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1. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. 
 

In data 19/05/2015 alle ore 9,00, nella sede dell’IRCCS “Centro San Giovanni di Dio - 
Fatebenefratelli” in via Pilastroni 4 in Brescia, si sono riuniti i Componenti della Commissione di 
valutazione nominati dal Ministero della Salute: 
 

▪ Prof. Giuseppe Lembo 

▪ Prof. Gian Luigi Lenzi 
▪ Dott. Tommaso Langiano 

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

▪ Dott. Giovanni Leonardi, in rappresentanza del Ministero della Salute 

▪ Dott. Riccardo Di Stadio, in rappresentanza del Ministero della Salute 

▪ Dott.ssa Nicoletta Vonesch, in rappresentanza dell’Istituto Nazionale Assistenza Infortuni 
del Lavoro 

▪ Dott. ssa Mariella De Biase, in rappresentanza della Regione Lombardia 

 
La Commissione, facendo seguito alle disposizioni ministeriali in materia, ha preso visione delle 
relazioni e degli allegati predisposti dall’Istituto, che sono risultati aderenti alla check-list 
ministeriale e redatti secondo una modalità che consente una lettura analitica sia dell’attività di 
ricerca che assistenziale. La documentazione comprende lo statuto e l’organigramma dell’IRCCS, la 
descrizione degli strumenti economico-gestionali dell’IRCCS, l’indicazione delle principali 
procedure assistenziali ed apparecchiature presenti nell’IRCCS, l’elenco nominativo del personale 
dell’Istituto degli anni 2012-2014, e l’elenco dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche 
degli stessi anni, con indicazione degli autori riferibili all’Istituto.  
La site-visit si è quindi sviluppata secondo tre fasi principali: 

1) Esame e discussione preliminare dei documenti.  
2) Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto.  
3) Discussione della Commissione e conclusioni. 

 



 

 

2. ESAME E DISCUSSIONE PRELIMINARE DEI DOCUMENTI 
 

A. Organizzazione generale,  
- la tematicità dell’Istituto;  
- la struttura e l’organizzazione; 
- i beni, il personale e le altre risorse necessarie allo svolgimento delle attività 
istituzionali a disposizione dell’Istituto; 
- gli accreditamenti regionali; 
- la gestione della qualità. 

B. Dati macroeconomici relativi al bilancio, alla produzione e ad altri finanziamenti. 
C. Attività assistenziale, con particolare riguardo all’eccellenza. 
D. Attività di ricerca, con particolare riguardo ai laboratori, ai principali prodotti scientifici, ed 

alle attività di formazione. 
 
 
2.A Organizzazione generale 
Dalla discussione dei documenti, è emersa l’organizzazione generale dell’Istituto. 
- L’Istituto gode della personalità giuridica di diritto privato, in quanto appartenente alla 

Provincia Lombardo-veneta dell’Ordine ospedaliero San Giovanni di Dio- Fatebenefratelli. 
- L’Istituto è stato riconosciuto come IRCCS con Decreto Interministeriale in data 19 dicembre 

1996, per l’area tematica «Malattie Psichiatriche», riconoscimento confermato il 6 marzo 
2006. 

- L’Istituto  svolge attività di cura, assistenza sanitaria, ricerca e formazione, nell’ambito sanitario 
e socio-assistenziale.  

- La struttura direzionale dell’Istituto prevede un Presidente, un Consiglio di Amministrazione, 
un Direttore Generale ed un Ufficio di Direzione, composto dalle Direzioni Scientifica, 
Amministrativa e Sanitaria. Fanno parte della struttura direzionale anche un Comitato Tecnico-
Scientifico ed un Collegio dei Revisori. Sono altresì presenti un Comitato Etico indipendente 
riconosciuto dalla Regione Lombardia, un Comitato per la Qualità ed il Rischio Clinico, un 
Comitato Infezioni Ospedaliere ed un Comitato per la Formazione. 

- All’IRCCS afferiscono 2 unità ospedaliere (60 posti letto), 6 Comunità Protette ad alta assistenza 
(120 posti letto), 3 Comunità Protette a media assistenza (60 posti letto), 8 unità operative di 
Ricerca e i servizi in staff alla Ricerca, all’area sanitaria (tra i quali Poliambulatori e Macro 
Attività ambulatoriale) e i servizi dell’area amministrativa. 

- L’Istituto ha ricevuto l’accreditamento da parte della Regione Lombardia con Delibera n.49157 
del 17/03/2000. 

- Il personale dell’Istituto risulta composto da 402 unità nell’Istituto complessivo, di cui 207 
afferenti all’IRCCS. 4 Unità di personale collaborano con l’IRCCS sulla base di rapporti di 
convenzione. 

- L’elenco nominativo del personale dipendente, non dipendente e convenzionato, con 
indicazione della qualifica, della U.O. di aggregazione e del tipo di rapporto di lavoro, è 
presente nella documentazione. 

- L’Istituto ha appena adottato un piano della qualità integrato per gli anni 2014-2015, un 
programma integrato a gestione aziendale di cambiamenti organizzativi disegnato per 
generare e sostenere una cultura di miglioramento continuo. Il servizio di qualità è integrato 
con il rischio clinico. Nella documentazioni sono presenti diverse procedure assoggettate al 
controllo di qualità. 

 



 

 

 
2.B Dati macroeconomici 
La Commissione, esaminati gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico per il triennio 
2012-2013, qui riportati, prende atto che il bilancio è in attivo.  
 

 
 
 

 
 

Il bilancio è certificato dal Collegio dei Revisori, e tale certificazione è allegata alla 
documentazione. 
Inoltre, il Bilancio Sezionale della Ricerca evidenzia una buona capacità di attrarre investimenti 
ulteriori rispetto a quelli ministeriali, in particolare dalla Regione e dall’Unione Europea.  
 

 
2.C Attività assistenziale 
L’IRCCS eroga prestazioni assistenziali in area neuropsichiatrica. 
Nell’ultimo biennio, le prestazioni di degenza ospedaliera si attestano su un valore 
particolarmente elevato di circa 600 casi/anno, con una buona percentuale di occupazione di posti 
letto anche in virtù della lunga degenza (più di un mese di media), come è da attendersi date le 
patologie in trattamento, ma che può costituire un fattore limitante, se non tenuto sotto stretto 
controllo. 
Infatti, si nota che i DRG più frequenti sono costituiti dalle malattie degenerative del sistema 
nervoso, dalle psicosi, da disturbi della personalità, da ritardo mentale e da nevrosi depressive, in 
accordo con la tematica di riconoscimento dell’IRCCS. 



 

 

Non si osserva attività di day hospital, anche questo in accordo col tipo di patologie trattate, , 
anche se per certe patologia questo tipo di attività ( day hospital ) può costituire una valida 
alternativa al ricovero prolungato. Scarsa è l’attrazione verso pazienti provenienti da fuori regione. 
Scarse anche le attrezzature dedicate all’assistenza. 
L’IRCCS ha istituito un Comitato Infezioni Ospedaliere, che ha predisposto un piano per la 
prevenzione di tali infezioni. 
L’attività assistenziale è legata all’attività di ricerca clinica, come testimoniato dai 25 trial in 
svolgimento presso l’IRCCS, cui hanno partecipato nell’ultimo triennio circa 800 pazienti. E’ inoltre 
operativa presso l’IRCCS una Biobanca. 
Particolarmente interessanti appaiono il modello dell’appartamento con collaborazione 
riabilitativa del paziente psichiatrico, ed i percorsi di riabilitazione psichica, cognitiva e fisica 
secondo programma multidimensionale. 
 

 
2.D Attività di ricerca 
La produttività scientifica è relativamente costante negli anni con un Impact Factor complessivo, 
sia grezzo sia normalizzato, intorno ai 400 punti ogni anno (anche se si nota una riduzione nel 
numero di pubblicazioni, compensato da un aumento dell’IF per pubblicazione). Abbastanza 
consistente appare la ricerca di tipo traslazionale, come da compiti istituzionali delle IRCCS. 
La ricerca scientifica è svolta nell’ambito delle Neuroscienze, come da area tematica di 
riconoscimento. L’organizzazione della ricerca prevede 3 linee di ricerca, una preclinica, una sulla 
demenza ed una sulla riabilitazione psichiatrica. A tali linee di ricerca contribuiscono una dozzina 
di laboratori, di cui solo 3 dedicati elusivamente alla ricerca. La ricerca si focalizza in particolare 
sulla ricerca di fattori genetico-molecolari e biomarcatori della demenza e dei disturbi mentali. 
Per quanto riguarda la capacità di attrarre finanziamenti per la ricerca, sia pubblici, sia privati, i 
valori complessivi sono sicuramente di grande rilievo date le dimensioni dell’IRCCS; in particolare 
si evidenzia la presenza di un importante progetto finanziato dall’Unione Europea, terminato da 
poco. Come già detto per quanto riguarda l’attività assistenziale, importante per l’Istituto è anche 
la ricerca clinica, con un discreto numero di trial cui partecipa. 
L’Istituto partecipa a numerose reti di collaborazione scientifica con altri centri nazionali e 
internazionali, che hanno portato anche alla elaborazione di revisioni e linee-guida. 
Infine, l’attività di formazione si evidenzia in vari eventi interni all’Istituto, con la organizzazione e 
conduzione di corsi accreditati nell’ambito della Educazione Continua in Medicina (quasi 1500 
crediti ECM erogati nel triennio), oltre che con eventi interni rivolti agli operatori sanitari ed eventi 
rivolti ai ricercatori sia interni che esterni all’Istituto. 
In conclusione, l’attività di ricerca dell’IRCCS appare di buon livello, anche se certamente molto 
dipendente da alcuni particolari Ricercatori dell’IRCCS, di cui è auspicato il proseguimento della 
collaborazione. 
 
 
  



 

 

 

 

3. ISPEZIONE AI LABORATORI ED ALLE STRUTTURE ASSISTENZIALI 
DELL’ISTITUTO. 

 
La visita all’Istituto è iniziata con discorsi di introduzione da parte del Direttore Generale Fra’ 
Marco e del Direttore Scientifico, dr. Giovani Frisoni, che hanno brevemente presentato 
l’organizzazione e le attività dell’Istituto. 
Successivamente, è partita la visita alle strutture assistenziali, iniziata con l’UO Alzheimer e con la 
MAC-Centro memoria. 
Quindi, la Commissione è stata portata in auto a visitare la Residenza Bonardi, una unità per la 
terapia e la riabilitazione intensiva dei pazienti psichiatrici in un setting sovrapponibile all’ambiente 
naturale di vita. 
Tornati nella sede centrale dell’Istituto, la Commissione ha visitato il Servizio Clinical trials, che 
aiuta gli studiosi a strutturare i progetti di ricerca secondo standard di qualità. Quindi ha visitato il 
Servizio di Bioetica, che comprende il Comitato Etico della struttura e che esamina gli aspetti etici 
dei protocolli di ricerca e svolge ricerche sulla bioetica. Quindi la Commissione ha visitato la UO di 
Psichiatria epidemiologica e valutativa, che svolge diverse indagini epidemiologiche interessanti 
riguardanti la salute mentale. 
Dopo avere visitato le UO di Neurofisiologia, di Neuropsicologia e di Riabilitazione Alzheimer, la 
Commissione ha potuto apprezzare la UO di Neuroimmagine. In questa UO vengono svolte ottime 
analisi di immagini biomediche. In collaborazione con altre Istituzioni, questa Unità sta 
partecipando ad un progetto Europeo (neuGRID), una e-infrastruttura che archivia ed analizza in 
maniera intensiva grandi quantità di dati di imaging, allo scopo di identificare marcatori di 
patologie neurodegenerative. Questa iniziativa ha anche dato luogo ad una startup, Cerebro, che 
mette a disposizione dell’industria e della ricerca la propria capacità di raccogliere ed analizzare i 
dati di imaging facendo anche analisi statistica e data mining su una grande quantità di immagini 
biomediche. Paradossalmente, a tale enorme capacità di elaborazione di immagini provenienti da 
dataset di altre fonti, non corrisponde nell’IRCCS la presenza di adeguate apparecchiature per 
effettuare indagini di imaging; si raccomanda l’acquisto di tali strumentazioni, anche per poter 
realmente effettuare questo tipo di importante attività di ricerca all’interno dell’IRCCS. 
Dopo una pausa pranzo, la Commissione ha continuato la visita alle strutture dell’Istituto. Dopo 
aver visitato l’UO Riabilitazione ed il servizio di Statistica, la Commissione ha visitato i fiori 
all’occhiello della ricerca dell’IRCCS, i laboratori di Genetica e di Marcatori molecolari. Il primo ha 
un ottimo approccio, che ha già portato frutti interessanti, grazie anche ad una visione moderna 
della ricerca. Il laboratorio di Marcatori molecolari ha tecnologie all’avanguardia ed una visione da 
leader nel settore; anche in questo laboratorio, l’attività di ricerca ha già condotto a risultati 
notevoli e sta sviluppando progetti di ricerca interessanti. 
Infine, la Commissione ha visitato il servizio di Biobanca, e le sono stati presentati altri progetti 
strategici dell’Istituto. 
In conclusione, la Commissione ritiene che l’IRCCS svolga buoni servizi clinici e di ricerca 
nell’ambito del settore di riconoscimento, le malattie psichiatriche in senso lato, comprendendo 
infatti dentro questa denominazione situazioni di patologia cerebrale organica quali le demenze 
neurodegenerative, i ritardi mentali, ed altre malattie degenerative del sistema nervoso centrale.  
Si rammarica che alle capacità dell’Istituto corrisponda un centro relativamente piccolo, con solo 
50 posti letto in convenzione, spazi laboratoriali limitati e poco personale. Un maggiore sviluppo, 
sostenuto da opportuni investimenti, potrebbe fare avanzare ulteriormente le ricadute cliniche 
dell’attività dell’IRCCS. Come pure un collegamento, ad oggi del tutto assente, con il mondo 



 

 

accademico della Neurologia dell’Università di Brescia potrebbe portare a collaborazioni 
importanti sia sul piano della ricerca che dell’assistenza. 
 
 
 
 
 
 

4. INCONTRO DI SINTESI RISERVATO AI COMMISSARI E CONCLUSIONI. 
 

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

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

- L’Istituto presenta un attivo di bilancio, e le risorse economiche appaiono ben gestite, sia per 
l’assistenza sia per la ricerca. 
- Le strutture e gli spazi appaiono di buona qualità e ben tenuti. Tuttavia, la Commissione rileva 

che tali strutture e gli spazi per la ricerca sono probabilmente sottodimensionati rispetto alle 
capacità ed agli obiettivi dell'Istituto 

- Le attrezzature a disposizione dei medici e dei ricercatori dell’Istituto appaiono di buon livello 
tecnologico; anche sulle tecnologie, si rileva come un ulteriore miglioramento, in particolare 
per l’elaborazione dei dati di neuroimmagini, come detto sopra, possa essere di beneficio per 
l’Istituto. 

- Dal punto di vista assistenziale, l'Istituto è limitato da due criticità significative: il 
sottodimensionamento del numero di posti letto per degenza ordinaria e l'insufficiente 
collaborazione con le strutture territoriali. Quanto al primo aspetto, l'attuale esigua dotazione 
di posti letto per ricovero ordinario (60)  condiziona  sia la numerosità e la varietà della 
casistica trattata, sia l'adeguato utilizzo delle tecnologie innovative. Una forte e sistematica 
collaborazione con le strutture territoriali, inoltre, potrebbe consentire lo sviluppo di modelli 
assistenziali innovativi (fondati sulla continuità di tutto il ciclo di cura), con ricadute positive 
anche sulle attività di ricerca clinica.  

- L’attività di ricovero e cura di alta specialità appare di livello adeguato al riconoscimento, anche 
se limitato all’area geografica bresciana, con poca attrazione da fuori sede. 

- La descrizione delle linee di ricerca e l’elenco dei lavori scientifici contenuti nella 
documentazione presentata, così come i colloqui diretti con i responsabili dei laboratori di 
ricerca, hanno permesso alla Commissione di verificare che le attività condotte nell’ambito 
delle Linee di Ricerca sono coerenti con la tematica di accreditamento dell’IRCCS, ovvero le 
Malattie Psichiatriche. L’elevato impegno dei Ricercatori dell’IRCCS sulle tematiche delle 
malattie degenerative del sistema nervoso, in particolare sulle demenze neurodegenerative, 
rende importante la ricerca di un collegamento organico con il mondo accademico della 
Neurologia dell’Università di Brescia, collegamento ad oggi completamente delettato. 

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

- I Commissari hanno constatato l’integrazione dell’attività clinica con quella scientifica. 



 

 

- L’Istituto possiede una dimostrata capacità di inserirsi in rete con Istituti di ricerca della stessa 
area di riferimento, le malattie degenerative del sistema nervoso, e notevoli contributi 
all’attività di assistenza e di ricerca provengono da tali collaborazioni. 

- L’Istituto possiede una buona capacità di attrarre investimenti pubblici e privati indipendenti. 
- L’Istituto sta sviluppando un processo per la gestione della qualità, che la Commissione si 

auspica prosegua e venga ulteriormente implementato. 
 

In considerazione delle valutazioni suddette, la Commissione Ministeriale di valutazione ritiene 
siano soddisfatte le condizioni perché il Centro conservi il riconoscimento quale Istituto di Ricovero 
e Cura a Carattere Scientifico.  
 
 
 
Brescia, 19 maggio 2015 
 
 

Prof. Giuseppe Lembo  _____________________________ 

 

Prof. Gian Luigi Lenzi      _____________________________ 

 

Dott. Tommaso Langiano    ______________________________ 


