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto. 
4)  Incontro di sintesi riservato ai Commissari e conclusioni 



2. ESAME E DISCUSSIONE PRELIMINARE DEI DOCUMENTI 
A. Organizzazione generale,  

- la tematicità dell’Istituto;  
- la struttura e l’organizzazione; 
- 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. Dati macroeconomici relativi al bilancio, alla produzione e ad altri finanziamenti. 
C. Attività assistenziale, con particolare riguardo all’eccellenza. 
D. Attività di ricerca, con particolare riguardo ai laboratori, ai principali prodotti scientifici, ed 

alle attività di formazione. 
 
2.A Organizzazione generale 
Dalla discussione dei documenti, è emersa l’organizzazione generale dell’Istituto. 
- L’Istituto gode della personalità giuridica pubblica di Fondazione IRCCS di diritto pubblico dal 

15 luglio 2006. 
- L’Istituto è stato riconosciuto come IRCCS nel 1981, per l’area tematica “Malattie del Sistema 

Nervoso nell'adulto e nel bambino”, riconoscimento confermato il 2 maggio 2012. 
- L’Istituto  svolge attività di cura, assistenza sanitaria, ricerca, didattica e formazione, 

nell’ambito sanitario e socio-assistenziale.  
- La struttura direzionale dell’Istituto prevede un Presidente, un Consiglio di Amministrazione, 

un Collegio Sindacale, un Direttore Generale, un Direttore Scientifico. Sono inoltre presenti 
una Direzione Amministrativa ed una Direzione Sanitaria. Coadiuvano l'attività della Direzione 
Generale e della Direzione Scientifica rispettivamente il Collegio di Direzione e il Comitato 
Tecnico-Scientifico. 

- L’IRCCS ha un modello organizzativo dipartimentale, con Dipartimenti Gestionali caratterizzati 
dall'uso integrato delle risorse, e che comprendono Unità Operative Complesse (UOC) con le 
rispettive Strutture Semplici (SS) e Strutture Semplici a Valenza Dipartimentale (SSD), e 
Dipartimenti Funzionali con struttura a matrice. In particolare, ci sono quattro Dipartimenti 
Gestionali clinici e di ricerca(Neurochirurgia, Neuroscienze Cliniche, Neuroscienze Pediatriche, 
Diagnostica e Tecnologia), più un Dipartimento Amministrativo. 

- L’Istituto ha in dotazione un Blocco Operatorio. 
- L’Istituto sta rispondendo alla necessità di rinnovare ed adeguare gli spazi destinati 

all’assistenza clinica, ed oltre alla sede principale sono presenti una nuova sede assistenziale in 
via Mangiagalli, oltre a due sedi per laboratori di ricerca.  

- Il personale dell’Istituto risulta composto da 787 unità, di cui 572 Dipendenti. 
- L’elenco nominativo del personale dipendente, non dipendente e convenzionato, con 

indicazione della qualifica, della U.O. di aggregazione e del tipo di rapporto di lavoro (tempo 
pieno o tempo definito) è presente nella documentazione. 

- All’Istituto è assicurata autonomia scientifica, organizzativa e contabile, come desunto dalla 
lettura dello Statuto. 

- All’Istituto è stato confermato l’accreditamento da parte della Regione Lombardia con Delibera 
n.1573 del 13/10/2000 (per la sede principale) e Delibera n.858 del 12/06/2012 (per la sede di 
via Mangiagalli). L’accreditamento Regionale prevede 220 posti letto di cui 207 ordinari e 13 in 
day hospital. 

- Per l’accreditamento della qualità, la Commissione osserva con favore che l’intero Istituto, in 
tutte le sue componenti organizzative, ha ricevuto la Certificazione del sistema di Gestione per 
la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 a partire dal dicembre 2008, e tale 
Certificazione è stata confermata ancora recentemente ad aprile 2014. 

- Inoltre, è presente nell’Istituto un servizio di Sviluppo Sistemi Qualità, allo scopo di identificare 
ed implementare le opportunità di miglioramento delle attività di cura, di ricerca e di 



formazione. Sono attualmente in itinere presso l’IRCCS diverse iniziative per il miglioramento 
della qualità, riguardanti soprattutto il delicato settore dell’assistenza. 

2.B Dati macroeconomici 
La Commissione, esaminati gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico per il triennio 
2011-2013, qui riportati, prende atto che la gestione economico-finanziaria dell’Istituto è in 
sostanziale equilibrio.  
Inoltre, il Bilancio Sezionale della Ricerca evidenzia una buona capacità di attrarre investimenti 
ulteriori rispetto a quelli ministeriali, in particolare da altri Enti pubblici ma anche da privati. 
 

 

 
 

2.C Attività assistenziale 
Le prestazioni di degenza ospedaliera nel triennio 2011-2013 si attestano su un valore 
particolarmente elevato di circa 7000 casi/anno, sia pure in lieve calo e con una percentuale di 
occupazione di posti letto non ottimale. In particolare, si nota che il DRG più frequente è costituito 
da un’attività complessa come la chirurgia endocranica (circa 1000 ricoveri/anno), che quindi 
evidenzia l’eccellenza dell’istituto. Oltre la chirurgia endocranica, la chirurgia su collo e dorso ed 
attività contro le malattie neurodegenerative sono le attività cliniche maggiormente documentate 
dalla valorizzazione delle prestazioni, dai DRG più frequenti e di maggior peso e dagli indici di case-
mix. Le patologie per cui si hanno ricoveri presso l’Istituto appaiono perfettamente in accordo con 
l’area tematica di accreditamento dell’IRCCS. L’eccellenza assistenziale è testimoniata anche 
dall’elevata proporzione di ricoveri provenienti da fuori regione, che per alcuni DRG raggiunge il 

50%. 
L’Istituto propone diverse procedure diagnostico-terapeutiche d’eccellenza, anche a livello 
chirurgico. Inoltre, l’Istituto dispone di alcune attrezzature e macchinari all’avanguardia, che 
vengono adeguatamente utilizzate dalle strutture assistenziali.  
 



Gli aspetti organizzativi dell’assistenza comprendono una significativa attività di governo clinico 
rivolta all’utilizzo efficiente ed efficace delle risorse, al miglioramento dell’appropriatezza delle 
cure e della continuità dell’assistenza. Questi prevedono applicazione di percorsi diagnostico-
terapeutici attivati secondo linee-guida per varie patologie, come quelli per patologie 
neuromuscolari e sclerosi multipla. Inoltre, l’Istituto ha sviluppato diversi percorsi assistenziali che 
prevedono la collaborazione con altre strutture, percorsi che riguardano oltre 1000 pazienti 
l’anno. 
L’IRCCS ha istituito dal 2002 un Comitato Infezioni Ospedaliere, che sta implementando alcune 
istruzioni operative per la sorveglianza e la prevenzione di tali infezioni. 
L’attività assistenziale è strettamente legata all’attività di ricerca clinica, come testimoniato 
dall’alto numero di trials clinici cui l’IRCCS partecipa, e dall’elevato numero di pazienti analizzati in 
tali trials. Sono inoltre operativi presso l’IRCCS diversi Registri di malattia, tra cui da evidenziare 
quello per i tumori del sistema nervoso centrale, ed ospita diversi Centri di riferimento regionale 
ed un paio di Biobanche. 
In complesso, quindi, l’attività clinica appare di buona qualità nell’ambito delle patologie 
neurologiche, in accordo con la mission dell’Istituto. 
 

2.D Attività di ricerca 
La ricerca scientifica è svolta nell’ambito delle Neuroscienze, come da area tematica di 
riconoscimento. La Commissione rileva l’ottima produzione scientifica dell’Istituto. La produttività 
scientifica è relativamente costante negli anni con un Impact Factor complessivo, sia grezzo sia 
normalizzato, che supera i 1000 punti ogni anno (ottenuti con circa 300 pubblicazioni/anno), a 
conferma della solidità delle unità di ricerca che lo compongono. Consistente appare anche la 
ricerca di tipo traslazionale, come da compiti istituzionali delle IRCCS. 
L’organizzazione della ricerca è stata recentemente modificata per una maggiore organicità, 
riducendo il numero delle  linee di ricerca da 13 a 4. A tali linee di ricerca contribuiscono ben 48 
laboratori, dotati di adeguato spazio e  personale di ricerca. Inoltre, diverse attrezzature appaiono 
all’avanguardia: tra queste, spiccano risonanze magnetiche ad alto campo ed altri sistemi di 
imaging. 
Tra la ricerca di eccellenza, si sottolinea i programmi sulla demenza di Alzheimer,sul coma e sul 
glioblastoma, oltre che ricerche di genetica molecolare e sulle patologie cerebrovascolari. 
Si sottolinea anche la presenza di una Unità produttiva per terapie cellulari, laboratorio che lavora 
in GMP per la produzione di farmaci cellulari. 
Per quanto riguarda la capacità di attrarre finanziamenti per la ricerca, sia pubblici, sia privati, i 
valori complessivi sono sicuramente di rilievo, soprattutto per l’anno 2013, quando l’Istituto si è 
vista finanziare due importanti progetti dall’Unione Europea. Comunque, anche negli anni 
precedenti appare consistente il contributo derivante da finanziamenti esterni al Ministero della 
Salute, che superano i 3 milioni di euro  ogni anno. Inoltre, l’Istituto ha ottenuto in questi anni 11 
brevetti, che potrebbero contribuire al finanziamento futuro della ricerca. 
L’Istituto sta dedicando particolare attenzione alla creazione di reti di collaborazione scientifica 
con altri centri nazionali e internazionali, che hanno portato alla pubblicazione di numerosi articoli, 
ed alla partecipazione a diversi progetto finanziati.  Tra gli altri prodotti delle collaborazioni, si 
segnala la partecipazione dei ricercatori dell’Istituto alla elaborazione di linee-guida, protocolli 
terapeutici e documenti di consenso a livello internazionale.   
L’analisi dei lavori più significativi relativamente alla ricerca traslazionale riportati nella relazione 
conferma sia la vocazione dell’Istituto alla ricerca nell’ambito delle neuroscienze, sia l’eccellenza 
dei risultati raggiunta, sia l’ampia rete di collaborazioni nazionali ed internazionali in cui l’Istituto è 
inserito. 
Come già detto per quanto riguarda l’attività assistenziale, molto importante per l’Istituto è anche 
la ricerca clinica, con un gran numero di trial clinici cui partecipa. Tra questi, va sottolineata la 
frequenza di trial indipendenti (oltre 80 nel triennio). 
Infine, si nota una buona attività didattica e di formazione, sia per quanto riguarda la 



organizzazione e conduzione di corsi ed eventi accreditati nell’ambito della Educazione Continua in 
Medicina da Ministero della Salute e Regione Lombardia (oltre 2000 crediti ECM erogati nel 
triennio), sia per quanto riguarda i progetti formativi rivolti al personale interno. 
In conclusione, l’attività di ricerca dell’IRCCS appare di ottimo livello. 
 

3. SEDUTA PLENARIA 
 

Nella visita all’Istituto, alcune relazioni sono state presentate alla Commissione per descrivere le 
attività svolte dall’IRCCS. 
Ha introdotto la serie di presentazioni il Direttore Generale dr. Massimo Lavessi, che descrive la 
struttura generale dell’IRCCS  ed i modelli di gestione. In particolare, descrive gli organi dell’Istituto 
e la sua organizzazione; passa poi a descrivere i progetti di informatizzazione, su cui l’istituto si sta 
impegnando; espone le funzioni di alcuni organi dell’Istituto, come l’ufficio programmazione e 
controllo di gestione e l’Ufficio formazione; parla dello sviluppo del sistema di qualità, 
implementato in maniera ottimale; parla dei vari servizi offerti dall’Istituto; mostra gli indicatori di 
efficienza del personale e le principali attrezzature; esibisce i caratteri di eccellenza sanitaria, e gli 
indicatori economici; infine espone come sono stati realizzati gli obiettivi dell’Istituto, e quali 
ulteriori obiettivi esso intenda realizzare nel prossimo futuro.  
Interviene quindi il Direttore Sanitario dr. Elio Marmondi. Egli ha mostrato la storia e le finalità 
dell’Istituto, ed il quadro epidemiologico entro il quale si trova ad operare. Ha poi mostrato il 
modello organizzativo, ed i punti di forza dell’Istituto. E’ quindi passato a descrivere nello specifico 
l’attività sanitaria, con i Dipartimenti che se ne occupano. Ha parlato della gestione della qualità 
nell’Istituto. Ha poi mostrato i dati quantitativi riguardo l’attività sanitaria, come il numero di 
ricoveri e di prestazioni ambulatoriali ed i principali DRG. 
Infine ha parlato il Direttore Scientifico, prof. Ferdinando Cornelio. Questi ha descritto la struttura 
organizzativa dell’attività di ricerca, le linee di ricerca organizzate per macroaree, e lo spazio 
laboratoriale a disposizione. Ha mostrato e parametrato la produttività scientifica dell’Istituto. Ha 
quindi sottolineato la capacità di attirare risorse, ed il numero di trial attivati. Ha evidenziato i 
brevetti ottenuti. Ha elencato le tematiche di ricerca affrontate. Infine, ha evidenziato il gran 
numero di reti di collaborazione nazionali ed internazionali in cui l’Istituto è inserito, ed i risultati 
che tali reti hanno ottenuto. 
 

4. ISPEZIONE AI LABORATORI ED ALLE STRUTTURE ASSISTENZIALI 

DELL’ISTITUTO. 

 
La Commissione ha visitato, come da programma, le strutture dell’IRCCS Istituto Neurologico 
“Carlo Besta”. 
Per prima cosa, la Commissione ha visitato le strutture cliniche dell’Istituto. La Commissione ha 
riscontrato un know-how clinico e tecnologico all’avanguardia, che consente di portare avanti 
procedure diagnostiche, mediche e chirurgiche di eccezionale livello. Alcune attrezzature utilizzate 
dall’Istituto sono di primissimo piano, e l’assistenza medica fornita ai pazienti appare ottima. 
Tuttavia, la Commissione riscontra che gli spazi clinici necessitano di un adeguamento, in quanto la 
struttura architettonica è vetusta. Ciò comporta una penuria di spazi ed uno scarso confort per i 
pazienti. A questo proposito, la Commissione sollecita il processo di aggiornamento ed 
adeguamento strutturale, con una nuova sede clinica già in programma da alcuni anni, già 
sollecitata nell’ultima site-visit e che la Commissione ritiene ormai improrogabile. 
Successivamente, la Commissione ha visitato i laboratori, situati a qualche chilometro dal polo 
clinico. I laboratori appaiono perfettamente adeguati per una IRCCS, con spazi appropriati ed una 
strumentazione all’avanguardia. Rispetto alla precedente site-visit, che già aveva evidenziato la 
qualità dei laboratori, la Commissione rileva con favore un ulteriore up-grading. I laboratori 
rendono possibile una ricerca di altissimo livello e ben integrate con l’aspetto clinico. 



L’organizzazione dei Laboratori è ben strutturata e pur mantenendo ognuno la propria specificità le 
attività sono ben integrate fra loro favorendo l’utilizzo di facilities comuni, come ben due stabulari.  

 
5. INCONTRO DI SINTESI RISERVATO AI COMMISSARI E CONCLUSIONI. 

 

- L’esame della documentazione sottoposta, la presentazione dell’Istituto, i colloqui durante la 
visita e l’ispezione diretta di alcune delle strutture di diagnostica e di ricerca hanno permesso 
alla Commissione di verificare la quantità e la qualità delle attività sanitarie e di ricerca 
dell’Istituto, ed il dimensionamento in termini di spazi e di personale dei laboratori di ricerca.  

- L’Istituto gode di personalità giuridica di diritto pubblico, ed è titolare di autorizzazione e di 
accreditamento sanitari. 

- L’Istituto è in condizioni di sostanziale equilibrio economico finanziario e le risorse economiche 
appaiono ben gestite, sia per l’assistenza sia per la ricerca. 

- Le attrezzature a disposizione dell’Istituto, e le strutture laboratoriali appaiono all’avanguardia. 
Tuttavia, la Commissione rileva che le strutture cliniche necessitano di un adeguamento, e 
sollecita l’Istituto ad accelerare il progetto di nuova sede clinica.  

- L’attività di ricovero e cura di alta specialità appare di ottimo livello. 
- La descrizione delle linee di ricerca e l’elenco dei lavori scientifici contenuti nella 

documentazione presentata, così come i colloqui diretti con i responsabili dei laboratori di 
ricerca, hanno permesso alla Commissione di verificare che le attività condotte nell’ambito 
delle Linee di Ricerca sono coerenti con la tematica di accreditamento dell’IRCCS. 

- Si attesta che la produzione scientifica appare di ottima qualità, supportata dalle strutture 
dell’IRCCS, e di elevato valore traslazionale. 

- I Commissari hanno constatato l’integrazione dell’attività clinica con quella scientifica. 
- L’Istituto possiede una dimostrata capacità di inserirsi in rete con Istituti di ricerca della stessa 

area di riferimento, e notevoli contributi all’attività di assistenza e di ricerca provengono da tali 
collaborazioni. 

- L’Istituto possiede una buona capacità di attrarre investimenti pubblici e privati indipendenti. 
- L’Istituto ha sviluppato un buon processo per la gestione della qualità. 

 
In considerazione delle valutazioni suddette, la Commissione Ministeriale di valutazione ritiene 
siano soddisfatte le condizioni perché il Centro conservi il riconoscimento quale Istituto di Ricovero 
e Cura a Carattere Scientifico.  
 
 
 
 
Prof.ssa Maria Pia Amato  _____________________________                   Data       15/09/2015     
 
 

Prof. Giuseppe Lembo  _____________________________                    Data       23/09/2015 

 

Dott. Tommaso Langiano    ______________________________                 Data        23/09/2015 


