
Verbale della Site - visit per la conferma del carattere scientifico della 

Fondazione IRCCS  

Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 

 

Verbale della commissione di valutazione 

 

In data 22 ottobre 2014, alle ore 10,00, la Commissione di valutazione ha visitato le strutture della Fondazione 

I.R.C.C.S “Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano. 

L’ Istituto ha la sede legale a Milano, in Via Francesco Sforza, 28 e ha personalità giuridica di diritto pubblico.  

La Commissione è così composta: 

-Prof. Marco Salvatore 

-Prof. Massimo Pistolesi 

-Prof. Karl Kob 
 

Partecipano ai lavori della Commissione i seguenti rappresentanti istituzionali: 

-Dott. Giovanni Leonardi - Direzione Generale della Ricerca e Innovazione in Sanità del Ministero della Salute; 

-Dott.ssa Teresa Caruso - Direzione Generale della Ricerca e Innovazione in Sanità del Ministero della Salute; 

-Dott. Bersani e Dott.ssa De Biase - Regione Lombardia; 

-Dott. Sergio Iavicoli - INAIL (ex Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro); 

-Dott. Fiorentino Capozzoli – Istituto Superiore di Sanità. 

 

Sono presenti, inoltre, i seguenti rappresentanti della Fondazione I.R.C.C.S “Ca’ Granda Ospedale Maggiore 

Policlinico”: 

-Prof. Giancarlo Cesana, Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

-Dott. Luigi Macchi Direttore Generale; 

-Dott.ssa Anna Pavan, Direttore Sanitario;  

-Prof. Pier Mannuccio Mannucci, Direttore Scientifico; 

-altri Dirigenti responsabili di strutture. 

 

La site-visit si articola nelle seguenti fasi: 

 

1)Presentazione dell’Istituto avente ad oggetto “Il presente e il futuro della fondazione IRCCS Ca’ Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico”. 

-Rapporto del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Giancarlo Cesana 

-Rapporto del Direttore Generale 

Luigi Macchi  

-Rapporto del Direttore Sanitario 

Anna Pavan 

-Rapporto del Direttore Scientifico 

Pier Mannuccio Mannucci 

 

2) Visita presso l’Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (I.N.G.M.) 

(Cell Factory, Piattaforma di Biologia Molecolare, visione panoramica del cantiere del nuovo Pronto Soccorso) 

 

3) Breve visita all’Archivio Storico della Fondazione e alla Cripta della Chiesa della SS. Annunziata 

Paolo Galimberti 
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Ricognizione dei requisiti per la conferma del carattere scientifico. 

 

La Commissione, in osservanza alle disposizioni ministeriali in materia, ha preso visione del Modulario e degli al-

legati inviati precedentemente dalla Fondazione IRCCS e ha valutato la sua aderenza al Decreto del Ministero del-

la Salute del 14 marzo 2013 e s.m.i.   

 

L’Istituto ha la personalità giuridica di diritto pubblico ed è un Policlinico.  

 

Con decreto 15 febbraio 2010 è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico per le seguenti disci-

pline: “Urgenza ed emergenza nell’adulto e nel bambino” e “Riparazione e sostituzione di cellule, organi e tessu-

ti”. 

 

L’organizzazione della Fondazione IRCCS è definita dallo Statuto, in linea con quanto previsto dal d.lgs. 288/2003 

e s.m.i. 

 

 

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

  

Con deliberazione della Regione Lombardia n. X/1951 del 13/6/2014 è riconosciuta “la coerenza con la pro-

grammazione 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 della Fondazione 

IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, di Milano, in merito alle discipline “Riparazione e sostitu-

zione di cellule, organi e tessuti” e “Urgenza – emergenza nell’adulto e nel bambino”, 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”. 

 

A. Organizzazione generale  

La Fondazione IRCCS si caratterizza come grande polo ospedaliero, con 1009 posti letto totali (di cui ordinari 

848 e day hospital 161), in cui sono presenti tutte le specialità, con l’eccezione dell’ortopedia  e della riabilitazio-

ne (in ragione della vicina ma indipendente A.O. Istituto Ortopedico G. Pini). Le aree di maggior rilievo in termi-

ni di impatto assistenziale o specificità sono costituite dal polo materno-infantile, dai trapianti d’organo, dalle di-

scipline specialistiche mediche (soprattutto medicina interna, geriatria, neurologia, gastroenterologia, ematologia 

ed endocrinologia); l’area chirurgica, pur presente, ha un impatto più contenuto. 

 

Nel panorama milanese il Policlinico si colloca al secondo posto come numero di ricoveri ordinari, dopo l’IRCCS 

Ospedale San Raffaele, e di ricoveri in day hospital, dopo Niguarda. La quota principale di entrambi i tipi di rico-

vero è di tipo medico, non chirurgico, e coinvolge, nel 20% dei casi, soggetti oltre i 65 anni di età. In ciò la Fon-

dazione riflette le attuali tendenze, frutto dell’invecchiamento della popolazione e dello spostamento verso le pa-

tologie croniche, insieme all’evoluzione terapeutica che comporta il trattamento ambulatoriale della maggior parte 

delle malattie, acute e croniche.  

L’integrazione con la didattica e la ricerca di tutte le attività assistenziali è evidente: sia perché in quanto IRCCS 

la Fondazione mantiene rapporti e riceve finanziamenti dal Ministero della Salute, sia per il fatto che la Fonda-

zione è polo principale della Facoltà di Medicina e Chirurgia (comprensiva dei corsi di laurea di medicina e di 38 

Scuole di Specializzazione). Sono inoltre convenzionati con la Fondazione i Corsi di Laurea magistrale in Scienze 

delle professioni sanitarie della prevenzione, in Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali, in Scien-

ze delle professioni sanitarie tecniche e diagnostiche, in Scienze infermieristiche e ostetriche, in Scienze riabilita-

tive delle professioni sanitarie e i Corsi di Laurea triennali in Infermieristica, Infermieristica pediatrica, Ostetricia, 

Tecniche di Laboratorio biomedico, Tecniche audioprotesiche, Tecniche audiometriche, Tecniche di Radiologia 

medica per immagini e Radioterapia, Ortottica ed Assistenza Oftalmologica, Igiene Dentale. 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

Struttura organizzativa  

 

Le strutture assistenziali e di ricerca dell’Istituto sono organizzate in Dipartimenti, Aree Omogenee, Unit, UOC, 

UOSD, UOS, Servizi e Uffici e sono ben indicate nella documentazione presentata dalla Fondazione. 

Il personale dell’Istituto risulta costituito, al 31.05.2014, da 3192 unità. 

L’elenco del personale dipendente, non dipendente e convenzionato, con indicazione della qualifica, della U.O. di 

aggregazione e del tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno o tempo definito) è presente nella documentazione. 

Per quanto riguarda le tematicità della Fondazione, tutti i Dipartimenti ed i Laboratori descritti nel modulario, e 

anche la relativa produzione scientifica, sono coerenti con le discipline per cui si richiede la conferma del ricono-

scimento.  

All’Istituto è assicurata autonomia scientifica, organizzativa e contabile, come desunto dallo Statuto e dal Piano di 

Organizzazione Aziendale.  

Per quanto concerne l’accreditamento regionale,  tutte le strutture organizzative aziendali che afferiscono alla 

Fondazione sono autorizzate al funzionamento con DGR n. VI/49127 del 17.03.2000 e hanno ottenuto 

l’Accreditamento da parte della Regione con la medesima delibera di Giunta regionale. La Fondazione è iscritta al 

Registro delle Strutture Accreditate al n. 259. 

 

B. Dati macroeconomici 

  Lo schema di conto economico degli ultimi tre anni rileva un bilancio in pareggio. 

Si riportano sinteticamente i seguenti dati di riclassificazione dei conti economici degli ultimi tre anni, con 

l’evidenziazione dei risultati di esercizio: 

CONTO ECONOMICO  

CONSOLIDATO 

 

Anno 

2011 

Anno 

2012 

Anno 

2013 

Differenza per va-

lore assoluto degli 

ultimi due anni 

Valore della produzione 420.161 431.803 420.502 -11.301 

Costi della produzione 404.075 416.584 403.235 -13.349 

Risultato operativo 16.086 15.219 17.267 2.048 

+ - gestione finanziaria 265 41 -1025 -33 
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+ - gestione straordinaria 16 452 -367 -819 

Risultato al lordo imposte 16.367 15.712 15.875 163 

Utile / Perdita esercizio 0 0 0 0 

 

  In pareggio è anche il risultato del bilancio sezionale della ricerca dell’ultimo triennio. 

 

C. L’attività assistenziale 

Il carattere di eccellenza assistenziale del livello delle prestazioni sanitarie nel “settore dell’urgenza  - emer-

genza nell’adulto e nel bambino” si evince dai seguenti indicatori, contenuti nella documentazione presentata 

dalla Fondazione IRCCS: 

Anno 2010 

N° totale di Posti Letto: 898 

N° totale Ricoveri per Anno: 77.912 

N. totale ricoveri annuo  per patologie relative  alle richieste riconoscimento/conferma: 73.902 

Rapporto Percentuale tra Ricovero Ordinario e Day Hospital/Day Surgery: 47% 

Degenza media: 7,15 

Indice di occupazione posti letto, nella specialità di riconoscimento/conferma: 96 

Indice comparativo di performance: 0,94  

Indice di case Mix per la misurazione della complessità della casistica trattata: 0,954 

 

Distribuzione per DRG: i 15 più frequenti  

 
DRG N.  totale  

giorni ri-

covero 

N.  totale  

ricoveri 

per anno 

N.  totale  

ricoveri 

Ordinari 

N. totale 

Ricoveri 

day Hospi-
tal 

Percentuale 

tra i totali dei 

due tipi di 
Ricovero 

Peso medio 

DRG 

391 12677 3606 366 0 100 0,239 

373 12449 3117 3117 0 100 0,629 

371 15178 2338 2338 0 100 0,656 

467 7696 1670 1688 92 95 0,430 

359 3506 962 959 3 99 0,958 

184 956 573 571 2 99 0,523 

388 4633 508 507 1 99 1,175 

389 3423 484 480 4 99 1,028 

127 4385 392 388 4 99 1,066 

087 4545 360 358 2 99 1,156 

430 8227 1351 331 1020 25 1,148 

091 1637 329 328 1 99 0,831 

383 1751 324 324 0 100 0,417 

381 446 326 324 2 99 0,416 

203 1942 345 319 26 92 0,417 

 

Anno 2011 

N° totale di Posti Letto: 893 

N° totale Ricoveri per Anno: 77.224 

N. totale ricoveri annuo  per patologie relative  alle richieste riconoscimento/conferma: 73.159 

Rapporto Percentuale tra Ricovero Ordinario e Day Hospital/Day Surgery: 46% 

Degenza media: 7,2 

Indice di occupazione posti letto, nella specialità di riconoscimento/conferma: 95,9 

Indice comparativo di performance: 0,933 

Indice di case Mix per la misurazione della complessità della casistica trattata: 0,988 

 

  Distribuzione per DRG: i 15 più frequenti  

 
DRG N.  totale  

giorni ri-
covero 

N.  totale  

ricoveri 
per anno 

N.  totale  

ricoveri 
Ordinari 

N. totale 

Ricoveri 
day Hospi-

tal 

Percentuale 

tra i totali dei 
due tipi di 

Ricovero 

Peso medio 

DRG 

391 12245 3440 3440 0 100 0,239 

373 12291 3088 3088 0 100 0,629 

371 16867 2377 2377 0 100 0,656 

467 8139 1942 1842 100 95 0,430 
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359 3372 991 989 2 99 0,958 

184 780 519 516 3 99 0,523 

388 3849 480 480 0 100 1,175 

389 3485 461 452 9 98 1,028 

087 4418 368 365 3 99 1,156 

089 5261 360 360 0 100 1,158 

127 3645 347 346 1 99 1,066 

014 4417 345 344 1 99 1,210 

091 1679 327 326 1 99 0,831 

316 3858 337 312 25 92 1,290 

203 1800 358 310 48 87 1,276 

 

 

Anno 2012 

N° totale di Posti Letto: 829 

N° totale Ricoveri per Anno: 50.589 

N. totale ricoveri annuo  per patologie relative  alle richieste riconoscimento/conferma: 47.379 

Rapporto Percentuale tra Ricovero Ordinario e Day Hospital/Day Surgery: 69% 

Degenza media: 7,2 

Indice di occupazione posti letto, nella specialità di riconoscimento/conferma: 94,2 

Indice comparativo di performance: 0,93  

Indice di case Mix per la misurazione della complessità della casistica trattata: 0,984 

 

   Distribuzione per DRG: i 15 più frequenti  

 
DRG N.  totale  

giorni ri-

covero 

N.  totale  

ricoveri 

per anno 

N.  totale  

ricoveri 

Ordinari 

N. totale 

Ricoveri 

day Hospi-
tal 

Percentuale 

tra i totali dei 

due tipi di 
Ricovero 

Peso medio 

DRG 

391 12914 3681 3680 1 100 0,239 

467 5777 1494 1459 35 98 0,430 

388 4035 496 495 1 99 1,175 

184 799 461 460 1 99 0,523 

127 4282 384 379 5 99 1,066 

389 2890 378 364 14 96 1,028 

089 5373 358 358 0 100 1,158 

087 3828 328 328 0 100 1,156 

203 1755 356 320 36 90 1,276 

316 3563 313 309 4 99 1,290 

079 5000 303 303 0 100 1,751 

430 6692 1528 301 1227 20 1,148 

014 3920 299 298 1 99 1,210 

091 1471 262 262 0 100 0,831 

098 1266 258 257 1 99 0,892 

 

15 DRG più frequenti e di maggior peso  in coerenza con la conferma richiesta 

COD 

DRG  

2010 

DESCRIZIONE COD 

DRG 

2011 

DESCRIZIONE COD 

DRG  

2012 

DESCRIZIONE 

391 Neonato normale 391 Neonato normale 391 Neonato normale 

373 Parto vaginale senza dia. Complicanti 373 Parto vaginale senza dia. Complicanti 467 Altri fattori che influenzano lo stato di salu-
te 

371 Parto cesareo senza CC 371 Parto cesareo senza CC 388 Prematurità senza affezioni maggiori 

467 Altri fattori che influenzano lo stato 

di salute 

467 Altri fattori che influenzano lo stato di sa-

lute 

184 Esofagite, gastroenterite e miscellanea mal 

app. digerente età <18 

359 Interventi utero e annessi non neopla-

sie maligne senza CC 

359 Interventi utero e annessi non neoplasie 

maligne senza CC 

127 Insufficienza cardiaca e shock 

184 Esofagite, gastroenterite e miscella-

nea mal app. digerente età <18 

184 Esofagite, gastroenterite e miscellanea 

mal app. digerente età <18 

389 Neonati a termine con affezioni maggiori 

388 Prematurità senza affezioni maggiori 388 Prematurità senza affezioni maggiori 089 Polmonite semplice e pleurite età >17 con 

CC 

389 Neonati a termine con affezioni mag-

giori 

389 Neonati a termine con affezioni maggiori 087 Edema polmonare e insufficienza respirato-

ria 

127 Insufficienza cardiaca e shock 087 Edema polmonare e insufficienza respira-

toria 

203 Neoplasie maligne app epatobiliare o pan-

creas 

087 Edema polmonare e insufficienza re-
spiratoria 

089 Polmonite semplice e pleurite età >17 con 
CC 

316 Insufficienza renale 

430 Psicosi 127 Insufficienza cardiaca e shock 079 Infezioni e infiammazioni respiratorie, età 
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>17 con CC 

091 Polmonite semplice e pleurite età <18 014 Emorragia intracranica o infarto cerebrale 430 Psicosi 

383 Altre diagnosi pre parto con compli-

cazioni mediche 

091 Polmonite semplice e pleurite età <18 014 Emorragia intracranica o infarto cerebrale 

381 Aborto con D&C, isterosuzione o 
isterotomia 

316 Insufficienza renale 091 Polmonite semplice e pleurite età <18 

203 Neoplasie maligne app epatobiliare o 

pancreas 

203 Neoplasie maligne app epatobiliare o 

pancreas 

098 Bronchite e asma, età <18 

 

 

 Anno 2013 

N° totale di Posti Letto: 869 

   N° totale Ricoveri per Anno: 38.639 

   N. totale ricoveri annuo  per patologie relative  alle richieste riconoscimento/conferma: 35.858 

   Rapporto Percentuale tra Ricovero Ordinario e Day Hospital/Day Surgery: 90,5 

   Degenza media: 7,1 

   Indice di occupazione posti letto, nella specialità di riconoscimento/conferma: 93,7 

   Indice comparativo di performance: 0,924 

   Indice di case Mix per la misurazione della complessità della casistica trattata: 0,952 

 

15 DRG più frequenti e di maggior peso  in coerenza con la conferma richiesta 

 
COD 

DRG  

2013 

DESCRIZIONE 

391 Neonato normale 

467 Altri fattori che influenzano lo stato di salute 

359 Interventi utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC 

184 Esofagite, gastroenterite e miscellanea mal. App. digerente, età <18 

388 Prematurità senza affezioni maggiori 

389 Neonati a termine con affezioni maggiori 

089 Polmonite semplice e pleurite, eta' >17 con CC 

014 Emorragia intracranica o infarto cerebrale 

098 Bronchite e asma, eta' <18 

203 Neoplasie maligne app. epatobiliare o pancreas 

055 Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola 

087 Edema polmonare e insuff. respiratoria 

127 Insufficienza cardiaca e shock 

316 Insufficienza renale 

079 Infezioni e infiammazioni respiratorie, eta' >17 con CC 

 

Distribuzione per DRG: i 15 più frequenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività assistenziale è opportunamente riflessa dalla numerosità dei DRG più frequenti, dall’indice di case-

mix e dal peso degli stessi. 

Per quanto concerne l’indice di attrazione da altre regioni, si richiama il punto D.10 del modulario inviato. 

DRG N.  totale  

giorni ri-
covero 

N.  totale  

ricoveri 
per anno 

N.  totale  

ricoveri 
Ordinari 

N. totale 

Ricoveri 
day Hospi-

tal 

Percentuale 

tra i totali dei 
due tipi di 

Ricovero 

Peso medio 

DRG 

391 12441 3484 3484 0 100 0,239 

467 7184 2068 1643 467 80 0,430 

359 4721 2109 957 1152 45 0,958 

184 1131 531 445 86 84 0,523 

388 3829 439 439 0 100 1,175 

389 3508 422 416 6 98 1,028 

089 5622 404 404 0 100 1,158 

014 3412 330 327 3 99 1,210 

098 1701 317 317 0 100 0,892 

203 1643 344 305 39 89 1,276 

087 3710 301 301 0 100 1,156 

055 629 321 301 20 94 0,547 

127 3390 296 296 0 100 1,066 

316 3212 280 280 0 100 1,290 

079 4396 278 278 0 100 1,751 
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Per quanto concerne il carattere di eccellenza assistenziale del livello delle prestazioni sanitarie nel “settore ri-

parazione e sostituzione di cellule, organi e tessuti” si riportano i relativi indicatori, contenuti nella documen-

tazione presentata dalla Fondazione IRCCS. 

 

ANNO 2010 

N° totale di Posti Letto: 898 

N° totale Ricoveri per Anno: 77.912 

N. totale ricoveri annuo  per patologie relative  alle richieste riconoscimento/conferma: 4.010 

Rapporto Percentuale tra Ricovero Ordinario e Day Hospital/Day Surgery: 47% 

Degenza media: 7,2 

Indice di occupazione posti letto, nella specialità di riconoscimento/conferma: 78,2 

Indice comparativo di performance: 0,94  

Indice di case Mix per la misurazione della complessità della casistica trattata: 0,954 

 

Distribuzione per DRG: i 15 più frequenti  

 
DRG N.  totale  

giorni ri-

covero 

N.  totale  

ricoveri 

per anno 

N.  totale  

ricoveri 

Ordinari 

N. totale 

Ricoveri 

day Hospi-
tal 

Percentuale 

tra i totali dei 

due tipi di 
Ricovero 

Peso medio 

DRG 

042 492 211 210 1 99 0,597 

075 2234 195 195 0 100 4,440 

036 406 102 102 0 100 0,668 

120 9 93 92 1 99 2,230 

082 405 73 72 1 99 1,281 

203 114 56 55 1 98 1,276 

302 681 55 55 0 100 6,859 

076 333 52 52 0 100 2,983 

273 1618 285 43 242 15 0,658 

480 1347 38 38 0 100 23,710 

272 836 36 36 0 100 1,048 

207 80 33 33 0 100 0,982 

191 373 32 32 0 100 6,341 

494 102 31 31 0 100 0,998 

192 320 30 30 0 100 1,961 

 

ANNO 2011 

N. totale di Posti Letto: 893 

N. totale Ricoveri per Anno: 77.224 

N. totale ricoveri annuo  per patologie relative  alle richieste riconoscimento/conferma: 4.065 

Rapporto Percentuale tra Ricovero Ordinario e Day Hospital/Day Surgery: 46% 

Degenza media: 7,2 

Indice di occupazione posti letto, nella specialità di riconoscimento/conferma: 79,6 

Indice comparativo di performance: 0,933  

Indice di case Mix per la misurazione della complessità della casistica trattata: 0,988 

 

Distribuzione per DRG: i 15 più frequenti  

 
DRG N.  totale  

giorni ri-
covero 

N.  totale  

ricoveri 
per anno 

N.  totale  

ricoveri 
Ordinari 

N. totale 

Ricoveri 
day Hospi-

tal 

Percentuale 

tra i totali dei 
due tipi di 

Ricovero 

Peso medio 

DRG 

036 738 221 221 0 100 0,668 

075 1976 202 202 0 100 4,440 

042 157 88 87 1 99 0,597 

120 50 80 79 1 98 2,230 

082 175 71 70 1 98 1,281 

302 704 54 54 0 100 6,859 

076 417 52 52 0 100 2,983 

203 153 55 49 6 89 1,276 

273 1641 219 46 173 21 0,658 

480 1405 39 39 0 100 23,710 

494 124 39 39 0 100 0,998 

272 941 36 36 0 100 1,048 

192 345 30 30 0 100 1,961 
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207 63 28 28 0 100 0,982 

315 21 27 26 1 96 1,963 

 

Anno 2012 

N. totale di Posti Letto: 829 

N. totale Ricoveri per Anno: 50.589 

N. totale ricoveri annuo  per patologie relative  alle richieste riconoscimento/conferma: 3.210 

Rapporto Percentuale tra Ricovero Ordinario e Day Hospital/Day Surgery: 69% 

Degenza media: 7,2 

Indice di occupazione posti letto, nella specialità di riconoscimento/conferma: 81,7 

Indice comparativo di performance: 0,93  

Indice di case Mix per la misurazione della complessità della casistica trattata: 0,964 

 

Distribuzione per DRG: i 15 più frequenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 DRG più frequenti e di maggior peso  in coerenza con la conferma richiesta 

COD 

DRG  

2010 

DESCRIZIONE COD 

DRG 

2011 

DESCRIZIONE COD 

DRG  

2012 

DESCRIZIONE 

042 Interventi su strutt. Intraoculari escl 

retina, iride e cristallino 

036 Interventi su retina 075 Interventi maggiori su torace 

075 Interventi maggiori su torace 075 Interventi maggiori su torace 036 Interventi su retina 

036 Interventi su retina 042 Interventi su strutt.intraoculari escl retina, 
iride e cristallino 

042 Interventi su strutt.intraoculari escl retina, 
iride e cristallino 

120 Altri interv. Su app. circolatorio 120 Altri interv. Su app. circolatorio 302 Trapianto renale 

082 Neoplasie app. respiratorio 082 Neoplasie app. respiratorio 203 Neoplasie maligne app.epiatobiliare o pan-

creas 

203 Neoplasie maligne app.epiatobiliare o 

pancreas 

302 Trapianto renale 315 Altri interventi su rene e via urinarie 

302 Trapianto renale 076 Altri interventi su app. resp con CC 273 Mal. Maggiori della pelle senza CC 

076 Altri interventi su app. resp con CC 203 Neoplasie maligne app.epiatobiliare o 
pancreas 

082 Neoplasie app. respiratorio 

273 Mal. Maggiori della pelle senza CC 273 Mal. Maggiori della pelle senza CC 076 Altri interventi su app. resp con CC 

480  Trapianto di fegato 480  Trapianto di fegato 480  Trapianto di fegato 

272 Mal. Maggiori dela pelle con CC 494 Colecistectomia laparoscopica senza 

C.D.E. senza CC 

120 Altri interv. Su app. circolatorio 

207 Mal. Biliari con CC 272 Mal. Maggiori dela pelle con CC 191 Interventi su pancreas, fegato e di shunt con 

CC 

191 Interventi su pancreas, fegato e di 

shunt con CC 

192 Interventi su pancreas, fegato e di shunt 

senza CC 

077 Altri interventi su app. resp senza CC 

494 Colecistectomia laparoscopica senza 

C.D.E. senza CC 

207 Mal. Biliari con CC 494 Colecistectomia laparoscopica senza C.D.E. 

senza CC 

192 Interventi su pancreas, fegato e di 
shunt senza CC 

315 Altri interventi su rene e via urinarie 087 Edema polmonare e insuff respiratoria 

 

 

 

 

DRG N.  totale  

giorni ri-
covero 

N.  totale  

ricoveri 
per anno 

N.  totale  

ricoveri 
Ordinari 

N. totale 

Ricoveri 
day Hospi-

tal 

Percentuale 

tra i totali dei 
due tipi di 

Ricovero 

Peso medio 

DRG 

075 2018 202 202 0 100 4,440 

036 611 186 185 1 99 0,668 

042 240 79 78 1 99 0,597 

302 773 60 60 0 100 6,859 

203 63 60 59 1 98 1,276 

315 15 58 58 0 100 1,963 

273 1609 226 54 172 24 0,658 

082 137 55 54 1 98 1,281 

076 421 51 51 0 100 2,983 

480 1251 43 43 0 100 23,710 

120 5 44 43 1 98 2,230 

191 386 33 32 1 97 6,341 

077 169 31 31 0 100 1,021 

494 90 30 30 0 100 0,998 

087 248 29 29 0 100 1,156 
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Anno 2013 

N. totale di Posti Letto: 869 

N. totale Ricoveri per Anno: 38.639 

N. totale ricoveri annuo  per patologie relative  alle richieste riconoscimento/conferma: 35.858 

Rapporto Percentuale tra Ricovero Ordinario e Day Hospital/Day Surgery: 90,5 

Degenza media: 7,1 

Indice di occupazione posti letto, nella specialità di riconoscimento/conferma: 93,7 

Indice comparativo di performance: 0,924 

Indice di case Mix per la misurazione della complessità della casistica trattata: 0,952 

 

Distribuzione per DRG: i 15 più frequenti  

 
DRG N.  totale  

giorni ri-

covero 

N.  totale  

ricoveri 

per anno 

N.  totale  

ricoveri 

Ordinari 

N. totale 

Ricoveri 

day Hospi-
tal 

Percentuale 

tra i totali dei 

due tipi di 
Ricovero 

Peso medio 

DRG 

391 12441 3484 3484 0 100 0,239 

467 7184 2068 1643 467 80 0,430 

359 4721 2109 957 1152 45 0,958 

184 1131 531 445 86 84 0,523 

388 3829 439 439 0 100 1,175 

389 3508 422 416 6 98 1,028 

089 5622 404 404 0 100 1,158 

014 3412 330 327 3 99 1,210 

098 1701 317 317 0 100 0,892 

203 1643 344 305 39 89 1,276 

087 3710 301 301 0 100 1,156 

055 629 321 301 20 94 0,547 

127 3390 296 296 0 100 1,066 

316 3212 280 280 0 100 1,290 

079 4396 278 278 0 100 1,751 

 

15 DRG più frequenti e di maggior peso  in coerenza con la conferma richiesta 

 
COD 

DRG  

2013 

DESCRIZIONE 

391 Neonato normale 

467 Altri fattori che influenzano lo stato di salute 

359 Interventi utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC 

184 Esofagite, gastroenterite e miscellanea mal. App. digerente, età <18 

388 Prematurità senza affezioni maggiori 

389 Neonati a termine con affezioni maggiori 

089 Polmonite semplice e pleurite, eta' >17 con CC 

014 Emorragia intracranica o infarto cerebrale 

098 Bronchite e asma, eta' <18 

203 Neoplasie maligne app. epatobiliare o pancreas 

055 Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola 

087 Edema polmonare e insuff. respiratoria 

127 Insufficienza cardiaca e shock 

316 Insufficienza renale 

079 Infezioni e infiammazioni respiratorie, eta' >17 con CC 

 

Per quanto concerne l’indice di attrazione da altre regioni, si richiama il punto D.10 del modulario inviato. 

 

Particolare rilevanza presentano le procedure diagnostiche e chirurgiche documentate al punto D.16 del modula-

rio inviato dall’IRCCS 
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D. L’attività di ricerca 

La commissione valuta positivamente l’ampia e dettagliata descrizione dei laboratori disponibile nella documen-

tazione (punto E.8 del Modulario), e prende favorevolmente atto della entità degli spazi, a garanzia di continuità 

ed incremento dell’attività.   

La produttività scientifica è cresciuta negli anni di riferimento, a conferma della solidità delle unità di ricerca 

che lo compongono.   

A tal fine, si riporta la tabella sull’impact factor normalizzato prodotto negli ultimi quattro anni. 

ANNO N. Pubblicazioni IF NORMALIZZATO IF GREZZO 

2010 871 3.016 3.441 

2011 853 3.050 3.636 

2012 1.025 3.544 4.232 

2013 959 3.800 4.448 

 

Il Citation Index complessivo delle pubblicazioni prodotte negli ultimi 5 anni: 41.342 

La Sottocommissione rileva la presenza nella documentazione di un elenco delle singole pubblicazioni con indi-

cazione esplicita degli autori e delle relative linee di ricerca ed in generale per la completezza della documenta-

zione prodotta.  

Le linee di ricerca, come da programma  triennale della ricerca corrente 2013-2015, sono le seguenti: 

Disciplina “urgenza-emergenza nell’adulto e nel bambino” 

 

Linea 1: epidemiologia clinica 

Descrizione: Ricerche sull’epidemiologia patogenesi e clinica di malattie rilevanti in urgenza ed emergenza 

medica e/o chirurgica legate all’inquinamento dell’aria e degli ambienti  residenziali e di lavoro.  

Obiettivi:  

a) correlazione dei dati sul grado di inquinamento dell’aria forniti dalle agenzie regionali competenti e svilup-

po incidente di malattie cardiovascolari, respiratorie e tumorali rilevanti in urgenza ed emergenza medica 

e/o chirurgica; 

b) identificazione, attraverso tecniche di medicina molecolare e epigenetica, dei meccanismi patogenetici delle 

malattie complesse rilevanti in urgenza ed emergenza medica e/o chirurgica causate dall’inquinamento (in-

farto miocardico, ictus ischemico, aritmie cardiache, tumori del polmone). 

 

Linea 2: medicina di genere 

Descrizione: Ricerche sulle principali patologie della gravidanza rilevanti in urgenza ed emergenza medica e/o 

chirurgica (soprattutto da insufficienza placentare, come abortività ripetuta, sindromi eclamptiche, parti prema-

turi).Ricerche sull’endometriosi, malformazioni urogenitali, fibromatosi uterina. 

Obiettivi:  

a) sviluppo di modelli cellulari e animali di malattia; 

b) protocolli diagnostici basati su biomarcatori volti all’identificazione di popolazioni a rischio e potenziali 

nuovi approcci terapeutici. 

 

 

Linea 3: nuove emergenze per la cura della salute 
Descrizione: Studi relativi a: 

- Prevenzione delle malattie rilevanti in urgenza ed emergenza medica e/o chirurgica per le seguenti categorie ad 

alto rischio: anziani, donne, bambini e disabili, specie se extracomunitari  

- Prevenzione della riacutizzazione di malattie croniche rilevanti in urgenza ed emergenza medica e/o chirurgica 

(broncopneumopatie croniche, scompenso cardiaco, diabete, malattie reumatiche) attraverso interventi a sup-

porto dei pazienti affetti e delle loro famiglie,  con particolare riguardo agli stili di vita e ai markers molecolari 

precoci di riacutizzazione. 

Obiettivi: 
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a) individuazione di biomarcatori derivati dalla medicina e proteomica per la prevenzione primaria e seconda-

ria delle nuove emergenze di cui sopra; 

b) preparazione di protocolli per la sorveglianza della riacutizzazione delle emergenze di cui sopra. 

 

Linea 4: terapia personalizzata (neonato, bambino, anziano…) 

Descrizione: Ricerche per personalizzare l’approccio terapeutico e farmacologico nelle malattie rilevanti in ur-

genza ed emergenza medica e/o chirurgica per ottimizzare i risultati in termini di esiti clinici che per evitare in-

terazioni tra farmaci e conseguenti effetti avversi. Evitare le reazioni avverse ai farmaci attraverso una terapia 

personalizzata, che riguarda categorie critiche e particolarmente a rischio come il neonato, il bambino, la donna 

gravida e l’anziano. 

Obiettivi: 

a) individuazione di nuovi biomarcatori utili per la definizione della probabilità di efficacia terapeutica nelle 

malattie rilevanti in urgenza ed emergenza medica e/o chirurgica di farmaci multipli nell’ambito della per-

sonalizzazione della terapia nel neonato, nel bambino, donna gravida e anziano; 

b) monitoraggio delle terapie impostate come sopra con i nuovi marcatori individuati dalle ricerche per 

l’identificazione precoce dei pazienti responsivi e non responsivi; 

c) organizzazione di registri prospettici nelle categorie a rischio sovramenzionate. 

 

Linea 5: salute dell’ambiente e del lavoro 

Descrizione: Ricerche sulla mortalità di lavoratori esposti a lavorazioni a elevato rischio di rilevanti episodi in 

urgenza ed emergenza medica e/o chirurgica ivi comprese sostanze caratterizzate da sospetta o certa canceroge-

nicità (raffinazione di petrolio, produzione resine sintetiche, produzione composti fluorurati). 

Ricerche sull’allergologia occupazionale e ambientale, rilevanti in urgenza ed emergenza medica e/o chirurgica 

continuando il campionamento quotidiano dei pollini e spore fungine,  con divulgazione dei dati sul sito della 

Fondazione e nelle farmacie di Milano. 

Obiettivi: 

a) studio di biomarcatori molecolari e proteici di esposizione a sostanze potenzialmente cancerogene, del loro 

effetto e della loro suscettibilità genetica; 

b) caratterizzazione (sul modello di asma professionale) dei mediatori di flogosi nello sviluppo delle manife-

stazioni asmatiche e sui polimorfismi genetici che possono caratterizzare lo sviluppo e l’evoluzione della 

patologia. 

 

 

Disciplina “riparazione e sostituzione di cellule, organi e tessuti” 

 

Linea 1: neuroscienze cliniche e di base 

Descrizione: Ricerche sulle malattie neuromuscolari rare su base genetica o autoimmune e sulle malattie in-

fiammatorie come la sclerosi multipla e su quelle degenerative come la malattia di Parkinson e l’Alzheimer, con 

approcci che spaziano dalla biologia molecolare e proteomica a terapie innovative come il trasferimento genico, 

la stimolazione intracranica e la terapia con cellule staminali e mesenchimali. 

Obiettivi: 

a) sviluppo di biomarcatori innovativi; 

b) procedure diagnostiche e nuovi rimedi farmacologici per la diagnosi e il trattamento precoce delle menzio-

nate malattie neurologiche.  

 

Linea 2: trapianti e organi artificiali 

Descrizione: Ricerche sul trapianto di polmone, attraverso l’originale sperimentazione del ricondizionamento di 

organi di donatori altrimenti non idonei. L’attività e ricerche cliniche sono inoltre integrate da un laboratorio di 

trapiantologia sperimentale. 

 

Obiettivi 

a) innovare il percorso dei trapianti d’organo (polmone, fegato, rene) attraverso la revisione dei criteri di inse-

rimento in lista;  

b) migliorare l’utilizzazione di organi da donatori  marginali, soprattutto per polmone e rene; 

c) migliorare i protocolli terapeutici per prevenire o rallentare il rigetto. 
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Linea 3: terapia genica e cellulare 

Descrizione: Ricerche sulla terapia genica delle malattie neuromuscolari, nonché su terapie cellulari con cellule 

staminali ematopoietiche e mesenchimali. 

Obiettivi 

a) sviluppare programmi clinici di terapia cellulare in ambito di malattie neurologiche degenerative e anche di 

altre malattie degenerative; 

b) potenziamento della ingegnerizzazione cellulare a fini terapeutici. 

 

Linea 4:  medicina riparativa degli organi di senso 

Descrizione: Ricerche sulla patologia degenerativa della retina, attraverso terapie farmacologiche innovative 

basate su fattori anti‐angiogenesi. Le cellule staminali sono sperimentate anche nella patologia degenerativa del-

le corde vocali. Infine, la dermatologia è da lunga tradizione una eccellenza della ricerca dell’IRCCS, attraverso 

l’impiego di terapie innovative nei linfomi cutanei, nella psoriasi e nelle malattie dermatologiche rare. 

Obiettivi 

a) preparazione di standard basati sulla medicina delle evidenze per rendere efficaci ed efficienti gli interventi 

sanitari nel campo delle disabilità visive; 

b) come sopra, per quanto riguarda le disabilità vocali;  

c) come sopra, per le malattie della pelle; 

d) messa a punto di campagne di sensibilizzazione della popolazione finalizzate alla prevenzione primaria e 

secondaria di queste patologie d’organo con programmi di screening. 

 

E’ presente nella documentazione un elenco dettagliato dei laboratori utilizzati esclusivamente per la ricerca, 

con la descrizione sintetica della attività svolte (punto E.8.1 del Modulario), nonché un elenco delle strumenta-

zioni più significative.  

 

Capacità di inserirsi in rete  

La Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, come già si evince dalle sezioni relative 

ai progetti di ricerca e alle pubblicazioni, ha sviluppato negli anni e continua ad ampliare una vasta rete di 

contatti e proficue collaborazioni con numerosi istituti di ricerca pubblici e privati, nazionali ed internaziona-

li. 

L’interazione con Università, Enti di Ricerca, Ministeri, Industrie e Regioni si declina in diverse forme:  

 convenzioni  

 accordi di parternariato  

 consulenze e collaborazioni. 

La finalità è quella di sviluppare nuove conoscenze e di produrre risultati a medio e lungo termine nonché di 

mettere a punto prodotti e servizi innovativi. 

Dal 2008 la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico è registrata nell’elenco dei centri 

erogatori di servizi di ricerca e innovazione registrati al sistema QuESTIO (Quality Evaluation in Science 

and Tecnology for Innovation Opportunity), uno strumento ideato da Regione Lombardia per l'individuazio-

ne e la valutazione dei Centri di Ricerca e Trasferimento Tecnologico  (CRTT) sul territorio lombardo. 

La registrazione al sistema si propone di  favorire la collaborazione tra i centri di ricerca accreditati e le im-

prese, una vetrina elettronica per farsi conoscere all'interno della comunità tecnico-scientifica favorendo lo 

scambio di conoscenze e lo sviluppo di collaborazioni e network. 

Inoltre, la registrazione a QuESTIO è divenuta condizione necessaria per accedere ai finanziamenti per la ri-

cerca e innovazione delle Regione Lombardia. 

La Fondazione IRCCS ha manifestato il proprio interesse di partecipazione ai distretti tecnologici nazionali 

per il settore scientifico di nostra competenza (MIUR/ R.L.) ed è partner ufficiale del Cluster Regionale 

Scienze della Vita e del Cluster Regionale Smart Cities di Regione Lombardia. 

L’Istituto ha poi partecipato attivamente alla rete creata dal Progetto Mattone Internazionale, per 

l’internazionalizzazione della Sanità, progetto supportato dal Ministero della Salute. 
La cooperazione con gli enti internazionali è avvenuta anche tramite la presentazione di progetti di ricerca 

europei e attraverso la partecipazione a piattaforme tematiche europee come quella sull’invecchiamento sano 

e attivo. 
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Inoltre, i ricercatori partecipano attivamente a conferenze, congressi, workshop organizzati in tutto il mondo 

per la presentazione dei risultati raggiunti nelle proprie ricerche o per raccogliere informazioni e notizie sullo 

stato dell’arte e stimoli per nuove idee innovative. 

 

Digitalizzazione delle attività assistenziali (come dematerializzazione)  
La Fondazione ha provveduto alla digitalizzazione dei referti dei pazienti secondo le seguenti tipologie: 

 

 referto ambulatoriale 

 referto di laboratorio di analisi 

 referto di radiologia (completo di immagini PACS) 

 referto di anatomia patologica 

 referto ECG 

 lettere di dimissione da ricovero 

 verbale di pronto soccorso 

 

Tutti i documenti sono firmati digitalmente ai sensi della normativa vigente ed inoltre sono successivamente sot-

toposti al processo di archiviazione sostitutiva su sistema SCRYBA (Medas). 

 
Per quanto riguarda la capacità di attrarre finanziamenti per la ricerca, sia pubblici, sia privati, i valori com-

plessivi, riportati nella tabella seguente, sono di sicuro  rilievo, e mostrano un incremento negli ultimi anni per 

la ricerca.  

 
 

ATTIVITA’ DI ASSISTENZA 
 

 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Totale contributi dal S.S.N. € 86.986.000,00  €   86.732.000,00   €       89.220.000,00   €     81.216.000,00  

Totale contributi da privati €   1.009.000,00  €        972.000,00   €         1.818.000,00   €       2.294.000,00  

Donazioni €   1.290.000,00  €     1.260.000,00   €         1.215.000,00   €       1.200.000,00  

Altri contributi (specificare) €   1.704.000,00  €        321.000,00   €            106.000,00   €          755.000,00  

TOTALE € 90.989.000,00  €   89.285.000,00   €      92.359.000,00   €    85.465.000,00  

 

ATTIVITA’ DI RICERCA 
 

 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Contributi pubblici italiani  €     12.782.980,89    €     13.115.137,00  €       12.440.408,64 €      12.375.121,00 

Contributi pubblici europei  €         543.968,06   €             57.052,00   €            385.122,00   €        1.500.981,91 

Contributi pubblici extra europei  (NIH 
ecc…)  €                        -     €                      -     €                           -     

TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI  €   13.326.948,95   €     13.172.189,00   €      12.825.530,64  €     14.008.102,91 

     

Contributi privati italiani  €         980.393,33    €          995.120,00   €         1.237.655,58  €       1.298.646,71 

Contributi privati europei  €                        -     €                      -     €                           -    €                           -    

Contributi privati extra europei 
 (NIH ecc…)  €                        -     €                      -     €                           -    €                           -    

TOTALE CONTRIBUTI PRIVATI  €         980.393,33   €          995.120,00   €         1.237.655,58  €       1.298.646,71 

     

Donazioni  €      1.030.000,00   €          993.592,00   €            480.000,00  €           765.964,95 

Brevetti  €              6.518,00  €              8.820,00  €            188.864,25   €           121.896,00 

Altri contributi 
(da sperimentazioni cliniche)  €      1.512.000,00   €      1.910.655,00   €         3.366.421,50  €        2.567.646,33 

Altri contributi 
(da 5 x 1000 2007, 2008 e 2009, 2010) / €           321.945,74 €             196.000,00 €           165.450,90 

TOTALE  €    16.855.860,28   €    17.402.321,74   €       18.334.893,68  €     19.093.158,70 
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Per quanto concerne l’attività di didattica e formazione,  la Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Mag-

giore Policlinico, oltre che un luogo per la cura delle malattie, da sempre è anche sede di attività formative. 

All’interno delle mura dell’Ospedale hanno sede diverse scuole, dal corso di laurea in medicina, alle scuole di 

specializzazione sia ad indirizzo medico che chirurgico, dal corso di laurea in infermieristica, al corso di laurea 

per tecnici di radiologia. La Fondazione è riconosciuta a livello nazionale anche come istituzione scientifica e 

culturale, cioè come luogo di produzione e diffusione di conoscenza sui problemi legati a tutto ciò che è salute e 

cura. 

Oltre alle attività formative istituzionali, alla ricerca biomedica, i cui risultati si traducono in materiali didattici e 

pubblicazioni, l’Ospedale è organizzatore di eventi formativi e di aggiornamento rivolti a tutte le professionalità 

operanti nel settore sanitario. Vengono organizzati corsi, per dipendenti, per professionisti esterni, per profes-

sioni non sanitarie operanti nel settore.  

I corsi rivolti agli operatori sanitari sono strutturati secondo le recenti norme della Educazione Continua in Me-

dicina del Ministero della salute [ECM] e della Regione Lombardia. 

 

Visita ai laboratori dell’Istituto 

La Commissione ha visitato i Laboratori di Immunologia dei trapianti e tessuti N.I.T., Laboratori di Genetica 

Medica, Laboratorio di Patologia molecolare, Cell factory, Laboratorio Centrale Citofluorimetria,  laboratorio di 

Endicronologia, Laboratorio di Neurologia, Laboratorio di Terapia Cellulare e Criobiologia e Biobanca. Tali la-

boratori si trovano presso l’Istituto Nazionale di Genetica Molecolare. 

La Commissione ha potuto verificare l’idoneità e alta specializzazione dei medesimi dal punto di vista della 

struttura, dell’impiantistica e della dotazione strumentale. 

 
Incontro di sintesi riservato ai Commissari e Conclusioni. 

Attività Clinica  

L’attività clinica nei settori Urgenza-Emergenza nell’adulto e nel bambino e Riparazione e Sostituzione di 

Cellule, Organi e Tessuti, discipline per la quali è richiesta la conferma del carattere scientifico della Fonda-

zione, si è svolta in 869 dei 1009 posti letto totali accreditati dal SSR con oltre 35.000 ricoveri per un totale di 

oltre 250.000 giornate di ricovero delle quali l’81% nella disciplina specifica. I parametri di valutazione 

dell’attività di ricovero appaiono di ottimo livello con valori di degenza media di 7.1 e tasso di occupazione dei 

posti letto del 94%. I 15 DRG più frequenti e di maggior peso sono compatibili con l’attività clinica di emergen-

za-urgenza e di riparazione e sostituzione di cellule, organi e tessuti. Tali parametri dimostrano coerenza tra 

programmazione sanitaria della Fondazione e discipline specifiche per la conferma del riconoscimento. Com-

plessivamente, data la molteplicità delle discipline specialistiche, l’indice comparativo di performance e l’indice 

di case mix sono relativamente ridotti, a conferma che vengono svolte anche prestazioni cliniche di tipo non 

complesso. La Commissione nota inoltre uno scarso indice di attrazione extraregionale e pertanto raccomanda di 

calcolare in futuro il peso delle prestazioni eseguite sui pazienti di provenienza extraregionale in modo più ana-

litico per evidenziare particolari attività specialistiche di attrazione extraregionale e possibilmente transfrontalie-

ra. Si rileva una particolare attenzione alla predisposizione di percorsi assistenziali e di procedure diagnostico-

terapeutiche e chirurgiche  basate su linee guida per le principali patologie mediche e chirurgiche inerenti le di-

scipline di conferma.   

Le apparecchiature utilizzate per l’assistenza sono di tecnologia molto avanzata e sono compatibili con 

l’espletamento di attività di ricovero sia mediche che chirurgiche di alta specialità e rappresentano un notevole 

contributo tecnico per le attività scientifiche della Fondazione.   

In generale, si può affermare che le attività di ricovero e cura della Fondazione sono di elevato profilo sul piano 

assistenziale e denotano caratteristiche di eccellenza per i molteplici aspetti dei settori sanitari dell’urgenza-

emergenza nel quale opera e per il quale chiede conferma del carattere scientifico. 

 

Attività scientifica 

L’attività di ricerca svolta nella Fondazione nel triennio 2010-2012 e riportata separatamente anche per il 2013 è 

coerente con le discipline specifiche per la quale è stata richiesta la conferma. Le linee di ricerca, seppure su 

campi molteplici che comprendono ampi e disparati aspetti delle conoscenze tecnico-scientifiche mediche e chi-

rurgiche con aspetti anche di epidemiologia, medicina preventiva e terapia cellulare, presentano caratteristiche 
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notevoli di novità e sono all’avanguardia nei relativi campi specifici. L’impact factor normalizzato è di livello 

elevato con valori prossimi al terzo quartile dell’impact factor grezzo delle riviste su cui i lavori sono stati pub-

blicati. In costanza di produzione scientifica come numero di lavori, si rileva pertanto una crescita della qualità 

media delle riviste sulle quali i ricercatori della Fondazione hanno pubblicato. Il rapporto tra Impact factor nor-

malizzato e persone dedicate alle ricerche da cui sono derivate le pubblicazioni denota l’alta professionalità e 

capacità di produzione scientifica del personale della Fondazione con valori di rapporto particolarmente elevati 

per le linee di ricerca sulle Malattie Rare, la Gravidanza e Neonatologia e la Genomica, Epigenomica e Proteo-

nomica. In particolare, si rileva come negli anni in considerazione la produttività scientifica sia costantemente 

incrementata per quasi tutte le linee di ricerca. Il numero di citazioni dell’ultimo quinquennio supera le 40.000 a 

sottolineare i livelli elevati, talvolta eccezionali, dell’H index dei ricercatori. Si può infatti rilevare come 

all’interno della Fondazione operino ben 36 ricercatori con H index superiore a 30. Nel 2013 le linee di ricerca 

che hanno prodotto percentuali più alte sul totale della produzione scientifica della Fondazione sono state, 

nell’ordine, quelle dedicate all’Epidemiologia Clinica (24%), alla Genomica, Epigenomica e Proteonomica 

(20%), le Nuove Emergenze per la Cura della Salute (19%) e la Terapia Personalizzata nel Neonato, Bambino, 

Anziano (17%). 

 

Per quanto riguarda le capacità di operare in rete, la Fondazione, come risulta anche dalla produzione scientifica 

presentata, si rapporta attivamente con istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali per mezzo di convenzio-

ni, partenariato, collaborazioni. Fa parte dei centri erogatori di servizi di ricerca e innovazione registrati al si-

stema QuESTIO (Quality Evaluation in Science and Technology for Innovation Opportunity) ed è partner uffi-

ciale del Cluster Regionale Scienze della Vita e del Cluster Regionale Smart Cities della Regione Lombardia e 

del Progetto Mattone Internazionale per l’Internazionalizzazione della Sanità supportato dal Ministero della Sa-

lute. La Fondazione è titolare di 13 progetti di ricerca biomedici e clinici finanziati da enti pubblici (Ministero 

della Salute, Regione Lombardia). Le collaborazioni a livello internazionale sono documentate dal finanziamen-

to di cinque progetti di ricerca della Comunità Europea che peraltro sono di entità relativamente ridotta in com-

parazione con le capacità di rete rappresentate. 

La Fondazione gestisce attivamente 14 Registri di Malattia nei quali nel corso del 2013 sono stati inseriti oltre 

8000 pazienti.  

La Regione Lombardia non riconosce formalmente Centri di Riferimento Regionali di Patologia. Ciascun ospe-

dale può costituire propri centri assistenziali  finalizzati al trattamento e alla ricerca scientifica nel campo di 

specifiche patologie. All’interno della Fondazione sono presenti numerosi centri di alta specializzazione che 

operano in campi di applicazione molto ampi mediante protocolli definiti per l’ottenimento di obiettivi di rico-

nosciuta importanza clinica e scientifica.  

La Fondazione dispone di tre Biobanche per la raccolta e la conservazione centralizzata di materiali biologici. 

La Biobanca “POLI-MI” conserva campioni raccolti da 19 gruppi di ricerca della Fondazione nell’ambito di 

specifici progetti di collaborazione scientifica nazionali ed internazionali. La Biobanca raccoglie campioni bio-

logici relativi a neoplasie, malattie del muscolo scheletrico e del sistema nervoso periferico, studi sulla longevi-

tà, alterazioni della coagulazione, studi epidemiologici. Operano inoltre all’interno della Fondazione la Banca 

Regionale del Sangue Cordonale che raccoglie campioni di sangue da utilizzare per trapianto allogenico unrela-

ted o per trapianto nell’ambito familiare e la Banca di Emocomponenti di Gruppi Rari. 

Per quanto concerne i finanziamenti, la Commissione raccomanda il potenziamento di quelli internazionali, con-

siderata la capacità di attrarre risorse internazionali. 

 

Considerato quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che siano soddisfatte le condizioni per la conferma 

del carattere scientifico della Fondazione IRCCS Ca’Granda Ospedale Maggiore Policlinico nelle discipline 

“Urgenza ed emergenza nell’adulto e nel bambino” e “Riparazione e sostituzione di cellule, organi e tessuti”.  

 
Data, 17 novembre 2014 
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