
Relazione e giudizio sull'attività e le strutture

dell'IRCCS Istituto Nazionale per le Malattie Infettive

Lazzaro Spallanzani di Roma ai fini della conferma del

carattere scientifico dell'Istituzione, ai sensi della

legge n.288 del 16-10-2003.

Commissione:
Componenti della Commissione Ricerca del Ministero della salute
(Bagetta, Nicoletti, Rossano) e rappresentanti Istituzionali (Garaci,
Moccaldi, Zotta).

Flow-chart e tempi della site-visit.

1)-11giorno 15 novembre 2004 alle ore 13.30, si è svolto un incontro tra
i componenti della Commissione Ministeriale e i Rappresentanti
dell'lRCCS dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro
Spallanzani" (presenti il Commissario Straordinario, il Direttore
Scientifico, il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo) con
l'obiettivo di valutare il ruolo strategico, di verificare la tematicità
dell'Istituzione, di individuarne i principali prodotti scientifici ed
assistenziali, di illustrare il contenuto di trasferimento e/o di trasferibilità
al SSN e, infine, di constatare la consistenza del personale e delle
strutture dedicati.
Sono stati discussi alcuni aspetti qualificanti dell'Istituzione,
evidenziando la crescita in qualità e in attività nel recente periodo.
2)-11 Commissario ha illustrato i principali risultati economici e
gestionali. Sono stati evidenziati, inoltre, i cambiamenti associati
all'azione del Commissario ed in particolare quelli finalizzati al recupero
ed alla riorganizzazione del patrimonio immobiliare, all'aumento dei
livelli di vivibilità interna anche in relazione alla totale interdizione al
traffico privato delle aree dell'Istituto, ai finanziamenti ottenuti su fondi
speciali, alle modificazioni di assetto organizzativo per aumentare la
produttività, all'acquisizione del personale infermieristico fino alla totale
copertura dei posti vacanti nella dotazione organica, alla riduzione della
conflittualità interna ed in particolare quella con le organizzazioni
sindacali che era presente al momento dell'insediamento. Infine il
Commissario ha fornito informazioni sulla solidità economica e
gestionale dell'Ente che ha chiuso in pareggio i due precedenti bilanci e
si accinge a chiudere in sostanziale pareggio anche il bilancio 2003.
3)il Direttore Scientifico ha illustrato i dati relativi all'attività di ricerca
facendo anche riferimento alla documentazione già trasmessa in
precedenza alla Commissione. È stata anche consegnata una sinossi del
materiale già trasmesso, unitamente alla relazione generale allegata alla
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domanda di riconoscimento del carattere scientifico, ai lavori selezionati
per la presentazione da parte di singoli ricercatori, ed ad un CD
contenente tutti i documenti prodotti ai fini dell'attuazione del DLvo
288/03. In particolare il Direttore Scientifico ha descritto in sintesi
l'evoluzione storica dell'Istituzione ed il suo ruolo di polo di riferimento
nazionale e regionale per le malattie infettive, sottolineando le
peculiarità tecnico-scientifiche, strutturali ed organizzative da cui sono
scaturiti specifici atti di riconoscimento da parte di autorità scientifiche
e sanitarie. Ha inoltre ribadito il ruolo di unica struttura italiana abilitata
alla manipolazione di agenti di classe 4 (avendo a disposizione non solo
una struttura idonea, ma anche la tradizione virologica, la qualificazione
specifica necessaria, l'avvenuta validazione da parte di esperti
internazionali e la formazione del personale all'estero in altri laboratori
di classe 4). E' stata descritta l'organizzazione della struttura con
particolare riferimento alle strutture cliniche impegnate nella ricerca, ai
laboratori diagnostici (virologia) ed al dipartimento di epidemiologia,
prevalentemente dedicati alla ricerca, ed a quelli specificamente di
ricerca (Biologia cellulare e Microscopia elettronica, Espressione Genica
e Epatologia sperimentale, Unità di Diagnostica avanzata e Immunologia
cellulare con annessa unità di collegamento tra ricerca e clinica,
Biochimica e biotecnologia del farmaco, Microbiologia Molecolare,
Monitoraggio antivirali) presenti neIl'IRCCS.
Sono stati anche sinteticamente descritte le strutture ed i laboratori
strategici in utilizzo comune da parte di più unità di ricerca (laboratori di
biosicurezza, banca biologica, laboratorio di proteomica e post
genomica, impianto MOGM di classe 1 e 2, laboratori radioisotopi,
laboratorio di citofluorimetria avanzata e separazione cellulare e lo
stabulario in corso di attivazione). Sono state riportate le principali
apparecchiature e tecnologie qualificanti basate anche sull'utilizzo delle
principali strumentazioni disponibili.
È stata inoltre presentata la consistenza quanti-qualitativa del personale
della ricerca e descritto il programma messo in atto per il rientro dei
cervelli italiani dall'estero. Sono state brevemente riportate le principali
iniziative di formazione, compreso l'accreditamento da parte del
Ministero della salute come fornitore di formazione residenziale ed a
distanza.
È stata mostrata la capacità di attrazione dei finanziamenti per la ricerca
che ha permesso di mantenere una sostanziale continuità di flusso
finanziario nonostante la riduzione dei finanziamenti erogati dal
Ministero della Salute, attraverso il recupero di altri finanziamenti
principalmente dalla Commissione Europea (11 progetti finanziati nel
periodo 2000-2003, e 9 attivi nel 2004). Inoltre, è stato evidenziato che
il rapporto fondi ricerca/fondi assistenza è 1:5.
È stata analizzata la capacità dell'Istituto di organizzare e gestire reti
(attualmente 1 rete internazionale, 2 europee e 14 italiane). Inoltre è
stato riportato che, sulla base dei risultati dei programmi di
epidemiologia clinica e di ricerca di trasferimento sono stati sviluppati 24
percorsi di eccellenza/ 5 linee-guida italiane e 2 europee.



Sono state, inoltre presentate le principali linee di ricerca (corrente,
finalizzata, europea, altri progetti) ed i risultati trasferibili al SSN, ed è
stata delineata e discussa la pianificazione per uno sviluppo ulteriore
nell'ambito delle tematiche di competenza dal punto di vista della
ricerca. Sono state anche presentate le linee di sviluppo triennale delle
singole attività di ricerca, come anche il programma di riorganizzazione
delle linee stesse ai fini di aumentarne il coordinamento strategico e la
produttività.
Sono stati anche presentati i risultati della ricerca in termini di
produzione scientifica (IF grezzo e normalizzato dell'Istituto in continuo
incremento dal 1997, per un complessivo rispettivamente di oltre 500
punti e 390 nel 2003) sia totale che per linea, i brevetti direttamente
prodotti negli ultimi 2 anni (2 italiani, 2 italiani ed internazionali PCT), i
marchi (2 europei), ed i brevetti di cui si è acquisito il diritto di sviluppo
(3 brevetti USA ed uno PCT). Il costo medio del punto di Impact Factor
grezzo e normalizzato si è abbassato nel corso degli anni ed ha
raggiunto nell'anno 2003 i valori rispettivamente di 5352 e 7203.
4) Sono stati analizzati i servizi di supporto alla ricerca.
5)Sono state ascoltate le presentazioni dei 5 lavori selezionati con
analisi degli aspetti connessi alla trasferibilità dei risultati.
6) La Commissione ha chiesto di verificare alcuni aspetti qualificanti
dell'Istituzione, visitando: a) il reparto 111 Divisione di malattie infettive;
b) alcuni laboratori di ricerca [microbiologia molecolare, espressione
genica, laboratori di virologia per agenti di classe 4]; c) alcuni servizi
diagnostici (anatomia patologia e microbiologia classica); d) alcuni
laboratori utilizzati da più strutture di ricerca (microscopia elettronica,
banca biologica, laboratori livello BSL 3 e 4, unità di celi sorting).

7) La Commissione, secondo i suggerimenti della check-Iist fatta
pervenire dagli Uffici ministeriali, ha puntualizzato gli aspetti
caratterizzanti e ha suggerito alcune soluzioni a medio termine (come
ad esempio il potenziamento della microbiologia classica), giungendo poi
alla stesura di una relazione finale e del giudizio globale per la conferma
del carattere scientifico dell'Istituzione ai sensi della legge 288 del 16-
10-2003.

Relazione sulla site-visit e giudizio globale ai fini della
conferma del riconoscimento

Le tematica di accreditamento dell'Istituto sono chiaramente definite
dallo statuto. Per questo la Commissione ha cercato di constatare le
competenze necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

a) Assistenza
Il numero delle prestazioni effettuate all'Istituto Spallanzani è stabile nel
corso degli anni. Circa 50.000 sono le giornate di degenza annualmente
erogate con una dotazione di 160 letti in regime ordinario e 42 di day



hospital. La degenza media per gli interventi è stata progressivamente
ridotta nel corso degli anni ed è stata nel 2003 inferiore ai 14 giorni.
Vengono effettuate oltre 15.000 visite ambulatoriali, 100.000 esami
virologici, 1 milione di esami di patologia clinica e 25.000 esami
radiologici.

b) Ricerca
E' stato possibile evidenziare quattro aspetti:
1) l'aumento costante della produttività (buon IF totale, buon numero di
lavori qualificanti, brevetti e marchi). Inoltre, l'aumento dell'IF medio
suggerisce una migliore capacità di competere per riviste di più alto
prestigio.
2) una dimostrata capacità di realizzare programmi di ricerca trasferibili
al SSN ed il documentato trasferimento dei risultati attraverso una serie
di linee-guida e percorsi di eccellenza, di costruire e gestire reti, la
partecipazione a numerose sperimentazioni cliniche
3) La visita ai laboratori di ricerca documenta che tutta la produzione
scientifica è realizzata all'interno con risorse umane proprie ed una
sostanziale presenza nei diversi laboratori di ricercatori con buona
qualificazione e pregressa esperienza specifica. Inoltre, appare evidente
un buon coordinamento tra le diverse aree di ricerca come anche tra
l'assistenza e le maggiori linee di ricerca sperimentale sviluppate. Va
segnalato che i laboratori di ricerca sperimentale conducono un'attività
finalizzata al trasferimento al paziente.
4) Infine, le dotazioni dei laboratori appaiono di avanguardia e sono
disponibili competenze per un utilizzo ottimale delle apparecchiature e
delle tecnologie disponibili. È stata inoltre constatata la presenza di
attività di ricerca di base, orientate sullo studio dell'interazione agente-
ospite, assolutamente indispensabili per affrontare in maniera
innovativa la diagnosi ed il trattamento delle infezioni/malattie infettive
dell'uomo per rispondere rapidamente ai quesiti che originano dai
reparti clinici e per continuare ad approfondire le problematiche
biopatologiche da essi evidenziate.
5) I risultati delle 5 ricerche illustrate hanno rappresentato esemplari
tipologie di ricerca di trasferimento, da quella epidemiologica (controllo
del rischio occupazionale e profilassi post esposizione da HIV), a quella
c1inico-epidemiologico (Infezione da HIV nel sistema nervoso centrale:
aspetti clinico epidemiologici ed efficacia della terapia antiretrovirale), a
quella diagnostica (Identificazione di marcatori virologici molecolari e
di fattori dell'ospite, correlati all'andamento della storia naturale dell'
infezione da HCV), a quella di base (Identificazione e caratterizzazione
funzionale di geni cellulari coinvolti nella morte cellulare per apoptosi
nell'infezione da HIV), a quella più clinica (Studi preclinici e clinici e
sviluppo di nuovi modelli di terapia per l'HIV).

c) Organizzazione generale di supporto alla Ricerca.
La Commissione ha constatato la presenza di una serie di servizi che la
Direzione Scientifica ha messo a disposizione sia della Ricerca che



dell'Assistenza (segreteria scientifica, segreteria del comitato etico, area
gestione progetti europei, monitoraggio della pubblicazione dei bandi,
procedure brevetta li, predisposizione e rendicontazione dei progetti,
follow-up amministrativo dei progetti). Questo costituisce un aspetto
importante per l'efficienza e il coordinamento di tutta una serie di
attività assistenziali e scientifiche di eccellenza che caratterizzano
questo Istituto. In particolare, sono presenti:

a) Biblioteca cartacea e, soprattutto, una ricca biblioteca on-Iine,
che è parte del network Bibliosan stimolato dal Ministero della
Salute tra i vari IRCCS. Il posseduto è inserito nel Catalogo
Collettivo Nazionale Periodici (ACNP) e sono state attivate
modalità di interscambio gratuito dei documenti attraverso il
sistema NILDE.

b) Sistema informatico GE.PRO. per la gestione e la rendicontazione
dei progetti di ricerca coordinati da o a cui partecipano
Componenti dell'Istituto. Forte propulsione al reperimento dei
fondi di ricerca.

c) Banca dati di tutti i prodotti (pubblicazioni, brevetti, ecc.) di
ricerca generati dall'Istituto, con tutti i dettagli e informazioni
richieste dagli organi ministeriali.

d) Una Unità per le Sperimentazioni e l'Epidemiologia Clinica che ha
lo scopo di favorire il miglioramento metodologico delle attività di
sperimentazione e ricerca clinica e fornire un adeguato supporto
informativo agli organi di Direzione ed al Comitato Etico.

In conclusione, risulta chiara l'eccellenza delle competenze relative alla
tematica di accredidamento, risultano evidenti molti trend positivi e la
progettualità e la pianificazione per gli anni futuri che insieme con le
strutture e il valore-aggiunto umano finora accumulato connotano un
Istituto vitale e destinato a crescere con decisi obiettivi di ricerca di
trasferimento nel campo delle malattie infettive.
A questo vanno aggiunti i parametri di economicità sia di gestione
complessiva che della ricerca, che indicano una generale efficienza della
gestione da parte del Commissario Straordinario e del Direttore
Scientifico.
L'Istituto: a)dispone di reparti di assistenza di assoluto rilievo
internazionale per caratteristiche strutturali e di isolamento sia diretto
che inverso, nonché di attrezzature e tecnologie che lo rendono
assolutamente competitivo nel panorama nazionale ed internazionale;
b) può contare su una rete efficace di collaborazioni internazionali e su
un inserimento in reti di sanità pubblica per la gestione dei sistemi di
risposta rapida alle malattie e per la diagnostica e la gestione di malattie
infettive di elevata pericolosità e trasmissibilità, c)ha realizzato un
nuovo modello di gestione della ricerca attraverso la costituzione di una
società mista pubblico-privato [Spallanzani con la società statunitense di
biotecnologie Xenomics), d)ha un programma edilizio, in fase di
avanzata realizzazione.
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