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Ministero della Salute

Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria (CNR)

Site-visit dellRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Come previsto dalla legge n.288 del 16-10-2003 in qualità di componenti della

Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria (CNR) - Preff. Giuseppe Basso,

Francesco Paolo Schena e Carlo Vosa e delegati Dott. Giovanni Zotta, Dott. Bruno

Campione, Prof. Enrico Garaci, e Prof. Antonio Moccaldi per la site visit del IRCCS

Ospedale Pediatrico Istituto Bambino Gesù. In data 18 Novembre 2004 è stata

eseguita di persona la verifica di quanto dichiarato dalla Direzione del suddetto Istituto

nella documentazione presentata al Ministero per il riaccreditamento inerente le

attività assistenziali e di ricerca, nel contesto della specifica tematica e delle funzioni

ad esso assegnate dal SSN. La Commissione ha discusso direttamente con i

rappresentanti del IRCCS Dott. Francesco Silvano (Presidente), Dott Tommaso

Langiano (Direttore Sanitario), Prof. Gian Franco Bottazzo (Direttore Scientifico), le

progettualità triennali in atto e future intraprese per il mantenimento ed il

miglioramento dell'attività assistenziale e di ricerca e per lo sviluppo futuro dell'Istituto.

La site visit è stata condotta secondo le indicazioni della flow chart messa a punto

dalla CNR innanzitutto prendendo in esame ì dati crudali sugli indicatori previsti dal

DL 288 e verificandoli in loco direttamente. La Commissione ha verificato la

completezza ed appropriatezza della documentazione fornita in precedenza dal

IRCCS al Ministero della Salute circa l'attività scientifica, le strutture di ricerca, il

trasferimento dei risultati della ricerca in riferimento al triennio (2001-2003).

Riportiamo qui di seguito sinteticamente i risultati che rispondono ai criteri di

valutazione esplicitati dal DL 288, le principali azioni e progettualità in atto e

l'aderenza alle tematiche di accreditamento ed il giudizio conclusivo concertato dai

membri della delegazione.
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Flow-chart della visita

• La site visit è iniziata alle ore 8.45 con Itincontro con la Dirigenza e con la

programmazione della giornata.

• . Successivamente è stato esaminata la storia recente del Istituto, ne sono state

discussi i risultati raggiunti da un punto di vista dei parametri legati alle cure, l'

organigramma dell' Istituto, delle Direzioni e le strutture dei Dipartimenti Sanitari, lo

stato attuale delle strutture, delle attrezzature, delle apparecchiature sanitarie e

scientifiche, gli interventi recentemente programmati per ammodernarle e

svilupparle.
• Successivamente si è discusso sui risultati della ricerca particolarmente sulle

strategie messe in atto per migliorarne ì risultati e la valutazione di quelli ottenuti

particolarmente di quelli legati alla ricerca traslazionale. Si è proceduto inoltre alla

presentazione dei 5 lavori scetti e alla loro presentazione.

• Successivamente si è proceduto ad una visita ad un laboratorio di Ricerca;

Laboratorio di Medicina Molecolare.

• Sono stati visitati i reparti di Degenza del Dipartimento di Medicina Pediatrica, alla

Struttura Semplice di Trapianto di Midollo allogenico e a quella di Emodinamica.

Sono stati discussi con i Responsabili di Unità Operative aspetti peculiari sulla

attività clinica sui problemi e programmi futuri e sui programmi di ricerca in corso e

sulla loro possibile trasferibilità al SSN.

• La site visit si è conclusa alle ore 12,30.

Aspetti Gestionali - Orqanizzativi

E' stata fatta una esposizione chiara e dettagliata sullo stato patrimoniale e gestionale,

sulle problematiche di fondo. E' stato discusso il rapporto tra personale Amministrativo

e personale dedicato alla ricerca, e i rapporti inerenti i volumi di attività riguardanti i

ricoveri ordinari e la capacità di attrazione extra città e extra regione, e gli aspetti

relativi alla complessità della casistica e alla occupazione dei posti letto, ai tempì medi

di ricovero alla complessità dei DRG. E' stata fatta una esposizione dettagliata sui
processi messi in atto da un punto di vista organizzativo per attrarre nuove risorse

finanziarie pubbliche e private, come il reclutamento di nuove professionalità in Italia e

all'estero, e l'attivazione di un found raising.
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E' stato discusso il lavoro della Direzione Scientifica che ha portato nei tre anni ad uno

sviluppo di questo peculiare aspetto dell'Istituto. Si è ottenuto un maggior sviluppo

delle attività di ricerca, con il reclutamento di ricercatori italiani che svolgevano attività

in qualificati laboratori italiani e stranieri.
Si è evidenziata come sia in parte iniziato l'ammodernamento di alcune strutture e
come i nuovi laboratori di ricerca dovrebbero trovare posto nell'edificio in costruzione.

Questo sviluppo dovrebbe riportare presso l'Istituto quelle attività che ora sono

dislocate altrove, principalmente a "Tor Vergata". Nel nuovo edificio troveranno posto

anche le nuove struttura assistenziali con maggiori spazi per l' umanizzazione.

Continua una fattiva collaborazione con Istituti prestigiosi italiani e stranieri e con le

Università romane.
L'Istituto fa parte della rete degli Ospedali Pediatrici di Eccellenza

Attrezzature
E' stata discussa l' appropriatezza e congruità delle attrezzature in uso. Queste

risultano in un continuo processo di aggiornamento governato di cui è stato presentato

il risultato. Da segnalare la strumentazione di alto livello e di ultima generazione,

(particolarmente apprezzata la facility di citometria a flusso) dislocata nei laboratori di

"Tor Vergata" gestiti a core service; essa risulta di ottimo livello e adeguata, per

sviluppare una buona ricerca, (è anche stata valutata tramite un filmato presentato).

L'Istituto possiede una rete locale multimediale (intranet) e la biblioteca scientifica è

passata da 120 a 240 riviste on line, con accesso alla Cochrane Library

Eccellenza Assistenziale

E' stata verificata la documentazione dell'attività svolta dall'Istituto gli indicatori di

economicità riportati nella documentazione inviata al Ministero ed in particolare

l'applicazione delle tecniche di governo clinico e sulle attività delle U.O., la capacità di

attrazione dalle altre Regioni. L'Istituto si caratterizza per una elevata affluenza di

pazienti extra Regione, infatti il24 % dei Ricoveri ordinari risulta da pazienti di altre
regioni italiane, come pure il 17% delle attività di ricovero diurno. Il tempo medio per
ricovero (5,2 gg) è in linea con i migliori Istituti Pediatrici. Da segnalare l'aumento
progressivo del peso medio del DRG, e il peso medio dei DRG dei pazienti extra
regione (1,101) che indica la complessità dei ricoveri. Il tasso di occupazione dei posti

letto non appare ottimale, anche se in miglioramento (74,9 vs 79,7%). Da segnalare la
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attivazione di un nuovo modello assistenziale con la personalizzazione dell'

assistenza affidando ciascun paziente ad uno specifico medico per dare maggior

continuità ai percorsi assistenziali. Buono anche l'ambulatorio coordinato.

Buona la realizzazione di numerosi corsi di Formazione.

Per quanto osservato e valutato esistono d'altra parte alcuni evidenti limiti logistici che

in parte appaiono superati dall' organizzazione Dipartimentale sul esempio di quella

osservata nel Dipartimento di Medicina Pediatrica dove è stata sviluppata una più

adeguata assistenza mediante riaccorpamenti e razionalizzazioni e che dovrebbe

essere applicata in tutti gli altri Dipartimenti assistenziali.

Provvedimenti correttivi ipotizzati.

• Incrementare l'adeguamento delle strutture con una adeguata razionalizzazione

degli spazi.

• Velocìzzare la ristrutturazione, particolarmente quella dei reparti, ambulatori, day

hospital.

• Arrivare alla certificazione di tutto l'Ospedale con particolare riferimento ai

Dipartimenti Clinici, essendo i Servizi già certificati.

• Sviluppare una Dipartimentalizzazione reale ed efficace.

• Sviluppare un sistema informatico per il monitoraggio dei dati clinici.

Valutazione della Ricerca

Il costo della ricerca risulta proporzionalmente diminuito nel 2003 (6,1% vs 5,9%),
come pure il costo per il personale dedicato (210% vs 1,9%), anche se il costo per
punto me.dio di I.F. risulta sensibilmente ridotto (18.883 [j vs 13.542 O). Questo è un
buon risultato anche se risulta complessivamente piuttosto elevato risentendo
probabilmente in parte della acquisizione di nuove strumentazioni e costose
tecnologie.

Il piano delle ricerche ha individuato le seguenti linee principali di ricerca
istituzionali

Linea 1 Patologia Pediatrica acuta

Oncologia

Ematologia
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Immunoallergìco e infettivologica

Pneumologia

Pediatria
Anestesia e rianimazione

0659943208 T-729 P.006/014 F-291

Linea 2 Patologia Cronica e Riabilitazione

Cardiologia Medica e Chirurgica

Chirurgia Urologica

Chirurgia Pediatrica

Neuro Riabilitazione

Gastrenterologia

Fibrosi Cistica
Endocrinologia

Reumatologia

Nefrologia

Odontoiatria

Oculistica

Linea 3 Neuroscienze dello Sviluppo

Neurologia

Psichiatria e Psicologia

Linea 4 Genetica Molecolare e sue applicazioni Cliniche

Linea 5 Trapiantologia d'organo

Linea 6 Ricerca Organizzativo/Gestionale e Verifica di Qualità

Abuso sul bambino

Chirurgia
Anestesiologia
Neonatologia
Direzione Sanitaria

Impact Factor normalizzato 2000-2003
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Andamento nel triennio 2001-03 dei principali indicatori di produttività scientifica

ANNO NUMERO I.F. I.F. I.F. II.F. MEDIO

PUBBLICAZIONI ORIGINALE NORMALIZZATO MEDIO NORMALIZZATO

2001 121 412 466,2 3,40 3,85

2002 138 451 454,95 3,26 3,29

2003 178 618 695,4 3,47 3,90

IF mostra un incremento importante, sia per quanto riguarda quello originale che per

quello normalizzato, particolarmente rilevante la buona media di IF medio per lavoro

soprattutto per una Istituzione Pediatrica, con riviste di riferimento a basso IF.

Importante sono j lavori pubblicati su riviste di primo piano non specialistiche che

aumentano la visibilità internazionale dell' Istituto.

Brevetti
Non particolarmente sviluppata appare nell'Istituto questa procedura e su questo la

Commissione ha portato le sue osservazioni, infatti, nonostante esista un ufficio legale

preposto, le procedure non appaiono sempre utilizzate. Ad esempio una utilizzazione

di un prodotto, approvata dalla FDA non è stata brevettata per l'uso specifico. Buona

appare la joint venture attivata con diverse aziende.

Autofinanziamento

La capacità di autofinanziamento è cresciuta per quanto riguarda i contributi da privati

italiani, mentre ,quelli pubblici sono rimasti praticamente invariati. L'iniziativa di found

raising è particolarmente apprezzata per aumentare l'autofinanziamento.

Formazione

Il trasferimento dell'eccellenza assistenziale alla pratica clinica è dimostrata con lo

sviluppo di programmi di formazione a distanza e corsi. Importante il programma di

fellow ships biennali, come pure gli accordi di collaborazione e i gemellaggi con

importanti Istituzioni Italiane e straniere (Mayo Clinic Rochestert Mn. l Kinderhospital
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Monaco di Baviera) con la finalità di promuovere networks internazionali.

RELAZIONE AUTOREFERENZIATA SU OGNUNO DEI 5 lAVORI MIGLIORI CON

CONTENUTI IMPLICANTI RISULTATI TRASFERIBILI A SSN

LAVORI SCELTI DALL'ISTITUTO

LINEA DI RICERCA: PATOLOGIA PEDIATRICA ACUTA

Referenza presentata: Romiti ML, Cancrini C., Castelli-Gattinara G., Di Cesare S.,
Ciuffi P., Bernardi S., Rossi De Gasperi M., Halapi E'I and Rossi P. "Kinetics of the
T-celi receptor CD4 and CD8 V repertoire in HIV-1 vertically infected infants early
treated with HAART' AIDS 2001, Novembre 9; 15 (16): 2075-84.
IF: 8,018, IF Norm.: 8

Contenuto trasferibile al SSN: lo studio dimostra che l'inizio precoce di una terapia
antiretrovirale efficace (HAART) nei bambini con infezione verticale da HIV-1 riduce le
alterazioni a carico della regione ipervariabile V del recettore dei linfocìti T CD8+ che
sono correlate alla risposta cìtotossica HIV specifica. In particolare, il controllo precoce
della replicazione virale è in grado di prevenire l'esaurimento di cloni di cellule T HIV-
specifici e di permettere lo sviluppo di una risposta policlonale nel lattante con HIV.
QUesto dato fornisce una specifica risposta immunologia alle osservazioni cliniche sul
miglior andamento della malattia nei lattanti trattati precocemente. Il dato appare
particolarmente rilevante in quanto dimostra che un danno immunitario precoce è
presente e prevenibile prima della comparsa dei segni e sintomi che sono legati al
lento evolversi della malattia sia sul piano clinico che immunologico.

Modalità di trasferimento: indicazioni specifiche al trattamento precoce nel neonato
con HIV sono state trasmesse al Registro italiano per l'infezione da HIV in età
pediatrica e alla Commissione Nazionale AIDS ed hanno contribuito all'aggiornamento
delle linee guida del trattamento pediatrico sia nazionali che internazionali.

Tempi previsti per il trasferimento: indicazioni al trattamento precoce sono state
accolte a livello nazionale.

Effettivo trasferimento al SSN: il trattamento precoce del lattante con HIV viene
ampiamente praticato a livello nazionale. Gli ultimi dati clinici confermano l'efficacia
del trattamento precoce con riduzione della mortalità a 6 anni al di sotto del 5%.
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2. Linea di Ricerca: Patologia pediatrica acuta
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Referenza presentata: Kruetzmann, S.; Rosado, M. M.; Weber, H.; Germing, U.;
Tournilhac, O.; Peter, H.H.; Bemer, R.; Peters, A.; Boehm, T.; Plebani, A.; Quinti, I.,
and Carsetti, R. Human immunoglobulin M memory B cells controllino Streptococcus
pneumonite infections are generated in the spleen. Journal of Experimental
Medicine. 2003; 197(7): 939-45. I.F.: 15.837, I.F. Norm.: 15.

Abstract: I pazienti asplenici e splenectomizzati hanno un'alta incidenza di infezioni
da batteri capsulati e non rispondono ai vaccini polisaccaridici. Allo scopo di
comprendere se l'assenza della milza sia associata ad un difetto specifico dei linfociti
8, abbiamo analizzato le popolazioni di cellule B nel sangue periferico. Abbiamo
dimostrato che una popolazione, nota come IgM memory correla con una severa
riduzione della risposta immunitaria ai batteri capsulati non solo nei pazienti
splenectomizzati, ma anche in individui con milza intatta. Dimostriamo che la
predisposizione alle infezioni da pneumococco, che è fisiologica e transitoria nella
prima infanzia (O a due anni) è associata alla mancanza di cellule IgM mernory e di
anticorpi antipolisaccaridi di tipo IgM nel sangue. Inoltre, le cellule IgM memory sono
assenti nel sangue di un gruppo di pazienti con immunodeficienza comune variabile,
che soffrono di infezioni ricorrenti e croniche da pneumococco. In conclusione, i nostri
dati dimostrano che, diversamente dalle cellule della memoria classiche che sono
generate solo da una reazione T-dipendente che avviene nei centri germinativi, le IgM
memory si sviluppano esclusivamente nella milza e sono responsabili per la difesa
contro le infezioni da batteri capsulati. Inoltre producendo gli anticorpi naturali esse
rappresentano la prima difesa contro tutte le infezioni.

Contenuto trasferibile al SSN: Lo Streptococcus pneumoniae (pneumococco) è una
causa importante di morbilità e mortalità specialmente nella prima infanzia. Il 25/50%
delle otiti medie e il 25/40% delle meningiti e delle polmoniti batteriche nei bambini.
Una aumentata frequenza e gravità delle. infezioni respiratorie c~usate da
pneumococco e da altri batteri capsulati (Haemophilus influenzae, Neisseria
meningitidis) è il primo e più importante segno delle immunodeficienze specifiche dei
linfociti B primarie e secondarie ed un sintomo precoce nel decorso dell'AIDS nei
bambini. La capsula polisaccaridica che circonda queste specie batteriche è un
importante fattore di virulenza, perché protegge i batteri dalla fagocitosi. Di contro, la
risposta immunitaria risulta nella produzione di anticorpi che fissano il complemento e
che, legandosi alla capsula, facilitano l'opsonizzazione dei batteri e la loro successiva
fagocitosi ed eliminazione. Gli anticorpi, prevalentemente di tipo IgM e senza
mutazioni somatiche, vengono prodotti nel corso di una reazione estremamente
rapida (meno di 3 giorni), che dipende esclusivamente dai linfociti B. Non richiede,
infatti, la collaborazione con i Iinfociti T e non risulta nella formazione di centri
germinativi (reazione T-indipendente).
I vaccini contro lo pneumococco e L'H. influenzae contengono una combinazione di
polisaccaridi capsulari ed inducono anch'essi una risposta l-indipendente, che risulta
nella produzione di anticorpi protettivi negli individui normali. I vaccini, tuttavia, non
inducono immunità protettiva negli individui a rischio per questo tipo dì infezioni.
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Negli ultimi 10 anni è stato introdotto un vaccino in cui i polisaccaridi capsulari dell'H.
influenzae sono coniugati ad una proteina immunogenica con funzione di carrier ed
inducono perciò una risposta T-dipendente. L'uso di questo vaccino ha quasi
eradicato l'infezione nei bambini. Vaccini gli coniugati contro lo pneumococco
esistono, ma sono amministrati solo in casi speciali. Inoltre il calendario vaccinale
prevede una prima immunizzazione con il preparato T-dipendente seguita da un
richiamo con quello polisaccarido.

I risultati dello studio hanno
1. identificato una specifica popolazione di linfociti B, quella delle IgM memory, quale
responsabile della produzione di anticorpi contro i batteri capsulati,
2. dimostrato che queste cellule si sviluppano esclusivamente nella milza
3. e che la suscettibilità alle infezioni da batteri capsulati nella prima infanzia e in
soggetti affetti da immuno-deficienza primitiva è correlata alla loro assenza.
4. che i vaccini coniugati e quelli polisaccaridici agiscono su due popolazioni
ontogenicamente e funzionalmente separate.

Modalità d trasferimento: le ricadute cliniche delle nostre osservazioni sono oggetto
di studi in parte conclusi (immunodeficienze primitive) ed in parte in corso
(Thalassemia, Anemia falcìforme, trapianto di midollo, stadi precoci deIl'AIDS), che
hanno aspetti diagnostici, terapeutici e di prevenzione.

1. La possibilità di determinare la frequenza delle cellule IgM memory nel sangue
periferico e di misurarne la funzione ci permette di identificare gli individui a
rischio per infezioni da batteri capsulati.

2. Scegliere con una base razionale il tipo di vaccino potenzialmente efficace nei
gruppi a rischio e determinarne il calendario.

3. Sviluppare nuovi vaccini basati sui nuovi dati biologici.

Tempi previsti per il trasferimento: La dimostrazione dell'assenza di cellule 19M
memory nel sangue periferico dei bambini prima dei due anni, di quelli affetti da
Thalassemia e Anemia falciforme, degli individui splenectomizzati o asplenici indica
come unica scelta vaccinale razionale l'uso dei preparati con polisaccaridi coniugati in
tutti questi casi. Questi dati sono importanti per le linee guida della prevenzione delle
infezioni da pneumococco, che esistono, ma non sono univoche. Il nostro studio
fornisce anche la base per migliorare i calendari vaccinali chiarendo il problema del
richiamo del Protocollo di vaccinazione con polisaccaridi coniugati (richiamo con
vaccino polisaccaridico o T -dipendente).

1. Lo studio delle IgM memory nei pazienti affetti da immuno-deficienze primitive o
secondarie permette l'identificazione alla diagnosi dei soggetti predisposti ad
infezioni ricorrenti e che necessitano di terapie aggressive e costanti, per
prevenire l'insorgenza di lesioni polmonari permanenti.

Effettivo trasferimento al SSN: non iniziato.

3 Linea di ricerca: Patologia cronica e riabilitazione

Referenza presentata: Capozza N., Caione P., Dextranomer/hyaluronic acid
copolymer implantation for vescica-ureteral reflux: A randomized comparison with
antibiotic prophylaxis. J. Pediatri 140.2:230-4, 2002 I.F. 3,536, I.F. Norm: 6.
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Contenuto trasferibile al 55N.
Risultati di uno studio clinico comparativo randomizzato e controllato, effettuato
presso l'Ospedale uBambin Gesù" su 61 bambini affetti da reflusso vescica-ureterale
(RV.U.) di grado Il-IV.
Lo studio ha valutato l'efficacia e la sicurezza del.trattamento endoscopico del reflusso
vescica-ureterale versus la profilassi antibiotica a lungo termine. Lo studio
rappresenta l'unico trial randomizzato e controllato condotto sull'argomento ed è stato
utilizzato dalla Food and Drug Administration-USA per l'autorizzazione all'uso del
copolimero di destranomero e acido ialuronico (materiale utilizzato per il trattamento
endoscopico) .
I risultati dello studio hanno dimostrato una significativa maggiore efficacia del
trattamento endoscopico.

Modalità del trasferimento.
I risultati dello studio sono trasferibili alla terapia del reflusso vescica-ureterale ed alla
prevenzione del danno renale; costituiscono inoltre un elemento fondamentale per
l'elaborazione di nuove linee-guida per il trattamento del reflusso vescica-ureterale,
che fino a pochi anni fa prevedevano solo 2 opzioni terapeutiche: la profilassi
antibiotica a lungo termine e l'intervento chirurgico tradizionale ua cielo aperto".

Tempi previsti per il trasferimento.
Il trasferimento generalizzato è previsto a breve scadenza.
I potenziali utilizzatori sono i principali Centri di Urologia Pediatrica e Chirurgia
Pediatrica, che hanno accolto con molto favore la proposta dì considerare un nuovo
algoritmo terapeutico che pone il trattamento endo$copico al primo posto tra le opzioni
di cura.

Effettivo trasferimento al 5SN.
Il trattamento endoscopìco del RV.U. è già una realtà in numerosi Centri Italiani ed
Esteri.
Il numero di pazienti trattati presso l'Ospedale "Bambino Gesù" è di oltre 2000
(:==3000 ureteri) ed è in costante aumento in Italia ed in Europa. Dal settembre 2001,
dopo il parere favorevole della Food and Drug Administration, il trattamento del RV.U.
con destranomero, è in rapida e costante diffusione negli USA
Almeno 40 Centri di Chirurgia Pediatrica, Urologia Pediatrica ed Urologia italiani sono
interessati alla metodica.
L'impatto epidemiologico della diffusione della metodica si sta realizzando in una
maggiore precocità del trattamento dei RV.U. ed in una notevole riduzione dei casi
sottoposti ad intervento chirurgico. Ulteriori vantaggi sono costituiti dalla minima
invasività della procedura, riduzione del periodo di ospedalizzazione e minori costi.
Sono in atto trias per l'analisi dei costi/benefici del trattamento endoscopico versus
intervento chirurgico e profilassi antibiotica. Altri trias in corso stanno valutando
l'impatto del trattamento precoce del RV.U. sull'evoluzione del danno renale.

4. Linea di ricerca: Trapiantologia d'organo
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Referenza presentata: Michielon, F Parisi, C. Squitieri, A. Carotti, G. Gagliardi, L.
Pasquini) RM Di Donato. Orthotopic Heart Transplantation for Congenital Heart
Disease: An Alternative for High-Risk Fontan Candidates. Circulation, Sept 2003,
Supplii: 140-149 IF 10,255, IF Norm: 8.

Contenuto trasferibile al SSN: Il Registro della Società Internazionale per i Trapianti di
Cuore e Polmone (ISHLT) ha dimostrato che la diagnosi di cardiopatia congenita
rappresenta il principale fattore di rischio di mortalità ad un anno dal trapianto cardiaco
in età pediatrica. Questo studio riporta i risultati dell'esperienza dell'OPBG nei trapianti
cardiaci per cardiopatia congenita e rappresenta una delle più ampie casistiche
mondiali tipo "sigle center experience" nel trapianto pediatrico per difetti strutturali
cardiaci. In particolare si analizzano con potenti test statistici i tratti anatomici predittivi
di maggiore rischio precoce e tardivo, stimando l'impatto della stadiazione chirurgica
nelle patologie congenite tipo Uventricolosingolo", rivedendo le indicazioni al trapianto
cardiaco non più come di salvataggio, bensì come terapia chirurgica alternativa a
procedure palliative ad alto rischio. Si è infatti potuto identificare come il gruppo di
pazienti affetti da patologie tipo ~ventricolo singolo" siano a maggiore rischio precoce
dopo trapianto cardiaco. Vista la strategia chirurgica sistematica a tre stadi adottata
presso l'OPBG per le patologie tipo Uventricolosingolo", strategia oggi ampiamente
condivisa a livello internazionale, è stato possibile verificare come il conseguimento
del secondo stadio (intervento di Glenn bidirezionale) rappresenti un efficace bridge al
trapianto nei pazienti ad alto rischio. Questa indicazione, quando applicata, ha
consentito una sopravvivenza del 100% a 6 anni dal trapianto cardiaco, comparata ad
una sopravvivenza del 33% a 6 anni per il trapianto cardiaco eseguito dopo fallimento
del terzo stadio (intervento di Fontan) nei pazienti ad alto rischio (p;;;0.021). L'analisi
multivariata di rischio proporzionale secondo Cox ha identificato l'intervento di Fontan
come principale fattore predittivo di rischio per mortalità dopo trapianto cardiaco per
cardiopatia congenita nella esperienza OPBG, Questo studio è stato presentato al
Congresso dell'America Heart Association a Chicago nel Novembre 2002 e, dopo la
sua pubblicazione, è stato citato come contributo originale dal direttore del Centro di
Cardiochirurgia Pediatrica di Philadelphia, T. Spray, MD, durante la sua lettura
magistrale per il congresso 2004 della International Society for Heart and Lung
Transplantation, sulle nuove indicazioni al trapianto cardiaco in età pediatrìca.

Modalità del trasferimento: I risultati dello studio sono trasferibili alle linee guida per
il trapianto cardiaco in età pediatrica per difetti strutturali cardiaci. In particolare si
sottolinea come "intervento di Glenn bidirezionale rappresenti un vero crocevia nella
stadiazione cardiochirurgia delle patologie tipo ventricolo singolo. Dopo il secondo
stadio (intervento di Glenn bidirezionale) i pazienti ad alto rischio per Fontan
(isomerismo destro, insufficienza severa della valvola atrioventricolare sistemica e
pressioni medie in arteria polmonare superiori a 15 mmHg) vanno seriamente
considerati per trapianto cardiaco elettivo, visto che il fallimento dell'intervento di
Fontan (terzo stadio) seguito da trapianto cardiaco in emergenza è associato ad
elevata mortalità.

Tempi previsti per il trasferimento: il trasferimento alle linee guida per il trapianto
cardiaco in età pediatrica suggerite dalla ISHLT sono state proposte dal Or. T. Spray
di Philadelphia.

Effettivo trasferimento al SSN: in corso di definizione

Il
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5. Linea di ricerca: patologia Pediatrica Acuta

Referenza: De Bemardi, S.; Pianca C.; Pistamiglio P.; Veneselli, E.; Viscardì, E.;
Pession, A.; Alvisi, P.; Carli, M.; Donfrancesco , A.; Casale F.; Giuliano, M. G.;
Corsero di Montezemolo, L; Di Cataldo, A.; Lo Curto, M.; Sagnulo, S.; Schumacher,
R.F.; Tamburini, A.; Garaventa, A.; Clemente, L., and 8ruzzi P. Neuroblastoma with
symptomatic spinal cord compression at diagnosis: treatment and results with 76
cases. J. Clin. Oncol. 2001; 19: 183-190. IF: 8.773, IF Norm: 8.

Contenuto trasferibile al SSN: Sì tratta di uno studio cooperativo nazionale di Centri
di Oncologia pediatrica aderenti all'AIEOP ed in particolare del Gruppo Cooperativo
Italiano per il Neuroblastoma. Nel neuroblastoma in età pediatrica complicato da
compressione del midollo spinale all'esordio, il dilemma terapeutico ancora ìrrisolto è
fra approccio medico (chemioterapia associata a cortisone), approccio chirurgico
(laminectomia), approccio radioterapico o varie combinazioni dei tre approcci. Il
presente studio dimostra, su un'ampia casistica di questa rara condizione (76 casi pari
al 5.2% di 1.462 pazienti con neuroblastoma seguiti dal 1979 al 1998) che la terapia
medica tempestiva ed adeguata è significativamente superiore agli altri due approcci
sia per la rapidità dell'effetto che per i risultati a lungo termine. Pertanto i risultati di
questo studio suggeriscono che il primo approccio a situazioni di questo genere debba
essere effettuato al più presto e con chemioterapia.

Modalità del trasferimento: gli attuali protocolli terapeutici nazionali ed internazionali
prevedono appunto l'impiego d'embléé della chemioterapia associata a steroidi nel
trattamento front-line dei casi di neuroblastoma con compressione spinale all'esordio.

Tempi previsti per il trasferimento: ìI trasferimento dei risultati è già stato attuato
non appena sì è avuta la disponibilità di questi dati. Tale trattamento è diventato il gold
standard per questa categoria di pazienti, per i circa 50 Centri AIEOP sparsi su tutto il
territorio nazionale.
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Principali raccomandazioni sUQQerite per il miQlioramento

• Le linee e i progetti di ricerca appaiono un po' troppo articolati e numerosi,

anche se talvolta sono conseguenti uno all' altro o appaiono come diverse

applicazioni di medesime tecnologie. Esiste il rischio di non focalizzare

sufficientemente gli obbiettivi primari.

• Esiste la necessità di portare a compimento nel minor tempo possibile i nuovi

laboratori di ricerca al Gianicolo, ma Il prospettato trasferimento dei laboratori di

ricerca esistenti a ''Tar Vergata" presso la nuova struttura quando sarà

completata, non appare la soluzione ottimale, per la limitazione degli spazi che

verranno resi disponibili. sembra più adeguato mantenere entrambe le strutture

funzionanti sino al reperimento di ulteriori spazi per i laboratori di ricerca.

• Stimolare la brevettazione di prodotti della Ricerca, uno dei quali approvato

dalla FDA, il suo uso specifico avrebbe potuto essere brevettato.

• Necessità di portare a temine rapidamente un progetto globale

Dipartimentalizzazione iniziato ma non completato.

• Necessità di arrivare alla certificazione completa dell' Istituto soprattutto dei

Dipartimenti Clinico-Assistenziali.

La Site Visit si è conclusa con un giudizio ampiamente positivo.

La commissione

Giuseppe Basso

Francesco Paolo Schena

C3
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