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VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA CONFERMA DEL CARATTERE SCIENTIFICO  

IRCCS ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO – IOV DI PADOVA 

 

 

In data 15 settembre 2014, alle ore 9.30, la Commissione di valutazione di cui al D.D. 19 maggio 2014 ha 

visitato le strutture dell’IRCCS Istituto Oncologico Veneto – IOV. 

L’Istituto ha la propria sede legale in Via Gattamelata, 64 - Padova ed ha personalità giuridica di diritto 

pubblico. 

La Commissione è così composta: 

 

 Prof. Giovanni Lucignani 

 Dott.ssa Vanesa Gregorc 

 Prof. Marco Salvatore 

 

Partecipano ai lavori della Commissione i seguenti rappresentanti istituzionali: 

 

 Dott. Giovanni Leonardi - Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero 

della Salute (dalle ore 10.30 circa); 

 Dott.ssa Gaia Valeria Patierno - Direzione generale della vigilanza e della sicurezza delle cure del 

Ministero della Salute; 

 Dott. Enrico Proietti (Istituto Superiore di Sanità) 

 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 oncologico veneto – IOV: 

 

 Dott. Domenico Mantoan - Commissario; 

 Dott. Carlo Materazzo - Direttore amministrativo; 

 Prof. Giuseppe Opocher - Direttore Scientifico (facente funzioni); 

 Dott.ssa Maria Giacobbo - Direttore Sanitario; 

 Altri Dirigenti responsabili di linee di ricerca e strutture e, durante la sessione plenaria, anche dei 

 ricercatori dell’IRCCS.  

 

 

La Commissione, in osservanza alle disposizioni ministeriali in materia, ha preso atto del Modulario e degli 

allegati inviati dall’IRCCS Istituto oncologico veneto – IOV in anticipo rispetto alla site-visit contenenti 

l’autocertificazione sulla organizzazione e sui parametri di performance assistenziale e scientifica, ed ha 

valutato la sua aderenza al Decreto del Ministero della Salute del 14 marzo 2013, con particolare riferimento a: 

 L’Organizzazione generale, e in particolare 

o la tematicità dell’Istituto;  

o la struttura e l’organizzazione; 

o gli accreditamenti regionali. 

 I beni, il personale e le altre risorse a disposizione dell’Istituto per lo svolgimento delle attività 

 istituzionali; 

 L’autonomia scientifica, organizzativa e contabile dell’Istituto; 

 I dati macroeconomici relativi al bilancio, alla produzione e ad altri finanziamenti; 

 L’attività assistenziale, con particolare riguardo all’eccellenza. 
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Svolgimento della site – visit: 

 

 Ore 9.45-11.00: Riunione plenaria aperta ai ricercatori dell’IRCCS secondo il seguente ordine: 

  

Durante la Riunione plenaria prendono la parola i direttori: 

o 09.45-09.50: Introduzione ai lavori del Dr. Mantoan, Commissario dell’IRCCS 

o 09.50-10.05: Relazione della Dott.ssa Giacobbe, Direttore sanitario dell’IRCCS 

o 10.05-10.25: Relazione del Dr. Matterazzo, Direttore amministrativo dell’IRCCS 

o 10.25-10-25: Relazione del Prof. Opocher, Direttore Scientifico (FF) dell’IRCCS 

 

Nel corso della presentazione del Prof Opocher hanno preso la parola i quattro responsabili delle linee 

di ricerca attuali dell’IRCCS, ridefinite in relazione alla riorganizzazione delle sette linee precedenti: 

o 10.25-10.40:  Prof. Amadori, responsabile della linea di ricerca:  

                           Cancerogenesi e modelli preclinici 

o 10.40-10.50:  Prof. Conte, responsabile della linea di ricerca:  

                           Medicina Oncologica specializzata 

o 10.50-10.55: Dott.ssa Zagonel, responsabile della linea di ricerca:  

                           Approccio multidisciplinare alla malattia oncologica avanzata 

o 10.55-11.00:  Dr. Rossi, responsabile della linea di ricerca:  

Appropriatezza, percorsi diagnostico terapeutico assistenziali e programmi di      

rete. 

Il materiale relativo alle presentazioni dei direttori Giacobbe, Matterazzo e Opocher è allegato alla presente 

relazione. 

 

Dalle ore 11.00 alle ore 12.00, al termine della riunione collegiale la commissione si è riunita in seduta con i 

direttori e i responsabili delle linee di ricerca per l’approfondimento delle relazioni e la discussione delle 

stesse. I commissari hanno posto diversi quesiti e sottoposte alcune richieste di chiarimento soprattutto in 

merito alla riorganizzazione dell’attività scientifica dell’IRCCS con la riduzione delle sette precedenti linee di 

ricerca in quattro linee che ricomprendono le precedenti. In merito a tali quesiti la commissione ha richiesto 

una relazione scritta per cui la direzione dell’IRCCS ha fatto pervenire alla commissione, in data successiva 

alla visita e attraverso la Dott.ssa Patierno, la documentazione richiesta: Oggetto: Trasmissione dati integrativi 

richiesti dalla commissione ministeriale nel corso della site-visit di data 15/09/14 presso lo IOV per la 

conferma del riconoscimento della qualifica di IRCCS, che è riportata di seguito sotto il titolo: 

Approfondimenti sulle attività di ricerca. 

 

La site-visit si è articolata secondo il seguente programma: 

 

 Ore 12:00-13:45, visita alle strutture cliniche e di ricerca per la verifica di alcuni aspetti 

qualificanti dell’Istituto 

 

Sono state visitate le seguenti strutture: 

 Secondo piano dell’edificio principale ospedale Busonera  

o Reparto di Chirurgia e Sale operatorie 

o Day hospital oncologico 

 Primo piano dell’edificio principale ospedale Busonera  

o Farmacia 

 Piano rialzato dell’edificio principale ospedale Busonera  

o Endoscopia 

o Radiologia 

 Piano terra dell’edificio principale ospedale Busonera  

o Senologia diagnostica, 

o Anatomia Patologica 

o Medicina Nucleare 

 Palazzina Radioterapia (via Giustiniani 1) 

o Radioterapia, area trattamenti  
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 Reparto di Chirurgia (via Giustiniani 1). 

 

 Visita alle strutture di ricerca, specificatamente: 

o Palazzina Immunologia nel complesso dell’ospedale Busonera  

o laboratori di assistenza e ricerca 

 

 Ore 13.45-14.45 Intervallo  

 

 Ore 14:45-15:30 Riunione separata dei membri della Commissione e predisposizione 

della traccia del rapporto finale della Commissione sulla base dell’analisi dei dati e delle 

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

La riunione dei membri della Commissione e predisposizione della traccia del rapporto finale sulla base 

dell’analisi dei dati e delle informazioni acquisite, al fine di esprimere il richiesto parere motivato ha luogo tra 

le ore 14:45 e le ore 15:30. 

 

I commissari dopo approfondita discussione concordano che si possano considerare soddisfatte le premesse di 

natura scientifica perché allo IOV sia confermato il riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere 

scientifico nell’ambito dell’area di Oncologia, fatto salvo quanto di pertinenza amministrativa del Ministero 

della Salute e altri enti coinvolti nella procedura di riconferma. 

I membri della commissione concordano tuttavia sulla necessità di rimarcare nella relazione i seguenti punti: 

1) opportunità che nell’ambito dell’Istituto sia ampliata la varietà delle patologie oncologiche verso cui viene 

rivolta l’attività di ricerca con incremento della attrattività e casistica nelle aree di possibile ulteriore 

espansione 2) la necessità di uno sviluppo significativo e a breve delle strutture e dell’organizzazione 

trasversale dedicata all’ottimale funzionamento dell’anatomia patologica che risulta, al momento e in 

prospettiva, non ottimale in senso di tempestività diagnostiche soprattutto biomolecolari. Tale aspetto 

riteniamo fondamentale per la realizzazione delle lecite ambizioni in senso strategico ampio educazionale-di 

ricerca ed assistenziale dell’IOV, soprattutto per potenziamento del suo ruolo propulsivo sul territorio. La 

necessità di istituire una bio-banca della ricerca indipendente dello IOV. 
I commissari concordano di richiedere alla direzione dell’IRCCS IOV un documento di approfondimento 

concernente la riorganizzazione delle linee di ricerca già discusse nella riunione antimeridiana prima di 

procedere alla stesura del rapporto finale. 

I commissari danno mandato al prof Lucignani di elaborare una bozza preliminare di relazione che integrata da 

estratti della documentazione sottoposta per la valutazione sia poi sottomessa a tutti i commissari per 

l’approvazione. I lavori della Commissione terminano alle ore 15:30 rinviando a una successiva data da 

concordare la lettura, approvazione e sottoscrizione del verbale. 

 

A seguito della impossibilità di definire una data per una riunione collegiale entro il mese di ottobre 2014, la 

relazione predisposta dal prof Lucignani è stata inviata ai componenti della commissione e all’Ufficio II della 

Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della salute  in data 13 ottobre 2014 

per la revisione. I commissari presa visione della relazione hanno provveduto alle modifiche che hanno 

ritenuto opportune. La versione redatta in forma finale contenente le modifiche dei commissari, e quelle 

formali suggerite dal Ministero della Salute, è stata nuovamente inviata ai commissari  in data 24 ottobre 2014. 

I commissari, esaminato il rapporto e in particolare le conclusioni e la proposta di parere motivato dello stesso, 

ritenendolo condivisibile, lo approvano e sottoscrivono il verbale di chiusura dei loro lavori dando mandato al 

Prof Lucignani di provvedere al suo invio alla Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del 

ministero della salute in data 29 ottobre 2014. 
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1) Presentazione dell’Istituto e delle attività clinico assistenziali e di ricerca (i dati riportati sono 

ricavati dalla  documentazione sottoposta per la conferma): 

 

Si vedano le pagine 1 -2 del Modulario - integrazione a tutto il 2013) 
 

L'Istituto Oncologico Veneto ha sede a Padova (PD), in via Gattamelata 64. La struttura si compone dei 

seguenti edifici: 

 Ospedale Busonera, Palazzina Immunologia (via Gattamelata 64) 

 Palazzina Radioterapia (via Giustiniani 1) 

 Reparto di Chirurgia (via Giustiniani 1, in via di chiusura e trasferimento delle attività all’interno 

dell’ospedale Busonera) 

Tutte le strutture sono dotate di spazi dedicati sia all’assistenza sia alla ricerca, temporaneamente, in attesa 

della conclusione dei lavori presso l’Ospedale Busonera, sono utilizzati anche dei locali presso l’ospedale 

Giustinianeo dell’Azienda Ospedaliera di Padova (via Giustiniani 1) per attività chirurgica e, in affitto, in via 

Pelizzo a Padova per attività sanitarie e di supporto (struttura non visitata). 

Il totale dei posti letto di tutte le sedi dell’Istituto per la specialità per cui si chiede la conferma e accreditati 

SSR è di n° 120, di cui ordinari N°: 67   Day hospital N°:  53, così suddivisi: 

 

POSTI LETTO 

Posti letto di Oncologia Medica:                         70 

Posti letto di Radioterapia:                                  24 

Posti letto di Chirurgia Oncologica:                   24 

Posti letto di Terapia Intensiva postoperatoria:  2 

 

Di seguito si riporta il totale delle attività ambulatoriali (volume attività ambulatoriali) rimborsate dal SSR:     

 

ANNO 2011                          N° 354.709 

 ANNO 2012                         N° 394.990 

ANNO 2013                         N° 465.370 

 

La dimensione della struttura assistenziale ammonta a circa 15.300 mq (edificio Busonera ed edifico 

Radioterapia), la dimensione della struttura di ricerca (laboratori, ecc.) ammonta a circa 3200 mq (“palazzina 

Immunologia”). Nell'indicazione delle superfici dedicate ad assistenza e ricerca si è applicato il criterio della 

prevalenza delle attività svolte. Pertanto, gli edifici Busonera e Radioterapia sono stati considerati dedicati 

all'assistenza benché venga svolta anche significativa attività di ricerca, ma non in misura prevalente. 

Parimenti, l'edificio denominato “Palazzina Immunologia”, ospita la maggior parte dei laboratori di ricerca ed 

è stato considerato dedicato alla stessa anche se quota parte dell'attività è rivolta all'assistenza. 

Sia l'autorizzazione all'esercizio che l'accreditamento istituzionale dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS sono 

stati emanati con provvedimenti unici, relativi all'istituto nel suo complesso (Provvedimento di autorizzazione: 

Decreto n. 51 di data 7 agosto 2009 emanato dal segretario Regionale alla Sanità e Sociale - Provvedimento di 

accreditamento: Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2336 del 29.12.2011). 
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Parere regionale in merito alla coerenza della conferma con la programmazione regionale 

 

L’Istituto Oncologico Veneto IRCCS– alla pagina 5 del Modulario – integrazione a tutto il 2013 - punto B.5 – 

ha dichiarato che la propria richiesta di conferma del carattere scientifico è coerente con gli obiettivi della 

programmazione scientifica nazionale di cui al programma nazionale della ricerca sanitaria per gli anno 

2013/2015 

Sempre nel medesimo punto, l’istituto ha altresì dichiarato che la regione Veneto con nota prot. N. 243650 di 

data 05/06/2014 a firma del Direttore Generale Area Sanità e Sociale, ha attestato la coerenza della predetta 

conferma con la propria programmazione sanitaria mediante la deliberazione della Giunta Regionale del 

Veneto n. 525 del 15/04/2014. 

 

Dati macroeconomici 

 

Lo schema di conto economico consolidato degli ultimi tre anni rileva un bilancio in attivo (Si veda la pagina 

32 del Modulario - integrazione a tutto il 2013). 
 

  

CONTO ECONOMICO 

CONSOLIDATO Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Differenza per valore 

assoluto degli ultimi 

due anni 

Valore della produzione 63.280.872,69 75.260.969,28 79.658.632,78 + 4.397.663,50 

Costi della produzione 63.298.554,00 72.952.484,31 77.687.527,17 + 4.735.042,86 

Risultato operativo -17.681,31 +2.308.484,97 + 1.971.105,61 - 337.379,36 

+ - gestione finanziaria +20.427,42 -72.279,18 - 22.975,43 + 49.303,75 

+ - gestione straordinaria +2.961.954,44 +1.621.395,05 + 1.067.475,43 - 553.919,62 

Risultato al lordo imposte 2.964.700,55 3.857.600,84 3.015.605,61 - 841.995,23 

Utile / Perdita esercizio 1.304.885,23 2.186.286,33 1.284.169,58 - 902.116,75 

 

 

 

 

 

Informazioni generali sulla struttura: 

 

Come dichiarato alle pagine 8 e 9 – punto C.3 del Modulario - integrazione a tutto il 2013), lo IOV è stato 

istituito con legge della Regione Veneto n.26 del 22 dicembre 2005 quale persona giuridica di diritto pubblico 

che, secondo standard di eccellenza, persegue finalità di ricerca prevalentemente clinica e traslazionale nel 

campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, effettuando prestazioni di 

ricovero e cura anche di alta specialità. 

Lo IOV è parte integrante del Servizio Sanitario della Regione Veneto, nel cui ambito svolge funzioni di alta 

qualificazione relativamente alle attività di assistenza, ricerca e formazione in campo oncologico. 

L'organizzazione e il funzionamento dello IOV sono disciplinati dalla normativa regionale e dall'Atto 

aziendale, nonché dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 288/2003 e dalle disposizioni statali e 

regionali applicabili in materia di Aziende Sanitarie. 

La missione dell’Istituto Oncologico Veneto consiste nella prevenzione, diagnosi e cura dei tumori, 
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perseguendo in questi campi l’eccellenza attraverso lo sviluppo della ricerca oncologica di base, 

traslazionale e clinica e il miglioramento dell’organizzazione dell’attività di cura e assistenza. 

L'Istituto svolge la propria attività sulla base di programmi annuali e pluriennali che pianificano l’attività di 

assistenza e di ricerca in stretto collegamento tra loro.  

In particolare, l’Istituto programma attività di ricerca coerentemente con il programma di ricerca sanitaria di 

cui all’art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con gli atti di programmazione regionale in 

materia, privilegiando i progetti eseguibili in rete e quelli sui quali possono aggregarsi più enti, anche al fine di 

evitare duplicazioni di attività e dispersione dei finanziamenti. 

I volumi e le tipologie dell’attività assistenziale sono definiti mediante appositi accordi con la Regione che 

vengono stipulati secondo le norme nazionali e regionali vigenti, tenendo conto delle peculiarità delle attività 

svolte dall’Istituto. 

L’attività di ricerca è definita, indirizzata e coordinata dal Direttore Scientifico, in coerenza con gli indirizzi 

strategici indicati dal Consiglio di Indirizzo e Verifica e con gli obiettivi programmatici dell’Istituto.  

La valutazione dell’attività di ricerca in Istituto è coerente con i criteri stabiliti dalla Direzione della Ricerca 

Scientifica del Ministero della Salute. L’attività di ricerca clinico-scientifica costituisce componente essenziale 

dell’attività di tutte le strutture, così come di tutti i professionisti dell’Istituto. 

L'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto Oncologico Veneto sono dettagliatamente descritti nell'Atto 

Aziendale, adottato con deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2014, approvato dalla Regione Veneto con Decreto 

n. 96 del 13/5/2014 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, al quale è seguita la presa d'atto da parte 

dello IOV con Deliberazione n. 180 del 20 giugno 2014. 

Nel corso degli anni l'istituto ha progressivamente migliorato il proprio assetto strutturale, impiantistico e 

tecnologico e ha attivato nuove strutture e servizi. In particolare: 

 Il 2009 si è connotato per la riorganizzazione dell’attività chirurgica con l'attivazione di tre strutture 

semplici dipartimentali (Chirurgia Oncologica e dei tumori rari, Chirurgia Senologia e Chirurgia del melanoma 

e neoplasie dei tessuti molli) e per la realizzazione della nuova Radiodiagnostica oncologica e dell’Endoscopia 

diagnostica e operativa. 

 Il 2010 ha visto la piena attività della nuova Radiodiagnostica oncologica e la realizzazione della 

seconda sala di Endoscopia; 

 Il 2011 è stato caratterizzato dal completamento della nuova sede della Farmacia e dall'attivazione 

della SSD Radiologia Interventistica e della SSD Cure palliative; 

 Nel 2012 sono proseguiti i lavori edilizi e impiantistici per il rinnovamento dell'istituto. A fine 2012 

sono stati completati, presso la sede Busonera, i laboratori di Anatomia Patologica dove svolge l'attività la 

SSD Diagnostica di Melanomi e Sarcomi. Sono stati attivati il Servizio di dietetica e nutrizione clinica e 

l'ambulatorio di Onco-ginecologia; 

 Nel 2013 l'istituto si è dotato di un nuovo acceleratore lineare di ultima generazione ed è stato 

completato il rinnovamento della piastra oncologica dedicata alle cure chemioterapiche. Il nuovo day hospital, 

attivo da marzo 2014, è dotato di 49 postazioni (letti e poltrone). Inoltre sono stati recentemente conclusi i 

lavori edilizi e impiantistici per la nuova Medicina Nucleare presso l'edificio Busonera. La PET è già in 

funzione nella struttura rinnovata e sono di prossima installazione le altre nuove apparecchiature. 

 Nel corso del 2013 ha avviato la propria attività la Struttura Semplice Dipartimentale di Anatomia e 

Istologia Patologica in locali oggetto di ristrutturazione edilizia, impiantistica e tecnologica. 

 Nel quadro della programmazione socio sanitaria regionale, all'inizio del 2014 lo IOV è stato 

designato dalla Regione Veneto quale fulcro della rete regionale veneta dei Centri di senologia (Breast Unit). 

In qualità Centro hub altamente qualificato per la diagnosi, cura e riabilitazione psicofisica, allo IOV è affidata 

la gestione del percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) della neoplasia alla mammella, secondo 

standard riconosciuti a livello europeo e indicati dalle disposizioni regionali. 

La Regione ha, altresì, assegnato allo IOV il ruolo di centro Hub per il coordinamento della Rete Oncologica 

Veneta (ROV), in stretta sintonia con le Aziende Ospedaliere di Padova e Verona. Presso lo IOV, in particolare, 

ha sede il Coordinamento Regionale della ROV che coordina i programmi, valuta le attività e valida i PDTA 

dei Poli Oncologici; coordina le attività di Ricerca in oncologia; definisce i percorsi di formazione 

professionale, aggiornamento, informazione, comunicazione e monitoraggio delle attività delle Commissioni 

di Rete. 

In ottemperanza alla propria mission di IRCCS, inoltre, lo IOV persegue reali criteri di appropriatezza, 

applicando linee guida accreditate e coordina il network regionale accreditato di Biobanche e laboratori di 

diagnostica molecolare oncologica. 
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Situazione del personale al 2013: 

 

Il personale in servizio allo IOV relativamente all'anno 2011 (dati aggiornati al 01/01/2012), all'anno 2012 

(dati aggiornati al 01/01/2013) e all'anno 2013 (dati aggiornati al 01/01/2014) è sintetizzato nella tabella 

sottostante. (Si veda la pagina 15 del Modulario - integrazione a tutto il 2013). 

 

 

PERSONALE 
situazione al 

1/1/2012 

situazione al 

1/1/2013 

situazione al 

1/1/2014 

Personale dipendente 387 389 408 

Personale con contratto di diritto privato 4 2 3 

Personale in convenzione 21 20 23 

Contrattisti, liberi professionisti 95 106 100 

Borsisti 46 42 37 

Totale 553 559 571 

E’ presente al Punto C.8 del Modulario - integrazione a tutto il 2013-il prospetto riassuntivo del personale in 

servizio nel biennio 2011-2012 (dati aggiornati al 1/1/2012 e al 1/1/2013) e dell'anno 2013 (dati aggiornati al 

01/01/2014), distinguendo tra personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, personale non 

dipendente convenzionato, con contratto di collaborazione ovvero con incarico professionale, nonché borsisti, 

aggregato per profilo professionale. 

 

 

 

 

 

Attività di ricovero e cura di alta specialità 

 

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

 

(Si vedano le pagine 40 - 41 del Modulario - integrazione a tutto il 2013) 
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Le apparecchiature di assistenza più significative o innovative sono le seguenti: 

(Si vedano le pagine 42- 43 del Modulario - integrazione a tutto il 2013) 
 

 
APPARECCHIATURE 

ASSISTENZIALI 

 (IN ORDINE CRONOLOGICO 

DI ACQUISTO) 

ANNO DI ACQUISIZIONE 
N° PRESTAZIONI  ANNO 

2012 

N° PRESTAZIONI  ANNO 

2013 

SISTEMA PET CT INTEGRATO 2006 3.397 esami PET CT 3.310 esami PET CT 

SISTEMA PER TERAPIA 

STEREOTASSICA 
2006 10  pazienti trattati 5 pazienti trattati 

TOMOGRAFO ASSIALE 

COMPUTERIZZATO 
2006 1.690 2.530 centramenti 

ANALIZZATORE DI PRODOTTI 

DI AMPLIFICAZIONE IN REAL-

TIME 

2006 1.978prestazioni 3.770prestazioni 

N°4  ACCELERATORI LINEARI 

2006 Siemens AG Oncor 

535 paz. trattati (tra i quali 

10 RT stereotassica e 100 

IMRT) 
600 paz. trattati 

2006 Siemens AG Primus 425 paz. trattati 800paz. trattati 

2006 Siemens AG Mx2 

(Abano) 
425 paz. trattati 550paz. trattati 

2006 Siemens AG Mx2 

(sostituito da acceleratore 

VarianUnique installato nel 

2013) 

425 paz. trattati 150paz. trattati 

N°2 TOMOGRAFI ASSIALI 

COMPUTERIZZATI 

2006 

2009 

11.532 prestazioni totali di 

cui 1/3 (circa n. 3800) 

effettuate con apparecchio 

del 2006 e 2/3 (circa n. 

7.700) con app. del 2009 

16.386 prestazioni totali di 

cui 4347 effettuate con 

apparecchio del 2006 e 

12.039 con apparecchio del 

2009 
SISTEMA PER 

MICROENDOSCOPIA A LASER 

CONFOCALE 

2007 70 5 

SISTEMA DI PIANIFICAZIONE 

DEI TRATTAMENTI 

RADIOTERAPICI 

2008 1.890pazienti 2.219pazienti 

N° 3 MAMMOGRAFI DIGITALI 

DIRETTI 

2008 

2010 

2011 

10.021 mammografie 

complessive eseguite nel 

2012 con i 3 mammografi 

10.134 mammografie 

complessive eseguite nel 

2013 con i 3 mammografi 

TOMOGRAFO A RISONANZA 

MAGNETICA 
2009 

2.626 prestazioni (SC 

Radiodiagnostica Onc.) 
639 (SC Senologia - 

risonanza mammaria) 

2.923 prestazioni (SC 

Radiologia) 
618 (Senologia diagnostica- 

risonanza mammaria) 
N 1 SIST. POLIFUNZ. PER 

RADIOLOGIA DIGITALE 
2009 

1.000prestazionicomplessive 

anno 
1.188prestazionicomplessive 

anno 
N 1 SIST. PER RADIOLOGIA 

DIGITALE DIRETTA 
2009 8.688 prestazioni 9.229 prestazioni 

N° 2 SCANNER A RADIOISOTOPI 

INTRAOPERATORIA 

2008 

2010 

438 Linfonodi Sentinella 

(LS) 
436 Linfonodi Sentinella 

(LS) 

N° 3 ECOGASTROSCOPI CON 

SONDE 3D 

2008 

2009 

2010 

500prestazionicomplessive 

anno 
290prestazionicomplessive 

anno 

VIDEOGASTROSCOPIO A 

FLUORESCENZA 
2009 100 56 

SONDA  A RADIOGREQUENZA 2009 (aggiornamento nel 2012) 45 37 

BRACHITERAPIA RADIANTE 

SYSTEM 
2009 80  pazienti trattati 65 pazienti trattati 

SISTEMA AUTOMATIZZATO PER 

IBRIDAZIONE IN FASE LIQUIDA 
2009 31.235 campioni/prestazioni 34.471campioni/prestazioni 

SISTEMA PER BIOPSIA VACUUM 

ASSISTED PRONA IN 

STEREOTASSI 

2010 

Nel 2012 blocco attività per 

lavori edili. Si riportano i 

dati del 2011 

167 prestazioni nel 2013 
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147 prestazioni nel 2011 

SISTEMA INTEGRATO PER LA 

PERFUSIONE DI DISTRETTO 

CORPOREO 

2010 20pazienti trattati 22pazienti trattati 

SISTEMA STEREOTASSICO IN 

MAMMOGRAFIA 
2011 231 prestazioni 220 prestazioni 

ACCELERATORE LINEARE PER 

RADIOTERAPIA 

INTRAOPERATORIA 

2011 50 paz. trattati 34paz. trattati 

SISTEMA DI NAVIGAZIONE 

CHIRURGICA 
2011 320 304 

ANALIZZATORE DI SEQUENZE 

NUCLEOTIDICHE 
2011 6.016 prestazioni 7.637 prestazioni 

SIMULATORE PER 

RADIOTERAPIA 
2012 150 pazienti 250 pazienti 

CELLSEARCH PLATFORM 

(VERIDEX) 
2006 (novembre) 527 prestazioni 505 prestazioni 

SISTEMA AUTOMATIZZATO PER 

CITOGENETICA E FISH 
2012 3.346 prestazioni 3.437 prestazioni 

PYROSEQUENCING 2013 (ottobre) -- 100 prestazioni 

PROCESSATORE PER 

TESSUTI/CENTRALINA 

INCLUSIONE 

2012 -- 8.334 prestazioni 

IMMUNOCOLORATORE 2013 -- 7.118tests 
 

 

Le procedure diagnostiche, terapeutiche e chirurgiche più innovative, sono di seguito indicate: 

(Si vedano le pagine 48- 49 D.16 .1 del Modulario - integrazione a tutto il 2013) 
 

 
PROCEDURE DIAGNOSTICHE O 

TERAPEUTICHE 

QUANTITA’ DI PRESTAZIONI 

FORNITE NEL 2012 

QUANTITA’ DI PRESTAZIONI 

FORNITE NEL 2013 

Centro Studiper gli effetti acutie 

tardividell’irradiazionedellatesta e del collo (c/o 

Radioterapia) 
26 pazienti trattati 60 pazienti trattati 

Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) project 
non applicabile - utilizzo ancora 

sperimentate 

non applicabile - utilizzo ancora 

sperimentate 

Elettrochemioterapia 

60paz. trattati (c/o radioterapia) 

 

85paz. (c/o melanomi e sarcomi) 

60paz. (c/o radioterapia) 

 

20paz (c/o melanoma e sarcomi) 
Trattamento del carcinoma della tiroide (c/o 

Radioterapia) 
450 pazienti trattati 480 pazienti trattati 

Trattamento radioterapico di pazienti pediatrici (c/o 

Radioterapia) 
68 pazienti trattati (1457 sedute) 102 pazienti trattati 

 Trattamento del melanoma della coroide (c/o 

Radioterapia) 
70 pazienti trattati 71 pazienti trattati 

Medicina nucleare PET/CT 3.397 esami PET CT 3.310 esami PET CT 
Caratterizzazione delle lesioni mammarie 

infracliniche (c/o Senologia diagnostica): 

• v

acuumassisted 

 

• t

ru-cut sotto guida ecografica 

• c

itologia sotto guida ecografica 

• c

itologia sotto guida stereotassica 

 

 

• 1

47 nel 2011 (2012 interruzione attività per 

ristrutturazione locali) 

• 4

50 prestazioni 2012 

• 1

.038 prestazioni nel 2012 

• 3

2 prestazioni nel 2012 

 

 

• 1

67  in Stereotassi e 22 Elite ecografici 

• 4

52 prestazioni 2013 

• 7

25 prestazioni 2013 

•  

21  prestazioni 2013 



 

 

 

11 

Virologia oncologica (c/o Immunologia e Diagnostica 

Molecolare Oncologica - IDMO) 
10.066 prestazioni 9.871 prestazioni (3415 test) 

NOTA: codici modificati 

Screening oncologico per il cervicocarcinoma (c/o 

IDMO) 
31.235 prestazioni 34.471 prestazioni 

Diagnostica citogenetica e molecolare per le 

patologie oncoematotologiche (c/o IDMO) 
9.470 prestazioni 6.077 prestazioni (2514 test) 

NOTA: codici modificati 

Caratterizzazione molecolare di neoplasie solide (c/o 

IDMO) 
5.939 prestazioni 3.575 prestazioni (1416 test) 

NOTA: codici modificati 

Ricerca cellule tumorali circolanti (c/o IDMO) 527 prestazioni 505 prestazioni 

Tumori eredo-familiari (c/o IDMO) 15.662 prestazioni (483 soggetti studiati) 
7.370 prestazioni (413 soggetti 

studiati) 
NOTA: modificato metodo e codici 

Indagini molecolari (c/o Tumori ereditari e 

endocrinologia oncologica) 

272 pazienti sono stati sottoposti ad 

indagini molecolari e sono stati studiati in 

totale 813 geni. 163 pazienti erano casi 

indice e 109 erano familiari (estensione 

dello studio genetico ai familiari del caso 

indice con mutazione). Sono state eseguite 

anche 3 indagini prenatali VHL e una 

diagnosi prenatale MEN1. 

286 pazienti sono stati sottoposti ad 

indagini molecolari e sono stati studiati 

in totale 776 geni. 182 pazienti erano 

casi indice e 104 erano familiari 

(estensione dello studio genetico ai 

familiari del caso indice con 

mutazione). 

Counselling genetico (c/o Tumori ereditari e 

endocrinologia oncologica) 

407 pazienti sottoposti a counselling 

genetico 
410 pazienti sottoposti a counselling 

genetico 
Sorveglianza pazienti con patologie ereditarie (c/o 

Tumori ereditari e endocrinologia oncologica) 
811 pazienti sottoposti a sorveglianza 815 pazienti sottoposti a sorveglianza 

Neoplasie endocrine (c/o Tumori ereditari e 

endocrinologia oncologica) 

76  pazienti seguiti per neoplasie 

endocrine 
80 pazienti seguiti per neoplasie 

endocrine 
Procedure endoscopiche diagnostiche : 
Ecoendoscopie 

Colonscopie tridimensionali 

Endoscopie con laser confocale 

Endoscopia a fluorescenza 

 

500 prestazioni anno 

320 prestazioni anno 

70 prestazioni anno 

100 prestazioni anno 

 

290 prestazioni anno 

304 prestazioni anno 

    5 prestazioni anno 

  56 prestazioni anno 

Anatomia e istologia patologica 

Tumori dei tessuti molli 

Melanomi primitivi cutanei 

Linfonodi sentinella melanoma 

Nevi  e lesioni melanocitarie borderline 
 

 

  79 casi 

444 casi 

227 N° linfonodi esaminati 

2.014 casi 

 

 

 

 

Le procedure chirurgiche più significative o innovative sono le seguenti: 

(Si vedano le pagine  49- 50 Punto D.16 .2 del Modulario - integrazione a tutto il 2013) 
 

 

PROCEDURE CHIRURGICHE 
QUANTITA’ DI PRESTAZIONI 

FORNITE NEL 2012 

QUANTITA’ DI PRESTAZIONI 

FORNITE 

NEL 2013 

IORT 40 34 

Procedure radiologia interventistica: 

1. Chemioembolizzazioni 

2. Termoablazioni 

3. Vertebroplastiche 

4. Drenaggi biliari 

 

5. 600 prestazioni anno 

6. 200 prestazioni anno 

7.   60 prestazioni anno 

8. 150 prestazioni anno 

 

9. 800 prestazioni anno 

10. 250 prestazioni anno 

11.   80 prestazioni anno 

12. 200 prestazioni anno 

Procedure endoscopiche operative: 

Distruzione di tessuto tumorale con radiofrequenza (RFA) 

Coagulazione emorragia post-attinica con RFA 

Coagulazione sanguinamenti gastrici con RFA 

Ricanalizzazione esofago-colica con protesi 

Asportazione earlycancer esofagei gastrici colici 

Sezione divertico di Zencker 

 

30 prestazioni anno 

 

10 prestazioni anno 

  5 prestazioni anno 

30 prestazioni anno 

 

23 prestazioni anno 

 

  9 prestazioni anno 

  5 prestazioni anno 

29 prestazioni anno 



 

 

 

12 

50 prestazioni anno 

20 prestazioni anno 

35 prestazioni anno 

30 prestazioni anno 

Tecniche di oncoplastica e uso del bisturi a ultrasuoni 

(Chirurgia Senologica) 

52 pazienti trattate con bisturi a 

ultrasuoni in chirurgia mammella) 
144 pazienti trattate con bisturi a 

ultrasuoni in chirurgia mammella) 
Trattamenti loco-regionali (perfusione ipertemica 

antiblastica d'arto, chirurgia citoriduttiva associata a 

chemioterapia intraperitoneale ipertermica c/o Chirurgia 

Melanomi e sarcomi dei tessuti molli) 

20 pazienti trattati (melanomi e 

sarcomi) 
22 pazienti trattati per melanoma e 

sarcomi 

Svuotamento video-assistito inguino-iliaco -otturatorio 

(Chirurgia  Melanomi e sarcomi dei tessuti molli) 
12 pazienti trattati 8 pazienti trattati 

Chirurgia dell'esofago 

Chirurgia mininvasiva dell'esofago toracico e del cardias 

 

Chirurgia toracoscopica prona senza esclusione polmonare: 

enucleazione di neoplasie benigne mediastiniche ed 

esofagee; esofagectomia totale con linfoadenectomia estesa 

mediante toracoscopia per cancro 

 

Chirurgia laparoscopica endogastrica delle neoformazioni 

benigne del cardias e dello stomaco (GIST) 

 

40 pazienti trattati 

 

 

8 pazienti trattati 

 

 

 

 

 

3 pazienti trattati 

 

45 pazienti trattati 

 

 

8 pazienti trattati 

 

 

 

 

 

4 pazienti trattati 
 

 

Inserimento nella rete assistenziale 

 

Trials clinici su proposta regionale e/o coordinati: 

(Si vedano le pagine 50 - 51 Punto D.17.1 del Modulario - integrazione a tutto il 2013) 
 

Anni 2011 - 2012 

 

 

TRIALS CLINICI 

SPONSOR se PROFIT 

(altrimenti indicare NO 

PROFIT) 

DAL ….AL… 

N° Pazienti in 

Trials negli ultimi 2 

ANNI (2011-2012) 

AdiuvAROMA. STUDIO SULLA TERAPIA  ADIUVANTE CON 

INIBITORI DELL’AROMATASI. Determinazione dell’influenza del 

profilo farmacogenetico sulla disease free survival in pazienti affette da 

carcinoma mammario in  trattamento adiuvante con Inibitori 

dell’Aromatasi 

No profit Dal 2011 (aperto) 34 

ProfilA ROMA. STUDIO SUL TRATTAMENTO CON INIBITORI 

DELLAROMATASI NEL CARCINOMA MAMMARIO. 

Determinazione dell’influenza del profilo farmacogenetico sull'attività 

terapeutica e la tossicità in pazienti affette da carcinoma mammario in 

stadio localmente avanzato o metastatico in trattamento con Inibitori 

dell’Aromatasi. 

No profit Dal 2011 (aperto) 20 

CARDIOTOX. Validazione di un panel di marcatori bioumorali per 

l'identificazione precoce di cardiotossicità da antracicline e trastuzumb 

nella terapia adiuvante del carcinoma mammario. 

No Profit Dal 2012 (aperto) 9 

Ruolo di SAMITAL® nella prevenzione e cura della mucosite orale in 

pazienti con carcinoma squamoso del distretto testa-collo trattati con 

chemio-radioterapia (CT-RT). 

Studio clinico di fase 2, randomizzato, in doppio cieco con impiego di 

placebo 

No Profit Dal 2012 (aperto) 1 

Chirurgia Citoriduttiva associata a Chemioterapia Ipertermica 

Intraperitoneale Versus Chemioterapia sistemica nel trattamento della 
No Profit Dal 2012 (aperto) 1 
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carcinosi colorettale resecabile. 

Studio clinico randomizzato multicentrico in aperto 

 

Anno 2013 

 
 

Registri di malattia: 

(Si veda la pagina 51 Punto D.17.2 del Modulario - integrazione a tutto il 2013) 
 

 
REGISTRI DI MALATTIA Dimensione 

Territoriale 

Locale-

Regionale-

Nazionale 

Anno 

Attivazione 

Registro 

N° Totale 

Pazienti Inseriti 

nel Registro 

N° Totale Pazienti 

Inseriti Nell’Ultimo 

Anno 

Registro Tumori del Veneto (delibera 

regionale DGRV 1292 del 

02/05/2006 e DGRV 268 del 

09/02/2010) 

regionale 1989 277.781 17.497 

Fonte: archivio casi incidenti maligni e infantili SNC non maligni periodo 1987-2006 inviati ad AIRTUM nel gennaio 2012 
OSSERVAZIONI:ancora a tutto il 2012 afferiva allo IOV il: Registro per i tumori del Veneto – registro regionale (delibera regionale 

DGRV 1292 del 02/05/2006 e DGRV 268 del 09/02/2010). 

 

Centri Regionali di Riferimento Regionale di Patologia (CRRP): 

 

Denominazione CRRP: Centro regionale specializzato per il melanoma cutaneo 

Patologia: Melanoma cutaneo 

Data di Attivazione: 06/08/2004 

Estremi Provvedimento Regionale: DGRV 2500 del 06/08/2004 e DGRV 3481 del 07/11/2006. 

N° Prestazioni Erogate: prestazioni ambulatoriali (visite dermatologiche, visite chirurgiche, mappatura nevi, 
asportazione nevi, biopsie, allargamenti) 

Anno 2011 16.872 prestazioni 

Anno 2012 19.256 prestazioni 

Anno 2013 17.316  prestazioni 

 

 

Banche di materiale biologico 
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(Si vedano le pagine 52 - 53 Punto D.17.4 del Modulario - integrazione a tutto il 2013) 
 

Dal 1990 a Padova è attiva presso la Clinica Chirurgica dell’Università di Padova (Azienda Ospedaliera di 

Padova) una banca dei tessuti, istituita con approvazione del locale Comitato Etico. L’Unità Operativa 

Chirurgia di Melanoma e Sarcomi ed il servizio di Endoscopia Digestiva dello IOV già da alcuni anni 

afferiscono a questo servizio. Infatti, nell'ottica della standardizzazione delle procedure e della 

razionalizzazione dei costi, è sembrato opportuno creare, all’interno di questa banca tissutale, una sezione 

dedicata dello IOV. Un manuale operativo adattato secondo le esigenze cliniche ed organizzative presenti 

all’interno dello IOV, regola l’inserimento del materiale biologico secondo specifiche procedure operative 

standardizzate. I campioni conservati sono costituiti da tessuto sano e tumorale nonché da campioni di sangue 

periferico.La tipologia di tessuti da conservare dipende da diverse esigenze cliniche e di ricerca, le quali sono 

modificabili nel tempo. I prelievi ematici e tissutali vengono eseguiti da personale dedicato (infermiere, 

medico) presso i reparti, gli ambulatori e le sale operatorie dello IOV, prima/durante/dopo il 

trattamento/intervento secondo protocolli predisposti. 
Il numero di campioni movimentati nel 2012 ammonta a circa 160 (n. 25 circa relativi a SSD Melanoma e 

Neoplasie dei tessuti molli e n. 135 circa relativi a SSD Endoscopia Diagnostica e Operativa). 

Nel 2011 il numero di campioni movimentati ammonta a circa 145 (n. 20 circa relativi a SSD Melanoma e 

Neoplasie dei tessuti molli e n. 125 circa relativi a SSD Endoscopia Diagnostica e Operativa). 
 

SSD Diagnostica di Melanomi e sarcomi 

Alla raccolta e manipolazione del materiale operatorio chirurgico destinato alla banca biologica collabora la 

SSD di Diagnostica di Melanomi e Sarcomi 

SSD Tumori Ereditari ed Endocrinologia Oncologica 

Presso il repository del laboratorio della SSD Tumori Ereditari ed Endocrinologia Oncologica sono conservati 

il circa 1200 campioni di linfociti da sangue periferico e circa 3000 aliquote di DNA da essi derivati. 

Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica 

Presso l’Unità Operativa di Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica sono conservati campioni 

biologici da pazienti inseriti in diverse casistiche (la raccolta è continuata anche nel triennio 2009-2011 per 

quasi tutti gli studi): 

Raccolta di materiale biologico da pazienti con patologia neoplastica eredo-familiare 

Casistica di DNA e/o linfociti da sangue periferico e/o linea linfoblastoide di circa: 

- 2300 pazienti e soggetti sani ad alto rischio per carcinoma mammario e/o ovarico eredo-familiare 

(appartenenti a 1600 famiglie indipendenti), 500 dei quali sono portatori di mutazioni patogenetiche costitutive 

dei geni BRCA1 o BRCA2 (iniziata nel 1995); 

- 185 pazienti affetti da melanoma cutaneo appartenenti a famiglie con 2 o più casi di melanoma dei quali 19 

portatori di mutazioni costitutive del gene CDKN2A/CDK4. Inoltre sono stati arruolati 67 casi di melanoma 

multiplo senza storia familiare per melanoma, dei quali 5 sono portatori di mutazione CDKN2A. 

Raccolta di tessuti tumorali da pazienti con neoplasia gastrointestinale 

Nel periodo 1992-2000 sono state stoccate a -80°C oltre 500 biopsie di neoplasie del colon-retto. 

Dei primi 300 casi sono stati studiati p53, k-ras, p27 ecc, e di questi è conservata anche la controparte di 

tessuto normale; in molti casi sono conservate anche le metastasi. Negli altri 200 casi, studiati per espressione 

di p53 e p27 in immunoistochimica, manca il tessuto normale. 

Raccolta di campioni da bambini nati da madre HIV-positiva 

Dal 1988 ad oggi sono stati conservati linfociti da sangue periferico e plasma di circa 1100 casi per un totale di 

43.000 campioni (aliquote e derivati) raccolti alla nascita e periodicamente negli anni successivi. I campioni 

sono stati analizzati per HIV (ricerca diretta quali/quantitativa di sequenze virali DNA e/o RNA, coltura 

linfocitaria, ricerca di anticorpi), sottopopolazioni linfocitarie, attivazione timica. Sono state eseguite anche 

analisi quali/quantitative per EBV e telomero/telomerasi (per lo studio dei meccanismi oncogenetici). Tutti i 

casi di cui è conservato il materiale sono inseriti in un Registro di sorveglianza per la rilevazione 

dell’eventuale sviluppo di patologie neoplastiche. 

Raccolta di campioni da donne inserite nello studio multicentrico NTCC (New Technologies for 

CervicalCancer screening) 

Nel trial randomizzato NTCC (iniziato nel 2002 e in cui sono state incluse più di 95.000 donne) sono 

comprese10.605 donne del programma di screening dell’ULSS 16; presso lo IOV sono stati eseguiti tutti i test 

hrHPV (ricerca di sequenze HPV di tipi ad alto rischio) sui campioni di cellule cervicali delle circa 5.300 

donne del braccio sperimentale (raccolti all’arruolamento e al follow-up, ancora in corso). Il materiale residuo 
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dei campioni risultati hrHPV+ e di parte dei negativi (1470 casi complessivi) è stato conservato, per un 

totale di circa  

 

4.500 aliquote di cellule e/o DNA. Sono state eseguite analisi di genotipizzazione, carica virale di HPV 16 e 

18, varianti virali del tipo 16, espressione della proteina p16
INK4A 

 

 

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

(Si vedano le pagine 54 - 55 Punto E del Modulario - integrazione a tutto il 2013) 
 

 

I meccanismi molecolari complessi alla base della trasformazione maligna e della progressione tumorale: 

 

È sempre più chiaro che il cancro è una malattia genetica, nella quale l'accumulo passo per passo di anomalie 

genetiche porta la cellula all'acquisizione, col tempo, di un fenotipo maligno completamente trasformato. 

Tuttavia, gli eventi molecolari che regolano la proliferazione cellulare e la morte sono estremamente 

complessi, e gli approcci “high-throughput” a livello di genomica, proteomica e metabolica sono strumenti 

fondamentali per analizzare questo argomento. 

Presso lo IOV è stata dedicata particolare attenzione all'interazione tra genoma umano e di prodotti di diversi 

herpesvirus e retrovirus umani, nonché alle alterazioni che possono precludere vie apoptotiche, determinando 

in tal modo una difesa dall'apoptosi. 

Oltre che dall'uso di piattaforme di analisi di espressione genica, questo lavoro è agevolato anche dalla 

disponibilità nello stabulario SPF di diversi modelli tumorali animali, compresi i modelli di EBV - associati 

alla linfomagenesi umana ed a modelli murini dotati di knockout genico. 

Rilievo particolare è stato dato alle alterazioni ereditarie dei geni noti, come BRCA -1/2 , CDKN2A ed altri, 

coinvolti nella patogenesi dei tumori eredo-familiare. 

Attraverso la collaborazione con i principali gruppi internazionali, siamo alla costante ricerca di nuovi geni 

non-identificati, responsabili di alcune neoplasie neuroendocrine rare. 

In questo contesto, particolare attenzione è posta alla ricerca di geni modificatori, che potrebbero influenzare 

la penetranza dei geni principali, divenendo quindi i possibili responsabili della diversa incidenza della 

malattia in individui che condividono le medesime mutazioni . 

L'unità operativa, "Cancer Family Clinic", raccoglie tutta l'esperienza IOV in questo campo, e si pone come 

punto di riferimento per tutte le persone, provenienti da Padova e territori contigui, colpite da forme tumorali 

ereditarie. 

L'esplorazione delle complesse interazioni tra cellule tumorali e micro-ambiente ospitante: un obiettivo 

potenziale per nuovi approcci terapeutici; anche se il cancro può essere considerata una malattia genetica, le 

interazioni tra le cellule tumorali e le cellule dell'ospite possono svolgere un ruolo significativo nell'influenzare 

la crescita tumorale e la progressione della malattia. 

In alcuni casi, fattori d'accrescimento rilasciati dalle cellule neoplastiche possono indurre nei tumori lo 

sviluppo di particolari cellule infiammatorie, capaci di rendere inefficace la risposta immunitaria ad antigeni 

tumorali, impedendo così il rigetto tumorale. 

D'altra parte, alcuni di questi componenti dell’ospite rappresentano un obiettivo terapeutico adatto: questo è il 

caso delle cellule endoteliali, che possono essere il bersaglio per reagenti appropriati per indurre una drastica 

carenza di ossigeno e di supporto nutrizionale alle cellule tumorali, consentendo la regressione tumorale. 

Allo IOV sono attualmente in corso studi sia in modelli sperimentali, sia in tumori umani selezionati, spesso in 

combinazione con approcci chemioterapici. 

Inoltre, approcci innovativi di immunoterapia attiva con antigeni tumorali o strategie di immunoterapia 

adottiva con linfociti tumore-specifici, vengono anche testati in diversi modelli preclinici e in alcuni studi 

multicentrici di fase I / II. 

 

La ricerca di nuovi strumenti per la diagnosi, la prognosi e la terapia dei tumori: 

 

Negli ultimi 30 anni, la diagnosi precoce è diventata un elemento chiave nel contribuire al miglioramento della 

qualità della vita e la sopravvivenza dei pazienti affetti da cancro. 

Questo è uno degli interessi di ricerca principali allo IOV, e coinvolge sia i ricercatori di base/ traslazionale 

(alla ricerca di nuovi biomarcatori attraverso approcci di genomica, proteomica e fosfoproteomica) e 
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ricercatori clinici (attraverso l'individuazione di nuovi strumenti di imaging e di procedure diagnostico-

terapeutiche invasive e non). 

Per quanto riguarda la prognosi del tumore, le più recenti conoscenze sulla biologia del tumore sottolineano 

sempre come i tumori di uno stesso istotipo, che sono apparentemente identici sulla base delle proprietà 

istologiche e fenotipiche, possano riflettere patologie neoplastiche totalmente diverse, destinate a decorsi 

clinici completamente differenti e anche sensibili a molteplici approcci terapeutici. 

 

 

Esempi di questo sono i tumori polmonari, dove lo stato EGFR e K - ras condizionano la risposta al Gefitinib. 

O il carcinoma del colon, in cui la presenza o l'assenza di K -ras e mutazioni B - RAF è in grado di 

determinare l'efficacia delle terapie mirate. 

Uno degli obiettivi principali dell’oncologia moderna è la caratterizzazione molecolare dei tumori, al fine di 

progettare una nuova classificazione del cancro, che potrebbe correlare più strettamente con la prognosi del 

paziente e del decorso clinico. In questa impostazione, mediante l'applicazione di piattaforme di genomica 

funzionale, i campioni tumorali sono studiati per il loro profilo di espressione genica, alla ricerca di marcatori 

associati ad un particolare decorso della malattia o ad una data risposta clinica alla terapia. 

Attraverso questi mezzi, il sogno di un trattamento su misura personalizzata dei malati di cancro è sempre più 

vicino a diventare una realtà. 

 

Nuove tecniche in Radioterapia: BoronNeutronCaptureTherapy (BNCT): 

 

La tecnica BNCT radioterapica permette, tramite l'inezione di tracciante nel paziente, di bombardare con una 

dose letale di radiazione solo le cellule che contengono effettivamente l'elemento assorbitore, portando alla 

distruzione selettiva di tali tessuti, permettendo di colpire l'obiettivo delle cure, preservando i tessuti vicini. 

La BNCT sfrutta l’azione sinergica di due componenti: l’isotopo stabile 10B, che viene concentrato nelle 

cellule cancerogene, e un raggio di neutroni a bassa energia. 

I risultati ottenuti finora in studi internazionali dimostrano come la BNCT può considerarsi una tecnica 

convenzionale per la cura del GBM, con trattamenti più rapidi rispetto alle normali tecniche radioterapiche. La 

BNCT è coinvolta convenzionalmente nella cura del melanoma, ma l'obiettivo è di utilizzarla, tramite 

acceleratore sperimentale, per tumori non superficiali ed in combinazione con la PET. 

Il progetto è in fase avanzata e due sperimentazioni cliniche sono in corso con l'Università di Pavia, Università 

di Catania ed i laboratori dell'INFN di Legnaro, Padova. 

Il lavoro di ricerca qui rappresentato sinteticamente trova riscontro di assoluta eccellenza nella qualità delle 

pubblicazioni scientifiche: nel periodo 2011-2012 lo IOV è presente in 5 riviste con Impact Factor> di 30, in 6 

riviste con IF tra 15 e 30 ed in 8 riviste con IF tra 10 e 15. 

 

 

TARGIT ( Intrabeam project for intraoperative radiotherapy for breast cancer versus whole breast irradiation): 

 

È un trial clinico internazionale randomizzato che confronta la radioterapia intraoperatoria (IORT) con la 

radioterapia convenzionale postoperatoria dopo chirurgia conservativa della mammella in pazienti con 

carcinoma mammario in stadio iniziale. 

Lo scopo dello studio è dimostrare che una singola dose di radioterapia intraoperatoria direttamente sul letto 

tumorale è equivalente, in termini di controllo locale, all’intero corso di radioterapia esterna convenzionale 

postoperatoria (50 Gy in 25 frazioni più un sovradosaggio sul letto operatorio di 10 Gy in 5 frazioni) 

 

 

 

 

 

Apparecchiature di ricerca più significative o innovative: 

(Si veda la pagina 44 Punto D.11.2 del Modulario - integrazione a tutto il 2013) 
 

 

APPARECCHIATURE RICERCA 

(IN ORDINE CRONOLOGICO DI ACQUISTO) 

ANNO DI 

ACQUISIZIONE 
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APPARATO PER IMAGING IN BIOLUMINESCENZA IN VIVO PER 

PICCOLI ANIMALI 
2008 

GENERATRICE PER ELETTROPORAZIONE CLINICA 2009 

GENERATRICE PER ELETTROPORAZIONE CLINICA 2010 

SISTEMA PER MICRODISSEZIONE LASER 2010 

MICROSCOPIO A SCANSIONE LASER 2011 

CITOFLUORIMETRO XL 4 COLORI CON FLOWCENTER 2011 

VIDEOGASTROSCOPIO ULTRA SOTTILE 2012 

SONDA LASER CONFOCALE 2012 

CELL SORTER 2012 

GENERATRICE PER ELETTROPORAZIONE CLINICA 2012 

SCANNER  PER DIGITALIZZAZIONE VETRINI CITO_ISTOLOGICI 
2011 (attivo dal 

2013) 

 

 

Linee di ricerca come da programma triennale: 

(Si vedano le pagine 54 - 55 Punto E.1 del Modulario - integrazione a tutto il 2013) 
 

 
Progressivo 

Linea 
Titolo Linea Responsabile 

1 
EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI, FATTORI DI 

RISCHIO E PREVENZIONE 

Zambon Paola, Del Mistro Annarosa, 

Castoro Carlo, Battaglia Giorgio 

2 MECCANISMI DI CANCEROGENESI 
Opocher Giuseppe, D'andrea Emma, 

De Rossi Anita, Ciminale Vincenzo 

3 

NUOVI APPROCCI STRUMENTALI E MARCATORI 

MOLECOLARI A SCOPO DIAGNOSTICO, 

PROGNOSTICO E PREDITTIVO 

Bertorelle Roberta, Bonaldi Laura, 

Battaglia Giorgio, Pomerri Fabio 

4 

INNOVAZIONI NEL CAMPO DELLA 

CHEMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E 

CHIRURGIA 

Zagonel Vittorina, Chiarion - Sileni 

Vanna, Rossi Carlo Riccardo, Sotti 

Guido 

5 
IMMUNOLOGIA DEI TUMORI E APPROCCI 

TERAPEUTICI INNOVATIVI 

Zanovello Paola, Rosato Antonio, 

Indraccolo Stefano 

6 

INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIO - SANITARI, 

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DI VITA E 

ONCOLOGIA GERIATRICA 

De Salvo Gian Luca, Giacobbo Maria, 

Jirillo Antonio, Zagonel Vittorina 

 

Linee di ricerca come da programma triennale aggiornamento 2013: 

 
Progressivo 

Linea 
Titolo Linea Responsabile 

L 1 CANCEROGENESI E MODELLI PRE-CLINICI Amadori Alberto 

L 2 
MEDICINA ONCOLOGICA PERSONALIZZATA E 

TERAPIE INNOVATIVE 
Conte Pierfranco 

L 3 
APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE ALLA 

MALATTIA ONCOLOGICA AVANZATA 
Zagonel Vittorina 

L 4 

APPROPRIATEZZA, PERCORSI DIAGNOSTICO-

TERAPEUTICO ASSISTENZIALI E PROGRAMMI 

DI RETE 

Rossi Carlo Riccardo 

 

 

IMPACT FACTOR  

(Si vedano le pagine 56 - 57 Punto E.2 - E.2.1 – E.2.2 del Modulario - integrazione a tutto il 2013) 
 

Impact factor normalizzato prodotto negli ultimi 3 anni: 

 

ANNO N. PUBBLICAZIONI IF NORM IF GREZZO 
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2011 149 647 

 

691,11 

2012 193 740,6 788,98 

 

2013 186 865,9 

 

931,48 

 

 

Impact factor normalizzato per linea di ricerca 

2011-2012 

Progressivo 

Linea\ 
Titolo Linea 

N° 

Pubbl. 

anno 

2011 

IF 
Normalizzato 

IF 

grezzo 

N° 

Pubbl. 

anno 

2012 

IF 
Normalizzato 

IF 

grezzo 

1 

EPIDEMIOLOGIA 

DEI TUMORI, 

FATTORI DI RISCHIO 

E PREVENZIONE 

19 31 52,59 32 64,7 91,93 

2 
MECCANISMI DI 

CANCEROGENESI 
30 158,6 218,23 21 89,3 115,66 

3 

NUOVI APPROCCI 

STRUMENTALI E 

MARCATORI 

MOLECOLARI A 

SCOPO 

DIAGNOSTICO, 

PROGNOSTICO E 

PREDITTIVO 

37 148,6 172,76 24 98,1 87,34 

4 

INNOVAZIONI NEL 

CAMPO DELLA 

CHEMIOTERAPIA, 

RADIOTERAPIA E 

CHIRURGIA 

32 117 121,13 45 171,4 193,21 

5 

IMMUNOLOGIA DEI 

TUMORI E 

APPROCCI 

TERAPEUTICI  

INNOVATIVI 

11 71 84,26 27 105,2 135,63 

6 

INTEGRAZIONE DEI 

SERVIZI SOCIO - 

SANITARI, 

VALUTAZIONE 

DELLA QUALITÀ DI 

VITA E ONCOLOGIA 

GERIATRICA 

15 54,1 36,34 16 49,1 32,27 

 

2013 

Progressiv

o Linea\ 
Titolo Linea 

N° 

Pubbl. 

anno 

2013 

IF 

Normalizza

to 

IF grezzo 

L1 
CANCEROGENESI E MODELLI PRE-

CLINICI: 
36 227,5 290,54 

L2 

MEDICINA ONCOLOGICA 

PERSONALIZZATA E TERAPIE 

INNOVATIVE: 

47 243 191,05 
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L3 
APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE ALLA 

MALATTIA ONCOLOGICA AVANZATA: 
33 138,6 124,47 

L4 

APPROPRIATEZZA, PERCORSI 

DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO 

ASSISTENZIALI E PROGRAMMI DI RETE: 
70 256,8 325,42 

 

 

Citation Index complessivo delle pubblicazioni prodotte negli ultimi 5 anni (2008-2012): 

 

9980 [Scopus – Elsevier database 775 Docs AF: Istituto Oncologico Veneto 60103303] 

 

 

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

 

 2011 2012  

Progressivo 

Linee di 

ricerca 

Numero 

ricercato

ri 

Numero 

FTE 

Rapporto IF 

Norm/FTE 

Numero 

ricercatori 

Numero 

FTE 

Rapporto IF 

Norm/FTE 

1 15 10 3,1 10 8 8,08 

2 45 35 4,53 30 25 3,57 

3 30 15 9,9 35 15 6,54 

4 40 20 5,85 35 20 8,57 

5 20 15 4,73 17 12 8,76 

6 13 7,5 7,21 9 4,5 10,91 

 

 

2013 

Progressivo 

Linee di 

ricerca 

Numero 

ricercatori 

Numero 

FTE 

Rapporto IF 

Norm/FTE 

L1 30 18 16,14 

L2 20 10 19,105 

L3 20 10 12,47 

L4 25 15 21,69 

 

 

BREVETTI 

(Si veda la pagina 84 Punto E.10 del Modulario - integrazione a tutto il 2013) 
 

 

N. Totale brevetti registrati: 1 

N. Totale brevetti depositati: 5 

 

L’Istituto Oncologico Veneto, nel corso di questi anni di attività, mantenendo una continua e proficua 

collaborazione per la ricerca scientifica con enti che svolgono attività di studio e ricerca avanzata e all’interno 

della rete degli enti italiani di eccellenza oncologica, ha proceduto al deposito di alcuni brevetti sia in proprio 

che in comproprietà con altri enti. 

Nello specifico di seguito si elencano quelli di maggior interesse: 
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data di 

deposito 
titolare titolo 

tipo di 

brevetto 
fase 

15/01/2009 
IRCCS IOV e HUMANITAS 

MIRASOLE SPA 

NITRIC OXIDE FUROXAN 

DERIVATIVE COMPUONDS 

ENDOWED WITH 

ANTITUMORAL ACTIVITY 

PCT 

EMISSIONE DEL RAPPORTO 

DI RICERCA –ESTENSIONE 

A FASI INTERNAZIONALI 

28/01/2009 IRCCS IOV 

MYELOID-DERIVED 

SUPPRESSOR CELLS 

GENERATED IN VITRO 

PCT 

DEPOSITO E VALUTAZIONE 

PER DEPOSITO PRESSO 

STATI UNITI D’AMERICA 

23/02/2010 
IRCCS IOV e HUMANITAS 

MIRASOLE SPA 

NUOVI DERIVATI 

FUROSSANICI 

IDROSOLUBILI AVENTI 

ATTIVITA’ ANTITUMORALE 

BREVETTO 

ITALIANO ED 

ESTENSIONE 

PCT 

FASE EUROPEA E FASE USA 

BREVETTO CONCESSO IN 

ITALIA IL 20/03/2013 

29/12/20011 

IRCCS IOV e UNIVERSITÀ DI 

PADOVA e  CONSIGLIO 

NAZIONALE DELLE 

RICERCHE (CNR) DI MILANO 

SEQUENZE DI MICRORNA 

INDIVIDUATE IN 

POPOLAZIONI E SUB 

POPOLAZIONI EMATICHE 

BREVETTO 

ITALIANO 

IN ATTESA DEL RAPPORTO 

DI RICERCA 

2014 IOV e CRO al 50% 

NUOVO ANTICORPO 

MONOCLONALE DIRETTO 

CONTRO BARF1 

BREVETTO 

NAZIONALE 
DEPOSITATO 

 

Al momento non sono stati prodotti introiti economici. 

 

 

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

altri enti pubblici e privati: 

(Si veda la pagina 99 Punto F del Modulario - integrazione a tutto il 2013) 
 

 

Il Piano Socio-sanitario 2012 – 2016 assegna allo IOV un ruolo fondamentale nella rete clinica oncologica 

integrata regionale, riconoscendo all'Istituto la funzione di centro Hub per il coordinamento della Rete 

Oncologica Veneta (ROV). 

Le reti cliniche integrate, istituite in Veneto, devono rispondere a due principi cardine: 

1) garantire a tutti i cittadini del Veneto una uguale ed uniforme accessibilità alle migliori cure sanitarie, nel 

luogo adeguato e con una tempistica adeguata, anche fornendo indicazioni sulle performance cliniche delle 

diverse strutture; 

2) garantire la sicurezza delle prestazioni al paziente, strettamente correlata alla expertise clinica e ad una 

adeguata organizzazione. 

La programmazione regionale individua come obiettivo strategico il consolidamento delle reti già attivate, tra 

le quali la ROV, che andranno opportunamente aggiornate alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche e 

ad una seria analisi dei costi-efficacia ed efficienza. 

 

In particolare, per quanto riguarda la ROV, il modello di riferimento a cui il progetto si ispira, anche 

conformemente a quanto previsto dal Piano oncologico nazionale, è quello di un network assistenziale 

riconducibile alle reti hub&spoke. 

Lo IOV-IRCCS è, come già detto, fulcro nella rete oncologica territoriale; ha funzioni di hub per il 

coordinamento, in stretta sintonia con le Aziende Ospedaliere Universitarie di Padova e Verona, delle attività 

di alta specializzazione ed eccellenza e per altre attività condotte per conto delle Aziende ULSS del territorio. 

Il modello deve garantire tempestività nella presa in carico dei pazienti, adeguati livelli di cura e di continuità 

dell’assistenza, equità nelle condizioni di accesso e di fruizione, assicurando una risposta adeguata al 

fabbisogno regionale ed il controllo dell’appropriatezza prescrittiva ed erogativa. 

Presso lo IOV, in particolare, ha sede il Coordinamento Regionale della ROV. 

Alla luce di ciò si può quindi sintetizzare nel seguente modo il ruolo dello IOV-IRCCS: 

 assume la funzione di fulcro nello sviluppo e nella verifica dell’applicazione di linee guida; 

 in stretta collaborazione con le Università e con le Aziende Ospedaliere Universitarie di riferimento, 

coordina e promuove le attività formative regionali e la ricerca clinica, biologica e traslazionale; 

 studia e monitorizza le aree del Veneto a più alta incidenza di patologie tumorali; 

 favorisce il trasferimento dei risultati della ricerca alle attività assistenziali; 

 accresce la qualità dell’assistenza ai malati oncologici; 

 sperimenta nuovi modelli organizzativi al fine di potenziare e migliorare le relazioni tra le 
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strutture della rete sanitaria; 

 garantisce la qualificazione dei professionisti e l’aggiornamento attraverso il potenziamento 

delle attività di formazione; 

 sviluppa ed implementa la collaborazione e lo scambio di conoscenze con altri centri di ricerca 

e assistenza. 

 

Si sottolinea, infine, che, nell'ambito della ROV, è stato avviato nei mesi scorsi l'iter per l'incremento delle 

dotazioni della struttura dello IOV attraverso l'attivazione di nuovi servizi presso l'ospedale San Giacomo 

Apostolo di Castelfranco Veneto (TV). 

 

Digitalizzazione delle attività assistenziali (come dematerializzazione): 

(Si veda la pagina 100 Punto F.1 del Modulario - integrazione a tutto il 2013) 
 

Cartella Oncologica informatizzata 

 

Dal dicembre 2009 è in atto allo IOV un progetto di cartella oncologica informatizzata, con lo scopo di 

realizzare uno strumento in grado di rispondere a tutto il percorso del malato oncologico, fruibile da tutti gli 

operatori sanitari che intervengono nella presa in carico del malato. 

Partendo da uno strumento base già validato (Oncosys-Noemalife), attraverso il lavoro sul campo di 

un gruppo multidisciplinare costituitosi all’interno dello IOV (e composto da oncologi medici, radioterapista, 

infermieri, informatici, farmacisti, fornitore esterno del sistema base), sono state via via create nuove funzioni, 

tendenti a riprodurre tutto il percorso del malato e gli steps nelle diverse aree di intervento (oncologia, 

radioterapia, chirurgia, radiodiagnostica e interventistica, cure palliative, psicologia e altri servizi, etc). 

Ultimo modulo attivato è la gestione delle agende di prenotazione delle visite e dei posti in poltrona di Day 

Hospital per tutti in pazienti, in un sistema agganciato agli schemi di trattamento chemioterapico. È stato 

altresì potenziato un sistema di estrazione di dati aggregati dalla cartella elettronica (QLIK) che consente un 

monitoraggio costante delle attività cliniche e delle prescrizioni chemioterapiche. 

A distanza di tre anni la cartella oncologica è diventata operativa per tutti i pazienti nelle due unità operative di 

Oncologia Medica e presso l’Unità di Terapia Antalgica e Cure Palliative, è utilizzata parzialmente in 

Radioterapia, ed è in programma l’attivazione anche presso le Chirurgie. 

Tutto il know-how sviluppato allo IOV si rende ora disponibile per realizzare una piattaforma informatica a 

servizio di tutte le oncologie del Veneto, capace di interfacciarsi e di condividere percorsi diagnostico-

terapeutici e programmi di trattamento. 

Questo strumento è il presupposto essenziale per poter realizzare una Rete Oncologica Regionale, in grado di 

intercettare i bisogni dei pazienti, garantire tempestività nella presa in carico, assicurare a tutti i cittadini i 

migliori standard di cura e consentire un efficace monitoraggio delle procedure diagnostico-terapeutiche, dei 

costi standard, e dei relativi outcomes ottenuti. 

La disponibilità della cartella oncologica permette, inoltre, di condividere da subito un elevato livello standard 

di tipo gestionale-organizzativo per tutte le oncologie mediche del Veneto. 

Sono stati codificati e poi controllati tutti gli schemi chemioterapici attualmente in uso per le diverse 

neoplasie nei diversi stadi di malattia, e via via sono stati tempestivamente introdotti gli schemi contenenti i 

nuovi farmaci che nel frattempo si sono resi disponibili. 

Il database informatico generale dei trattamenti chemioterapici allo IOV rappresenta un importante patrimonio 

che può essere condiviso con le altre oncologie del Veneto nell’ambito della rete oncologica e fungere da 

registro su cui poi agganciare tutte le valutazioni di appropriatezza terapeutica e monitoraggio dei trattamenti. 

È in corso la definizione completa del percorso del paziente per far sì che la cartella oncologica sia esaustiva 

anche della fase “territoriale” del percorso assistenziale del malato (screening e fase avanzata-terminale di 

malattia), tramite la creazione di un'interfaccia informatica fra la cartella elettronica dello IOV ed il 

programma anagrafico gestionale attivo a livello territoriale. 

 

Capacità di attrarre contributi pubblici e privati: 

(Si veda la pagina 103 Tabella 13 del Modulario - integrazione a tutto il 2013) 
 

 

ATTIVITA’ DI ASSISTENZA 
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 2011 2012 2013 

Totale contributi SSN (Regionali) 6.466.000,00 6.335.745,00 6.089.521,00 

Totale contributi da privati 0 0 0 

Donazioni 0 0 0 

Altri contributi 0 0 0 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA 

 

 2011 2012 2013 

Contributi pubblici italiani (ricerca corrente + ricerca 

finalizzata+5 x mille + contributi +contributi altri Enti pubblici) 
5.141.499,72 4.530.702,83 3.441.617,26 

Contributi pubblici europei 89.213,64 926.050,00 243.091,00 

Contributi pubblici extraeuropei (NIH ecc.)    

TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI 5.230.713,36 5.456.752,83 3.684.708,26 

Contributi privati italiani   695.000,00         1.158.566,42 401.300,00 

Contributi privati europei    

Contributi privati extraeuropei (NIH ecc.)    

TOTALE CONTRIBUTI PRIVATI 695.000,00         1.158.566,42 401.300,00 

Donazioni  (erogazioni liberali) 284.085,00 294.678,96 246.304,38 

Brevetti    

Altri contributi (sperimentazioni cliniche) 519.498,00            792.000,00 1.185.835,00 

 

 

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DEI SERVIZI  

SECONDO PROCEDURE INTERNAZIONALMENTE RICONOSCIUTE: 

(Si veda la pagina 104 Punto H del Modulario - integrazione a tutto il 2013) 
 

Lo IOV è titolare delle seguenti certificazioni:  

 

H.1 Certificazione ISO                                                              x   SI                  

H.2 Certificazione Joint Commissionx   NO 

H.3 Certificazione OECI (oncologia)                                       x   SI*               

H.4 Altro (specificare)                                                               x NO 

 
*L'istituto è in corso di certificazione. Infatti, lo IOV partecipa al progetto di ricerca finalizzata 

“TailoredAccreditation Model for Comprehensive Cancer Centers: validation through the applicability of the 
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experimental OECI-based model to the network of Cancer IRCCS of Alleanza Contro il Cancro” – CUP 

J9IJ110010000001 – finanziato dal Ministero della Salute (Bando della Ricerca Finalizzata 2009 del 

05/02/2010). 
Il progetto di ricerca, al quale partecipano tutti gli IRCCS Oncologici italiani, prevede l’applicazione  del 

modello europeo OECI di certificazione di qualità, secondo standard europei, specifico per gli istituti 

oncologici. Attualmente allo IOV sono in corso le attività previste dal programma di accreditamento. Nei primi 

giorni di maggio 2014, in particolare, è terminata la fase di autovalutazione con l'invio a OECI dei relativi 

questionari di self-assessment. Il 16 giugno l'OECI Accreditation Board ha approvato la documentazione 

inviata e dato il via libera ("Go decision") all'effettuazione della peer-review da parte dei valutatori OECI. La 

peer review è fissata per il 25 e 26 settembre 2014. 
Inoltre la Struttura Complessa dello IOV Oncologia Medica 1 ha ottenuto, in occasione del Congresso tenutosi 

a Vienna tra il 28 settembre ed il 1 ottobre 2012, la certificazione ESMO come centro di integrazione tra le 

terapie oncologiche e le cure palliative (simultaneous care). 
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INTEGRAZIONE SOTTOPOSTA DALLO IOV A SEGUITO DELLA RICHIESTA DELLA 

COMMISSIONE DURANTE LA SITE-VISIT DEL 15 SETTEMBRE 2014 

 

Approfondimenti sulle attività di ricerca: 
L'istituto Oncologico Veneto rivolge particolare interesse, sia in ambito clinico-assistenziale che della ricerca 

scientifica, a specifiche patologie, quali ad esempio i melanomi, i sarcomi, i tumori dell'esofago, mammella e i 

tumori ereditari. La scelta è motivata, oltre che dall'interesse diagnostico, clinico e scientifico, anche dalla 

presenza, collaborazione ed interconnessione per le attività cliniche e di ricerca con l'Università e l'Azienda 

Ospedaliera di Padova che dispongono di importanti centri per il trattamento di patologie d'organo: si pensi ad 

esempio alla chirurgia toracica alla quale lo IOV fa riferimento per il trattamento chirurgico dei propri 

pazienti. 

Per quanto concerne la ricerca scientifica, la nuova programmazione triennale 2013-2015 della ricerca 

scientifica dell'Istituto Oncologico Veneto nasce da una triplice esigenza: 

 ridisegnare una programmazione strettamente aderente alle attività dell’Istituto e ricostruibile tramite 

l’output scientifico, come suggerito dal Ministero della Salute nella circolare DGRIC 1219-P 26.02.2013 e la 

comunicazione WFR con ID 2013006807; 

 aggiornare la programmazione triennale, poiché dal 2009 (anno di redazione della programmazione 

precedente) si è rinnovata profondamente l’attività  di Ricerca  e la prassi clinica, non solo globalmente, da un 

punto di vista tecnico e scientifico, ma anche a livello di organizzazione interna, con l’apporto di nuovo 

personale di Ricerca, nuove progettualità e nuovi obiettivi; 

 definire degli indicatori effettivi e realistici  per gli obiettivi di Linea come richiesto dal CNRS per il 

triennio 2013-2015. 

La diminuzione del numero delle Linee oltre a rispondere alle indicazioni definite dal Ministero della Salute, 

deriva da una disamina, ex-post, della produzione scientifica dello IOV: da un’analisi dei progetti di Ricerca 

Corrente e delle Pubblicazioni (suddivise per linea) del triennio precedente, è emersa una disparità tra le linee 

e una loro dispersione “concettuale” (scarsa coerenza delle linee di ricerca secondo un percorso progressivo 

“dal laboratorio al paziente” di tipo traslazionale)  

Per arrivare alla definizione delle linee di ricerca è stato coinvolto l’organo formalmente deputato a questo e 

cioè il Comitato Tecnico Scientifico (CTS). Nel corso di specifiche riunioni, nella primavera del 2013 il CTS, 

con il coordinamento della Direzione Scientifica ha, dopo una discussione generale sul significato, importanza 

e utilità delle linee di ricerca, provveduto alla loro identificazione e successivamente all’enunciazione degli 

obiettivi di ciascuna linea e relativi indicatori di risultato. A conclusione di questo lavoro abbiamo potuto 

definire le 4 linee di ricerca che sono di seguito rappresentate. 

La nuova suddivisione rappresenta una visione multidisciplinare e integrata delle attività  dell’IRCCS che, 

superando la tradizionale divisione tra clinici e pre-clinici, punta sulla ricerca traslazionale che è il cuore della 

nostra missione di IRCCS. 

In una certa misura queste quattro linee rappresentano quattro diverse fasi di un unico processo che parte dai 

risultati dell’oncologia di base, per trasferirli al paziente, assumendo via via i connotati di pratica clinica, e per 

essere alla fine verificati anche in termini di efficienza e convenienza. 

Potremmo fare un parallelismo con la sperimentazione farmacologica di fase I, II e III, che è un altro modo per 

esprimere il valore della consequenzialità delle nostre linee. 

È possibile identificare il numero di ricercatori impegnati nelle diverse linee, se assumiamo il concetto di 

attività prevalente in quanto, proprio per la loro consequenzialità, non è possibile, in molti casi, fare una netta 

distinzione tra una linea e quella successiva. Con questa premessa 28 ricercatori attengono alla linea 1, 33 alla 

linea 2, 27 alla linea 3 e 27 alla 4 come evidenziato nella tabella sotto riportata. 

 

 

Linea di ricerca 
N° di 

Ricercatori 

1. Cancerogenesi e modelli preclinici 28 

2. Medicina oncologica personalizzata 33 

3. Approccio multidisciplinare alla malattia oncologica avanzata 27 
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4. Appropriatezza, percorsi diagnostico-terapeutico assistenziali e programmi di rete 27 

 

Per lo stesso motivo, anche i trials clinici, la cui numerosità è qui sotto rappresentata, si possono collocare sia 

nella linea 2 che nella 3. 

 

TRIALS CLINICI 

Nelle due tabelle sottostanti sono riportati rispettivamente i trials attivi negli anni 2010 - 2013 e la percentuale 

di pazienti in trials clinici trattati con protocolli sperimentali dal 2011 al 2013. 

 

Anno N° trials attivi 

2010 81 

2011 95 

2012 105 

2013 151 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE RICERCA CORRENTE (2013-2015) 

Di seguito si riportano per ciascuna linea di ricerca una breve descrizione, gli obiettivi, gli indicatori, il 

numero stimato di ricercatori dedicati (i ricercatori operano di norma nell'ambito di più linee di ricerca) ed una 

stima dell'impegno del finanziamento complessivo ministeriale per la ricerca corrente 2013 

(complessivamente circa  € 2.364.000) su ciascuna linea di ricerca. 

 

Linea 1: Cancerogenesi e modelli pre-clinici 

DESCRIZIONE 

Studio dei fattori causali esogeni ed endogeni dei tumori (con particolare riferimento ai virus oncogeni e alle 

loro interazioni con i processi cellulari), dei rapporti tumore e microambiente tumorale (neo-angiogenesi 

tumorale, immunosoppressione), di approcci innovativi di immunoterapia, sia in tumori umani che in modelli 

pre-clinici di neoplasia, del rischio genetico di tumore. 

OBIETTIVI 

La linea di ricerca in oggetto si propone di fornire dati qualitativi e quantitativi sui meccanismi molecolari alla 

base della formazione dei tumori e dell’interazione con l’ospite quali:  

 individuazione di nuove mutazioni, delezioni o amplificazioni geniche;  

 identificazione e caratterizzazione fenotipica e funzionale della presenza nell’organismo di popolazioni di 

cellule mieloidi ad azione soppressoria sulle difese anti-tumorali;  

 identificazione di indici metabolici e/o funzionali delle cellule neoplastiche con caratteristiche di 

staminalità che possono rappresentare target selettivi di terapia;  

 messa a punto di modelli murini di tumore (trapiantabili e spontanei) per la sperimentazione di terapie 

innovative.  

INDICATORI 
Numero di nuovi casi di neoplasie caratterizzati; numero di modelli animali sperimentali studiati; 

identificazione di meccanismi molecolari e metabolici; numero di progetti di ricerca con finanziamenti  

competitivi; numero lavori pubblicati (IF totale, IF medio). 

N° DI RICERCATORI: 28 

FINANZIAMENTO ANNO 2013: circa 730.000 € 

 

 

Linea 2: Medicina oncologica personalizzata e terapie innovative 

DESCRIZIONE  

L’attività di ricerca si concentra su: 
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 Diagnostica oncologica di precisione (precisiononcology) per caratterizzare la neoplasia ed individuare 

i fattori biomolecolari del tumore in grado di predire la prognosi e la risposta alle terapie, con l’utilizzo delle 

più moderne metodiche di diagnostica molecolare  

 Personalizzazione del trattamento oncologico basato sulle caratteristiche di genere, di età, di comorbidità, 

di farmacogenomica e del profilo psicologico del singolo paziente. 

 Disegno di studi clinici con trattamenti innovativi sulla base di studi condotti su modelli preclinici. 

OBIETTIVI 

 Raccolta dei campioni biologici e “biobanking” 

 Individuazione delle tecniche di diagnostica molecolare applicabili (RT-PCR,FISH,NGS,IHC) 

 Creazione di database di dati biologici e clinici e applicazione di tecniche statistiche 

 Disegno di studi clinici sulla base di caratterizzazione biomolecolare e che includano anche obiettivi di 

ricerca traslazionale e “PatientReporteOutcomes”. 

INDICATORI 

Numero di campioni biologici raccolti; numero di analisi diagnostico molecolari avanzate; percentuale di 

utilizzo delle metodiche di diagnostica molecolare in setting clinici; numero di database realizzati; numero di 

studi clinici attivati; numero di progetti di ricerca con finanziamenti  competitivi; numero di lavori pubblicati 

(IF totale, IF medio). 

N° DI RICERCATORI: 33 

FINANZIAMENTO ANNO 2013: circa 690.000 € 

 

Linea 3: Approccio multidisciplinare al paziente con tumore in fase avanzata/metastatica 

DESCRIZIONE 

Studi rivolti a facilitare il trasferimento nella pratica clinica dei progressi e delle conoscenze in tema di: 

1. Caratterizzazione biologica ed identificazione dei fattori prognostici e predittivi delle neoplasie in fase 

avanzata/metastatica  

2. Integrazione dei trattamenti sia sistemici che loco regionali con l’approccio multimodale in fase 

metastatica  

3. Approcci evidence-based sull’impatto delle cure simultanee (integrazione precoce delle cure palliative 

concomitanti ai trattamenti antitumorali) nei pazienti con malattia metastatica, nei quali la qualità della vita 

rimane un obiettivo imprescindibile  

4. Strumenti di valutazione multidimensionali (in particolare Valutazione geriatrica multidimensionale) come 

predittivi di sopravvivenza del paziente anziano e di rischio di tossicità dei trattamenti.  

OBIETTIVI 

1. Biobanking di tessuto metastatico e/o cellule tumorali circolanti con caratterizzazione molecolare degli 

stessi 

2. Disegno di studi clinici prospettici basati sul trattamento multidisciplinare integrato delle malattie 

oncologiche avanzate, finalizzato al miglioramento della sopravvivenza e della qualità di vita del paziente.  

3. Identificazione di percorsi terapeutici e assistenziali ad hoc, e di indicatori per lo screening dei pazienti che 

necessitano di cure simultanee.  

4. Sviluppo di strumenti predittivi di sopravvivenza nei pazienti anziani, al fine di identificare l’impatto delle 

comorbidità sulla sopravvivenza, e definire una scelta di trattamento antitumorale coerente. 

INDICATORI 

Numero di campioni biologici di tessuto metastatico e/o cellule tumorali circolanti raccolti; numero di analisi 

diagnostico molecolari avanzate su tessuto metastatico e/o cellule tumorali circolanti; numero di studi clinici 

attivati di terapie multimodali integrate; numero di  percorsi  integrati di cure multidisciplinari e simultanee; 

definizione di indici prognostici multidimensionali e di percorsi ad hoc per pazienti anziani in fase metastatica; 

applicazione dei percorsi condivisi alla pratica clinica con estensione alla rete oncologica del veneto; numero 

lavori pubblicati (IF totale, IF medio). 

N° DI RICERCATORI: 27 

FINANZIAMENTO ANNO 2013: circa 480.000 € 

 

Linea 4: Appropriatezza percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali e programmi di rete 

DESCRIZIONE 
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Il piano socio-sanitario della Regione Veneto ha attribuito all’ Istituto Oncologico Veneto il coordinamento 

della Rete oncologica regionale che deve garantire uniformità di approccio diagnostico-terapeutico, criteri di 

riferimento ai centri specializzati e valutazione di appropriatezza del percorso del paziente.  

OBIETTIVI 

1. Piattaforma informatica condivisa  

2. Creazione di una piattaforma informatica web-based che consenta la gestione di studi clinici della rete 

oncologica 

3. Elaborazione di linee guida regionali e percorsi diagnostico-terapeutici 

4. Appropriatezza d’utilizzo di marcatori tumorali, dei farmaci e delle tecnologie diagnostiche ad alto costo 

attraverso la valutazione dell’aderenza alle linee guida diagnostico-terapeutiche 

5. Creazione di una rete di biobanche accreditate 

6. Creazione di una rete di laboratori di diagnostica-molecolare accreditati 

7. Creazione di una rete di centri di Radioterapia che condividano protocolli di trattamento e criteri di 

riferimento per tecniche particolari 

INDICATORI 

Numero di registri di patologie; numero di  studi clinici della rete oncologica veneta; numero di linee guida 

prodotte; numero di percorsi diagnostico-terapeutici prodotti; numero di oncologie collegate alla rete; numero 

di biobanche e laboratori di diagnostica molecolare con accreditamento; analisi comparativa dell’utilizzo dei 

biomarcatori; numero lavori pubblicati (IF totale, IF medio). 

N° DI RICERCATORI: 27 

FINANZIAMENTO ANNO 2013: circa 464.000 € 
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CONCLUSIONI E PARERE MOTIVATO 

 

La Commissione ha preso in esame la documentazione preventivamente inviata, predisposta nel rispetto delle 

indicazioni del modulario. 

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

significative dell’IRCCS sono state delineate dal Commissario Dott.  Mantoan, dal Direttore Scientifico 

facente funzione Prof. Opocher, dal Direttore Sanitario Dott.ssa Giacobbo e dal Direttore Amministrativo Dott. 

Matterazzo, nell’ambito di un’articolata ed esaustiva presentazione (VEDI ALLEGATI RELATIVI ALLE 

PRESENTAZIONI INTRODUTTIVE DEI DIRETTORI).  

La Commissione avvalendosi della documentazione fornita durante l’ispezione ha esaminato l’organizzazione 

scientifica e il funzionamento delle strutture di ricerca, sul versante clinico e sperimentale, unitamente alla 

dotazione strumentale. Queste appaiono coerenti con i compiti istituzionali dell’IRCCS e con la missione 

dell’Istituto nel rispetto della programmazione regionale. La commissione si è inoltre avvalsa di un documento 

di chiarimento richiesto durante la site-visit e in seguito fatto pervenire ai commissari e riportato integralmente 

(Integrazione sottoposta dallo IOV a seguito della richiesta della commissione durante la site-visit del 15 

settembre 2014) 

 

Nel presente verbale, redatto utilizzando lo schema di modulario, la Commissione ha riportato i dati salienti 

relativi alla struttura in valutazione riscontrati nella documentazione fornita, nel corso della site-visit ed emersi 

dalla discussione che hanno portato a delineare gli aspetti rilevanti delle attività di ricerca scientifica 

dell’IRCCS. 

 

Al termine dei lavori svolti secondo le modalità descritte nella parte iniziale del presente rapporto la 

commissione ha elaborato le proprie conclusioni e il seguente parere motivato. 

 

L’esame della documentazione predisposta dall’amministrazione dello IOV e sottoposta alla commissione, la 

presentazione dell’Istituto svolta durante la seduta plenaria e la successiva discussione con i responsabili 

dell’attività di ricerca (cui è seguito un documento di chiarimento fatto pervenire alla commissione 

successivamente alla visita), i colloqui individuali durante la visita e l’ispezione diretta delle strutture hanno 

permesso ai commissari di formarsi una opinione sulla  tipologia delle attività sanitarie e di ricerca 

dell’Istituto, sull’entità degli spazi e sulla numerosità del personale dedicato all’assistenza e alla ricerca, e 

sull’attività di ricerca nell’ambito delle diverse linee. 

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

e i colloqui diretti con i responsabili dei laboratori di ricerca, hanno permesso alla Commissione di rilevare che 

le attività condotte nell’ambito delle Linee di Ricerca includono in maniera esclusiva programmi relativi al 

settore di riconoscimento. I lavori scientifici presentati per la valutazione di ricerca pre-clinica e clinica, e le 

attività di tipo organizzativo-assistenziale sono strettamente correlati all’attività di ricerca in ambito 

oncologico. L’attività scientifica dell’Istituto appare quindi coerente con la tematica richiesta dall’Istituto e 

quella riconosciuta dal Ministero della Salute ed adeguata, per qualità e quantità al riconoscimento del 

carattere di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.  

Per quanto riguarda le ricadute sul piano clinico e assistenziale, la Commissione valuta positivamente l’attività 

di ricerca di tipo traslazionale con ricadute sull’innovazione diagnostica e terapeutica e sui modelli 

organizzativi. In particolare viene rilevata la riorganizzazione dell’attività di ricerca in quattro linee con 

particolare attenzione agli aspetti della traslazione in ambito clinico di osservazioni di tipo sperimentale anche 

preclinico. 

La commissione rileva l’opportunità che nell’ambito dell’Istituto sia ampliata la varietà delle patologie 

oncologiche verso cui viene rivolta l’attività di ricerca con incremento della attrattività e casistica nelle aree di 

possibile ulteriore espansione. La commissione rileva altresì la necessità di uno sviluppo significativo e a 

breve delle strutture e dell’organizzazione trasversale dedicata all’ottimale funzionamento dell’anatomia 

patologica che risulta, al momento e in prospettiva, non ottimale in senso di tempestività diagnostiche 

soprattutto biomolecolari. Tale aspetto riteniamo fondamentale per la realizzazione delle lecite ambizioni in 

senso strategico ampio educazionale-di ricerca ed assistenziale dell’IOV, soprattutto per potenziamento del suo 

ruolo propulsivo sul territorio. La necessità di istituire una bio-banca della ricerca indipendente dello IOV. 
In conclusione, l’attività dell’Istituto appare basata su un buon modello di strutturazione interna, con attività 

specializzate, in ambito oncologico. 
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Per quanto concerne il rapporto con il territorio, la commissione esprime un giudizio favorevole in 

considerazione della capacità di attrazione della struttura. 

Sulla base delle considerazioni suddette, Commissione è dell’opinione che si possano ritenere soddisfatte le 

premesse di natura scientifica e organizzativa perché allo IOV sia confermato il riconoscimento di Istituto di 

ricovero e cura a carattere scientifico nell’ambito dell’area di Oncologia, fatto salvo quanto di pertinenza 

amministrativa del Ministero della Salute e altri enti coinvolti nella procedura di riconferma. 
 

F.to Prof.   Giovanni Lucignani __________________________________Milano, 27 ottobre 2014___ 

F.to Prof. Marco Salvatore   _____________________________________Napoli, 16 ottobre 2014__ 

F.to Dott.ssa Vanesa Gregorc ____________________________________Milano 27 ottobre 2014___ 

 

 

 

 

 

 


