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In data 20 novembre 2015, alle ore 9,45 la commissione ministeriale, nominata con D.D. 10 no-
vembre 2015, ha visitato l’IRCCS Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri” (d’ora in poi de-
nominato “Istituto”), candidato alla conferma quale IRCCS, nella disciplina di “Farmacologia e spe-
rimentazione clinica sulle malattie neurologiche, ambientali e rare”, presso la sede di Milano, via 
La Masa 19 (sede legale), di Bergamo, via Stezzano 87 e di Ranica (BG) presso il Centro di ricerche 
cliniche per malattie rare Aldo e Cele Daccò .  

La commissione ministeriale di valutazione è costituita da:  

- Prof.ssa Maria Pia Amato 

- Prof. Ettore Novellino 

- Dott.ssa Gabriella Paoli 

 

Partecipano ai lavori della commissione i seguenti rappresentanti istituzionali: 

- Dott. Giovanni Leonardi Direttore della Direzione generale della ricerca e dell’innovazione 
in sanità del Ministero della Salute, Dott.ssa Maria Luisa D’Agostino- funzionario giuridico 
della medesima Direzione;  

- Dott. ssa Pieranna Chiarella dell’INAIL (ex Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurez-
za del Lavoro) 

In rappresentanza della Regione Lombardia: 

- Dr.ssa Mariella De Biase, funzionario della Direzione Generale Sanità. 

 

Per l’Istituto erano, altresì, presenti:  

-  Il rappresentante legale e Direttore Scientifico Prof. Silvio Garattini,  il direttore del Dipar-
timento di Biochimica e Farmacologia molecolare dr. Mario Salmona, il direttore del Dipar-
timento di ambiente e salute  dr. Roberto Fanelli, il direttore del Laboratorio di farmacodi-
namica e farmacocinetica dr. Marco Gobbi, il direttore del Dipartimento delle neuroscienze 
dr. Gianluigi Forloni , il prof. Giuseppe Remuzzi, responsabile di tulle le attività di ricerca  
delle sedi di Bergamo e Ranica, il direttore dell’Animal care Unit dr. Giuliano Grignaschi, il 
direttore del Dipartimento di Oncologia dr. Maurizio D'Incalci, il direttore del Dipartimento 
di medicina molecolare dr.ssa Ariela Benigni il direttore del laboratorio di biologia cellulare 
e medicina rigenerativa dr. Christodoulos Xinaris, il driettore del Laboratorio di fisiopatolo-
gia malattie renali ed interazioni con altri sistemi dr.ssa Carlamaria Zoja e altri responsabili 
delle sedi di Milano, Bergamo e Ranica dell’Istituto. 

 

 
La site-visit si è, quindi, sviluppata secondo le seguenti fasi: 

1) Esame e discussione preliminare dei documenti  

2) Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto 

3) Incontro di sintesi riservato ai Commissari e conclusioni 

 

 

1. Esame e discussione preliminare dei documenti  

 

Alle ore 9,45 il prof. Garattini porge un saluto di benvenuto ai presenti, successivamente espone 
una breve relazione sui principali dati dell’Istituto soffermandosi sulla mission del Mario Negri che 
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è data dal generare conoscenza e ipotesi terapeutiche attraverso la ricerca preclinica e l’input cli-
nico per realizzare una sperimentazione clinica capace di rispondere alle richieste di ammalati e 
per verificare nel tempo la rilevanza epidemiologica. Ad una breve presentazione delle sedi e 
dell’organigramma seguono relazioni sui principali progetti e sulle scoperte più significative porta-
te avanti dall’Istituto nell’ambito della farmacologia e sperimentazione clinica sulle malattie am-
bientali, neurologiche e rare che costituisce la specializzazione dell’IRCCS in questione. 
 
Al termine della presentazione del prof. Garattini, la dr.ssa Paoli chiede se l’Istituto  si occupi diret-
tamente dei pazienti. 
Il Prof. Garattini, nel precisare che a Villa Camozzi, sede di Ranica, il Mario Negri si occupa diretta-
mente di pazienti principalmente per attività di ricerca, precisa che l’Istituto è un “ospedale senza 
mura”.  L’Istituto collabora strettamente con diversi reparti ospedalieri che accreditano pazienti: 
una delle sue funzioni  è quella di verificare in loco le informazioni,  elaborarle e infine fornire ai 
medesimi reparti elementi utili per la cura dei pazienti, tramite personale (monitor) all’uopo for-
mato . 
Vengono sottolineati i vantaggi degli studi clinici controllati indipendenti che puntano a ciò che si 
deve sapere e a ciò che deve tradursi nella pratica. 
Il prof. Novellino, traendo spunto da una delle linee di ricerca presentate dal Direttore e relativa  
ad uno specifico studio sulla valutazione di sovrapponibilità terapeutica nell’ambito dei farmaci 
biologici, chiede se l’attività di ricerca finora svolta abbia conseguito risultati atti a chiarire la pos-
sibile bioequivalenza tra originator e biosimilari.  
Il dr. Gobbi del Mario Negri precisa che nello specifico in vitro la bioequivalenza esiste ma chiara-
mente occorre analizzarla anche in vivo, a questo punto precisa che l’Istituto sta conducendo uno 
studio volto ad individuare una metodica per la valutazione dei parametri  farmacocinetici che se 
coincidenti permetterebbero di ipotizzare un effetto terapeutico simile.  
Alla domanda della prof.ssa Amato se gli studi presentati sono randomizzati, il prof. Garattini ri-
sponde in modo affermativo precisando che essi sono tutti in doppio cieco. 
Infine alla richiesta di chiarimenti della dr.ssa Paoli sui disavanzi degli esercizi finanziari 2013 e 
2014, l’Istituto precisa  che la perdita di circa € 5.000.000,00 è rappresentata dagli ammortamenti, 
ossia è il 20% della spesa per gli immobili che necessariamente deve essere inserito in un bilancio 
civilistico. 
  
La commissione prende visione a campione della relazione e degli allegati predisposti ai sensi del 
D.M. 14 marzo 2013, così come modificato dal D.M. 5 febbraio 2015, dall’Istituto e che sono agli 
atti della Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della salute. 

Quanto di seguito riportato, si evince dalla suddetta documentazione e dalle relazioni presentate 
in data odierna dal rappresentante legale e Direttore Scientifico del Mario Negri. 

 

A. Organizzazione generale  

- L’Istituto gode della personalità giuridica di diritto privato. È una Fondazione eretta in Ente 
Morale con D.P.R. 361 del 5 aprile 1961. Tra gli scopi dell’Ente, che riprendono il testamento 
del cavaliere del lavoro Mario Negri, è indicato “lo sviluppo della ricerca e la prevenzione e la 
cura delle malattie”. 

- La struttura direzionale dell’Istituto prevede un Consiglio di Amministrazione con un Presiden-
te e un Direttore che, ai sensi dello statuto del Mario Negri, determina l’attività dell’Istituto  e 
l’indirizzo scientifico rivestendo quindi anche l’incarico di Direttore Scientifico.  
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- L’Istituto dispone di 10 dipartimenti e 62 laboratori.   

-  Scopo fondamentale delle attività dell'Istituto è contribuire alla difesa della salute e della vita  

umana. Per realizzare tale obiettivo, l’Istituto approfondisce la comprensione dei meccanismi 
di funzionamento degli organismi viventi, individua le ragioni per cui insorgono le malattie, co-
nosce i processi che si sviluppano negli organismi stessi in seguito all'introduzione di sostanze 
estranee: è in questo senso che si sviluppano le ricerche dell'Istituto, dal livello molecolare fino 
all'individuo e alle popolazioni. 

I risultati che ne emergono servono sia per la messa a punto di nuovi farmaci che per accresce-
re l'efficacia di quelli già in uso. 

- L’Istituto ha una dotazione organica di circa 700 unità di personale di cui 283 stabili. 

L’elenco nominativo del personale dipendente, non dipendente e convenzionato, con indica-
zione della qualifica, della U.O. di aggregazione e del tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno o 
tempo definito) è presente nella documentazione fornita dall’Istituto al Ministero. 

- Relativamente agli accreditamenti regionali, si rileva che il Centro di Ricerche Cliniche per le 
Malattie Rare "Aldo e Cele Daccò" di Ranica è stato accreditato in data 26/03/2009 con Delibe-
razione n. 209 del Direttore Generale della ASL della Provincia di Bergamo. Relativamente 
all'attività sanitaria sono stati accreditati 10 posti di day hospital e 1 poliambulatorio dotato di 
punto prelievi. 

- Per quanto riguarda la tematicità del Mario Negri, l’Istituto è stato riconosciuto con D.M. 18 
gennaio 2013 per la disciplina “Farmacologia e sperimentazione clinica sulle malattie neurolo-
giche, rare ed ambientali”. 

 
 
 
B. Dati macroeconomici 
 
I risultati del conto economico dell’IRCCS sono riportati in tabella: 
 

Conto economico 
IRCCS 

         2013        2014 

 

 
- € 5.477.954,00 

 
- € 5.049.965,00 

 
Con riferimento ai risultati contabili negativi che emergono dagli esercizi 2013 – 2014 si precisa 
che tali bilanci contengono ammortamenti rispettivamente per 5.896.837 euro (anno 2014) e per 
5.910.878 euro (anno 2013). In assenza di tale processo  di ammortamento e quindi della riparti-
zione di un costo ad utilità pluriennale sui successivi esercizi, il risultato di entrambi gli esercizi sa-
rebbe positivo. 
 
C. Attività assistenziale 

 

Relativamente al contributo che il Mario Negri può fornire al SSN in termini di eccellenza, oltre alla 
rilevanza dei progetti di ricerca che vengono svolti nell'ambito delle diverse linee che sono oggetto 
del riconoscimento come IRCCS, emerge, in primo luogo, la possibilità dell’Istituto, grazie ai forti 
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rapporti di collaborazione con la rete di centro clinici italiani, di organizzare e coordinare studi cli-
nici controllati. La complessa rete informatica interna all’IRCCS, infatti, è ampiamente utilizzata per 
la raccolta e l'analisi dei dati clinici rilevanti, rendendo così l’Istituto centro di coordinamento in 
numerosi studi clinici controllati nell'ambito delle malattie neurologiche e psichiatriche, delle ma-
lattie rare, delle malattie del sistema cardiovascolare ed oncologiche.   
Negli anni questo tipo di attività ha contribuito al miglioramento dei protocolli terapeutici erogati 
dal SSN. L'Istituto ha anche sviluppato un approccio metodologico per il sempre maggior coinvol-
gimento dei pazienti negli studi clinici controllati. 
 
Nella sede di Ranica del Mario Negri sono, poi, disponibili i seguenti registri-dati riguardanti pa-
zienti affetti da malattie rare: registro internazionale per le forme familiari e ricorrenti di sindrome 
emolitico uremica e porpora trombotica trombocitopenica, registro della glomerulonefrite mem-
branoproliferativa, registro internazionale della sindrome nefrosica steroido-resistente, registro 
internazionale della glomerulonefrite da deposito di C3 e della malattia a depositi densi. 
Tali registri sono complementati dalla disponibilità di campioni biologici  conservati provenienti da  
pazienti  e  familiari affetti da quasi 1.000 diverse malattie rare.  
Ciò rende possibile, per alcune delle malattie segnalate, la realizzazione di progetti di ricerca clini-
ca. 
Dal 2001 il Mario Negri è il Centro di Coordinamento della Rete Regionale per le Malattie Rare in 
Lombardia e collabora con l’Istituto Superiore di Sanità nell’ambito della Rete Nazionale per le ma-
lattie rare. 
Nell'ambito specifico della farmacologia, che è il principale argomento di interesse dell’istituto, 
sono stati messi a disposizione una serie di strumenti che sono di grande utilità per l'operatore sa-
nitario relativamente  all'appropriatezza dell'impiego dei farmaci, come ad esempio i seguenti libri 
monografici: Psicofarmaci nell'età evolutiva (M. Bonati), Gli analgesici oppioidi (O. Corli, S. Garatti-
ni), Interazione tra farmaci in gastroenterologia (S. Garattini, A. Nobili, R. de Franchis). 
Inoltre, l’Istituto si impegna per la promozione dei farmaci biosimilari. Nel 2015 sono stati organiz-
zati molteplici iniziative quali 15 seminari ad hoc per le ASL lombarde. 
L’Istituto contribuisce così alla diffusione della cultura scientifica in campo biomedico, sia in senso 
generale che a specifico sostegno della pratica sanitaria, per un uso più razionale dei farmaci. 
L'Istituto svolge anche attività di insegnamento per la formazione professionale di tecnici di labo-
ratorio e ricercatori laureati attraverso il conferimento di certificati di qualificazione professionali, 
dottorati di ricerca, PhD in collaborazione con la Open University (UK). 
Di seguito alcuni corsi che prevedono un esame di ammissione regolato da bando, la frequenza a 
tempo pieno, l’erogazione di una borsa di studio ed il rilascio di un titolo: • Specialista in Ricerca 
Biomedica (Attestato di Competenza, rilasciato dalla Regione Lombardia) • Scuola Avanzata in 
Farmacologia Applicata (Diploma, rilasciato dall’Istituto) • Corso di Perfezionamento in Scienze 
Farmacologiche (Diploma rilasciato dall’Istituto, riconosciuto dal MIUR ed assimilabile al titolo di 
Dottore di Ricerca) • Corso di PhD (Titolo rilasciato dalla Open University, UK) L’Istituto organizza 
altre offerte formative con caratteristiche peculiari rispetto ai precedenti (quali il Master di I livello 
in Ricerca Clinica, il Corso di Clinical Monitor e corsi in collaborazione con l’Università di Maastri-
cht), oltre ad opportunità di tesi e stage. 
 
A dimostrazione dell’inserimento dell’Istituto nella rete assistenziale si richiama il trial clinico 
coordinato, dal 1 marzo 2010 sino alla fine del 2013, su proposta della regione Lombardia concer-
nente lo studio RISES, lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie innovative per la riabilitazione neu-
romotoria. 
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Negli anni 2013-2014 il Mario Negri ha portato avanti 39 studi di trials clinici con un numero totale 
di pazienti pari a 11572; di seguito si riportano alcuni trials con un numero di pazienti molto eleva-
to: 
 
 

Trials clinico Profit/No profit N° pazienti 
Studio clinico multicentrico osservazionale sulla 
qualità di vita del paziente glaucomatoso in Italia  

No profit 3277 

Studio caso controllo sui fattori di rischio e sulla 
suscettibilità genetica del tumore della vescica 

No profit 1355  

Collaborative research on acute traumatic  brain 
injury in intensive care medicine in europe 

No profit 1028 pazienti na-

zionali e 1225 in-
ternazionali 

Studio randomizzato in fase iii che confronta che-
mioradioterapia concomitante e chemioterapia 
adiuvante con radioterapia pelvica esclusiva nel 
carcinoma endometriale ad alto rischio e in fase 
avanzata 

No profit 103 pazienti na-
zionali e 686 in-
ternazionali 

 
 
 
 
Relativamente alla tenuta di registri di malattia e alla loro numerosità, si riporta la tabella seguen-
te: 
 

 
 
 
L’IRCCS Mario Negri ed, in particolare, la sede di Ranica con il Centro di ricerche cliniche per malat-
tie rare Aldo e Cele Daccò costituisce, poi, il centro regionale di riferimento per la patologia “inda-
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gini biochimiche e genetiche per sindrome emolitico uremica e per microangiopatie trombotiche”. 
Il numero delle prestazioni erogate nell’anno 2013 è pari a 2173 e nel 2014 pari a 1177. 
 
 
 
Con riferimento alla banche di materiale biologico, si riportano i seguenti  dati che indicano  la de-
nominazione della biobanca con il numero dei campioni movimentati e, se prevista, 
l’autorizzazione regionale:  
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
D. L’attività di ricerca 

I principali settori in cui è impegnato l’IRCCS Mario Negri sono riportati di seguito: 
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 la lotta contro il cancro 

 le malattie nervose e mentali 

 le malattie del cuore e dei vasi sanguigni 

 le malattie renali 

 trapianti 

 le malattie rare 

 la salute pubblica 

 gli effetti tossici delle sostanze che inquinano l'ambiente 

 la lotta contro il dolore 

 lo studio delle droghe 

 la salute materno-infantile 
 
Di seguito si riportano le linee di ricerca dell’Istituto con i responsabili delle medesime: 
 
LINEA 1: Studi farmacologici e clinici nelle malattie neurologiche, resp. Gianluigi Forloni 
LINEA 2: Studi farmacologici e clinici nelle malattie rare, resp. Ariela Benigni – Maurizio D’incalci 
LINEA 3: Studi farmacologici e clinici nelle malattie ambientali, resp. Roberto Fanelli 
 
Con riferimento alla linea 1, oggetto di studio sono state diverse condizioni neuropatologiche quali 
la malattia di Alzheimer e invecchiamento, malattie da prioni, la sclerosi laterale amiotrofica, 
l’epilessia, il danno cerebrale acuto, la sindrome di rett, il danno neurologico da abuso sostanze, 
l’effetto neuro protettivo dell’argon nell’arresto cardiaco e il disease mongering e la sovradiagnosi 
del disturbo dell’attenzione e iperattività.   
Relativamente alla linea 2, si richiamano progetti dedicati a microangiopatie trombotiche, glome-
rulonefriti membranoproliferative, sindromi nefrosiche steroido-resistenti e malattie rare in ambi-
to oncologico. 
Inoltre vi sono linee di ricerca che non riguardano distinte malattie rare o gruppi, ma affrontano 
una serie di tematiche trasversali: 

 Coordinamento della Rete Malattie Rare della Regione Lombardia 
- gestione del Registro regionale delle malattie rare, coordinata con il Registro nazionale 
dell’Istituto Superiore di Sanità; 
- coordinamento dei Presidi della rete, al fine di garantire la tempestiva diagnosi e l’appropriata 
terapia, qualora esistente, anche mediante l’adozione di specifici protocolli concordati; 
- consulenza e supporto ai medici del Servizio Sanitario Nazionale in ordine alle malattie rare ed al-
la disponibilità di farmaci appropriati per il loro trattamento; 
- collaborazione alle attività formative degli operatori sanitari e del volontariato ed alle iniziative 
preventive; 
- informazione alle Associazioni dei malati e dei loro familiari ed ai cittadini in generale in ordine 
alle malattie rare ed alla disponibilità dei farmaci. 

 European Consortium for High-Throughput Research in Rare Kidney Diseases (EURenOm-
ics) 

L’Istituto partecipa alle attività di EURenOmics, un Consorzio tra diversi gruppi europei di ricerca 
dedicati a malattie rare del rene, con lo scopo di potenziarne le possibilità diagnostiche e terapeu-
tiche. Abbiamo contribuito nell’ultimo biennio con lo sviluppo di pannelli diagnostici per il sequen-
ziamento di nuova generazione nella SEU e nella SNSR. 

 European Clinical Research Infrastructures Network – ECRIN 
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ECRIN è un’infrastruttura senza scopo di lucro che si pone l’obiettivo di supportare progetti di ri-
cerca clinica in Europa. Il network fornisce ai ricercatori informazioni, consulenze e servizi per la 
progettazione e la realizzazione di studi clinici multinazionali in ogni settore della medicina. 
Con riferimento alla linea 3, l’Istituto negli ultimi due anni si è occupato della predizione della tos-
sicità degli inquinanti ambientali in vivo, in vitro e in silico, di studi sul territorio per quantificare la 
presenza di inquinanti nell’aria, suolo, acqua e alimenti e per valutare l’esposizione della popola-
zione e il rischio salute, dell’epidemiologia descrittiva e analitica, della gestione di bambini asmati-
ci prima e dopo un ricovero per asma e di prescrizioni farmacologiche di antibiotici ed antiasmatici 
in Italia. 
Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi dell’attività di ricerca, si riporta l’unita tabella relativa 
alla denominazione dei laboratori, al numero delle unità di personale e all’H Index complessivo: 
 

 
 
Di seguito inoltre si riporta una lista riguardo alla strumentazione significativa applicata alla ricer-
ca, acquistata nel periodo 2013-2014: 
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Relativamente alla capacità di reperire fondi sia pubblici che privati per l’attività di ricerca negli ul-
timi due anni, si riporta la seguente tabella: 
 
 

 
 
 

2. Visita ai laboratori e alle strutture dell’Istituto  

 

La commissione procede, quindi, alla visita dell’Istituto iniziando dalla sede di Milano. 

Alle ore 11.00 le dr.sse Paoli, Amato e Chiarella si recano presso lo Stabulario sito nella sede di Mi-
lano, dotato della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l’attività di erogazione di servizi di assi-
stenza all’allevamento e alla sperimentazione animale dedicati a progetti di ricerca biomedica (nr 
6121; Exp date: 10/06/2018) e Animal Welfare Assurance for Human Care and Use of Laboratory 
Animals (NIH; nr A5023-01 Exp date: 30/09/2019). Gli strumenti utilizzati nella sperimentazione 
sono la Tomografia Computerizzata, Imaging Ottico, Risonanza Magnetica Nucleare, EcoCardiogra-
fo e Microscopio a due fotoni. 

Il prof. Novellino inizia nel frattempo a visitare il Dipartimento di Ambiente e Salute accompagnato 
dal direttore del Dipartimento dr. Fanelli che delinea come il dipartimento sia suddiviso principal-
mente in due zone, una ambientale in cui i dipendenti si recano all’esterno dell’Istituto e ne stu-
diano le eventuali tossicità, e una di ricerche biologiche dedicata alla caratterizzazione e alle coltu-
re cellulari. Tale dipartimento si occupa del monitoraggio ambientale degli inquinanti 
prevalentemente del Nord Italia in zono industriali e rurali. I dati originati dalle campagne di moni-
toraggio sul territorio sono usati come base per la valutazione del rischio  ambientale e per stima-
re il possibile incremento degli effetti tossici e cancerogeni.  

Si visita il Laboratorio di tossicologia della nutrizione le cui attività sono orientate su tre linee prin-
cipali di ricerca: 

1. Studio dell’inquinamento delle acque da contaminanti emergenti e valutazioni di rischio: ven-
gono utilizzate tecniche di spettrometria di massa per la misura di una serie di contaminanti emer-
genti nelle acque superficiali, profonde e potabili, per condurre studi di rischio sulla popolazione 
esposta e orientare interventi regolatori e di recupero. 
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2. Utilizzo di biomarkers ambientali per studi di popolazione: l’approccio fino ad ora utilizzato si 
basa sull’utilizzo di tecniche di spettrometria di massa per l’analisi delle acque reflue a livello dei 
depuratori cittadini per la stima dei consumi di sostanze psicoattive nella popolazione. Questo ap-
proccio viene attualmente esteso ad altre situazioni, ad esempio allo studio del consumo di farma-
ci, per lo studio della compliance al trattamento, e ai metaboliti umani dei principali pesticidi e del-
le micotossine, per studiare l’esposizione complessiva della popolazione a queste sostanze 
attraverso la dieta. 

3. Studi di nutrizione. E’ appena stato completato uno studio sulle mense aziendali mirato a ridur-
re il consumo di sale nella popolazione (progetto “sale in zucca”). Lo studio ha analizzato le abitu-
dini alimentari degli utenti di alcune mense riguardo al consumo di sale, identificandone i deter-
minanti. 

Viene visitato, poi, il Laboratorio di spettrometria di massa che si occupa principalmente dello svi-
luppo di metodi analitici basati sulla spettrometria di massa, per la valutazione dell'esposizione 
agli inquinanti ambientali. Altra attività del laboratorio è lo sviluppo di tecniche di imaging, sempre 
mediante spettrometria di massa, per la caratterizzazione e lo studio di patologie da un punto di 
vista molecolare (distribuzione di farmaci e metaboliti nei tessuti). Infine il laboratorio utilizza tec-
niche di metabolomica e proteomica per la ricerca di biomarcatori di malattie e per elucidarne i 
meccanismi d’azione associati, specialmente nell’ambito della neurodegenerazione, delle malattie 
cardiovascolari e dei tumori. Tra i principali progetti di ricerca sono ricordati dal dr. Fanelli 
l’Imaging con spettrometria di massa (nanostructured-initiators for matrix-free, surface-based 
mass spectrometry imaging of antitumor drugs in tissues, progetto finanziato da Fondazione Cari-
plo) e la valutazione sugli effetti degli stress ambientali sulla popolazione generale attraverso 
l’analisi dei consumi di farmaci nelle acque di scarico (progetto finanziato da Cassa di Risparmio di 
Firenze). 

La commissione successivamente si reca presso il Dipartimento di Neuroscienze accompagnati dal 
dr. Forloni visitando il Laboratorio di biologia delle malattie neurodegenerative che si occupa dello 
studio di diversi aspetti delle malattie neurodegenerative con particolare riferimento alla ricerca 
traslazionale. Le diverse patologie neurodegenerative sono studiate partendo da un loro comune 
denominatore costituito dal misfolding proteico. L'ambito principale di indagine è la ricerca sulla 
malattia di Alzheimer. Nel laboratorio sono disponibili oltre alle colture cellulari, diversi modelli 
murini transgenici. Allo scopo di sviluppare nuovi approcci terapeutici, il laboratorio si avvale di 
analisi istopatologiche, elettrofisiologiche, biochimiche e comportamentali. Inoltre la disponibilità 
di tecniche quali imaging in vivo come la risonanza magnetica (IRM) o la microscopia a due fotoni 
permettono di svolgere studi longitudinali minimizzando il numero di animali utilizzati. 

L’Istituto presenta nel campo degli studi clinici controllati il protocollo NILVAD di durata di circa 82 
settimane che è volto a delineare la possibilità di intervenire prima che insorga l’Alzheimer. relati-
vamente alla demenza viene richiamato lo studio Monzino 80 plus che segue persone ultraottan-
tenni per studiare i fattori di rischio che possono essere demografici, sociali, economici, genetici e 
clinici per lo sviluppo della demenza.  

Tra i principali progetti di ricerca viene richiamato il Fatal familial insomnia: preventive treatment 
with doxycycline of at risk – Telethon e viene mostrato lo strumento  Ensight, così sofisticato da 
rendere necessario un robot per il pipettaggio, con applicazioni su marker delle malattie neurode-
generative. 

La commissione si reca, poi, presso il Laboratorio delle malattie neurologiche  che si occupa di epi-
demiologia descrittiva, analitica e sperimentale nel settore delle malattie neurologiche, con parti-
colare riferimento all’epilessia e alla sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Utilizzando tecniche epi-
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demiologiche convenzionali, il laboratorio si occupa della validazione degli strumenti usati negli 
studi osservazionali e nelle sperimentazioni cliniche controllate. Vengono anche condotti studi sui 
pattern prognostici delle malattie croniche e studi clinici controllati randomizzati che utilizzano 
strategie terapeutiche ampiamente utilizzate nella pratica clinica, nonché sull’efficacia e tollerabi-
lità di singoli farmaci. Il laboratorio partecipa anche ad indagini sul “burden” e sui costi 
dell’epilessia e della SLA e si occupa della stesura di linee-guida riguardanti la terapia delle stesse 
malattie.  

Tra le scoperte più significative si richiamano le combinazioni di farmaci anti-infiammatori che 
hanno come targets IL-1β e HMGB1 che si distinguono dagli attuali farmaci anticonvulsivi che con-
trollano solo i sintomi riuscendo a modificare il decorso della malattia; si richiama la caratterizza-
zione di un nuovo biomarcatore di epilessia e la prognosi a lungo termine dell’epilessia e la farma-
coresistenza. 

La commissione si reca nel laboratorio  di neurobiologia dei prioni che si occupa principalmente di 
studiare i meccanismi alla base delle malattie da prioni, che sono patologie neurodegenerative ra-
re del sistema nervoso centrale ad esito infausto per la quali non esiste terapia. Queste patologie, 
tra cui la malattia di Creutzfeldt-Jakob, la sindrome di Gerstmann-Sträussler- Scheinker e l’insonnia 
fatale familiare, originano da un cambiamento conformazionale della proteina prionica. In seguito 
a questo cambiamento strutturale, la proteina prionica acquisisce la capacità di propagarsi nel tes-
suto cerebrale e provocare la disfunzione e la morte dei neuroni. Nel laboratorio sono disponibili 
diversi modelli cellulari e murini che vengono utilizzati per studiare i meccanismi patogenetici e 
per valutare l’efficacia di potenziali terapie. Alcune proteine che si accumulano nel cervello dei pa-
zienti affetti da malattie neurodegenerative, come ad esempio la proteina β-amiloide nella malat-
tia di Alzheimer, l'α-sinucleina nella malattia di Parkinson e la tau nelle taupatie, sono in grado di 
propagarsi nel tessuto nervoso in modo simile ai prioni. Nel laboratorio si sta sviluppando modelli 
sperimentali che permettano di studiare il meccanismo di propagazione e neurotossicità di queste 
proteine. Recentemente il laboratorio ha iniziato a occuparsi anche della sindrome di Marinesco-
Sjögren (MSS), una malattia neuromuscolare molto rara, a trasmissione autosomica-recessiva, che 
si manifesta nei primi anni di vita con difficoltà nella coordinazione dei movimenti e nel linguaggio, 
debolezza muscolare e cataratta congenita bilaterale.  

La commissione poi viene accompagnata presso il Dipartimento di Biochimica e farmacologia mo-
lecolare diretto dal dr. Salmona. Vengono fatte visitare ai commissari anche le biobanche Pandora 
e Saturne, l’una che conserva biopsie di tumore ovarico e sangue intero e la seconda sangue, pla-
sma, siero, DNA e urina di origine umana e visionate lo strumento di biopsia liquida per i tumori e 
il miscroscopio a forza atomica. 

Dopo la pausa pranzo la commissione viene accompagnata a Ranica a Villa Camozzi presso il cen-
tro di ricerche cliniche per le malattie rare “Aldo e Cele Daccò” dove il Prof. Remuzzi introduce 
l’attività posta in essere in tale sede. 

Viene visitato il laboratorio di documentazione e ricerca sulle malattie rare  che è nato con l’idea di 
riunire competenze diverse, accomunate dall’intento di aiutare i pazienti con malattie rare favo-
rendo la disponibilità di informazioni aggiornate e l’avanzamento delle conoscenze. Dall’inizio del-
le attività si è costituito un archivio di dati sulle malattie rare, si sono svolti progetti di ricerca mira-
ti per alcune di esse e ci si è impegnati attivamente nel campo della divulgazione e della 
formazione. Tra le malattie rare studiate vi sono la Sindrome Emolitico Uremica (SEU), la Porpora 
Trombotica Trombocitopenica (PTT), la malattia di Fabry, la sindrome di Alport, la malattia di Ta-
kayasu e le sindromi nefrosiche ereditarie. Il Laboratorio ha raccolto e conserva dati clinici, mate-
riale biologico e campioni di migliaia di pazienti e loro familiari affetti da quasi 1.000 diverse ma-
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lattie rare. Ciò rende possibile, per alcune delle malattie segnalate, la realizzazione di progetti di 
ricerca clinica. Dal 2001 è il Centro di Coordinamento della Rete Regionale per le Malattie Rare in 
Lombardia, e collabora con l’Istituto Superiore di Sanità nell’ambito della Rete Nazionale per le 
malattie rare. 

Il Laboratorio comprende due Unità con specifiche funzioni. L’Unità di Genetica per la Ricerca Cli-
nica supporta i progetti di ricerca su malattie rare genetiche/ereditarie in corso presso il Centro, in 
collaborazione con il Laboratorio di Immunologia e Genetica delle Malattie Rare. L’Unità Sviluppo 
Collaborazioni per le Malattie Rare si propone come strumento ideale per il potenziamento delle  
collaborazioni avviate e per il supporto alla creazione di nuovi network. Particolarmente significa-
tiva è la collaborazione con le Associazioni dedicate a specifiche malattie rare e con le Federazioni 
di Associazioni a livello nazionale (UNIAMO) e internazionale (NORD, EURORDIS). 

Relativamente alle malattie rare renali, viene precisato l’attività posta in essere dall’istituto che 
consiste nel raccogliere le immagini inviate da altri ospedali e con particolari software e con il sup-
porto anche di statistici, calcolano i volumi dei reni, elaborano le immagini, i dati e infine restitui-
scono le informazioni utili alle cure ai clinici. 

Viene visitato il day hospital malattie rare dedicato essenzialmente a studi funzionali ed l’unità in-
formatica per la ricerca clinica. 

Infine la commissione visita il laboratorio di immunologia e genetica delle malattie rare la cui unici-
tà è nel collegamento alla clinica. Vi è uno stretto rapporto con i medici di base dai quali traggono 
informazioni e ai quali riportano le informazioni necessarie per le cure. 

Alle ore 16,15 la commissione si sposta presso Bergamo al Kilometro rosso, dove viene visitato 
dapprima il laboratorio di biologia cellulare e medicina rigenerativa che  si occupa di generare tes-
suti renali tridimensionali funzionanti, chiamati ‘organoidi’, da utilizzare come strumento per chia-
rire i meccanismi di sviluppo del rene, per fornire modelli sperimentali di malattia umana, per stu-
diare le mutazioni associate alle malattie rare e infine per drug discovery. A partire da una 
sospensione di singole cellule renali embrionali murine, sviluppano un metodo efficiente per crea-
re organoidi renali in vitro, che maturano in vivo, in seguito a trapianto in ratti. Gli organoidi pre-
sentano l’anatomia tipica di un tessuto renale fetale in via di sviluppo e svolgono funzioni quali la 
filtrazione glomerulare, il riassorbimento tubulare e la produzione di eritropoietina. Un’importante 
applicazione di questo sistema è la generazione di organoidi renali chimerici uomo-topo, in cui cel-
lule umane di diversa origine possono integrarsi e formare strutture renali. In alternativa alle cellu-
le di pazienti, si utilizza una sospensione di cellule staminali umane prelevate dal liquido amniotico 
che in precedenza sono state geneticamente modificate in modo da mimare l’alterazione genica 
indotta dalla malattia. La costruzione di organoidi in vitro a partire da cellule umane fornisce utili 
modelli sperimentali di malattie renali umane ed è pertanto uno strumento utile per chiarire i 
meccanismi di insorgenza e di progressione delle malattie e per sviluppare approcci terapeutici in-
novativi. 

Inoltre la commissione visita il laboratorio di terapia genica e riprogrammazione cellulare che si 
occupa principalmente della generazione di cellule staminali pluripotenti indotte (iPS) a partire da 
cellule somatiche adulte (fibroblasti della pelle o PBMC) sia di soggetti sani che di pazienti con ma-
lattie genetiche rare. L’obiettivo principale è ottenere cellule iPS ed elaborare dei protocolli diffe-
renziativi per ottenere cellule con le stesse alterazioni genetiche del paziente. In particolare ad og-
gi hanno sviluppato protocolli per ottenere progenitori renali, podociti e cellule endoteliali. Questo 
permette di avere un modello in vitro su cui studiare i meccanismi molecolari alla base della ma-
lattia rara con l’obiettivo ultimo di identificare una terapia farmacologica paziente-specifica. 
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Infine viene mostrato alla commissione il laboratorio fisiopatologia malattie renali ed interazioni 
con altri sistemi dedicato allo sviluppo di modelli di malattie renali in animali geneticamente modi-
ficati e non, che riproducono caratteristiche cliniche ed istopatologiche di malattie rare dell’uomo 
come sindrome emolitico uremica (SEU), porpora trombotica trombocitopenica (TTP), glomerulo-
nefrite a depositi densi, glomerulosclerosi focale segmentale. L’obiettivo è di individuare mediatori 
e meccanismi molecolari responsabili della progressione della malattia renale e di identificare 
nuovi approcci terapeutici per rallentare o addirittura indurre la regressione del danno renale. 

 

 

3. Incontro di sintesi riservato ai Commissari e Conclusioni 

 

L’esame della documentazione predisposta dall’amministrazione dell’IRCCS e sottoposta alla 
commissione, la presentazione dell’Istituto svolta durante la seduta plenaria e la successiva pre-
sentazione dei responsabili dell’attività di ricerca, i colloqui individuali durante la visita e 
l’ispezione diretta delle strutture hanno permesso ai commissari di formarsi una opinione sulla  ti-
pologia delle attività dell’Istituto, sull’entità degli spazi e sul personale, e sull’attività di ricerca 
nell’ambito delle diverse linee. 

La commissione ha  apprezzato la grande potenzialità dell’Istituto e ha rilevato che le attività svol-
te dallo stesso possono costituire un supporto di grande rilievo a livello nazionale.  

Tuttavia poiché l’Istituto non svolge specifica attività clinica, la commissione ritiene che una mag-
giore e più strutturata sinergia, da parte dell’Istituto, con gli enti del SSN costituisca un elemento 
fondamentale per l’IRCCS medesimo e per gli enti interessati. 

La commissione, inoltre, ritiene opportuno che, per gli  aspetti di riferimento del riconoscimento 
del carattere scientifico nella “Farmacologia e sperimentazione clinica sulle malattie neurologiche, 
rare ed ambientali”, l’Istituto partecipi alle reti nazionali, alla rete oncologica Alleanza contro il 
cancro, alla rete neurologica e cardiologica, anche al fine di rendere maggiormente fruibile la co-
noscenza delle potenzialità di ricerca dell’istituto e le core facilities dal medesimo offerte.  

Con particolare riguardo ai numerosi trials clinici disegnati e proposti dal Mario Negri, la commis-
sione auspica che siano divulgati e  pubblicati non soltanto i trials con risultati positivi, ma anche 
quelli con risultati negativi. 

 

Per quanto attiene le linee di ricerca la commissione apprezza l’attività scientifica svolta, la descri-
zione delle linee di ricerca e l’elenco dei lavori scientifici contenuti nella documentazione presen-
tata nonché i colloqui diretti con i responsabili dei laboratori di ricerca che hanno permesso alla 
Commissione di verificare come le attività condotte siano coerenti con la tematica di riconosci-
mento, numericamente rilevanti e di elevata  qualità.  

La commissione apprezza, infine, non solo l’elevato grado di informatizzazione del Mario Negri ma 
anche l’attività di formazione rivolta ai giovani che l’istituto sviluppa e supporta.  

Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione è dell’opinione che si possano ritenere soddi-
sfatte le premesse di natura scientifica e organizzativa perché all’Istituto di ricerche farmacologi-
che “Mario Negri” presso la sede di Milano, via La Masa 19, di Bergamo e di Ranica (BG) presso il 
Centro di ricerche cliniche per malattie rare Aldo e Cele Daccò, sia confermato il riconoscimento di 
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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) nell’ambito dell’area di “Farmacologia e 
sperimentazione clinica sulle malattie neurologiche, ambientali e rare”. 

 

F.to Prof.ssa Maria Pia Amato__________________  Data 27 novembre 2015 

F.to Prof. Ettore Novellino _____________________ Data 27 novembre 2015 

F.to Dott.ssa Gabriella Paoli ___________________ Data 27 novembre 2015 


