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Verbale della Commissione per la conferma del carattere scientifico 

dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (MI) 

 
 

Il 22 luglio 2014, alle ore 9.30, la Commissione di valutazione ha visitato le strutture dell’ I.R.C.C.S 

“Istituto Clinico Humanitas”. 

L’ Istituto ha sede in Rozzano (Milano), Via A. Manzoni, 56, e ha personalità giuridica di diritto 

privato.  

La Commissione è così composta: 

o Prof. Enrico Bollero 

o Dott.ssa Vanesa Gregorc 

o Prof. Giovanni Muto 
 

Partecipano ai lavori della Commissione i seguenti rappresentanti istituzionali: 

o Dott. Massimo Casciello - Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 

Ministero della Salute; 

o Dott.ssa Teresa Caruso - Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 

Ministero della Salute; 

o Dott. Maurizio Bersani - regione Lombardia; 

o Dott.ssa Marta Petyx - INAIL (ex Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del 

Lavoro). 

 

Sono presenti, inoltre, i seguenti rappresentanti dell’ I.R.C.C.S “Istituto Clinico Humanitas”: 

 

o Vice Presidente, Dott. Ivan Colombo; 

o Amministratore Delegato, Dott. Luciano Ravera; 

o Direttore Sanitario,  Dott. Norberto Silvestri;  

o Direttore Scientifico, Prof. Alberto Mantovani; 

o Direttore della Ricerca Clinica e Humanitas Cancer Center, Dott. Armando Santoro; 

o altri Dirigenti responsabili di strutture. 

 

Svolgimento della site 

La Commissione, in osservanza alle disposizioni ministeriali in materia, ha preso visione del Modulario 

e degli allegati inviati precedentemente dall’IRCCS Istituto Clinico Humanitas e ha valutato la sua 

aderenza al Decreto del Ministero della Salute del 14 marzo 2013.  

 

La site-visit si articola nelle seguenti fasi 

 

1)Presentazione dell’Istituto e delle attività clinico assistenziali e di ricerca da parte del Vice  

Presidente, Dott. Ivan Colombo, del Direttore Scientifico, Prof. Alberto Mantovani, e del 

Direttore della Ricerca Clinica e Humanitas Cancer Center, Dott. Armando Santoro. 

 

 

2) Approfondimenti sulle attività con i ricercatori che illustrano le seguenti ricerche: 

-   Dott.ssa Cecilia Garlanda, responsabile del laboratorio di Immunopatologia Sperimentale: 

 “PTX3, dalla scoperta del gene al letto del paziente.”; 

- Dott. Silvio Danese, Resp. Sez. Aut. Malattie infiammatorie croniche intestinali: 

“Homing leucocitario e ruolo del sistema linfatico nelle malattie infiammatorie intestinali”; 

- Dott.ssa Michela Matteotti, Direttore del Dipartimento Ricerca Neurologia: 

“Il coinvolgimento del sistema infiammatorio nelle malattie neurodegenerative”; 
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- Dott.ssa Stefania Bramanti, Assistente, U.O. Oncologia ed Ematologia, settore ematologia: 

“Programma trapianto ICN”; 

- Dott.ssa Lorenza Rimassa, Vice Responsabile U.O. Oncologia medica- Resp. Sez. tumori 

apparato gastroenterico:  

“Epatocarcinoma (HCC) avanzato: nuovi farmaci a bersaglio molecolare, fattori prognostici e 

predittivi”. 

  

3)Visita del centro di  ricerca e didattica con verifica di aspetti qualificanti l’IRCCS:  

Centro di ricerca didattica;  

Laboratori Pieve. 

 

4)Visita Building 2,3: 

Radioterapia (Dott.ssa Navarra, Dott. D’Agostino) 

Pronto soccorso (dott. Voza) 

Day Hospital Oncologico (Dott. Garofalo) 

Degenza A1 (Dott. Zurru) 

 

5) Stesura del rapporto finale della Commissione sulla base dell’analisi dei dati e delle 

informazioni acquisite, al fine di esprimere il richiesto parere motivato. 

  

Ricognizione dei requisiti per la conferma del carattere scientifico. 
 

Parere regionale in merito alla coerenza della conferma con la programmazione regionale 

  

Con deliberazione della Regione Lombardia n. X/1982 del 20/6/2014 è riconosciuta “la coerenza con 

la programmazione sanitaria nazionale, sotto il profilo dello standard di posti letto dello 3,7 per mille 

abitanti e con la programmazione sanitaria regionale della conferma del riconoscimento del carattere 

scientifico dell’IRCCS “Istituto Clinico Humanitas” – Humanitas Mirasole S.p.A. - in merito alla 

disciplina “Malattie immunodegenerative”, nelle more dell’emanazione del regolamento attuativo 

previsto dall’art. 15, comma 13, lett. C) della Spending Review, nelle more del rinnovo del Patto di 

Salute e del riordino della rete riabilitativa regionale”. 

 

 

 

Dati macroeconomici 

  

Lo schema di conto economico degli ultimi tre anni rileva un bilancio in attivo con un ottimo utile di 

esercizio. 

 

 

Utile di esercizio 
anno 2011 

21.591 
anno 2012      

23.546 
anno 2013 

 25.894 
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Gli indicatori di economicità, efficienza e patrimonio sono i seguenti: 

 
 

 

 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 
Rapporto percentuale tra totale dei costi della 

produzione (costi operativi) e totale di ricavi - 

Istituto 

   

Totale dei costi della produzione (costi operativi) 

 

€ 281.205 

 

€ 319.364 

 

€ 336.467 

Totale dei ricavi - Istituto € 316.500 € 286.549 € 296.352 

 88,8% 89,7% 88,1% 

Rapporto percentuale tra il costo del personale e 

totale dei ricavi Ente 

   

Costo del personale € 131.853 € 134.185 € 138.081 

Totale dei ricavi Ente € 316.500 € 286.549 € 296.352 

 41,7% 42% 41% 

Rapporto percentuale tra il costo del personale di 

ruolo (anche a tempo determinato) ed totale ricavi 

Ente 

   

Costo del personale di ruolo (anche a tempo 

determinato) 

€ 79.957 € 81.153 € 82.924 

Totale ricavi Ente € 316.500 € 286.549 € 296.352 

 25,3% 25,4% 24,6% 

Rapporto percentuale tra il Costo del personale in 

convenzione con Enti di ricerca e Università e totale 

dei Ricavi Ente 

   

Costo del personale in convenzione con Enti di ricerca e 

Università 

€ 998 €1.544 € 1.123 

Totale dei Ricavi Ente € 316.500 € 286.549 € 296.352 

 0,32% 0,48% 0,33% 

 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Rapporto percentuale tra l’ammortamento (o costo 

equivalente annuo: leasing, noleggio, ecc.) delle 

attrezzature sanitarie ed il totale dei ricavi - Istituto 

   

Ammortamento (o costo equivalente annuo: leasing, 

noleggio, ecc.) delle attrezzature sanitarie 

€ 5.708 € 6.023 € 6.640 

Totale dei ricavi - Istituto € 316.500 € 286.549 € 296.352 

 1,80 % 1,89 % 1,97 % 

 

 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Rapporto percentuale tra costo totale di acquisto 

beni e servizi e totale ricavi – Istituto 

   

Costo totale di acquisto beni e servizi € 91.860 € 94.174 € 97.789 

Totale ricavi – Istituto € 316.500 € 286.549 € 296.352 

 29,02% 29,49% 29,06% 

Rapporto percentuale tra costo del personale 

esclusivamente dedicato alla ricerca e costo totale 

   

Costo del personale esclusivamente dedicato alla ricerca € 3.974 € 4.388 € 4.785 

Costo totale ricerca € 15.284 € 16.449 € 18.945 

 26% 26,68% 25,26% 

Rapporto percentuale tra numero personale 

amministrativo e numero personale sanitario non 

medico – Istituto 

   

Numero personale amministrativo  169 171 170 

Numero personale sanitario non medico – Istituto 1.239 1.230 1.270 

 13,64% 13,90% 13,39% 

Rapporto percentuale tra numero personale 

amministrativo e numero personale sanitario medico 
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– Istituto 

Numero personale amministrativo  169 171 170 

Numero personale sanitario medico – Istituto 494 501 526 

 34,21% 34,13% 32,32% 

Rapporto tra il patrimonio netto (al netto di 

contributi in conto capitale vincolati) ed il totale 

dell’attivo – Istituto 

   

Patrimonio netto (al netto di contributi in conto capitale 

vincolati) 

€ 80.758 € 99.183 € 118.149 

Totale dell’attivo €199.903 € 223.937 € 252.516 

 40,40% 44,29% 46,79% 

 

 

Informazioni generali sulla struttura. 

 

L’Istituto Clinico Humanitas insiste su una superficie costruita di circa 80.000 mq, che vede accanto al 

primo nucleo del 1996 (edifici 1-2-3),  altri edifici successivamente realizzati che ospitano l’attività 

clinica nonché l’attività di ricerca e didattica. 

 

Il Policlinico ha n. 727 posti letto, è accreditato e a contratto con il Servizio Sanitario Regionale per n. 

557 posti letto, di cui 262 sono riferibili alla disciplina oggetto del riconoscimento, 253, di degenza 

ordinaria e n. 9 di day hospital/day surgery.  

 

L’Humanitas partecipa alla rete dell'emergenza urgenza con I'EAS (1.518.mq) dotato di n. 7 sale 

visita, n. 14 postazioni di osservazione (n. 10  di osservazione breve intensiva e n.4 di 

osservazione), shock-room (n.4 postazioni)  per la gestione dei codici rossi, sala gessi e sala operatoria 

per piccoli interventi, TAC, radiologia digitalizzata, 60 posti letto dedicati all'urgenza. A quest’assetto 

si aggiungono 17 posti tecnici MAC e 3 posti tecnici per chirurgia a bassa complessità. 

 

I posti letto di degenza ordinaria sono distribuiti in 18 aree di degenza multidisciplinari (n.15 SSN 

e n.3 LP), aggregate in aree omogenee. 

Tutte le degenze di Humanitas sono configurate come unità multispecialistiche: ogni degenza ha 

un numero di posti letto assegnati a più unità opertative ed un numero di letti non assegnati, definiti 

pool. Le degenze sono, infatti, denominate per piano e collocazione logistica, non per specialità 

clinica. Le attribuzioni di posti letto alle unità operative variano ogni anno, attraverso uno strumento 

definito lay out. 

 

Questo modello, che si caratterizza per la rottura del binomio unità operativa/reparto, permette 

una grande variabilità nella programmazione dei ricoveri consentendo sia di mantenere contenuti i 

tempi d'accesso, sia di garantire la flessibilità nell'utilizzo dei letti, così da assorbire eventuali picchi 

di accessi da pronto soccorso, con le variazioni epidemiologiche stagionali (epidemia influenzale in 

inverno; poli-traumatismi estivi).  

 

I posti letto di day hospital (n.26) comprendono n.1 posto letto di day hospital internistico, n.4 posti 

di day hospital oncologico e n.17 posti tecnici di macroattività (MAC) a contratto e n.4 posti letto di 

day hospital non a contratto. I posti di day surgery sono collocati presso i due blocchi operatori che 

svolgono attività chirurgica in day surgery e si articolano in 25 posti letto di day surgery e n.3 posti 

tecnici di chirurgia a bassa complessità a contratto e n.21 posti letto di day surgery non a contratto. 

 

Il Day Hospital chirurgico, primo realizzato in Italia come reparto autonomo, è costituito da un'area di 

accoglienza e preparazione dei pazienti (recovery room), sale operatorie ed una degenza post- 

operatoria dove i pazienti sono monitorati ed assistiti sino al momento della dimissione. In esso sono 

effettuati tutti gli interventi a bassa invasività, in anestesia locale o loco-regionale; ospita inoltre gli 

interventi ricompresi, oggi, nella bassa intensità chirurgica. 
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Le 29 sale operatorie attive comprendono n.12 sale presso i due blocchi operatori di chirurgia 

maggiore, n.10  sale presso i due blocchi operatori di day surgery, 6 sale per l'area cardiovascolare 

(n.2 sale operatorie di cardiochirurgia, n.2 sale per emodinamica e n.2 sale per elettrofisiologia). 

 

I servizi diagnostici e terapeutici comprendono il laboratorio analisi (biochimica clinica, 

ematologia e emocoagulazione, microbiologia, citogenetica e genetica medica), l'anatomia patologica, 

la diagnostica per immagini (5 RMN, 4 TAC, 1 sala angiografica, 6 diagnostiche tradizionali), la 

medicina nucleare (1 gamma camera, 2 TAC-PET, laboratorio di radiochimica), l'endoscopia digestiva 

(n.5 sale),la radioterapia (n.5 acceleratori lineari), la dialisi (n.30 posti tecnici).  

 

L'attività ambulatoriale si sviluppa in più aree collocate presso l'edificio centrale (edificio 2), due 

edifici - collocati in prossimità dell’ingresso principale (edifici 4 e 5)- destinati esclusivamente ad 

attività ambulatoriale e l’edificio che ospita l’attività riabilitativa (edificio 8) ed è dotato di 120 p.l. 

Complessivamente, gli ambulatori attivi sono circa n.190. 

 

Accanto al Centro di Ricerca (edifici 7), dotato di n.30 laboratori di ricerca, e al Centro di Didattica, 

dove si svolgono le attività universitarie, sono stati completati gli investimenti in spazi e tecnologie 

avviati nell’esercizio 2011 con l'allestimento dei laboratori nell'area Pieve (edificio 9) che hanno 

accolto nuovi ricercatori e nuovi strumenti tra i quali la piattaforma per studi di epigenetica.  

 

  

Situazione del personale al 2013 

 

Il personale complessivo è di 2428 unità, di cui 1638 dipendenti mentre 790 sono non dipendenti. 

 

 

ANNO 2013 

NR. 
UNITÁ 

QUALIFICA PROFESSIONALE TIPOLOGIA CONTRATTO 

    DIPENDENTE NON DIPEND. 

19 DIRIGENTE/DIRETTORE SANITARIO 13 6 

35 CAPOSALA 34 1 

580 INFERMIERE 497 83 

171 O.S.S. 157 14 

85 AUSILIARIO 55 30 

51 CAPO SEZIONE 38 13 

126 AIUTO 107 19 

232 ASSISTENTE 137 95 

198 MEDICO 1 197 

24 RESPONSABILE UFFICIO 20 4 

130 IMPIEGATO 108 22 

38 SEGRETARIA 38 0 

0 AMMINISTRATORE 0 0 

119 BIOLOGO 25 94 

74 BIOTECNOLOGO 4 70 

5 CAPOTECNICO 4 1 

2 DIETISTA 0 2 

12 FARMACISTA 3 9 

7 FISICO SANITARIO 4 3 
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19 IMPIEGATO RICERCA CLINICA 5 14 

0 INFERMIERE FF CAPO SALA 0 0 

212 PARC 202 10 

10 PERSONALE MEDICO STAFF 0 10 

11 PSICOLOGO 0 11 

57 RESPONSABILE U.O. 40 17 

1 TECNICO AUDIOMETRISTA 1 0 

52 TECNICO DELLA  RIABILITAZIONE 45 7 

63 TECNICO DI LABORATORIO 43 20 

3 TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA 3 0 

63 TECNICO DI RADIOLOGIA 49 14 

4 TECNICO ORTOTTISTA 1 3 

4 TECNICO PERFUSIONISTA 3 1 

1 TIROCINANTE INFERMIERE 0 1 

18 TIROCINANTE STAFF 1 17 

2 TIROCINANTE TECNICO SANITARIO 0 2 

2428 Totale complessivo 1638 790 
 

 

Attività di ricovero e cura di alta specialità. 

 

Humanitas ha ottenuto il riconoscimento quale IRCCS per il settore disciplinare di “Malattie Immuno-

degenerative” con decreto 22 dicembre 2009 ed ha dimostrato in questi anni di mantenere la propria 

vocazione per la ricerca di natura traslazionale, investendo in risorse umane, in strutture e realizzando 

e mettendo a regime importanti investimenti immobiliari e tecnologici finalizzati a stabile una stretta 

connessione tra le attività di preclinica e le attività cliniche.  

 

E’ proseguito in questi anni lo sviluppo dell'organizzazione in Centers – aree omogenee per percorsi di 

cura e quindi per processi organizzativi e gestionali - le cui finalità sono quelle di definire percorsi di 

diagnosi e cura per patologia delle diverse discipline/unità operative - mediche e chirurgiche - secondo 

un approccio multidisciplinare. Tale approccio valorizza le specifiche e autonome competenze ma al 

contempo le integra, per favorire il necessario coordinamento nel completamento dei processi di cura e 

di assistenza. Alle aree di competenza dei centers corrispondono le aree di attività di ricerca preclinica. 

Quest’approccio organizzativo deriva evidentemente dalla vocazione multidisciplinare tipica di un 

Istituto policlinico. L'area immuno-degenerativa comprende molte discipline cliniche la cui 

declinazione organizzativa trova espressione in tutte le fasi della ricerca biomedica e sanitaria: dal 

laboratorio al letto del paziente.  

Con queste finalità l’Istituto ha continuato ad attrarre professionalità mediche di riconosciuta fama e a 

investire in spazi e tecnologie.  

Cancer Center: la riorganizzazione delle risorse mediche, assistenziali e fisiche degli ultimi anni ha 

delineato più precisamente la fisionomia del Cancer Center come offerta specifica dell’Istituto. La 

novità più radicale rispetto all’organizzazione precedente è stata la definizione dei percorsi clinici 

intorno ai quali tutte le risorse sono state organizzate. In particolare, sono attivi circa 20 gruppi 

multidisciplinari. Sono previsti investimenti di rilievo per il potenziamento della chirurgia robotica e lo 

sviluppo della Anatomia Patologica. Rilevante è anche la ricerca, fondamentale per migliorare la 

qualità e i risultati di cura, che in Humanitas Cancer Center è declinata in tutti gli ambiti e le fasi del 

processo di cura: nella prevenzione e nello screening, nelle tecniche di diagnostica radiologica ed 

endoscopica, nello sviluppo di nuovi farmaci e di terapie di supporto, nella chirurgia laparoscopica e 

robotica, nella radioterapia. Senza dimenticare la ricerca di base concentrata sullo studio dei 

meccanismi all'origine dello sviluppo delle malattie tumorali. Nell'ottica di un approccio globale 

contro il cancro, non solo assistenziale ma anche scientifico, le attività cliniche e di ricerca di 
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Humanitas Cancer Center sono periodicamente vagliate da un Advisory Board 

internazionale composto da medici e ricercatori dei più importanti Cancer Center del mondo. In 

collaborazione con medici e ricercatori dei più avanzati Cancer Center del mondo, Humanitas Cancer 

Center è parte attiva nella ricerca e nell’innovazione, per offrire le cure più avanzate e mettere a punto 

terapie personalizzate.  

In Humanitas i progetti di ricerca si caratterizzano per l’applicazione del modello translazionale che 

presuppone una stretta integrazione, con uno scambio continuo di informazioni, fra laboratorio ed 

attività clinica, fondamentale per poter trasferire in tempi brevi al letto del paziente i risultati della 

ricerca stessa. L’applicazione e la sperimentazione di nuovi farmaci oncologici rappresenta una parte 

rilevante dell’attività di Ricerca di Humanitas sul fronte clinico. In collaborazione con importanti 

centri internazionali - New York, Boston, Tampa, Stanford, Amsterdam, Dublino, Marsiglia - 

Humanitas ha lavorato su molte molecole innovative oggi in uso clinico e ha in atto numerose 

sperimentazioni con nuovi farmaci per trovare armi terapeutiche sempre migliori. Questo vale anche 

per l’emato-oncologia. Presso Humanitas Cancer Center ha grande impulso anche la biologia 

molecolare, quindi la ricerca di tutti i fattori molecolari e genetici che stanno alla base sia 

dell’insorgenza di tumori sia dello sviluppo di caratteristiche particolari degli stessi tumori, utili a 

livello sia prognostico sia di selezione di pazienti candidati a terapie diverse. Contro il cancro anche la 

Ricerca di base ha aperto nuove importanti possibilità di comprensione e, quindi, di guarigione. Gli 

studi di questi anni hanno reso evidenti sempre più nessi fra gli eventi di alterazione dei geni che 

causano tumore e la risposta infiammatoria: ad esempio nel caso di cancro del rene, della tiroide, della 

cervice uterina. Dunque l’infiammazione, focus degli studi di base dei ricercatori di Humanitas, guidati 

dal prof. Alberto Mantovani, diventa la chiave non solo per comprendere il cancro, ma anche per 

combatterlo: studiare strategie diverse in grado di interferire con il meccanismo infiammatorio può 

infatti consentire di sviluppare terapie innovative. 

Orthopaedic Center: il prossimo center di Humanitas sarà quello ortopedico volto all’ulteriore 

qualificazione di un settore che in Humanitas già oggi rappresenta un’eccellenza nazionale.   

In questo “center” l’integrazione – elemento caratterizzante tutti i centers – avrà luogo tra l’altissima 

specializzazione delle singole equipe chirurgiche e la competenza internistica alla quale è affidata la 

gestione clinica del malato nelle diverse fasi del suo percorso clinico.  

L’obiettivo è di salvaguardare l’iperspecializzazione del medico ortopedico - indispensabile per 

ottenere eccellenti risultati chirurgici – affrontando contemporaneamente la sempre maggiore 

complessità clinico-assistenziale dei pazienti sottoposti, in età sempre più avanzata, alla chirurgia 

protesica.  

Tale riorganizzazione ha comportato un investimento volto alla realizzazione di un nuovo blocco 

operatorio (6 sale operatorie) dedicato all’attività ortopedica e alla concentrazione dell’attività 

ortopedica e della conseguente attividi riabilitazione motoria post acuta in spazi dedicati e contigui.  

Cardio center:  con l’ingresso del nuovo responsabile del dipartimento cardio-vascolare prende vita il 

nuovo Cardio Center di Humanitas. Il Center comprende, oltre alla Cardiochirurgia specializzata in 

patologia valvolare e chirurgia mini-invasiva, la cardiologia interventistica, la cardiologia clinica, 

l’unità di cure coronariche, l’elettrofisiologia, la chirurgia vascolare, l’ecocardiografia e la 

riabilitazione cardio-polmonare. Sono previsti importanti investimenti per il rinnovo tecnologico dei 

blocchi operatori, per lo sviluppo della tecnica mini-invasiva e per l’ulteriore potenziamento 

dell’attività di cardio-imaging. 

Neuroscienze: con l’ingresso in Humanitas di un team multidisciplinare composto da neurochirurghi, 

neuropsicologi, neurofisiologi entrati per affrontare le più complesse patologie neurologiche in campo 

oncologico, spinale, vascolare, utilizzando sofisticate tecniche chirurgiche e con l'ausilio di un parco 

tecnologico di ultimissima generazione tra i più avanzati d'Europa. Le loro attività cliniche e di ricerca 

si svolgono in stretta collaborazione con alcuni tra i più prestigiosi centri internazionali dedicata alla 

neurochirurgia come la Mayo Clinic, la Cornell University e la Harvard Medical School. 

In quest’area avrà luogo un’ulteriore qualificazione dell’attività che verrà integrata con percorsi 

specifici inter-funzionali per il trattamento iper-specialistico di tumori cerebrali e di interventi sulla 

schiena e sul midollo spinale. 

 

http://www.humanitas.it/pazienti/info/chi-siamo#irccs
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Emergenza-Urgenza e aree critiche: è giunto a compimento il progetto del “medico 

unico” di Pronto Soccorso che ha visto impegnata l’intera equipe medica nello sviluppo di una nuova 

figura pluripotente che superi le competenze tradizionalmente ascritte alternativamente al medico 

chirurgo o all’internista. Tale progetto è stato reso possibile anche dall’attivazione della scuola di 

specializzazione in “Medicina d’urgenza” che ha finalmente definito il settore dell’emergenza come  

 

specifica disciplina.  Anche grazie a questa scelta, Humanitas accoglie gli specializzandi della scuola 

di specializzazione di medicina d’urgenza di Pavia. 

 Quest’area, nel 2013, è stata oggetto di rifunzionalizzazione e ampliamento dei posti letto della terapia 

intensiva generale per far fronte sia alla richiesta interna sia ai pazienti che giungono in Humanitas 

attraverso il sistema 118. 

       Sviluppo dell’attività ambulatoriale 

       Vista la continua crescita della domanda di prestazioni ambulatoriali, si è compiuta la realizzazione di 

un “nuovo centro diagnostico” comprendente 1100 mq di ambulatori presso l’edificio (8) e un’area di 

diagnostica per immagini di circa 500 mq (in via di completamento entro fine 2014) dove saranno 

attivate 5 nuove diagnostiche (3TAC/Rx e 2 RMN). 
  

  

Attività di ricovero  

 

- numero totale dei posti letto;  

numero di letti accreditati c/contratto esclusi letti per MAC 

 

2011 2012 2013 

415 415 415 

- totale del numero dei ricoveri per anno; 

numero dei ricoveri ordinari ssn, acuzie 

 

2011 2012 2013 

22.240 21.214 21.124 

 

- totale del numero dei ricoveri annuo per patologie relative alle richieste di riconoscimento; 

numero dei ricoveri ordinari ssn, acuzie - casi del perimetro 

 

2011 2012 2013 

8.468 7.996 7.996 

- degenza media; 

numero di giornate di degenza per i ricoveri ordinari ssn, acuzie / numero dei ricoveri ordinari ssn, 

acuzie 

2011 2012 2013 

6,2 6,3 6,4 

 

- indice di occupazione dei posti letto; 

numero di giornate di degenza per i ricoveri ordinari ssn acuzie/(numero letti ricoveri ordinari ssn 

acuzie*365)% 

 

2011 2012 2013 

92% 91% 89% 
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- peso totale drg dei ricoveri ordinari ssn acuzie/ricoveri ordinari ssn, acuzie 

 

2011 2012 2013 

1,57 1,61 1,62 

 
15 DRG più frequenti e di maggior peso  in coerenza con il riconoscimento/conferma richiesto 

 
 

2011 

410 Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta 

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

262 Biopsia della mammella e escissione locale non per neoplasie maligne 

082 Neoplasie dell'apparato respiratorio 

189 Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni senza CC 

173 Neoplasie maligne dell'apparato digerente senza CC 

301 Malattie endocrine senza CC 

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

404 Linfoma e leucemia non acuta senza CC 

227 Interventi sui tessuti molli senza CC 

040 Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età > 17 anni 

203 Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del pancreas 

241 Malattie del tessuto connettivo senza CC 

411 Anamnesi di neoplasia maligna senza endoscopia 

206 Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica senza CC 

  2012 

410 Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta 

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

262 Biopsia della mammella e escissione locale non per neoplasie maligne 

173 Neoplasie maligne dell'apparato digerente senza CC 

408 Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con altri interventi 

082 Neoplasie dell'apparato respiratorio 

189 Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni senza CC 

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

040 Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età > 17 anni 

404 Linfoma e leucemia non acuta senza CC 

227 Interventi sui tessuti molli senza CC 

359 Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC 

260 Mastectomia subtotale per neoplasie maligne senza CC 

229 Interventi su mano o polso eccetto interventi maggiori sulle articolazioni, senza CC 

241 Malattie del tessuto connettivo senza CC 

 
 

 2013 

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

262 Biopsia della mammella e escissione locale non per neoplasie maligne 

260 Mastectomia subtotale per neoplasie maligne senza CC 

408 Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con altri interventi 
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189 Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni senza CC 

173 Neoplasie maligne dell'apparato digerente senza CC 

040 Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età > 17 anni 

359 Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC 

404 Linfoma e leucemia non acuta senza CC 

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

227 Interventi sui tessuti molli senza CC 

402 Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chirurgici senza CC 

410 Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta 

229 Interventi su mano o polso eccetto interventi maggiori sulle articolazioni, senza CC 

538 Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore senza CC 

 
 

Le apparecchiature di assistenza più significative o innovative sono le seguenti: 

 

a) SISTEMA ROBOTIZZATO per CHIRURGIA ENDOSCOPICA  

Inv. n. Modello Costruttore Data 

Collaudo 

Sistema 

11158 IS 2000-HD 

 

INTUITIVE 

SURGICAL 

INC 

 

31/08/2009 

 

Robot 

endoscopico 

ginecologia - 

DAVINCI 

IS2000-HD 

 

Il robot da Vinci è un sistema robotizzato di ultima generazione, con visione ad alta 

definizione tridimensionale e dotato di quattro bracci meccanici. Il carrello chirurgico, 

posto a lato del letto operatorio, trasmette i movimenti del chirurgo ai bracci dove sono 

montati speciali strumenti operatori in grado di eseguire all’interno del corpo umano gesti 

fluidi, senza scatti ed estremamente precisi. La visione tridimensionale è un altro vantaggio 

del robot: infatti con la laparoscopia classica dal monitor si può osservare solo 

un’immagine piatta, bidimensionale. Il robot invece offre al chirurgo la profondità di 

campo, un maggiore ingrandimento dell’immagine e una visione estremamente stabile. 

 

 

b) SISTEMA PER RADIOTERAPIA per RADIOCHIRURGIA  

Inv. n. Modello Costruttore Data 

Collaudo 

Sistema 

12100 TRILOGY 

MX 

 

VARIAN 

ASSOCIATES 

INC 

09/08/2010 

 

ACCELERATORE 

LINEARE 

12099 TRUEBEAM 

 

VARIAN 

ASSOCIATES 

INC 

 

09/08/2010 

 

Acceleratore 

Lineare 04 - cf. 

H191015 

14000 TRUEBEAM 

STX 

VARIAN 

ASSOCIATES 

INC 

 

20/08/2012 Acceleratore 

Lineare 05 - 

TRUEBEAM STX 

cf. H191280 
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Con questa tecnologia è possibile colpire tumori tecnicamente difficili da trattare con un 

altissimo livello di precisione in qualsiasi parte del corpo: in particolare encefalo e testa-

collo, ma anche torace ed addome. L’estrema precisione consente di variare l’intensità di 

dose (dose-rate) facendo trattamenti a dosi localmente più elevate in minor tempo.  

Il sistema di monitoraggio a infrarossi e riposizionamento (ExacTrack® 6D) migliora la 

precisione del trattamento, permettendo il posizionamento ottimale del paziente che viene 

eventualmente corretto. 

 

 

c) SISTEMA ARCO AC PER LA NEUROCHIRUGIA 

Inv. 

n. 

Modello Costruttore Data 

Collaudo 

Sistema 

12690 

+ 

12694 

O ARM 

1000 

 

MEDTRONIC 

NAVIGATION 

 

27/04/2011 

 

Radioscopia 

11 - OARM 

1000 

config. 430 

 

Il neuronavigatore spinale O-Arm è costituito da una Tac intraoperatoria che acquisisce in 

17 secondi le immagini dell’anatomia del paziente e le elabora in un sistema di 

navigazione, che consente al chirurgo un controllo millimetrico del campo operatorio. 

Questo dispositivo riduce i tempi medi delle operazioni da 5-6 ore a un’ora e mezza. 

 

d) EDGE full body radiosurgery system -  Fornitore Varian 

 

Installato da pochi mesi l’acceleratore Edge Radiosurgery è un acceleratore lineare 

made in Usa per il trattamento di tumori come gliomi, metastasi cerebrali, piccoli 

neurinomi e meningiomi. Dotato di un sistema innovativo in grado di rilevare la 

superficie del volto e monitorare gli spostamenti durante il trattamento grazie ad 

una maschera aperta e tecnologica.  Grazie ad un altro sistema innovativo (Calypso) 

collegato ad Edge, permette di visualizzare la posizione del volume bersaglio 

durante l’irradiazione attraverso l’impianto di piccoli markers per la cura dei tumori 

di polmone, prostata e fegato.  

 

e) LEKSELL GAMMA KNIFE PERFEXION – Fornitore Elekta 

In attesa di collaudo la Gamma Knife permette il trattamento minivasivo di tumori, 

malformazioni vascolari e nevralgia trigeminale. Completamente integrato alla 

sistema di radiochirurgia cerebrale diventa l’alternativa alla chirurgia tradizionale. 

 
 

 

L’indice di attrazione extraregionale è costante dal 2010 al 2013 (intorno al 27/28%). 

 

Per quanto riguarda la prevenzione e il controllo delle infezioni ospedaliere, nell’IRCCS è attivo da 

anni un Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO) che controlla sistematicamente l’epidemiologia delle 

infezioni in Ospedale e governa le misure di prevenzione e controllo, in sintonia con le indicazioni 

evidence-based delle linee guida dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) statunitensi e 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) 
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Le procedure diagnostiche, terapeutiche e chirurgiche più innovative, sono di seguito indicate: 
 
 

 
 

PROCEDURE DIAGNOSTICHE O TERAPEUTICHE 

EOS: immagini radiografiche tridimensionali ottenute con meno 

radiazioni e con il paziente in piedi 

Blu-colonoscopy: con una pillola migliora la capacità del medico di 

identificare le lesioni più piccole e precoci delle mucose del colon. 

TRUEBEAM STX: colpire tumori tecnicamente difficili da trattare con 

un altissimo livello di precisione in qualsiasi parte del corpo 

Risonanza magnetica a 3 tesla: ha le potenzialità per la validazione e 

ottimizzazione di protocolli di imaging microstrutturale e funzionale con 

valore diagnostico, prognostico e terapeutico 

Brain Mapping: neuronavigazione e monitoraggio delle funzioni 

cerebrali 

PROCEDURA POST-OPERATORIA: fast-track colorettale (protocollo 

ERAS per un miglior recupero dopo intervento chirurgico) 

 

Le procedure chirurgiche più significative o innovative, sono di seguito indicate: 

 

 
 

PROCEDURE CHIRURGICHE 

PROCEDURE NEUROCHIRURGICHE: Microchirurgia avanzata 

Navigazione spinale con O-Arm 

Terapia high-tech per gli aneurismi 

PROCEDURE CHIRURGICHE DELLE IBD: Minibisturi attraverso 

l’ombelico per la Malattia di Crohn  

PROCEDURE CHIRURGICHE CARDIOVASCOLARI: impianto di una 

protesi cardiaca di nuova generazione  

PROCEDURE CHIRURGICHE IN EMODINAMICA: nuova tecnica per 

sostituire la valvola aortica danneggiata senza aprire lo sterno 

PROCEDURE CHIRURGICHE: Robot Da Vinci (laparoscopia) 

PROCEDURE CHIRURGICHE EPATICHE:  

SERPS (tecnica chirurgica) 
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PROCEDURE CHIRURGICHE 

Mini-Mesoepatectomia 

Metodica ecografica intra-operatoria 

 

 Inserimento nella rete assistenziale: 

  

Totale: 

Nr. Trials 

attivi 2011 2012 2013 

ICH/R.L. 76 92 83 

 

Per quanto concerne i progetti formativi interni finalizzati all’assistenza, vi è una particolare 

attenzione da parte dell’IRCCS in merito, al fine di assicurare lo sviluppo delle competenze tecniche, 

relazionali e gestionali oltre che di supportare e accompagnare le persone nel loro percorso di 

"apprendimento continuo".   

L’offerta di corsi è organizzata in due modalità: i corsi "open" aperti a tutti e quelli "specifici" legati 

alle famiglie professionali di appartenenza. 

I percorsi formativi all'interno di Humanitas School sono strutturati secondo un doppio canale: 

 Iniziative di formazione "ORIZZONTALE", proposte a tutti i collaboratori di Humanitas 

indipendentemente dalla famiglia professionale di appartenenza. Si tratta della formazione 

obbligatoria, necessaria per poter lavorare in una struttura sanitaria e la formazione di 

consolidamento e approfondimento realizzata attraverso seminari e convegni. 

 Iniziative di formazione "VERTICALE", progettate in modo specifico e differenziato per ogni 

"famiglia professionale". Si tratta della formazione che permette di far crescere e sviluppare le 

capacità e le competenze specifiche relative alla propria professione. 

 

 

Caratteri di eccellenza della attività di ricerca svolta relativamente alla specifica disciplina 

assegnata 

 

L'Istituto sta sempre più contribuendo a svelare il ruolo dell'infiammazione nelle diverse malattie. 

Meccanismi patogenetici, strategie diagnostiche e terapeutiche centrate sui meccanismi 

immunodegenerativi costituiscono un elemento comune a processi patologici diversi che vanno dalle  

 

malattie autoimmuni in senso stretto, al cancro, alle patologie neurodegenerative, alle patologie 

metaboliche e cardiovascolari.  

 

Da un punto di vista organizzativo il triennio si è caratterizzato per lo sviluppo delle attività  in 

centers, precedentemente richiamati, le cui finalità sono quelle di definire percorsi di diagnosi e cura 

per patologia delle diverse discipline/unità operative - mediche e chirurgiche - secondo un approccio 

multidisciplinare. Alle aree di competenza dei centers corrispondono anche le aree di attività di ricerca 

preclinica.  

 

Obiettivo di Humanitas è stato quello di implementare tutte le diverse fasi della ricerca medica 

attraverso il completamento di nuovi spazi, l'arruolamento di nuovi medici-ricercatori, lo sviluppo 

tecnologico e la valorizzazione del patrimonio intellettuale e brevettuale per approdare a importanti 

sinergie con l'industria. 
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Attualmente sono circa 200 le persone – fra collaboratori, dipendenti, borsisti – che lavorano full time 

nell’ambito della ricerca dell’Istituto Clinico Humanitas. Allo sviluppo organizzativo si è 

costantemente affiancato il costante rimodernamento e completamento del parco tecnologico e 

l’ampliamento degli spazi dedicati alle attività di ricerca. 

 

Si sono raggiunti importanti risultati in termini di produzione scientifica, attrattività finanziamenti e 

sviluppo di collaborazioni scientifiche. 

 

Nel corso del 2013 la produzione scientifica ha portato alla pubblicazione di 421 articoli complessivi 

per un complessivo Impact Factor grezzo di 2627 punti. Nella disciplina di riconoscimento le 

pubblicazioni sono state 321, per un complessivo Impact Factor di 2351,98 punti, (1610 normalizzati). 

Le sperimentazioni cliniche attive nel 2013 sono 472. 

 

Il riconoscimento della qualità delle attività è confermata, inoltre,  dall’ammissione di progetti a 

finanziamenti competitivi prestigiosi quali quelli di National Institute of Health statunitense e l’ERC 

della Commissione Europea, oltre evidentemente a quelli più usuali ministeriali, che vedono 

Humanitas partecipare sia come Coordinatore che come Unità Operativa. Le ricerche in questione 

coinvolgono ricercatori di fama mondiale uniti nello sforzo di implementare le conoscenze 

scientifiche nel campo della caratterizzazione molecolare, dell’espressione genica e dello sviluppo 

terapeutico (sia da un punto di vista farmacologico, che da un punto di vista clinico) di molteplici 

patologie.  

 

Significativo dal punto di vista della collocazione internazionale è il contributo dato da ricercatori 

stranieri all’attività di ricerca.  Il centro di ricerca ospita ricercatori che provengono dalle aree più 

diverse del mondo (Canada, Inghilterra, Stati Uniti, Brasile, Cuba, India, Cina, ecc).  

In termini di trasferimento all’industria proseguono le relazioni per la licenza di anticorpi 

monoclonali, proteine e ELISA generate nel contesto di progetti di ricerca. Diversi sono gli accordi di 

licenza in essere con le aziende (Abcam plc, Novus Biologicals LLC, Cedarlane, Enzo Vita, Serotec 

Ltd, HBT, Santa Cruz Biotechnology Inc., BioLegend, eBioscience).  Sono proseguite le attività per 

conto di una serie di aziende, che vanno da grandi aziende farmaceutiche (per esempio Roche, 

Johnson & Johnson, SigmaTau) alle piccole aziende biotech. 

 

I risultati raggiunti dall’Istituto sono stati, inoltre, internazionalmente riconosciuti nelle statistiche 

SciMago (di seguito il benchmanrk internazionale pubblicato nel 2013) che analizza il livello di 

eccellenza nel settore della ricerca biomedica.  

Nel grafico che viene di seguito riportato si evidenzia Humanitas  nel Italian top 10% e World top 

20%. 
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Le apparecchiature di ricerca più significative o innovative sono le seguenti: 

 

a. Setup di microscopia a conduttanza ionica combinato e setup di mappaggio ottico 

dell’impulso propagato (strumento acquistato grazie al contributo del ministero della 

salute) 

 

Inv. n. Classe Modello Costruttore Data 

Collaud

o 

Sistema 

14120 POWER UNIT MCULW3 BRAINVISIO

N  INC 

24/10/201

2 

OPTICAL 

MAPPING 

 

 

     

14121 VIDEOPROCESSOR

E 

MCULP3 BRAINVISIO

N  INC 

24/10/201

2 

  

14128 SISTEMA DI 

NANOPOSIZIONAM

ENTO 

PIHERA E-

500.00 

PHYSIK 

INSTRUMEN

TE (PI) GMBH 

&CO KG 

29/10/201

2 

SCANNING 

ION 

CONDUCT

ANCE 

MICROSCO

PY 

14119 UNITA' DI 

SCANSIONE 

NANOMETRICA 

ICNANO SCAN 

CONTROLLER 

SC01 

IONSCOPE 

LIMITED 

24/10/2012   
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I due sistemi consentono di scansionare, a livello nanometrico, la superficie della 

membrana cellulare e correlare le modificazioni strutturali con i movimenti di flussi ionici 

all’interno della cellula stessa, oppure attraverso la membrana. Il tutto senza perturbare 

fisicamente il preparato cellulare. L’alta versatilità del sistema permette di aggiungere 

moduli che lo rendono uno strumento utilissimo per la fisiologia cellulare e subcellulare. 

Lo strumento è stato ideato, e assemblato dai nostri ricercatori. A livello europeo è uno 

strumento unico nel suo genere che permette di fare questo tipo di studio. 

 

 

b.Unità di elettrofisiologia e di imaging per colture cellulari 

 

Sistema per lo studio dei segnali elettrici dei singoli neuroni. Strumentazione  utilizzata 

all’interno  del Programma di Neuroscienze per la ricerca  focalizzata alla comprensione 

dei meccanismi coinvolti nella formazione e nella funzione della sinapsi in condizioni 

fisiologiche e nel corso di patologie neuroinfiammatorie e degenerative. 

 

 

 

 

 

 

Inv. n. Classe Modello Costruttore Data 

Collaudo 

Sistema 

14028 FONTE LUMINOSA 

GENERICA 

OPTOLED CAIRN 

RESEARCH 

06/09/2012 Fotocamera Digitale 

05 - QUANTEM 

512 SC 

14030 FOTOCAMERA 

DIGITALE 

QUANTEM 512 SC PHOTOMETRICS 06/09/2012 Fotocamera Digitale 

05 - QUANTEM 

512 SC 

13921 MICROSCOPIO OTTICO 

LABORATORIO 

IX 71 OLYMPUS 

OPTICAL CO 

LTD 

09/07/2012 Microscopio ottico 

da lab.39 - IX 71 + 

Micromanipolat. 

14027 PERSONAL COMPUTER ELITE 8002 HP COMPAQ 06/09/2012 Fotocamera Digitale 

05 - QUANTEM 

512 SC 

13957 SIST. X 

MICROMANIPOLAZIONE 

DOUBLE PATCHSTAR 

MICROMANIPULATOR 

SYSTEM ONE CUBE 

SCIENTIFICA 

LTD 

26/07/2012 Sist. x 

micromanipolazione 

1 - DOUBLE 

PATCHSTAR 

14161 STIMOLATORE 

NEUROLOGICO 

DG2A TRAIN DELAY 

GENERATOR 

DIGITIMER LTD 19/11/2012   

14025 UNITA' ACQUISIZIONE 

DATI 

DIGIDATA  1440A AXON CNS 06/09/2012 Fotocamera Digitale 

05 - QUANTEM 

512 SC 

14162 UNITA' DI ISOLAMENTO SIU-102 WARNER 19/11/2012   

14722 AMPLIFICATORE AXON 

AXOPATCH 

200B AXON CNS 04/07/2013   
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c. Cromatografo AKTA purifier  

Inv. 

n. 

Classe Modello Costruttore Data 

Collaudo 

Sistema 

12216 CROMATOGRAFO 

FASE LIQUIDA 

AKTA 

PURIFIER 

10 

GE 

HEALTHCARE 

BIO 

SCIENCES AB 

22/09/2010 Cromatografo 

03 - AKTA 

PURIFIER 

10 

 

Sistema di cromatografia liquida modulare versatile per separazioni veloci e affidabili di 

proteine e peptidi. Il sistema è controllato dal software UNICORN, riconosciuto per la sua 

capacità di generare risultati di depurazione di alta qualità. Il sistema  è dotato di un 

monitor UV di lunghezza d'onda tripla che permette la rilevazione di una vasta gamma di 

proteine e contaminanti e un monitor pH/C-900, che consente il monitoraggio in tempo 

reale di temperatura, pH e conducibilità nel percorso di flusso. 

 

d. Amplificatore di sequenze nucleotidiche ION TORRENT (strumento acquistato 

grazie al contributo del ministero della salute) 

Inv. 

n. 

Classe Modello Costruttore Data 

Collaudo 

Sistema 

13574 AMPLIFICATORE 

SEQ. 

NUCLEOTIDICHE 

ION 

TORRENT 

LIFE 

TECHNOLOGIES 

LTD 

03/04/2012 Amplificatore 

di Sequenze 

Nucleotidiche 

13 - ION 

PGM a 16 

capillari 

 

Sequenziatore di terza generazione che sequenzia il DNA misurando le variazioni di ph 

che si generano quando un nuovo nucleotide viene aggiunto.  Strumento ideale per il 

sequenziamento di piccoli genomi, set di geni, o l'esecuzione di profili di espressione 

genica. Strumento che trova applicazioni anche in campo diagnostico.  

 

e. Citofluorimetro LSRFortessa (strumento acquistato grazie al contributo del 

ministero della salute) 

Inv. 

n. 

Classe Modello Costruttore Data 

Collaudo 

Sistema 

13511 CITOFLUORIMETRO LSRFortessa BECTON 

DICKINSON 

& CO 

23/03/2012 Citofluorimetro 

09 - 

LSRFortessa 

cf. 47457 

 

Analizzatore multicolore di citometria a flusso equipaggiato con 4 laser che consentono la 

rilevazione simultanea di 18 colori. 

 

f. Risonanza magnetica 3.0 tesla  

Inv. 

n. 

Classe Modello Costruttore Data 

Collaudo 

Sistema 

10855 

 

MAGNETOM 

VERIO 3.0T 

 

10276755 Siemens AG 28/03/2009 

 

Risonanza 

Magnetica 

3 tesla 
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Questa Risonanza Magnetica ha le potenzialità per la validazione e ottimizzazione di 

protocolli di imaging microstrutturale e funzionale con valore diagnostico, prognostico e 

terapeutico. 

 

LINEE DI RICERCA come da programma triennale:  

 

Progressivo 

Linea 

Titolo Linea Responsabile 

1 Malattie degenerative su base immunomediate 

e infiammatorie 

LOCATI MASSIMO, SELMI 

CARLO FRANCESCO 

2 Neuropatologie degenerative su base 

immunoinfiammatoria 

MATTEOLI MICHELA, NOBILE 

ORAZIO EDUARDO 

3 Aspetti immuno-degenerative delle Malattie 

Oncologiche 

CARLO STELLA CARMELO, 

RIMASSA LORENZA 

 

 

IMPACT FACTOR NORMALIZZATO PRODOTTO NEGLI ULTIMI 3 ANNI 

 

ANNO N.PUBBLICAZIONI IF NORM IF GREZZO 

2011 246 1.157,60 1.512,67 

2012 311 1.471,50 1.896,49 

2013 321 1.610,60 2.351,98 

 

IMPACT FACTOR NORMALIZZATO PER LINEA DI RICERCA 

 

  2011 2012 2013 

Progressivo 

Linea 
Titolo Linea 

N° 

Pubbl.  

IF 

Normaliz

zato 

IF grezzo 

N° 

Pubbl.  

 

IF 

Normal

izzato 

IF 

grezzo 

N° 

Pubblic

azioni 

 

IF 

Normal

izzato 

IF 

grezz

o 

linea 1 

PATOGENESI 

DELLE MALATTIE 

IMMUNODEGENER

ATIVE 

125 619,40 839,14 96 495,50 618,78 
   

linea 2 

ANALISI 

QUANTITATIVA E 

MORFOLOGICA 

DELLE MALATTIE 

IMMUNODEGENER

ATIVE 

3 3,10 2,03 
      

linea 3 

MALATTIE 

IMMUNODEGENER

ATIVE NEI SISTEMI 

D'ORGANO E 

PATOLOGIA 

D'ORGANO DEI 

SISTEMI 

87 371,40 484,96 133 601,60 895,60 
   

linea 4 

IMMUNODEGENER

AZIONE NELLE 

PATOLOGIE 

NEOPLASTICHE 

31 163,70 186,53 82 374,40 382,11 
   

linea 1 
Malattie 

immunomediate e 

infiammatorie 
      

187 988 
1.70

2,13 
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linea 2 Neuropatologie 
      

22 120,20 
132,

23 

linea 3 Malattie oncologia 
      

112 502,40 
517,

62 

 

 

 

Citation Index complessivo delle pubblicazioni prodotte negli ultimi 5 anni:  

 

20.121 (su 1.534 lavori tra 2009 e 2013) 

 

Rapporto tra Impact factor normalizzato e personale dedicato per linea ricerca: 

 ANNO 2012 ANNO 2103 

Progressivo 

Linee di 

ricerca  

Numero 

ricercatori 

Numero 

FTE 

Rapporto 

IF 

Norm/FTE  

Numero 

ricercatori 

Numero 

FTE 

Rapporto IF 

Norm/FTE  

1 97 97 5,11    

2 5 5 -    

3 136 50 11,93    

4 84 31 12,17    

       

1    213 166 5,96 

2    25 13 9,41 

3    119 41 12,17 

 

La linee di ricerca del 2013 sono quelle riferite alla programmazione 2014 – 2016 

validate  dalla Commissione Nazionale Ricerca 
 

Il totale dei brevetti registrati è pari a 8: 
 

Inventore 
Titolo 

  
Paesi Registrazione 

 
   

Dioguardi Method and apparatus for analyzing 
biological tissue specimens Italia registrato 2012 

  

 
Francia registrato 2012 

  

 
Regno Unito registrato 2012 

    U.S.A. registrato 2009 

 
   

Dioguardi Method and apparatus for analyizing 
clusters of objects Italia registrato 2010 

  

 
Francia registrato 2010 

  

 
Regno Unito registrato 2010 

    USA registrato 2013 

 
   

Dioguardi In vitro diagnostic method for diseases 
affecting human or animal tissues Francia registrato 2010 

  

 
Regno Unito registrato 2010 

  

 
Italia registrato 2010 

    U.S.A. registrato 2012 

 
   Dioguardi  Dispositivo analitico per colture cellulari  Cina registrato 2007 

  

 
Giappone registrato 2009 
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Francia registrato 2008 

  

 
Germania registrato 2008 

  

 
Regno Unito registrato 2008 

    Italia registrato 2008 

 
   

Garlanda Diagnostic test for inflammatory 
endothelial dysfuctions in pregnancies Italia registrato 2010 

  

 
Germania registrato 2010 

  

 
Francia registrato 2010 

  

 
Regno Unito registrato 2010 

  

 
Australia registrato 2012 

    Giappone registrato 2013 

 
   

Mantovani 

Ptx3 as an early prognostic indicator of 
cardiovascular and celebrovascular 
pathologies USA registrato 2009 

 
   

Viola Nuovi derivati furossanici idrosolubili 
aventi attività antitumorale Italia registrato 2013 

 
   

Viola Nitric oxide furoxan derivative compounds 
endowed with antitumural activity USA registrato 2013 

 

 

Contributo tecnico-scientifico fornito dai ricercatori dell’Istituto 

 

Humanitas gode di una solida reputazione nazionale grazie alla fama dei suoi medici e ricercatori eal 

suo modello organizzativo. L’IRCCS, infatti, è riconosciuto a livello internazionale come uno dei 

centri più innovativi del mondo per la sua ricerca ed il suo modello gestionale. Quest’ultimo è stato 

studiato tre volte come case di management dalla Harvard Business School. 

 

L’ospedale è accreditato da Joint Commission International, il più importante ente di certificazione 

della qualità ospedaliera al mondo, e si attiene ai più alti standard qualitativi clinici ed organizzativi. 

 

Si deve segnalare anche l’Humanitas University che è un nuovo Ateneo dedicato alle Scienze 

Mediche, e ha sede presso l’IRCCS. Offre una formazione di carattere internazionale grazie a metodi 

di insegnamento all’avanguardia e a una stretta integrazione con i medici e ricercatori. 
 

 

Capacità di inserirsi in rete  con istituti di ricerca della stessa area di riferimento  e di 

collaborazioni con altri enti pubblici e privati: digitalizzazione delle attività assistenziali 

(come dematerializzazione) 

 

La strategia di innovazione ICT di Humanitas punta a fornire un supporto integrato ai processi 

diagnostico - terapeutici ed alle attività di ricerca clinico-scientifica oltre che ai processi di 

gestione amministrativa.  

Per rispondere alle esigenze di apertura all’evoluzione e di flessibilità particolarmente sentite oggi, 

si è fissata un’architettura di riferimento volta ad assicurare, pure in un ambiente tecnologico e di 

mercato particolarmente turbolento come quello ICT, un’evoluzione armonica dei sistemi. 

Tale scelta architetturale garantisce un allineamento con gli standard di mercato dell’healthcare e 

con le direttive regionali in termini di soluzioni architetturali per l’attuazione del progetto CRS-

SISS (Fascicolo Sanitario Elettronico) con l’obiettivo di progredire nel percorso graduale di 

creazione e introduzione di un sistema aziendale di Cartella Clinica Elettronica. 

 

http://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=29310
http://www.hunimed.eu/#about
http://www.hunimed.eu/#why-humanitas1
http://www.hunimed.eu/#why-humanitas1
http://www.hunimed.eu/#why-humanitas1
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Negli anni è stato promosso un percorso di innovazione che ha consolidato il portafoglio ICT 

presente e successivamente focalizzato gli sforzi per la realizzazione di un’infrastruttura abilitante 

per la erogazione di servizi innovativi e che permettesse di sviluppare le applicazioni critiche per i 

processi clinici, amministrativi e di ricerca.  

 

I principi chiave che guidano l’innovazione ICT in Humanitas possono essere così riassunti: 

• abilitare l’integrazione tra le applicazioni a supporto dei processi clinici, amministrativi e 

scientifici; 

• acquisire conoscenza dei processi e migliorarne le capacità di controllo; 

• adottare un approccio coerente ed integrato per affrontare l’innovazione tecnologica ed 

organizzativa. 

 

Il Sistema Informativo Aziendale di Humanitas è composto da diversi moduli applicativi integrati 

tra loro a vario livello finalizzati a permettere la corretta gestione dei processi clinici, scientifici ed 

amministrativi. Nonostante buona parte della documentazione clinico-sanitaria sia in digitale, sono 

in corso le necessarie valutazioni e studi di fattibilità per l’adozione a breve/medio di cartella 

clinica elettronica. In sostanza, non sono ancora presenti sistemi per l’informatizzazione di alcuni 

documenti chiave di decorso, come inquadramento clinico, diario clinico, pianificazione 

assistenziale. E’ presente invece un sistema integrato di farmaco prescrizione, elemento portante 

in ottica di cartella clinica elettronica. 

E’ altresì presente un componente di Electronic Patient Record (EPR) che unifica in un unico 

contesto di visualizzazione le informazioni sanitarie relative ai pazienti e, quindi, la loro storia 

clinico-sanitaria. 

L’EPR si pone quindi come un importante sistema aziendale che raccoglie tutti i documenti clinici 

elettronici del singolo paziente durante il processo di cura all’interno di Humanitas, 

rappresentando quindi il clinical data repository aziendale.  

Il beneficio principale di questo strumento è quello di condividere le informazioni tra tutti gli 

attori responsabili dell’assistenza e facilitare l’integrazione di competenze multi-professionali nel 

processo diagnostico-terapeutico, favorendo la costituzione di una base informativa clinica 

aggiornata, completa ed organica. 
 

Capacità di attrarre contributi pubblici e privati 

 

ATTIVITA’ DI ASSISTENZA 

 

 
Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Totale contributi dal S.S.N. 244.312.000 241.021.000 243.931.000 

Totale contributi da privati 59.008.000 64.050.000 73.671.000 

Donazioni 91.112 47.200 115.499 

Altri contributi (specificare) 1.657.000 1.696.000 1.553.000 
 

ATTIVITA’ DI RICERCA 

 

 
Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Contributi pubblici italiani 
1.455.360,21  2.933.580,20  

       

2.398.231,95 

Contributi pubblici europei 
759.553,38  793.333,07  

           

972.599,83  
Contributi pubblici extra europei 
 (NIH ecc…) 

- - 49.671,33 

TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI 2.214.913,59 3.726.913,27 3.420.503,11 
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Contributi privati italiani 
3.391.546,44  2.325.928,26  

       

2.857.408,40  
Contributi privati europei 1.402.297,26 548.131,08 1.432.699,54 
Contributi privati extra europei 
 (NIH ecc…) 

30.000,00 - 11.988,00 

TOTALE CONTRIBUTI PRIVATI 4.823.843,70 2.874.059,34 4.302.095,94 
Donazioni 228.835,67 546.639,64 249.365,98 

Brevetti 405,00    

Altri contributi (5x1000 e royalties) 575.502 565.307 731.735,96 

 

*** 

 

La Commissione ha preso in esame l’ampia e dettagliata documentazione preventivamente inviata, 

predisposta in maniera esaustiva e nel pieno rispetto delle indicazioni formulate nel modulario. 

Nel corso della site visit, l’assetto organizzativo e le attività assistenziali e di ricerca scientifica più 

significative dell’IRCCS sono state delineate sia dal vice Direttore generale, dott. Colombo, che dal 

Direttore Scientifico, prof. Mantovani e dal Direttore della ricerca Clinica e Humanitas Cancer Center, 

dott. Santoro, nell’ambito di un’articolata ed esaustiva presentazione. 

 

Inoltre, la Commissione ha potuto verificare l’organizzazione ed il funzionamento delle strutture di 

ricerca unitamente alla dotazione strumentale nonché l’avanzamento organizzativo e scientifico, sia in 

campo clinico che sperimentale, che risultano coerenti sia con i compiti istituzionali dell’IRCCS sia 

con la missione dell’Istituto nel rispetto della programmazione regionale e forte integrazione 

territoriale. 

 

In accordo con lo schema di modulario, nel presente verbale la Commissione ha riportato i dati 

salienti relativi alla struttura in valutazione, emersi dalla discussione e riscontrati nella site-visit, i 

quali concorrono a delineare gli aspetti peculiari e strategici delle attività di ricerca scientifica 

dell’IRCCS. 

 

 

CONCLUSIONI E PARERE MOTIVATO 

 

L’esame della documentazione sottoposta, la presentazione dell’Istituto svolta durante la seduta 

plenaria nel corso della quale si è sviluppata un’approfondita discussione, i colloqui durante la visita e 

l’ispezione diretta delle strutture hanno permesso alla Sottocommissione di verificare la tipologia delle 

attività sanitarie e di ricerca dell’Istituto, la dimensione degli spazi e l’elevato numero di personale 

dedicato all’assistenza e alla ricerca, l’interazione delle aree cliniche e di ricerca. 

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

presentata, così come i colloqui diretti con i responsabili delle attività, hanno permesso alla 

Sottocommissione di verificare che le attività condotte nell’ambito delle Linee di Ricerca includono in 

maniera esclusiva programmi di ricerca nell’ambito del settore di riconoscimento. I lavori presentati 

per la valutazione di ricerca pre-clinica, clinica e sperimentale, nonché di tipo organizzativo-

assistenziale, che denotano un’alto livello di efficienza, sono strettamente correlati alla gestione della 

diagnostica ed attività assistenziale integrata.  

L’attività scientifica dell’Istituto risulta coerente con la tematica richiesta dall’Istituto e quella 

riconosciuta dal Ministero della Salute ed adeguata, per qualità e quantità, alla conferma del 

riconoscimento del carattere di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.  

Per quanto riguarda le ricadute sul piano clinico ed assistenziale, la Sottocommissione valuta molto 

positivamente il fatto che la ricerca dell’Istituto sia condotta non solo in ambito clinico ma anche 

preclinico e apprezza l’attività di ricerca di tipo traslazionale con ricadute sull’innovazione diagnostica 

e terapeutica e sui modelli organizzativi. 
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I Commissari hanno constatato la significativa integrazione dell’attività clinico-scientifica con quella 

di ordine formativo, sia “interna”, cioè rivolta al personale dell’Istituto, sia di quella condotta in 

collaborazione con le Università con i corsi di laurea professionali nell’ambito sanitario. 

Sotto l’aspetto gestionale, la Commissione ha verificato come sia stato perseguito un programma di 

ottimizzazione, monitoraggio e miglioramento continuo attraverso un piano per la gestione del rischio 

clinico,  per la prevenzione delle infezioni ospedaliere ed una serie articolata di progetti finalizzati 

all’assistenza certificati non solo dal Ministero ma anche da agenzie internazionali di valutazione. 

In conclusione, l’Istituto è basato su un buon modello di strutturazione interna, con attività fortemente 

specializzate, di valenza anche internazionale, caratterizzato da un forte coinvolgimento delle strutture 

nella ricerca.  

Per quanto concerne il rapporto con il territorio, la Commissione esprime un giudizio molto favorevole 

in considerazione della capacità di attrazione dalle altre ASL e dalle altre Regioni, creando una 

migrazione inversa di flussi sanitari. 

Sulla base di tutto quanto sopra documentato e valutati gli aspetti organizzativi-gestionali, assistenziali 

e scientifici, la Commissione, unanimemente, ritiene che l’I.R.C.C.S. “Istituto Clinico Humanitas” 

presenti eccellenti caratteristiche ai fini della conferma del riconoscimento del carattere scientifico nel 

campo delle Malattie Immunodegenerative. 

  

 

Prof. Enrico Bollero,_____________________________________ 

 

Prof. Giovanni Muto, ____________________________________ 

 

Dott.ssa Vanesa Gregorc, ________________________________ 

 

 
 
Rozzano, lì 22 luglio 2014 
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