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In data 1° Dicembre 2014, alle ore 9.30, la Commissione di valutazione ha visitato le 
strutture dell’Istituto IRCCS materno infantile Burlo Garofolo, ospedale di alta 
specializzazione e di rilievo nazionale per la salute della donna e del bambino.  
Il Burlo Garofolo è dotato di personalità giuridica pubblica e autonomia gestionale; il 
suo assetto istituzionale, organizzativo e gestionale è disciplinato dalla legge della 
regione Friuli Venezia-Giulia n. 14/2006, dalla legge regionale 16 ottobre 2014, n. 
17, che disciplina il riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 
Sanitario Regionale, nonché dal d. lgs. 288/2003 e s.m.i. 
Il Burlo Garofolo ha sede a Trieste, in via dell’Istria 65/1, dove sono collocate le 
proprie strutture amministrative, di assistenza e di ricerca. 
 
Il Burlo Garofolo è riconosciuto come IRCCS per la disciplina materno-infantile dal 10 
dicembre 1968 e, da ultimo, confermato con decreto del Ministro della Salute 11 
dicembre 2009. 
 

La Commissione è così composta: 

1) Prof. Giuseppe Benagiano  
2) Prof. Franco Locatelli  
3) Dott.ssa Caterina Tridico  

 
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.ssa Antonella Bulfone - Regione Friuli – Venezia Giulia; 
-Dott.ssa Tiziana Baccolo - INAIL (ex Istituto Superiore per la Prevenzione e la   
Sicurezza del Lavoro). 

 
Oltre ai Direttori dei Dipartimenti e ad altri Dirigenti responsabili di strutture, erano 
presenti i seguenti rappresentanti dell’I.R.C.C.S. materno infantile “Burlo Garofolo”: 

- Prof. Mauro Melato, Direttore Generale 

- Dott.ssa Renata De Candido, Direttore Sanitario 

- Prof. Giorgio Zauli, Direttore Scientifico. 
 



In apertura dei lavori, il Direttore Generale, Prof. Melato e il Direttore Scientifico, 
Prof. Giorgio Zauli hanno presentato presso l’Aula delle Conferenze dell’Istituto, 
l’organizzazione e la gestione delle strutture facenti parte dell’Istituto Burlo 
Garofolo, anticipando molte informazioni relative alle strutture e ai laboratori poi 
visitati nel corso della giornata. In particolare è stata presentata l’organizzazione 
dipartimentale dell’Istituto che si articola nei seguenti tre Dipartimenti: 

- Dipartimento Materno-Neonatale 

- Dipartimento di Pediatria 

- Dipartimento di Diagnostica 
 
L’organizzazione dell’Istituto è definita dall’Atto Aziendale, che in coerenza con la 
programmazione sanitaria regionale, è in linea con quanto prevede il citato d.lgs. n. 
288/2003 e s.m.i. di riordino degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. 
 
La commissione ha preso visione a campione della relazione e degli allegati 
predisposti ai sensi del D.M. 14 marzo 2013 dall’Istituto, inviati precedentemente in 
estratto e che sono agli atti della Direzione generale della ricerca e dell’innovazione 
in sanità del Ministero della salute. 

 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA 
L’attività di ricerca, coordinata dal Direttore Scientifico prof. Giorgio Zauli, si avvale 
delle attività cliniche e di laboratorio afferenti alle diverse Strutture e Dipartimenti, 
con il contributo degli uffici, strutture e gruppi di lavoro attivati nell’ambito della 
Direzione Scientifica. Essa riguarda le aree della salute riproduttiva, della medicina 
materno-fetale, della neonatologia, delle malattie geneticamente trasmesse e delle 
malattie croniche e tumorali con esordio in età pediatrica, della chirurgia pediatrica 
generale e specialistica, delle neuroscienze dell'età evolutiva, della ginecologia, e si 
estende alla epidemiologia dei fattori ambientali, infettivi e degli stili di vita rilevanti 
per la salute di madri, bambini e adolescenti ed alla ricerca operativa sui servizi 
sanitari.  
 
La Direzione Scientifica è strutturata in modo da svolgere funzioni specifiche per 
organizzare e facilitare l’attività dei ricercatori. Essa comprende: 
 l’ufficio per la promozione ed il coordinamento dell’attività di ricerca; 
 l’ufficio per la gestione dell’attività scientifica. 

Questi ultimi a loro volta svolgono le seguenti attività: 



• segreteria della direzione scientifica; 
• amministrazione e gestione della biblioteca scientifica;  
• gestione della ricerca corrente e finalizzata, incluse le relazioni periodiche ed il 

monitoraggio dei relativi costi; 
• definizione ed  applicazione  dei criteri per la valorizzazione economica di borse 

e contratti di ricerca; 
• autorizzazione di missioni a scopo scientifico e monitoraggio dei relativi costi;  
• valutazione delle richieste di materiali di consumo a scopo di ricerca (reagenti, 

farmaci, ecc.) e monitoraggio dei costi; 
• predisposizione e coordinamento per la risposta a bandi internazionali e 

nazionali; 
• proposte di iniziative per il finanziamento della ricerca; 
• aggiornamento dei contenuti scientifici del sito; 
• divulgazione dei prodotti di ricerca dell’Istituto; 
• supporto all’accreditamento all’eccellenza per quanto riguarda in particolare le 

attività scientifiche: 
• supporto epidemiologico e biostatistico ai ricercatori e per la predisposizione di 

linee guida, protocolli e revisioni sistematiche; 
• supporto alla stesura dei lavori scientifici e case reports; 
• produzione e diffusione di strumenti di trasferimento delle conoscenze anche ai 

fini di formazione permanente e sul campo 
• ricerca epidemiologica sui fattori di rischio con particolare riferimento alla 

esposizione nelle epoche precoci della vita 
• sviluppo e valutazione dell’efficacia di modelli organizzativi dei servizi sanitari, di 

programmi di prevenzione, anche in collaborazione con Regioni, Ministero, 
Istituto Superiore di Sanità ecc.; 

• attività connesse alle funzione di Centro Collaboratore dell’OMS. 
L’Istituto collabora strettamente con l’Università di Trieste ospitandone gli 
insegnamenti di Pediatria, Ostetricia e Ginecologia, Igiene e Genetica, le relative 
Scuole di Specializzazione, due Dottorati di ricerca e un Master.  
Nel complesso, l’IRCCS impiega 752 persone e una cinquantina di giovani ricercatori, 
borsisti e contrattisti. 
 
Globalmente l’attività scientifica dell’Istituto è di buon rilievo. Merita una menzione 
particolare l’attività scientifica che inerisce al settore della gastro-enterologia 
pediatrica, con particolare riferimento alle malattie infiammatorie croniche 
intestinali, alle patologie delle vie biliari, all’intestino corto e alla malattia celiaca. In 
questo ambito, l’Istituto Burlo Garofolo rappresenta un punto di riferimento non 



solo in ambito regionale ma anche a livello nazionale o internazionale. L’attività 
scientifica si è tradotta non solo nella produzione di manoscritti pubblicati su riviste 
scientifiche con elevato impact factor, ma anche nella partecipazione 
all’elaborazione di protocolli diagnostico-terapeutici di riferimento per l’ambito 
gastro-enterologico pediatrico. 
Altresì pregevole è l’attività scientifica che inerisce all’ambito della citogenetica e 
della genetica molecolare ove risulta evidente la partecipazione di alcuni ricercatori 
dell’Istituto a networks internazionali le cui progettualità hanno trovato vetrina 
pubblicativa su riviste di riferimento ad alto impact factor.   
La sinergia con l’Università di Trieste permette all’Istituto Burlo Garofolo di poter 
trarre importante beneficio dal contributo di giovani medici, biologi e ricercatori in 
formazione, alimentando, quindi, sinergie virtuose per la promozione della ricerca 
dell’Istituto pediatrico. Meritevole di menzione, è il dato che gli specializzandi in 
pediatria formatisi all’Istituto Burlo Garofolo mostrano performance di assoluta 
eccellenza nell’ambito di valutazioni comparative internazionali. 
Deve essere infine menzionato come elemento qualificante la partecipazione di un 
gruppo operante all’interno dell’Istituto Burlo Garofolo con l’organizzazione 
mondiale della sanità (OMS) nell’ambito di alcune aree di intervento per la salute 
materno-infantile quali: 
1. Sviluppo e valutazione di tecnologie appropriate per l’assistenza alla gravidanza, 
al parto, al periodo neonatale, all’infanzia ed alla fanciullezza; 
2. Sviluppo e validazione di linee guida e materiali e moduli per la formazione; 
3. Sostegno all’implementazione dei programmi dell’OMS nei paesi a basso e medio 
reddito. 
 
Si riportano alcuni dati significativi relativi alla ricerca: 

 
 



 

 
 
 
ATTIVITA’ CLINICHE 
La Direzione sanitaria ha come funzione generale la promozione e il coordinamento 
delle attività sanitarie. Essa è competente per la gestione della qualità e del governo 
clinico per l’abbattimento del rischio  
L’Istituto è sottoposto a verifiche per l’adesione ai requisiti del programma regionale 
di accreditamento istituzionale (vedi procreazione medicalmente assistita) e di 
certificazione ai sensi delle norme ISO della serie 9001. 
In virtù delle alte competenze in discipline specifiche, oggetto d’ispezione (es: 
genetica medica, percorso nascita, virologia, buon uso del sangue in età evolutiva, 
diagnostica per immagini in ambito pediatrico, indagini emato-cliniche nel neonato 
e nel bambino), l’IRCCS è anche chiamato a partecipare al programma regionale di 
accreditamento istituzionale con i propri professionisti.  
La Direzione sanitaria è anche impegnata nel tema delicato del trattamento dei dati 
sensibili e clinici e partecipa attivamente, con due propri referenti, 
all’implementazione di linea guida e supporti informativi regionali, nonché al 
miglioramento dei gestionali informatici per il consenso al trattamento dei dati. 
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L’IRCCS persegue, secondo standard di qualità, unitamente a prestazioni di ricovero 
e cura di alta intensità, finalità di organizzazione dei percorsi sanitari, di innovazione 
nei modelli d'assistenza e di trasferimento delle conoscenze, con impatto regionale 
ed extra-regionale. A tal fine si avvale anche di uffici specifici:  
L’Ufficio Innovazione sanitaria promuove il miglioramento continuo in materia di 
qualità assistenziale. A tal fine, supporta l’Istituto nel perseguimento e 
mantenimento di specifici programmi di qualità e accreditamento all'eccellenza. Ha 
il compito di progettare, sviluppare e declinare modelli gestionali e di qualità 
sanitaria, con particolare riferimento alla standardizzazione, interoperatività tra 
sistemi, ricerca per l’innovazione, visibilità dell’offerta sanitaria verso l’esterno 
(istituzioni, pubblico). Il suo valore aggiunto è la capacità di riconvertire esperienze 
qualificanti, già sperimentate in contesti specifici, in modelli e standard sanitari 
integrati e sistematizzati, disseminando uno stile basato sull’iniziativa, sul 
coinvolgimento, e sulla creatività. L’insieme delle attività svolte ha lo scopo di 
orientare e supportare l’Istituto nelle scelte strategiche per migliorare l’offerta e la 
qualità dei servizi al cittadino, che, in veste di “persona”, rappresenta baricentro e 
spinta all’innovazione stessa. 
L’Ufficio integrazione regionale e ministeriale svolge attività di raccordo con i 
dipartimenti clinici e monitora i progetti dell’IRCCS a valenza regionale e ministeriale 
(procreazione medicalmente assistita, interruzione volontaria di gravidanza 
mutilazioni genitali femminili, screening audiologico neonatale, qualità percepita sul 
percorso nascita). Particolare rilievo riveste il fatto che all’Istituto, il progetto 
“Obiettivo materno-infantile” regionale (DGR n. 3235/2004), attribuisce funzioni di 
riferimento regionale su tematiche di interesse materno infantile 
Inoltre, svolge funzioni gestionali ed organizzative con monitoraggio dei dati di 
attività in supporto alla S.C. Pianificazione, controllo direzionale e sviluppo. 
Nell’ambito di tale attività, collabora alla pubblicazione e diffusione dei dati regionali 
relativi ai certificati di assistenza al parto, raccolti nel volume “Nascere in Friuli 
Venezia-Giulia” (CEDAP 2005-2010). 
L’Istituto, per il tramite di un proprio professionista, nominato referente per il Friuli 
Venezia Giulia al tavolo tecnico del Comitato Nazionale sul Percorso Nascita, 
coordina il Comitato regionale, istituito sulla base dell’Accordo Stato Regione 16 
dicembre 2010. Tale gruppo di lavoro è impegnato nel miglioramento del percorso 
assistenziale “gravidanza, parto e puerperio”, a livello regionale (servizio di trasporto 
di emergenza neonatale –STEN-, agenda per la gravidanza, individuazione e 
diffusione dei criteri per la gravidanza a rischio, audit ministeriale sui punti nascita 
regionali). 



Iniziative per il miglioramento della qualità della vita: Il responsabile per la qualità 
aziendale e il responsabile per il rischio clinico hanno il compito, annualmente, di 
emettere un piano armonizzato per il miglioramento della qualità. 
Sono state delineate azioni riguardanti l’accreditamento istituzionale, la gestione del 
rischio clinico ed i temi della qualità. In particolare, sono stati programmati i 
seguenti interventi: 
• attivazione di una rete di qualità e rischio clinico; 
• continuità dell’impegno all’adesione agli standard predisposti dalla Joint 

Commission International; 
• implementazione di una nuova intranet aziendale; 
• implementazione software gestionali delle liste di attesa per i ricoveri ordinari; 
• implementazione della conoscenza dello scenario clinico, sanitario, giuridico, 

economico-finanziario e scientifico nel quale opera l’Istituto; 
• implementazione di un cruscotto gestionale dei dati riferiti agli indicatori del 

rischio clinico; 
• miglioramento e armonizzazione della documentazione istituzionale; 
• verifiche ispettive interne su temi specificatamente correlati al rischio clinico e 

alla sicurezza del paziente; 
• implementazione e aggiornamento rispetto alle raccomandazioni ministeriali; 
• applicazione dei regolamenti per l’ospedale senza fumo con il patrocinio del 

Comune di Trieste; 
• adesione al programma Rischio clinico della Direzione Centrale Salute della 

regione Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento al contributo offerto dai 
professionisti sui tavoli tecnici regionali; 

• progetto di miglioramento dell’efficienza organizzativa e ottimizzazione della 
funzione Sala operatoria con contestuale individuazione di un responsabile 
interno per la programmazione e per il monitoraggio continuo degli indicatori di 
attività; 

• miglioramento del percorso del paziente chirurgico in età evolutiva; 
• introduzione di una check-list per la chirurgia invasiva ambulatoriale; 
• miglioramento continuo delle informazioni legate agli interventi chirurgici 

(informative e consenso informato specifico); 
• controllo del dolore; 
• appropriatezza prescrittiva dei farmaci in età pediatrica (in corso) e uso degli 

antibiotici di nuova generazione; 
• mantenimento dei risultati in merito al lavaggio delle mani; 
• rivisitazione dei comitati aziendali per la prevenzione delle infezioni ospedaliere; 



Sistema di segnalazione degli eventi avversi: Le iniziative relative al governo clinico 
e sicurezza delle cure – in particolare la standardizzazione della documentazione 
sanitaria, la sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza, la prevenzione delle 
cadute accidentali, la sicurezza nell’uso dei farmaci, la sicurezza del paziente in sala 
operatoria, ed il controllo del dolore – si inseriscono, con la finalità di garantire livelli 
di qualità in linea con gli standard internazionali, nazionali, regionali ed evidence-
based, in un più ampio progetto che coinvolge tutte le strutture del Sistema 
sanitario regionale. 
L’Istituto ha provveduto all’acquisizione di standard di qualità e sicurezza richiesti 
dalle istituzioni nazionali (buone pratiche) e regionali (check-list di sala operatoria, 
scheda unica di terapia, progetto antimicrobical stewardship, adozione 
raccomandazioni infezione Klebsiella pneumoniae carbapenemase –KPC- e 
Acinetobacter baumannii) e, in armonia con le indicazioni dei programmi di 
accreditamento all’eccellenza (Joint Commission International), sono state definite e 
implementate le procedure organizzative. 
Dal 2005 è attivo il programma di segnalazione di eventi avversi e “near miss”, che si 
avvale di una gestione informatizzata dei dati raccolti (data base), facilitandone 
l’elaborazione e l’analisi. 
 
Si riportano i dati relativi all’assistenza per l’anno 2013: 
 

N. totale di Posti Letto: 175 (145 per RO; 30 per DH). 
N. totale Ricoveri per Anno: 12.050. 
N. totale ricoveri annuo  per patologie relative alle richieste 
riconoscimento/conferma: 12050. 
Rapporto Percentuale tra Ricovero Ordinario e Day Hospital/Day Surgery: RO: 59.5%; 
DH: 40.5%. 
Degenza media: Totale 3.16; RO 4.29; DH 1.50. 
Indice di occupazione posti letto, nella specialità di riconoscimento/conferma: RO 
58.6; DH 78.1. 
Indice comparativo di performance: RO 0.46; DH 0.34.  
Indice di case Mix per la misurazione della complessità della casistica trattata: RO 
0.63; DH 0.73. 

 
DISTRIBUZIONE PER DRG: I 15 PIU’ FREQUENTI  

 

DRG 
N. totale giorni 

ricovero 

N. totale 

ricoveri per 

anno 

N. totale 

ricoveri 

Ordinari 

N. totale 

Ricoveri Day 

Hospital 

Percentuale tra i 

totali dei due tipi di 

Ricovero 

Peso medio 

DRG 

391 4195 1226 1226 0 RO 100%; DH 0% 0.1598 



373 4115 1151 1151 0 RO 100%; DH 0% 0.4439 

359 2010 940 285 655 RO 30%; DH 70% 0.9785 

381 671 451 111 340 RO 25%; DH 75% 0.4568 

60 662 321 153 168 RO 48%; DH 52% 0.3999 

371 2370 300 300 0 RO 100%; DH 0% 0.7334 

184 445 295 86 209 RO 29%; DH 71% 0.3014 

301 293 254 30 224 RO 12%; DH 88% 0.5049 

380 582 241 233 8 RO 97%; DH 3% 0.3888 

333 428 219 27 192 RO 12%; DH 88% 0.6084 

41 740 216 138 78 RO 64%; DH 36% 0.5851 

383 322 197 169 28 RO 86%; DH 14% 0.4019 

298 453 188 23 165 RO 12%; DH 88% 0.2651 

74 1214 182 33 149 RO 18%; DH 82% 0.3479 

384 645 170 116 54 RO 68%; DH 32% 0.3964 

Eventuali osservazioni: 

Il calcolo dell’indice di case mix, e dell’indice di performance, è stato effettuato considerando la Regione FVG come 

standard e la Degenza Media come standardizzazione. 

 

15 DRG più frequenti e di maggior peso in coerenza con il 

riconoscimento/conferma richiesto 

CODICE DRG 

ANNO 2013 

DESCRIZIONE 

359 INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNE, SENZA CC 

373 PARTO VAGINALE SENZA DIAGNOSI COMPLICANTI 

481 TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO 

387 PREMATURITÀ CON AFFEZIONI MAGGIORI 

371 PARTO CESAREO SENZA CC 

381 
ABORTO CON DILATAZIONE E RASCHIAMENTO, MEDIANTE ASPIRAZIONE O 

ISTEROTOMIA 

391 NEONATO NORMALE 

405 LEUCEMIA ACUTA SENZA INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI, ETÀ<18 

386 
NEONATI GRAVEMENTE IMMATURI O CON SINDROME DA DISTRESS 

RESPIRATORIO 

546 ARTRODESI VERTERBALE ECCETTO CERVICALE 

333 ALTRE DIAGNOSI RELATIVE A RENE E VIE URINARIE, ETÀ<18 

60 TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETÀ<18 

301 MALATTIE ENDOCRINE, SENZA CC 

41 INTERVENTI SULLE STRUTTURE EXTRAOCULARI ECCETTO L'ORBITA, ETÀ<18 

241 MALATTIE DEL TESSUTO CONNETTIVO, SENZA CC 

 

INCONTRO CON IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA 
L’incontro si è aperto con una breve relazione del Direttore Generale e del Direttore 
scientifico dell’Istituto in merito ai riflessi della recente riforma del Servizio Sanitario 
Regionale sull’IRCCS. In particolare, è stato sottolineato come sia ancora in 
discussione presso la Regione Friuli–Venezia Giulia la scheda delle funzioni e dei 
servizi che dovrebbero essere assegnate in via definita all’Istituto. Purtroppo, nella 
scheda originale non erano comprese molte funzioni, quali, ad esempio, la fibrosi 
cistica nella clinica pediatrica, l’allergologia, le malattie rare, la siero-infettologia, la 
virologia. Al momento si sta cercando di rimediare a queste omissioni. 



Inoltre, nella scheda originale, relativamente ai laboratori, la dicitura “funzioni 
progressivamente assicurate dall’ospedale di Cattinara” avrebbe potuto 
presupporre uno scorporo delle funzioni che sarebbero passate dall’IRCCS 
all’ospedale. Anche questo punto richiede un chiarimento 
E’ stata quindi richiesta al CIV una valutazione sull’impatto che la riorganizzazione 
del SSR potrebbe avere sulla conferma dell’IRCCS.  
In proposito, il CIV ha sottolineato che, pur essendo il trasferimento a Cattinara una 
sicura opportunità per interagire in maniera più efficace con l’Università, non deve, 
né può essere trascurato l’aspetto degli investimenti, medio tempore, nella struttura 
esistente, per la sicurezza, il personale e le attrezzature. Altrimenti, si porrebbe un 
grave problema per quanto riguarda la garanzia di un eccellente livello d’assistenza 
e di ricerca negli anni che separano dal trasferimento. Inoltre, il CIV ha evidenziato 
che nella riforma del SSR non appaiono valorizzate in maniera appropriata la 
reumatologia e la gastroenterologia pediatriche. Infine, non sembra ancora chiarito 
un punto fondamentale: quello dell’autonomia del Burlo in materia di ricerca; 
infatti, devono essere ancora individuati e differenziati gli spazi dei laboratori di 
ricerca nel nuovo ospedale di Cattinara. 
La rappresentante regionale, nel rispondere a queste osservazioni del CIV, ha 
assicurato che il ruolo dei due IRCCS regionali, il Burlo e il C.R.O., non è stato messo 
in discussione con la riforma del SSR e che i piani per i settori materno–infantile, 
oncologico e delle malattie rare non sono ancora stati approvati.  
La Commissione dal canto suo ha sottolineato la necessità di garantire la continuità 
dei livelli qualitativi del Burlo, mantenendo e implementando i punti di forza 
dell’IRCCS anche per quanto riguarda l’attrazione specialmente dall’area slava. La 
Commissione ha anche insistito sul fatto che debba anche essere assicurata 
l’autonomia della ricerca garantendo al tempo stesso sinergie virtuose con il nuovo 
complesso ospedaliero. Non va infine dimenticato che la ricerca all’interno del 
Burlo-Garofalo viene finanziata anche da soggetti privati diversi dal Ministero della 
salute. Occorre pertanto delineare bene il ruolo del Burlo, al di là della volontà 
politica che sussiste, in modo da permettere di mantenerlo come IRCCS. 
L’Istituto ha condiviso in pieno le osservazioni delle Commissione, ma ha evidenziato 
come il vero problema sia quello di mantenere la funzionalità della struttura. A 
tutt’oggi i bilanci sono ancora in attivo, ma esiste la preoccupazione, nel medio 
periodo, che l’entità del flusso dei finanziamenti non sia adeguata. 

E’ stato, quindi, presentato il progetto del nuovo complesso ospedaliero di Cattinara 
e la Commissione ha osservato in merito che bisogna stare attenti al reale significato 
dell’espressione “progressiva integrazione delle attività”, perché l’integrazione può 



esserci esclusivamente per le funzioni di routine, ma non per la ricerca. Non è quindi 
possibile immaginare un IRCCS senza laboratori di ricerca; questo anche alla luce 
della delibera regionale sulla coerenza del riconoscimento del carattere scientifico 
con la programmazione. 

VISITA AI DIPARTIMENTI E LABORATORI DELL’ISTITUTO 
La Commissione ha visitato alcuni laboratori e aree di degenza del Dipartimento 
Materno-neonatale (Clinica Ostetrico-Ginecologica, Patologia Ostetrica, Terapia 
Intensiva Neonatale, Procreazione medicalmente Assistita) del Dipartimento di 
Pediatria (Clinica Pediatrica, Neuro-psichiatria infantile, varie Specialità Pediatriche) 
e del Dipartimento di Diagnostica Avanzata e Sperimentazioni cliniche (Laboratori 
di Genetica, di Microbiologia, di Virologia e Sierologia; Servizi di Immuno-patologia, 
Igiene, Epidemiologia Clinica). 
La Commissione ha potuto verificare l’idoneità strutturale e la qualificata attività 
svolta nei suddetti Dipartimenti. 
 
INCONTRO DI SINTESI RISERVATO AI COMMISSARI E CONCLUSIONI. 
Nel corso della presentazione delle attività dell’Istituto sono state evidenziate le 
attività assistenziali e di ricerca scientifica più significative ed è apparsa chiara la loro 
coerenza con la “missione” dell’Istituto; la Commissione ha potuto constatare che le 
linee di sviluppo e di attività dell’Istituto sono in accordo con la programmazione 
regionale e dimostrano un’adeguata integrazione territoriale. 
Nel corso della successiva discussione è stato ampiamente messo in luce il fatto che 
le attività assistenziali e di ricerca sono focalizzate alla salute materno-neonatale, 
alla pediatria e alla ginecologia ed ostetricia. 
 
Attività Clinica  
L’attività clinica nei settori di Neonatologia, Pediatria, Ostetricia e Ginecologia, 
discipline per la quali è richiesta la conferma del carattere scientifico dell’IRCCS, è 
stata svolta in 175 posti letti, di cui n. 145 di ricovero ordinario e n. 30 in day 
hospital. I parametri di valutazione dell’attività di ricovero appaiono di buon livello 
con valori di degenza media di 3.16 e tasso di occupazione dei posti letto pari a 58,6 
RO e 78.1 DH per il 2013. I 15 DRG più frequenti e di maggior peso sono compatibili 
con l’attività clinica svolta. Tali parametri dimostrano coerenza tra le attività cliniche 
dell’Istituto Burlo-Garofolo e la disciplina specifica, necessaria per la conferma del 
riconoscimento.  
La Commissione ha preso atto con soddisfazione del fatto che la struttura 
dipartimentale ha permesso e facilitato l’interazione tra i diversi Laboratori che 



risultano collegati funzionalmente a strutture assistenziali alle quali forniscono 
supporto diagnostico e nello stesso tempo costituiscono supporto fondamentale ai 
ricercatori impegnati nei diversi programmi di ricerca.  
La Commissione ha approfondito, anche in sede di riunione con il Consiglio di 
indirizzo e verifica dell’Istituto, i temi relativi al trasferimento dell’Istituto nella 
nuova sede di Cattinara ed ha preso atto del fatto che essa non avverrà prima del 
2023 e che durante questo lungo periodo interinale, vi è la volontà di mantenere ad 
un livello adeguato tutte le attività attualmente erogate dall’Istituto. In proposito, 
l’attuale complesso ospedaliero gode di una posizione strategica rispetto al tessuto 
urbano della città, fatto che si ripercuote favorevolmente sull’organizzazione e 
l’accesso alle strutture. La nuova sede sarà relativamente vicina all’attuale e lo 
spostamento non dovrebbe, quindi, influire negativamente sul lavoro dell’Istituto. 
Come raccomandazione prioritaria, la Commissione enfatizza la necessità che alla 
dichiarazione di intenti di mantenere un adeguato livello infrastrutturale delle 
strutture esistenti in attesa del trasferimento nel nuovo complesso ospedaliero di 
Cattinara, faccia seguito negli anni prossimi venturi una concreta realizzazione e 
attuazione di questa dichiarata volontà. 
Inoltre, sebbene la posizione di Trieste sia ‘defilata’ rispetto all’Italia, essa 
rappresenta di fatto una posizione strategica per studi comparati e trasferimento 
dei risultati rispetto al resto dell’Est Europeo, oggi integrato, o in via di integrazione 
nell’Unione Europa. 
In questo senso, la Commissione ha constatato l’esistenza di un buon indice di 
attrazione del Dipartimento di Pediatria, settore di attività maggioritario dell’IRCCS. 
Questa attrattività si esercita anche a beneficio dei paesi confinanti (Slovenia e 
Croazia) garantendo un valore aggiunto all’Istituto. La maggiore attrattività inerisce 
il settore della gastro-enterologia pediatrica, stante l’elevata qualificazione di alcuni 
ricercatori operanti presso l’IRCCS Burlo Garofolo, i quali rappresentano dei veri e 
propri key opinion leaders nell’ambito specifico. Si raccomanda che questa 
eccellenza venga mantenuta e, se possibile, ulteriormente implementata attraverso 
l’integrazione con altre realtà nazionali operanti nel settore specifico.  
La Commissione rileva tuttavia che gli altri settori (in particolare la Ostetricia e 
Ginecologia), sia sul piano della percentuale dei ricoveri che dell’attività scientifica 
hanno un’incidenza minore. Questo è in parte dovuto al fatto che alcune attività di 
ginecologia non vengono svolte nel Dipartimento Materno-neonatale. 
La commissione prende atto della particolare attenzione al miglioramento delle 
attività gestionali quali la predisposizione di percorsi assistenziali e l’attenzione alle 
linee guida per le procedure diagnostico-terapeutiche per le principali patologie 
mediche e chirurgiche inerenti le discipline di competenza.  



Le apparecchiature utilizzate per l’assistenza sono di tecnologia avanzata e vengono 
aggiornate nei limiti delle possibilità finanziarie; esse sono adeguate 
all’espletamento delle attività di ricovero sia mediche che chirurgiche di alta 
specialità.  
La Commissione rappresenta che, date le sue caratteristiche di eccellenza, l’Istituto 
dovrebbe implementare un maggiore collegamento ed un network scientifico con 
altre strutture nazionali, al fine di realizzare con altre Regioni, soprattutto con quelle 
limitrofe, potenzialità che per capacità strutturale già possiede a livello locale, 
estendendo la traslazionalità della ricerca e limitando l’isolamento dovuto alla 
posizione geografica, per essere o diventare strategico non solo per l’Est Europeo. 
 
 
Attività scientifica 
La produzione scientifica, adeguata rispetto alle dimensioni dell’Ospedale, si 
distingue per la varietà delle tematiche trattate nell’ambito dell’area di 
riconoscimento, nonché per il trend in crescita osservato nel corso degli ultimi anni. 
Oltre alla già citata attività di pregio nel settore della gastro-enterologia pediatrica e 
della genetica molecolare, sono stati ottenuti buoni risultati per quanto concerne 
l’innovazione diagnostica e terapeutica, con particolare attenzione alla farmacologia 
e farmaco-genetica neonatali. Si è preso atto con favore che sono state avviate 
ricerche per migliorare la comprensione dei meccanismi patogenetici e l’innovazione 
diagnostica e terapeutica in patologie con esordio e/o diagnosi in epoca prenatale o 
in età evolutiva. L’attività di ricerca si è indirizzata anche verso lo studio di alcune 
malattie genetiche di rilievo sociale quali la sordità congenita. Parimenti, lo studio di 
malattie a patogenesi infiammatoria o allergica, ha trovato più che apprezzabili 
riscontri pubblicativi nei prodotti della ricerca ottenuti dal personale afferente 
presso l’IRCCS Burlo Garofolo. La ricerca è condotta con una varietà di approcci tra 
loro integrati; in particolare sono in corso studi di genetica di popolazione, di 
meccanismi molecolari, di immunogenetica e di farmacogenetica, di sviluppo e 
validazione di test diagnostici. In modo particolare sono stati apprezzati gli studi 
nell’ambito della nutrizione con ricadute in età pediatrica ed adulta, 
nell’epidemiologia del farmaco, nella ricerca sui servizi sanitari finalizzata al 
miglioramento della qualità dell’efficacia e dell’accesso alle cure, e lo sviluppo 
organizzativo sia all’interno dell’Istituto che nell’ambito dei servizi materno infantili, 
territoriali ed ospedalieri. 
La ricerca comprende, inoltre, lo studio, lo sviluppo e l’attuazione su scala anche 
internazionale, di programmi atti a migliorare la salute della madre e del bambino in 
collaborazione con le maggiori Agenzie internazionali. Si tratta di attività di ricerca e 



sviluppo caratterizzate da elevata trasferibilità a breve nell’ambito dell’Istituto, del 
sistema sanitario regionale e nazionale e da un’importante presenza sullo scenario 
internazionale. 
Per quanto concerne la capacità di ottenere finanziamenti, la Commissione 
raccomanda il potenziamento di attività mirate a ricevere finanziamenti erogati in 
ambito internazionale (quali ad esempio il programma Horizon 2020). 
 
In conclusione, la Commissione prende atto che le attività di ricovero e cura 
dell’Istituto Burlo-Garofolo sono qualitativamente apprezzabili sia sul piano 
assistenziale che scientifico. Esse denotano caratteristiche di qualità per i molteplici 
aspetti dei settori sanitari di competenza, ivi comprese le urgenze-emergenze 
pediatriche, per le quali l’Istituto chiede la conferma del carattere scientifico. 
Considerato quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che siano soddisfatte le 
condizioni per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’ IRCCS 
materno infantile Burlo Garofolo nella disciplina “Materno infantile”.  
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