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Site - visit per la conferma del riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a ca-
rattere scientifico dell’Ospedale San Raffaele S.r.l. 

 

 

 

Verbale della Sottocommissione Ministeriale di valutazione 

 

 

La Sottocommissione Ministeriale costituita, ai sensi del D.M. 10 maggio 2012, dal Prof. 
Giuseppe Benagiano, dal Prof. Giovanni Lucignani e dalla Dr.ssa Caterina Tridico, ac-
compagnata dal Dr. Massimo Casciello in rappresentanza del Ministero della salute, si è 
recata in data 11 maggio 2012 alle ore 9.45 presso l‟Ospedale San Raffaele s.r.l durante 
la fase del   trasferimento del riconoscimento del carattere scientifico dalla Fondazione 
Centro San Raffaele del Monte Tabor all‟Ospedale sopra menzionato. 
La sottocommissione si è riunita al sesto piano, aula alfa della Direzione scientifica 
dell‟Ospedale alla presenza dei Dr. Piergiorgio Pomi (segretario generale fondazione), 
Dr.ssa Gianna Zoppei, Dr. Roberts Mazzucconi, Dr. Michele Granetto e Dr.ssa Maria Rosa 
Pedrazzi (direzione scientifica). 
La Dr.ssa Tridico, nel ricordare la scadenza della Commissione nazionale ricerca il pros-
simo luglio, ha rappresentato la necessità che l‟Istituto  presenti, il prima possibile, tutta la 
documentazione attestante il possesso, da parte dello stesso, dei requisiti necessari al ri-
conoscimento del carattere scientifico del neo soggetto giuridico, evidenziando che la pre-
sente fase è transitoria e anticipatrice di una successiva ed ulteriore visita che la commis-
sione concorda di effettuare nei giorni del 31 maggio e 1 giugno p.v. 
Il segretario generale ha consegnato i documenti di sintesi del conferimento della parte 
scientifica e della parte assistenziale da parte della Fondazione Centro San Raffaele del 
Monte Tabor all‟Ospedale San Raffaele S.r.l. dalla quale emerge, con chiarezza, il com-
plessivo trasferimento dell‟eccellenza al nuovo soggetto giuridico. 
La commissione si è riservata di verificare l‟effettiva corrispondenza tra la documentazione 
relativa al trasferimento in questione e le strutture, i laboratori, le apparecchiature ed il 
personale che erano state oggetto di conferma del carattere scientifico della Fondazione 
Centro San Raffaele del Monte Tabor. 
Il Prof. Benagiano, nell‟evidenziare l‟urgenza, ha invitato l‟Istituto a presentare solamente 
la documentazione concernente il carattere scientifico nella disciplina di medicina moleco-
lare. 
Il Prof. Lucignani ha richiesto non solo la descrizione delle linee di ricerca ma anche i risul-
tati sia in tema di pubblicazioni che di prodotti reali anche in considerazione del fatto che le 
linee di ricerca appaiono molto ambiziose. 
Alle ore 10,30 il segretario generale e la Dr.ssa Zoppei lasciano la riunione. 
Alle ore 11,00 termina la riunione e la commissione decide di aggiornarsi al 31 maggio 
2012. 
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In data 31 maggio 2012, alle ore 16,00, si è riunita nuovamente la Sottocommissione mini-
steriale, costituita dal Prof. Giuseppe Benagiano, dal Prof. Giovanni Lucignani e dalla 
Dr.ssa Caterina Tridico, per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico 
dell‟Ospedale San Raffaele S.r.l.(d‟ora in poi denominato “Istituto”) nella disciplina della 
medicina molecolare. 

Hanno partecipato ai lavori della commissione anche i seguenti rappresentanti istituzionali: 

- Dott. Massimo Casciello, in rappresentanza del Ministero della Salute; 

- Dott. Maurizio Bersani, quale rappresentante della Regione Lombardia. 

- Dott. Velio Macellari, quale rappresentante ISS 

 

 

 

Sono poi presenti per l‟Istituto :  

 

Prof. Gabriele Pellissero – Vice Presidente 

Dott. Nicola Bedin – Amministratore Delegato 

Dott. Roberts Mazzucconi – Direzione Sanitaria 

Dott. Salvatore Mazzitelli – Direzione Sanitaria San Raffaele Turro 

Prof.ssa Maria Grazia Roncarolo – Direttore Scientifico 

Dott. Maurizio Savi – Direzione Scientifica 

 

L‟Ospedale San Raffaele S.r.l. è candidato alla conferma quale IRCCS per le sedi in Mila-
no di via Olgettina 60 (sede legale ed operativa) e di via Stamira d‟Ancona 20 – Palazzina 
B – presso l‟U.O. Malattie Infettive (Centro San Luigi) e per l‟estensione del riconoscimen-
to del carattere scientifico alla Casa di Cura San Raffaele Turro, ulteriore sede operativa 
dell‟Istituto.  

La riunione è iniziata con l‟introduzione del Prof. Gabriele Pellissero, vice presidente del 
Consiglio di Amministrazione dell‟Ospedale San Raffaele S.r.l., e del Dr. Nicola Bedin, 
amministratore delegato dello stesso. 

La commissione, al riguardo, ha chiesto precisazioni circa la volontà della nuova proprietà 
di mantenere sia il personale che le strutture ed apparecchiature per garantire il prosegui-
mento dell‟eccellenza scientifica ed assistenziale dell‟Istituto.  

Sono intervenuti i capi struttura dell‟Istituto ed il Direttore Scientifico, Prof. Roncarolo, ha 
rappresentato le eccellenze dell‟Istituto attualmente presente e gli investimenti in itinere. 
La commissione, alla luce del disequilibrio finanziario che ha caratterizzato il recente pas-
sato dell‟Istituto, ha molto insistito con tutti i presenti sulla necessità di avere rassicurazioni 
sul mantenimento degli standard preesistenti. 

 

La riunione della sottocommissione, in assenza del Dr. Casciello che è dovuto ritornare a 
Roma per gravi motivi familiari, è proseguita il giorno 1 giugno 2011, alle ore 9,00 dove 
hanno partecipato anche il Dott. Velio Macellari, quale rappresentante dell‟Istituto Superio-
re di Sanità. 
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La Sottocommissione, facendo seguito alle disposizioni ministeriali in materia, ha preso vi-
sione della relazione 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 l‟elenco nomi-
nativo del personale dell‟Istituto al 20 maggio 2012 suddiviso in dipendente, non dipenden-
te ed in convenzione e l‟elenco delle pubblicazioni scientifiche degli anni dal 2009 al 2011, 
con indicazione non solo dell‟IF normalizzato per anno ma anche l'IF totale e medio, quindi 
di quello effettivamente reale, per anno.   

La site-visit si è quindi sviluppata secondo quattro fasi principali: 

1) Esame e discussione preliminare dei documenti.  

2) Seduta plenaria. 

3) Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell‟Istituto.  

4) Incontro di sintesi riservato ai Commissari. 

 

1. Esame e discussione preliminare dei documenti:  

La Sottocommissione ha verificato: 

A. L‟Organizzazione generale, ed in particolare 
- la tematicità dell‟Istituto;  
- la struttura e l‟organizzazione; 
- l‟autonomia scientifica, organizzativa e contabile dell‟Istituto; 
- i beni, il personale e le altre risorse necessarie allo svolgimento delle attività istitu-

zionali a disposizione dell‟Istituto; 
- gli accreditamenti regionali. 
B. I dati macroeconomici relativi al bilancio, alla produzione e ad altri finanziamenti. 
C. L‟attività assistenziale, con particolare riguardo all‟eccellenza. 
D. L‟attività di ricerca, con particolare riguardo ai laboratori ed alle piattaforme tecnolo-

giche, ai principali prodotti scientifici, ed alle attività di formazione.  
  

In relazione ai punti sopraindicati la Sottocommissione rileva: 

A. Organizzazione generale  

- L‟Istituto gode della personalità giuridica di diritto privato. L'Ospedale San Raffaele 
s.r.l., infatti, è una società di capitali a responsabilità limitata, a cui sono state conferite, 
senza soluzione di continuità, tutte le attività di ricerca e cura della Fondazione Centro 
San Raffaele del Monte Tabor, riconosciuta, con D.M. 11 dicembre 2009, come Istituto 
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) per la sua sede di Via Olgettina e 
per il Centro San Luigi in Via Stamira D‟Ancona 20, a Milano.  

La Casa di Cura San Raffaele Turro, altra sede operativa dell‟Ospedale San Raffaele 
S.r.l. - sita in Via Stamira D‟Ancona 20, a Milano - per la quale viene richiesta 
l‟estensione del riconoscimento ad Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, 
ospita Unità Operative Psichiatriche, Neurologia, Urologia, Psicologia Clinica, numerosi 
servizi diagnostici e di riabilitazione, ed attività ambulatoriali e di ricerca. 

- La struttura direzionale dell‟Istituto prevede un Consiglio di Amministrazione, una dire-
zione sanitaria, amministrativa e scientifica. 

- L‟Istituto è organizzato secondo un modello a matrice che connette le linee di attività 
clinica, organizzate in Dipartimenti Clinici con quelle della Ricerca, che sono organizza-
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te in Divisioni e Centri di Ricerca, evidenziando come la Ricerca sia la spina dorsale 
dell‟Ente.  

I Dipartimenti clinici- comprendenti le U.O. di degenza, i Servizi di diagnosi e cura e gli 
ambulatori – sono „tagliati‟ da aree trasversali quali l‟emergenza-urgenza (comprenden-
te il Pronto Soccorso), l‟area critica (terapie intensive e unità coronaria), l‟area solven-
za, la diagnostica per immagini e la riabilitazione. Le attività di ricerca, invece, sono 
gestite all‟interno delle Divisioni e dei Centri di Ricerca. Ogni Divisione/Centro di Ricer-
ca è composto da Unità di Ricerca di base (URB) e Gruppi di ricerca clinica (GRC). 

- Il numero totale di posti letto è di complessivi 1373, di cui 281 presso la sede San Raf-
faele Turro. 

- Il personale dell‟Istituto risulta costituito al 20 maggio 2012, di 3.856 dipendenti.  

- 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 
(tempo pieno o tempo definito) è presente nella documentazione. 

- Per quanto riguarda la tematicità dell‟Istituto, tutte le Unità Operative ed i Laboratori 
descritti nella relazione, ed anche la relativa produzione scientifica, sono coerenti alla 
disciplina richiesta di “Medicina molecolare”. 

La Sottocommissione esprime apprezzamento per il modello organizzativo. 

- Per gli Accreditamenti regionali, la Sottocommissione osserva che dal 1999 la Regione 
Lombardia ha rilasciato l‟accreditamento alla Fondazione Centro San Raffaele del 
Monte Tabor per la Struttura Sanitaria IRCCS Ospedale San Raffaele, e per la Casa di 
Cura privata “Ville Turro”, successivamente ridenominata Casa di Cura San Raffaele 
Turro, iscritte entrambe nel “Registro regionale delle Strutture Accreditate”, rispettiva-
mente con delibera n° VI/47093 del 17.12.99 e n°. VI/47511 del 29.12.99. 

Poi, con il conferimento del ramo d‟azienda delle attività sanitarie e di ricerca scientifica 
a Ospedale San Raffaele srl, in data 11.5.2012 sono stati contestualmente trasferiti tut-
ti gli accreditamenti e le autorizzazioni originariamente in capo alla Fondazione con de-
liberazione ASL di Milano 697 del 11.05.2012 e presa d‟atto DG Sanità Regione Lom-
bardia H1.2012.0015138. 

Sempre dalla stessa data Ospedale San Raffaele srl è riconosciuto quale ente unico 
gestore di tutte le strutture sanitarie accreditate sul territorio Lombardo facenti capo alla 
società (nota DG Sanità H1.2012.0015141 del 11.05.2012): 

• IRCCS Ospedale San Raffaele (oggetto dell‟istanza di riconoscimento scientifico); 

• Casa di Cura San Raffaele Turro (oggetto dell‟istanza di riconoscimento scientifico); 

• Poliambulatorio Cardinal Schuster; 

• Poliambulatorio San Raffaele di San Donato Milanese. 

- Rileva inoltre con favore che il Sistema qualità aziendale è certificato secondo la norma 
UNI EN ISO 9001:2008. Il certificato emesso da IMQ-CSQ il 21.2.2012, comprende:  

Aree trasversali  

• Area Qualità e Accreditamento – Sistema Qualità 

• Servizio Prevenzione e Protezione 

• Organizzazione e Sviluppo – Formazione 

• Direzione Area Tecnica 

• Unità Contabilità Clienti 
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• Servizio di Fisica Sanitaria – Servizi di dosimetria, Controlli di qualità, Dosi-
metria in  vivo, Elaborazione piani di trattamento 

• Servizio di Ingegneria Clinica 

• Servizio DE.Co.Ro 

• Unità Tesoreria e Finanza operativa 

Unità / Servizi 

• U.O. Medicina Nucleare – Medicina Nucleare e Centro di Tomografia ad 
Emissione di Positroni-PET  

• U.O. Radioterapia 

• U.F. Medicina Programma Trapianti Rene-Pancreas-Isole Pancreatiche 

• Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) 

• Unità di Ematologia e Trapianto Midollo Osseo  

• Unità di Medicina Generale ad indirizzo oncologico 

• Centro Ricerca Immunoterapia e Vaccini  

• Centro di Allergologia 

• Servizio Sociale 

• Unità Patogeni batterici emergenti (EBP Unit) 

• Servizio di Citometria (FRACTAL - Flow cytometry Resource, Advanced Cy-
tometry Technical Applications Laboratory) 

• TIGET-CRUP Trial Office (TCTO)   

• Laboratorio Ipertensione  

• Anatomia Patologica 

• U.O. Radiologia di San Raffaele Turro 

 

 
B. Dati macroeconomici 

La Sottocommissione, esaminati i dati economici finanziari per il triennio 2009 – 2011, rile-
va il disequilibrio della gestione e la crescita costante dell‟indebitamento che hanno minato 
la continuità aziendale, portando la Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor ad 
avanzare istanza di ammissione alla procedura di Concordato Preventivo conclusasi posi-
tivamente con l‟emissione del decreto di omologa in data 10 maggio 2012 da parte del Tri-
bunale di Milano. 

Si rileva che la conclusione della procedura di Concordato Preventivo ha consentito di sal-
vare la piena continuità aziendale dell‟IRCCS, mantenendo così l‟esatta consistenza di tut-
te le risorse, il personale, i contratti, le attrezzature, i laboratori, le strutture ed ogni altro 
elemento  relativo alle attività cliniche e di ricerca scientifica. 

 
C. L‟attività assistenziale 

L'IRCCS Ospedale San Raffaele costituisce una delle principali strutture sanitarie italiane 
accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale. 
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La struttura dell‟IRCCS Ospedale San Raffaele si avvale di 1050 posti letto accreditati e di 
42 per la gestione di pazienti a ciclo diurno, per un totale complessivo di 1092 posti letto. 
Inoltre dispone di 30 letti tecnici. 
La Struttura dispone poi di 27 sale operatorie, 120 ambulatori e Servizi diagnostici con alta 
tecnologia. 
La Casa di Cura San Raffaele Turro, per la quale viene richiesta l‟estensione del ricono-
scimento ad Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, dispone complessivamente 
di 281 posti letto e di 48 letti tecnici. 
La Casa di Cura dispone inoltre di 4 sale operatorie, 42 ambulatori e Servizi diagnostici 
con alta tecnologia. 
 
 
L‟attività assistenziale svolta dall‟IRCCS Ospedale San Raffaele e dalla Casa di Cura San 
Raffaele Turro è rappresentata in sintesi nelle tabelle seguenti: 
 

IRCCS OSR 2009 2010 2011 

Accessi da Pronto Soc-
corso  62.780 65.335 63.482 

Ricoveri Ordinari  37.838 37.201 36.643 

Ricoveri  DH/DS  6.774 7.157 7.927 

Prestazioni ambulatoriali  1.312.597 1.322.097 1.292.073 

 

SR Turro 2009 2010 2011 

Ricoveri Ordinari  4.357 4.674 4.739 

Ricoveri  DH/DS  323 302 497 

Prestazioni ambulatoriali  107.547 108.324 108.830 

 
 
La sottocommissione osserva, poi, con favore che il San Raffaele e la Casa di Cura San 
Raffaele Turro, in considerazione della eccellenza clinica e della tipologia di casistica trat-
tata, hanno un alto grado di attrazione di pazienti provenienti da altre Regioni, come ripor-
tato dalle seguenti tabelle:  
 

IRCCS SAN RAFFAELE - Provenienza dei pazienti per Regione 

RICOVERI ORDINARI       

 2009 2010 2011     

 Totale Casi % Totale Casi % Totale Casi %     

Lombardia 
                 
27.345  72% 

               
27.191  73% 

                
26.897  73% 

    

Altre Re-
gioni 

                 
10.493  28% 

               
10.010  27% 

                
9.496 26% 

    

Stranieri 
                       
328  1% 219 1% 250 1% 

    

 37.838  37.201  36.643      

           

SAN RAFFAELE TURRO - Provenienza dei pazienti per Regione 

RICOVERI ORDINARI       

 2009 2010 2011     

 Totale Casi % Totale Casi % Totale Casi %     
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Lombardia 3.232 74% 3.424 73% 3.495 74%     

Altre Re-
gioni 1.125 26% 1.250 27% 1.231 26% 

    

Stranieri 
                          
10  0% 

                        
14  0% 

                         
13  0% 

    

 4.357  4.674  4.739      

 
 
Il dato della percentuale di attrazione, pertanto, mostra che un quarto dei pazienti ricovera-
ti presso il San Raffaele (IRCCS e Turro) proviene da altre Regioni.  
L‟eccellenza assistenziale che caratterizza l‟istituto è dimostrata anche dal peso medio 
dell‟attività clinica svolta e quindi della casistica trattata presso IRCCS San Raffaele che è 
significativamente superiore al Peso Medio Regionale e Nazionale e determina un Indice 
di Case-mix superiore a 1. 
Per quanto riguarda la casistica dei 20 DRG a maggior peso trattati dall‟IRCCS che da 
San Raffaele Turro nel corso del 2011, si riporta quanto segue: 
 
IRCCS San Raffaele anno 2011 

N DRG Peso Descrizione Casi 

1 512 15,77 Trapianto simultaneo di pancreas/rene 5 

2 103 14,57 Trapianto di cuore o impianto di sistema di assistenza cardiaca 5 

3 513 14,30 Trapianto di pancreas 4 

4 541 12,43 

Ossigenazione extracorporea a membrane o tracheostomia 
con ventilazione meccanica = 96 ore o diagnosi principale non 
relativa a  faccia, bocca e collo con intervento chirurgico mag-
giore 103 

5 302 10,29 Trapianto renale 30 

6 525 9,93 Impianto di altro sistema di assistenza cardiaca 2 

7 386 8,69 
Neonati gravemente immaturi o con sindrome da distress re-
spiratorio 19 

8 542 8,54 

Tracheostomia con ventilazione meccanica = 96 ore o diagnosi 
principale non relativa a faccia, bocca e collo senza intervento 
chirurgico maggiore 32 

9 535 6,33 
Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo cardiaco con 
infarto miocardico acuto, insufficienza cardiaca o shock 23 

10 104 6,06 
Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori car-
diotoracici con cateterismo cardiaco 580 

11 528 5,73 
Interventi vascolari intracranici con diagnosi principale di emor-
ragia 13 

12 106 5,47 Bypass coronarico con PTCA 1 

13 536 5,31 
Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo cardiaco 
senza infarto miocardico acuto, insufficienza cardiaca o shock 9 

14 496 5,18 
Artrodesi vertebrale con approccio anteriore/posteriore combi-
nato 2 

15 484 5,10 Craniotomia per traumatismi multipli rilevanti 2 

16 547 5,09 
Bypass coronarico con cateterismo cardiaco con diagnosi car-
diovascolare maggiore 2 

17 546 5,01 
Artrodesi verterbale eccetto cervicale con deviazione della co-
lonna vertebrale o neoplasia maligna 9 

18 575 4,78 Setticemia con ventilazione meccanica = 96 ore, età > 17 anni 3 

19 486 4,61 Altri interventi chirurgici per traumatismi multipli rilevanti 15 
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20 105 4,56 
Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori car-
diotoracici senza cateterismo cardiaco 289 

 
 
CdC San Raffaele Turro anno 2011 

N DRG Peso Descrizione Casi 

1 191 3,56 Interventi su pancreas, fegato e di shunt con CC 1 

2 573 3,50 Interventi maggiori sulla vescica 32 

3 539 3,49 Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori con CC 1 

4 468 2,87 
Intervento chirurgico esteso non correlato con la diagnosi prin-
cipale 12 

5 334 2,22 Interventi maggiori sulla pelvi maschile con CC 23 

6 315 2,01 Altri interventi sul rene e sulle vie urinarie 7 

7 286 1,99 Interventi sul surrene e sulla ipofisi 9 

8 303 1,96 Interventi su rene e uretere per neoplasia 156 

9 335 1,91 Interventi maggiori sulla pelvi maschile senza CC 533 

10 407 1,90 
Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con 
interventi maggiori senza CC 1 

11 304 1,80 Interventi su rene e uretere, non per neoplasia con CC 11 

12 561 1,77 
Infezioni non batteriche del sistema nervoso eccetto meningite 
virale 1 

13 477 1,76 
Intervento chirurgico non esteso non correlato con la diagnosi 
principale 3 

14 476 1,76 
Intervento chirurgico sulla prostata non correlato con la dia-
gnosi principale 11 

15 171 1,67 Altri interventi sull'apparato digerente senza CC 2 

16 308 1,55 Interventi minori sulla vescica con CC 5 

17 540 1,55 Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori senza CC 1 

18 461 1,52 Intervento con diagnosi di altro contatto con i servizi sanitari 1 

19 305 1,52 Interventi su rene e uretere, non per neoplasia senza CC 101 

20 408 1,49 
Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con 
altri interventi 30 

 
 
 
 
Inoltre, avvalorano l‟eccellenza assistenziale l‟introduzione e l‟applicazione, presso 
l‟Istituto in questione, di attività innovative per il Servizio Sanitario Nazionale, di cui si evi-
denziano a titolo esemplificativo le principali recentemente avviate: 

1. Sostituzione valvolare aortica per via percutanea 
2. Chirurgia resettiva del fegato con approccio mini-invasivo (laparoscopico) 
3. Extra Corporeal Membrane Oxygenation (ECMO) 
4. impianto di Sistemi di Assistenza Ventricolare Sinistra a flusso continuo in pazienti 

affetti da insufficienza cardiaca terminale non candidabili a trapianto di cuore 
5. protocollo ERAS 
6. Chirurgia robotica in ambito urologico 
7. “Cognitive remediation” del deficit cognitivo della schizofrenia 
8. Trattamento cronobiologico dei Disturbi dell‟Umore. 
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D. L‟attività di ricerca 

La Sottocommissione prende favorevolmente atto dell‟entità degli spazi attualmente dedi-
cati ai laboratori pari a circa 25.000 mq, ubicati presso la sede di via Olgettina e presso la 
sede distaccata di via Stamira D‟Ancona, a garanzia di continuità ed incremento 
dell‟attività.  

La Sottocommissione rileva la buona produzione scientifica dell‟Istituto, risultante dalla se-
guente tabella che riassume i dati relativi al numero complessivo ed all‟Impact Factor nor-
malizzato totale delle pubblicazioni scientifiche relative al triennio 2009-2011, nonché 
all‟Impact Factor medio normalizzato. 

 

  2009 2010 2011 

Numero totale pubblicazioni scientifiche segnalate al Ministero 
Salute  

785 859 931 

IF normalizzato 3.765 3.917 4.553 

IF medio 4,8 4,6 4,9 

 

Inoltre, per quanto riguarda l‟anno 2012 e, precisamente dal 1 gennaio 2012 al 20 maggio 
2012, si rileva che sono stati pubblicati 373 articoli scientifici, per un IF totale di 1930,265 
con un IF medio di 5,175. 

La Sottocommissione esprime inoltre apprezzamento per la presenza nella documenta-
zione di un elenco delle singole pubblicazioni con indicazione esplicita degli autori e dei ri-
ferimenti bibliografici,  ed in generale per la completezza e trasparenza della documenta-
zione prodotta.  

La produzione scientifica è riferita alle seguenti linee di ricerca: 

LINEA 1 - APPROCCI MOLECOLARI E FUNZIONALI ALLO STUDIO DELLE PATOLO-
GIE NEUROLOGICHE E PSICHIATRICHE (Responsabile Scientifico: Gianvito Martino) 

LINEA 2 - TERAPIE CELLULARI E MOLECOLARI PER LA MEDICINA RIGENERATIVA 
(Responsabile scientifico: Luigi Naldini) 

LINEA 3 - STUDIO E MODULAZIONE DELLA RISPOSTA IMMUNITARIA INNATA E 
ADATTATIVA (Responsabile scientifico: Ruggero Pardi) 

LINEA 4 - APPROCCI CELLULARI E MOLECOLARI ALLO STUDIO DEI TUMORI SOLIDI 
E DEL SANGUE (Responsabile scientifico: Federico Caligaris-Cappio) 

LINEA 5 - APPROCCI MOLECOLARI E CELLULARI ALLO STUDIO E CURA DELLE MA-
LATTIE METABOLICHE E CARDIOVASCOLARI (Responsabile scientifico: Emanuele Bo-
si) 

LINEA 6 - MECCANISMI GENETICI, MOLECOLARI E CELLULARI DI MALATTIA E IN-
VECCHIAMENTO (Responsabile scientifico: Roberto Sitia) 

LINEA 7 - GENOMICA E POST‐GENOMICA PER LO STUDIO DEI MECCANISMI DI MA-

LATTIA E DELLA RISPOSTA AI FARMACI (Responsabile scientifico: Giorgio Casari) 

LINEA 8 - IMAGING MOLECOLARE E CELLULARE PER LO STUDIO E LA TERAPIA 
DELLE MALATTIE ONCOLOGICHE E IMAGING MOLECOLARE DELLE MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI (Responsabile scientifico: Luigi Gianolli) 

LINEA 9 - CREAZIONE DI MODELLI ANIMALI DI MALATTIE UMANE (Responsabile 
scientifico: Bianchi) 
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Le Linee proposte sono coerenti con la disciplina di medicina molecolare ed appaiono 
espressione dei principali aspetti di ricerca ed organizzativi dell‟Istituto.   

 

 

Per quanto riguarda la capacità di attrarre finanziamenti per la ricerca, sia pubblici, sia pri-
vati, i valori complessivi, riportati nella tabella seguente, sono di sicuro  rilievo. 

 
    

 
    

   ANNO 2009   ANNO 2010   ANNO 2011  

        

 TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI   27.399.162,98   30.531.587,53   29.317.442,60  

 italiani   23.423.746,97   24.789.818,71   24.624.528,35  

 stranieri   3.975.416,01   5.741.768,82   4.692.914,25  

        

 TOTALE CONTRIBUTI PRIVATI   13.908.473,18   16.471.631,74   19.360.754,48  

 italiani   11.666.701,33   13.031.601,64   12.273.639,24  

 stranieri   2.241.771,85   3.440.030,10   7.087.115,24  

        

 DONAZIONI   1.418.897,41   2.097.584,04   2.776.513,75  

        

 ALTRI CONTRIBUTI        

 (sperim. farmaceutiche)   3.001.744,76   3.673.752,47   4.230.442,08  

        

        

TOTALE PROVENTI DI RICERCA (FONDI)   45.728.278,33   52.774.555,78   55.685.152,91  

        

    

 
 

                                                 
*
 l'importo per il 2011 è significativamente diminuito perchè molti finanziamenti Telethon sono stati gestiti direttamente 

dalla charity a causa della situazione economica dell'Istituto. 

 

   ANNO 2009   ANNO 2010   ANNO 2011  

    

 Principali contributi Pubblici     

 Italiani     

 MIN. SALUTE Ricerca Corrente   17.562.210,00   18.372.211,00   17.432.626,00  

 MIN. SALUTE Ricerca Finalizzata   2.283.754,95   3.227.106,46   3.657.630,06  

 MIUR FIRB   1.207.348,57   893.711,34   607.392,24  

 Regione Lombardia   670.796,84   574.644,95   977.014,40  

 ISS   589.052,07   427.472,21   727.585,30  

 IIT   286.533,24   877.189,86   564.888,33  

    

 Stranieri     

 Unione Europea   3.067.361,02   4.683.615,48   4.053.591,08  

 NIH   590.792,89   663.128,30   353.833,90  

    

 Principali contributi Privati     

 Telethon   3.239.875,34   4.450.334,66   2.877.848,44
*
  

 Cariplo   2.435.468,18   1.424.982,05   1.339.073,01  
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L‟attività di ricerca dell‟IRCCS San Raffaele si integra, poi, con l‟attività didattica e formati-
va svolta all‟interno dell‟Ateneo Vita Salute San Raffaele e stabilisce sinergie e collabora-
zioni con altri Enti ed Università mediante l‟attivazione di convenzioni, tra le quali, si ripor-
tano, appunto, quella con l‟Ateneo Vita-Salute San Raffaele, la convenzione quadro con 
l‟Istituto Europeo per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, la convenzione con Telethon per 
l‟istituzione del Telethon Institute for Gene Therapy (HSR-TIGET) per ricerche sulla terapia 
genica e la convenzione con CNR - Istituto di Bioimmagini e Fisiopatologia Molecolare – 
per programmi di ricerca nell‟ambito della Neurofisiologia Funzionale e Imaging Molecola-
re. 

Inoltre, nell‟ambito della convenzione tra l‟Ospedale San Raffaele e l'Università Vita-Salute 
San Raffaele, si svolgono attività formative quali scuole di specializzazione di area medi-
ca, chirurgica e dei servizi clinici con lo scopo di formare medici specialisti, master univer-
sitari di primo e secondo livello di perfezionamento scientifico e di alta formazione perma-
nente e ricorrente e formazione post lauream. 

Molto importante è anche l‟attività di didattica e formazione svolta dall‟IRCCS Ospedale 
San Raffaele che attua progetti formativi interni finalizzati alla ricerca attraverso numerose 
attività pianificate e continuative, cadenzate nell‟arco dell‟anno. 

I seminari e le conferenze si articolano fra seminari interni tenuti da Capi Unità o Group 
Leader, seminari con ospiti esterni invitati a svolgere relazioni su specifici temi, e seminari 
organizzati dalle Divisioni di Ricerca e tenuti da giovani ricercatori. 

 

2. Seduta plenaria 

Il legale rappresentante dell‟Ospedale San Raffaele, il Direttore Sanitario ed il Direttore 
Scientifico  hanno presentato – ciascuno con una propria relazione – contenuti ed obiettivi 
dell‟Istituto, con riferimento alla attività assistenziale di eccellenza ed alle ricerche più ric-
che di risultati trasferibili sul piano clinico. Nelle presentazioni e nella discussione ampio 
spazio è stato dedicato agli sviluppi futuri e alle linee di implementazione  

3. Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto.  

La Sottocommissione ha visitato i Laboratori di: 

 

1) Centro di Genomica Traslazionale e Bioinformatica 

2) Nuovo impianto di stabulazione Dibit e Struttura P3 

3) Facility di imaging pre-clinico 

4) INSPE 

questi laboratori, che vantano tutti una lunga tradizione di attività di ricerca, sono dotati di 
personale dipendente a tempo indeterminato e, come normale ed auspicabile in laboratori 
di ricerca, di una importante quota di personale a tempo determinato (assegnisti, borsisti, 
contrattisti). La strumentazione disponibile è abbondante ma a volte di non recente acqui-
sizione. Come già notato, appare un aspetto qualificante la Certificazione del sistema di 
Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. 

La Sottocommissione ha visitato i Servizi di: 

 Airc   1.030.840,58   2.105.675,13   3.913.586,35  

 Compagnia di San Paolo   397.279,95   67.488,57   55.469,50  

 FISM   382.954,81   519.491,97   345.437,35  
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1)  Medicina Nucleare 

2)  Radioterapia – Focus Tomoterapia 

 

 

3) Neurochirurgia – Focus Gamma Unit 

4) Cardiologia Interventistica – Aritmologia 

5) Servizio di  Genomica 

6) Servizio di Imaging  Sperimentale 

 

che appaiono aggiornati ed adeguati al livello qualitativo e quantitativo della rilevante attivi-
tà svolta e di alcuni dei quali si riporta una breve relazione.   

 

 

*1 SERVIZIO DI MEDICINA NUCLEARE  
Unita Operativa di Medicina nucleare e PET 
Responsabile Dott. L. Gianolli  
 
 
La commissione ministeriale è stata quindi invitata a prendere visione  dell‟Unità Operativa 
di Medicina Nucleare situata al piano -2 del settore C dell‟Ospedale San Raffaele. L‟Unità 
di Medicina Nucleare rappresenta una realtà integrata di clinica e ricerca. Opera da tempo, 
mediante formali e consolidate convenzioni, oltre che con l‟Università Vita e Salute, con 
l‟Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare del CNR, con il Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche e la Fondazione Tecnomed dell‟Università di Milano Bicocca. Le attività di ri-
cerca sono svolte da un gruppo interdisciplinare e interistituzionale di operatori che com-
prende oltre 70 unità di personale (strutturati o in formazione) tra medici, fisici, bio-
ingegneri, radiochimici, farmacologi e biologi, tecnici di radiologia medica, infermieri e 
amministrativi.  
La strumentazione ad alta tecnologia, anche di proprietà degli Enti in convenzione, com-
prende: 2 ciclotroni, 4 Tomografi integrati PET/CT, 2 Tomografi integrati SPECT/CT, 3 
Tomografi SPECT, di cui uno dedicato a studi cardiologici, ed un Tomografo ibrido 
SPECT/PET per studi su piccoli animali. L‟Unità si avvale anche di una radiofarmacia co-
stituita da diversi laboratori con strumentazione ad alto valore tecnologico per lo sviluppo e 
la preparazione di radiofarmaci. Attrezzature, ambienti e procedure sono a norma per le 
attività cliniche anche di ricerca no-profit secondo quanto richiesto dalla farmacopea na-
zionale. Per poter effettuare attività di ricerca clinica con l‟industria, è in corso 
l‟adeguamento ai fini del riconoscimento di struttura che opera in GMP (Good Manifactury 
Practice). Al momento vengono preparati per uso clinico radiofarmaci per lo studio di va-
riabili biologico funzionali quali: metabolismo, perfusione, infiammazione e neurotrasmis-
sione.  
Le attività di ricerca sono svolte con approccio traslazionale e sempre finalizzate al miglio-
ramento della pratica clinica. Si riconoscono tre ambiti principali:  
a)  Imaging Pre-clinico (validazione modelli animali, validazione di radiofarmaci),   
b)  Imaging Clinico in oncologia (imaging metabolico a valore diagnostico-prognostico, 

come guida alla radioterapia ed al monitoraggio del trattamento, imaging dell‟ipossia) 
e neurologia (diagnosi pre-sintomatica delle demenza),  

c)  Sviluppi Metodologici (algoritmi di ricostruzine tomografica, tecniche di gating respira-
torio 4D-PET/CT per la determinazione e la compensazione del movimento degli or-



 13 

gani e delle lesioni, quantificazione del valore di SUV-Standard-Uptake-Value me-
diante tecnica di correzione dell‟effetto di volume parziale, supporto alla diagnosi con 
strumenti di analisi statistica SPM-Statistical-Parametric-Mapping).  

Il gruppo di ricerca partecipa a reti e infrastrutture di ricerca quali: IMINet, (Italian Molecu-
lar Imaging Network, Roadmap Italiana Infrastrutture di Ricerca) e Joint Research Unit 
JRU “RI-BIG: Research Infrastructure-Biomedical Italian Group”.   
 
 
*2 SERVIZIO DI RADIOTERAPIA  
Unita Operativa di Radioterapia 
Responsabile Dott.ssa N. Di Muzio 
 
La commissione ministeriale è stata quindi invitata a prendere visione del Servizio di Ra-
dioterapia  situato al piano -2 del settore B dell‟Ospedale San Raffaele. L‟Unità Operativa 
di Radioterapia dell‟Ospedale San Raffaele, ha una dotazione apparecchiature di avan-
guardia  che comprende attualmente: 
Simulatore  “Acuity Varian”  
TC simulatore dedicato  “GE Hi Speed”                                         
Linac “Clinac 2100CD” Varian (RT1)                                               
Tomotherapy “Hi ART II” (TT1)                                                        
Tomotherapy “Hi ART II” (TT2)                                                        
Linac con OBI “Clinac iX” Varian (RT3) Rapid Arc                        
Tomotherapy “HD” (TT3) (appena installata, non ancora di uso clinico)    
 E‟ stata presentata l‟attività dell‟Unità e sono stati riportati i pazienti trattati durante il 
2011 con Radioterapia/Tomoterapia/ Gamma Knife presso l‟Ospedale  San Raffaele (2012 
pazienti). Le principali localizzazioni sono elencate nella tabella sotto:  

SNC (sistema nervoso 
centrale) 

517 

Metastasi cerebrali 291 

Testa e collo 59 

Torace 83 

Mammella 221 

Gastroenterico 126 

Apparato genitale femmi-
nile 

35 

Apparato genitale maschi-
le 

276 

Apparato urinario 16 

Sarcomi delle parti molli 7 

Scheletro tumori primitivi 13 

Metastasi scheletriche 194 

Linfomi 34 

Altro 140 

Totale 2012 

Per quanto riguarda la tomoterapia, dall‟istallazione della prima macchina fino alla fine 
del 2011 sono stati trattati 2204 pazienti. L‟andamento dei trattamenti effettuati è stato 
condizionato dall‟istallazione della seconda macchina nel 2007 e dell‟acceleratore Varian 
Rapid Arc, nel 2010. 

E‟ stata esemplificata l‟esperienza sinora acquisita e i positivi riscontri nel trattamento 
delle varie patologie oncologiche che rappresentano la premessa per proseguire la ricerca 
di modalità innovative di trattamenti radianti effettuati mediante Tomoterapia e altre tecni-
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che di IMRT, per i quali ci si potrà avvalere nel processo di pianificazione ed elaborazione 
del piano di trattamento delle informazioni morfologiche e metaboliche derivanti 
dall‟utilizzo delle differenti metodiche di imaging in grado di fornire utili indicazioni circa la 
vitalità e disposizione volumetrica delle lesioni neoplastiche da irradiare così come degli 
organi critici da preservare in funzione del raggiungimento degli obiettivi clinici consistenti 
nel: 
- miglioramento dell‟indice terapeutico con contestuale riduzione delle sedute di tratta-

mento; 
- contenimento delle sequele iatrogene, in virtù della possibilità di ottenere significativi 

gradienti di dose grazie alle modalità di erogazione del trattamento radioterapico, pro-
prie di una  IMRT (Radioterapia ad Intensità Modulata) e in particolare dall‟utilizzo della 
Tomoterapia. 

 
In particolare è stata presentatta la progettualità sui diversi filoni di ricerca: 
- ridefinizione dei volumi di trattamento, attraverso l‟individuazione del BTV (Biological 

Target Volume) sulla scorta delle informazioni PET/TC; 
- definizione di protocolli di ipofrazionamento basati prevalentemente sulla tecnica del 

“Concomitant Boost”, attraverso la quale si erogano dosi diverse nello stesso volume 
di trattamento concomitantemente, potendo inoltre pianificare l‟erogazione di sovradosi 
di radiazioni sui volumi metabolicamente attivi identificati dall‟indagine PET/TC effet-
tuata in fase di pianificazione del trattamento stesso; 

- prosecuzione nell‟attuazione di protocolli di trattamento con ipofrazionamento per le-
sioni del distretto toracico e addominale soggette a movimento d‟organo per le quali il 
volume di trattamento viene definito con modalità PET/TC 4D con o senza mezzo di 
contrasto; 

- definizione del ruolo della PET/TC nel follow-up del paziente allo scopo di definire il ti-
ming ottimale per la valutazione della risposta al trattamento radiante; 

- definizione del ruolo della PET come parametro di predittività non solo del controllo lo-
cale di malattia,in seguito a trattamento radiante,ma anche di sopravvivenza e tenden-
za alla metastatizzazione; 

- validazione dell‟utilizzo del volume metabolico definito con traccianti diversi dall‟FDG, 
per la realizzazione del piano di cura del trattamento radiante   

- comparazione di piani di trattamento con modalità, IMRT, Gamma-Knife, Protoni e  
Tomoterapia, IMRT volumetrica; 

- implementazione di metodiche di Adaptive Radiotherapy attraverso il controllo delle  
modificazioni del target e degli organi a rischio durante il trattamento radiante stesso,  
valutato con imaging sia morfologico che metabolico. 

 
Per quanto riguarda l‟ultimo punto dei progetti di ricerca del Servizio, nell‟ultimo periodo 

l‟attività principale di ricerca è stata volta alla implementazione di protocolli di ADAPTIVE  
Radiotherapy basati sullo studio sia morfologico che metabolico delle modificazioni del 
target e degli organi critici durante il trattamento radiante. 

Lo scopo è quello di ridurre  ulteriormente la quota di tessuto sano irradiato in modo da 
minimizzare drasticamente gli effetti collaterali del trattamento stesso e nello stesso tempo  
avere la possibilità di irradiare con dosi più elevate volumi più ridotti con l‟obiettivo finale di 
potere ottenere un miglior controllo di malattia. Le sedi dove questo approccio si dimostra 
applicabile e utile sono le lesioni tumorali polmonari , quelle del distretto testa-collo e i tu-
mori del retto. In particolare per questi ultimi è in corso un protocollo sulla verifica, dopo 10 
sedute di trattamento, della variazione delle dimensioni della neoplasia in modo da sovra-
dosare con un campo di trattamento più ristretto e “adattato” al nuovo volume, il residuo di 
malattia ottenendo, alla successiva rimozione chirurgica,  un numero maggiore di risposte 
patologiche complete. 
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Nell‟ambito delle neoplasie della testa-collo si stanno definendo correlazioni importanti 
e statisticamente significative tra controllo locale, sopravvivenza, metastasi a distanza e 
volume metabolico della neoplasia  sia in termini di GTV (Gross Tumor Volume) che in 
termini di PTV (Planning Target Volume). L‟analisi dei dati  relativi ai pazienti per il cui trat-
tamento radiante sono state considerate le informazioni della PET nel piano di cura,  con-
sentono di definire dei cut off, relativi alle dimensioni volumetriche del GTV e PTV metabo-
lico, in grado di discriminare tra pazienti a cattiva o migliore prognosi.  
Sempre in questi pazienti è stato effettuato uno studio importante sulla deformazione degli 
organi critici  in fase di trattamento che ha permesso di evidenziare le modificazioni che in-
tervengono in sede parotidea, con le relative correlazioni dosimetriche. Sulla base di tale 
studio sarà ora possibile condurre un approccio  ADAPTIVE in modo da ridurre i volumi di 
parotidi irradiate e conseguentemente anche le sequele legate alla xerostomia. Natural-
mente questo sarà abbinato ad uno studio delle modificazioni del target valutate con inda-
gine PET. Allo stesso modo si stanno iniziando a valutare le modificazioni del volume delle 
neoplasie polmonari per definire il cut off ragionevolmente correlabile con la riduzione pro-
gressiva dei volumi di trattamento. Da ultimo in questi mesi il Servizio ha iniziato a definire 
sistematicamente nei pazienti sottoposti a trattamenti sull‟encefalo la sede dell‟ippocampo 
per realizzare piani di cura ippocampo-sparing. Questa struttura si ritiene infatti correlata  
alla  comparsa di deficit o rallentamento cognitivo se irradiata a dosi superiori di una certa 
soglia, pertanto il suo “risparmio” potrebbe consentire una migliore qualità di vita ai lungo 
sopravviventi.   
 
*3 SERVIZIO DI GENOMICA 
Centro di Genomica Traslazionale e Bioinformatica 
Responsabili: G. Casari ed Elia Stupka 
 
 
La commissione ministeriale è stata quindi invitata a prendere visione del nuovo Centro Di 
Genomica e Bioinformatica Traslazionale, situato al terzo e quarto piano del DIBIT2. Du-
rante la visita è stato illustrato il percorso che ha portato alla creazione del Centro, met-
tendo in sinergia i gruppi di ricerca esistenti, che operavano già nel campo della genomica 
funzionale, e l‟attività di servizio svolta in collaborazione con i ricercatori clinici che opera-
no all‟interno dell‟Ospedale San Raffaele. Sono stati illustrati gli investimenti fatti sia in ri-
sorse umane, con il reclutamento di un nuovo co-direttore per lo sviluppo delle tecnologie 
avanzate di genomica e di bioinformatica, sia in strutture ed apparecchiature con 
l‟allestimento di un laboratorio di “next-generation sequencing” e l‟acquisizione di strumenti 
quali l‟Illumina HiSeq 2000 e l‟Illumina MiSeq, nonché l‟allestimento di un centro di calcolo 
parallelo dedicato alla genomica, situato al piano -2 del DIBIT2, che comprende quasi 
1,000 CPU e un sistema di storage da 300TB, scalabile a svariati petabyte. La commis-
sione ha poi potuto interloquire con alcuni ricercatori del Centro che conducono progetti di 
ricerca in collaborazione con altre divisioni di ricerca, a rimarcare la natura trasversale del 
Centro stesso. In particolare ci si è soffermati a discutere con il Prof. Tonon lo sviluppo 
della medicina personalizzata in ambito oncologico, ambito nel quale si stanno sviluppan-
do progetti dediti alla terapia personalizzata del tumore, sfruttando il sequenziamento del 
DNA da tumore. Inoltre, in ambito neurologico il Dott. Martinelli-Boneschi ha descritto 
l‟attività in essere in ambito farmacogenomico, nonché l‟avvio di nuovi progetti mirato al 
sequenziamento di genomi interi da famiglie con più individui affetti da sclerosi multipla. 
 
*4 SERVIZIO DI IMAGING SPERIMENTALE 
Centro di Imaging Sperimentale 
Responsabili: C. Tacchetti, A. Del Maschio 
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La commissione ministeriale è stata quindi invitata a prendere visione del nuovo Centro 
Imaging Sperimentale (CIS) situato al piano -2 del DIBIT2 che usufruisce anche degli spa-
zi già allestiti in passato al DIBIT1. Il nuovo Centro di Imaging Sperimentale è stato pianifi-
cato nel 2008 e la sua costruzione ha richiesto notevoli investimenti in risorse umane e 
strutturali. L‟obiettivo del Centro è di:  
1. Fornire attività di imaging avanzato „fee for service‟ ai laboratori dell‟Istituto e ad altri 
centri scientifici (pubblici, privati o universitari), o aziende farmaceutiche che ne avessero 
necessità.  
2. Sviluppare R&D (ricerca e sviluppo) nel campo del Bioimaging, creando una sinergia tra 
lo sviluppo di nuove tecnologie e metodologie e le applicazioni nella ricerca dell‟Istituto. 
Le attività di servizio del CIS rientrano in un network di attività comprese nel progetto 
EMDM (European Mouse Disease Model) co-finanziato dalla regione Lombardia per la 
creazione di una „Mouse Clinic‟. 
Allo stato dell‟arte il CIS consta di: 
Facilities. 
- Facility di MRI e Ultrasound per piccoli animali. 
Questa facility comprende uno scanner RM “small bore” a 7T (Bruker; Biospec 70/30) con 
bobine body e neuro, un sistema US dedicato all‟imaging preclinico (Vevo 2100 system; 
Visulasonic), due stanze di stabulazione (capacità di circa 800 topi) per studi longitudinali 
e una sala per microchirurgia/colture cellulari dedicata alla manipolazione di animali, o cel-
lule per esperimenti di RM o US. La facility è in grado di sviluppare nuove tecniche di ima-
ging in base alle esigenze di ciascun gruppo di ricerca afferente. I campi di azione sono: 
oncologia, neuroscienze, cardiologia e patologie metaboliche e genetiche.  
- Facility di microscopia intravitale. 
Questa facility consente la traslazione dei dati dall‟area macroimaging al microimaging. 
L‟imaging intravitale consente di osservare processi biologici a livello cellulare direttamen-
te nell‟organo, o tessuto dell‟animale. La facility è dotata di due strumenti all‟avanguardia 
di microscopia confocale laser multifotone, che stiamo già applicando con successo allo 
studio delle basi molecolari della patogenesi di malattia epatica in corso d‟infezione da vi-
rus dell'epatite B o C.  
• Facility di PET su piccoli animali.  
Questa facility consente di effettuare studi preclinici di PET e SPECT su piccoli animali e 
di sviluppare radiofarmaci ad hoc. 
Gruppi R&D. 
- Gruppo di ricerca e sviluppo di un prototipo di  microscopia a singola molecola in 3D. 
- Gruppo di ricerca e sviluppo per la progettazione di un optical imager basato su ap-

proccio Cherenkov. 
- Gruppo di ricerca per lo sviluppo di un prototipo di scanner robotizzato in fluorescenza 

per studi farmacologici in neuroscienze.  
 

La Sottocommissione ha potuto verificare l‟elevato livello tecnologico dell‟edificio, 
l‟ampiezza degli spazi destinati ai laboratori di ricerca e la qualità delle soluzioni alberghie-
re per le degenze. 

Casa di Cura S. Raffaele Villa Turro 
 
Terminata la visita ai laboratori del DIBIT2 situati in Via Olgettina la commissione si trasfe-
risce presso la sede di Ville Turro (SRT) situata in Via Stamira D‟Ancona, 20  

Oltre ai rappresentanti della Commissione, sono presenti il Direttore Sanitario, Dott. Salva-
tore Mazzitelli, il direttore del Dipartimento di Neuroscienze Cliniche, Prof Enrico Smeraldi, 
il direttore del Dipartimento di Urologia, Prof Patrizio Rigatti. 

Dopo la presentazione della struttura da parte del direttore sanitario, i due direttori hanno 
presentato i dati della ricerca dei loro ambiti clinici. 
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Il Dr Mazzitelli riporta che presso l‟SRT si trovano cinque unità di ricerca, riunite nei gruppi 
di ricerca clinici qui elencati e integrate nelle Divisioni di Ricerca dell‟IRCCS San Raffaele: 
GRC Psichiatria e Neuroscienze Cliniche  (Div. Neuroscienze), unità di Psichiatria e Psi-
cobiologia Clinica; unità di Medicina del Sonno; unità di Psicologia Clinica; Unità di Urolo-
gia (Div. Oncologia Molecolare, e Div. Immunologia, Trapianti e Malattie Infettive); Unità di 
Neuroscienze Cognitive  (Div. Neuroscienze). Il Direttore sanitario rimarca che 
l‟integrazione alle attività di ricerca IRCCS è totale: le unità SRT partecipano alle linee di 
ricerca dell‟IRCCS, costituendo l‟asse portante della ricerca clinica in psichiatria e urologia. 

Per quanto concerne l‟unità di Psichiatria vengono esposte le attività di ricerca relative allo 
studio delle basi molecolari e funzionali delle patologie neurologiche e psichiatriche di cui 
è responsabile scientifico il dr. Gianvito Martino e relative allo studio delle malattie psichia-
triche dello sviluppo di cui è responsabile scientifico il prof. Enrico Smeraldi. Ogni anno le 
unità SRT pubblicano più di 50 articoli su riviste indicizzate (il 6-7% del totale della produ-
zione scientifica dell‟Ospedale San Raffaele), con un impact factor annuale medio di 
188.13 (range 133,4-240,7) negli anni dal 2007 al 2010.  

Nel 2011 il gruppo di ricerca ha contribuito per circa il 16% al totale della produzione 
scientifica della Divisione di Neuroscienze. 

Il Centro di Eccellenza Risonanza Magnetica ad Alto Campo (CERMAC), utilizzato dal 
gruppo, ha iniziato le attività di ricerca dal settembre 2003 impiegando un apparecchio RM 
con un magnete da 3 Tesla sviluppando diversi protocolli di ricerca nell‟ambito delle neu-
roscienze 

 
Per quanto riguarda l‟ambito dell‟Urologia viene illustrata la attività di Chirurgia Robotica e 
in particolare l‟impiego di questa tecnologia nella chirurgia laparoscopica prostatica. 
L‟attività viene illustrata dal Prof Guazzoni. Il sistema robotico Da Vinci costituisce un ele-
mento di perfezionamento della chirurgia prostatica che permette di unire ai vantaggi tipici 
della laparoscopia, quali una visione ottica magnificata e ridotti sanguinamenti, quelli della 
visione tridimensionale e la possibilità di un miglior movimento nello spazio della strumen-
tazione chirurgica con la riduzione/scomparsa dell‟inevitabile tremore non intenzionale del-
le mani durante l‟atto chirurgico.  
In sintesi, i possibili vantaggi per il paziente derivati dall‟impiego della robotica in chirurgia 
prostatica possono essere riassunti nei seguenti punti:  
a) Ridotte perdite ematiche intra-operatorie e ridotto dolore post-operatorio  
b) Degenza breve (2-4 giorni) con rapida ripresa dell‟attività lavorativa e di relazione socia-
le  
c) Rapida ripresa della continenza urinaria e superiore percentuale di recupero della po-
tenza sessuale rispetto alle altre tecniche chirurgiche 
L‟attività di chirurgia robotica, iniziata già nel 2005, ha comportato l‟esecuzione di oltre 
1200 procedure complessivamente. Nel corso degli ultimi due anni, 2010 e 2011, le pro-
cedure sono state più di 350/anno. In particolare sono interventi per la cura del tumore del-
la prostata, del tumore del rene e della malattia del giunto pielo-ureterale. 
L‟attività scientifica svolta è documentata da diverse pubblicazioni anche nell‟ambito di col-
laborazioni internazionali. 
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