
Relazione e giudizio sull'attività e le strutture dell'lRCCS Istituto Reaina Elena Der lo

studio e la cura dei tumori - Roma

ai fini del riaccreditamento, ai sensi della leaae n.288 del 16-10-2003.

La Commissione Ministeriale è costituita da:

Membri della Commissione Ricerca del Ministero della salute:

1.-Prof.ssa Maria Ines Colnaghi

2.-Prof. Sergio Pecorelli ...

3.-Prof.ssa Rosella Silvestrini ...

e dai rappresentanti Istituzionali:

4.-Dott. Giovanni Zotta, Direttore Generale della Ricerca del Ministero della Salute

5.-Prof. Enrico Garaci, Presidente dell'ISS

6.-Prof. Antonio Moccaldi, Presidente dell'lSPSEL

7.-Dott. Bruno Campione, in qualità di esperto del Ministero della Salute e segretario.

Il giorno 13 Dicembre 2004, alle ore 10.00, si è svolto un incontro tra i membri della

Commissione Ministeriale sopra menzionati e i Rappresentanti dell'lRCCS Istituto

Reaina Elena Der lo studio e la cura dei tumori - Roma

Erano presenti per conto di quest'ultima:

il Commissario Straordinario, Prof.Giusto Spagnoli ....

il Direttore Scientifico, Prof.Francesco Cognetti. ..

il Direttore Sanitario, Dott.Manlio Moretti ...

e Primari e Responsabili dei servizi di Assistenza e di Ricerca.

Per conto della Regione Lazio ha partecipato l'Assessore Regionale alla Sanità Dott

Marco Verzaschi.

La site-visit ha avuto cinque fasi principali:

1. Discussione su temi preliminari

2. Relazione sugli aspetti qualificanti dell'Istituto nell'ultimo triennio (Commissario

Straordinario e Direttore Scientifico)

3. Presentazione linee principali di ricerca e risultati trasferibili al SSN (Direttore

Scientifico)

4. Visita e verifica da parte della Commissione di alcuni aspetti qualificanti dell'Istituto

5. Suggerimenti e soluzioni da parte della Commissione e stesura di relazione finale

(ai sensi della legge 288 del 16-10-2003).



Relazione sulla site-visit e giudizio globale ai fini del riaccreditamento.

L'Istituto Regina Elena è stato riconosciuto Istituto di Ricerca e Cura a Carattere

Scientifico con Decreto Ministeriale del 1-04-1939, confermato con Decreto del Ministro

della Sanità, di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, in data 25-05-1981.

1.-Tematiche di accreditamento

Le tematiche di accreditamento di questa istituzione sono definite dallo statuto come

"ricerca scientifica biomedica in campo oncologico insieme a prestazioni di

ricovero e cura (art. 1 Regolamento Organico IRE)".

2.-Rapporti Istituto/Regione

I rapporti Istituto/Regione sono regolati dalla deliberazione numero 44 del 24-01-2003

in cui la Regione Lazio accreditava i posti letto presso gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri

- IRCCS Regina Elena e IRCCS San Gallicano. In tale deliberazione la Regione Lazio

prendeva atto della ridistribuzione dei posti letto accreditati presso gli Istituti

Fisioterapici Ospitalieri - IRCCS Regina Elena e IRCCS San Gallicano. La Struttura di

Mostacciano è stata acquisita dagli IFO sulla base di specifici protocolli di intesa siglati

tra il Ministero e la Regione Lazio nell'anno 2000. Trattasi di struttura già a suo tempo

autorizzata quale struttura sanitaria ai sensi della delibera Regionale 3669 del 25-06-

1999 avente ad oggetto "autorizzazione ai sensi dell'art. 58 della LR 31-12-1987 n. 64

alla casa di cura privata San Raffaele del Monte Tabor, sita in Roma, Via Chianesi 53,
per complessivi 490 letti."

L'Istituto appare in possesso dei requisiti regionali per l'accreditamento (D.M. 14-1-
1997).

3.-Sede, Ruolo e Governo dell'Istituto ed appartenenza a Reti
A. Sedi e Configurazione logistica

L'Istituto Regina Elena ha attualmente la seguente configurazione logistica:

• Sede centrale di EUR- Mostacciano, Via E. Chianesi n. 53;

• Sede storica, Viale Regina Elena n. 289;

• Centro di Ricerche Sperimentali di Pietralata, Via delle Messi d'Oro n. 156.

Sede centrale di E.U.R. Mostacciano

• La superficie complessiva dell'EUR è di mq. 99.101, con aree esterne ad uso comune di

mq. 44.350. Il complesso comprende strutture dedicate all'assistenza (circa 34.000

mq) ed all'attività di ricerca traslazionale (circa 20.000 mq).

• Posti letto. AI momento della verifica da parte della Commissione Ministeriale, sono

dichiarati attivi 274 posti letto ordinari e 40 posti di Day Hospital.
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Va rilevato che le strutture immobiliari dell'IRE, per la parte relativa all'assistenza ed

alla ricerca clinica, grazie al trasferimento presso la Sede di Mostacciano all'EUR, sono

state notevolmente migliorate, raggiungendo standards d'elevata qualità, paragonabili

a quelli delle migliori Istituzioni nazionali ed internazionali operanti nel campo

dell'oncologia.

Strutture immobiliari dedicate alla ricerca di base e traslazionale (sede

CRS)

• Allo stato attuale i laboratori occupano uno spazio complessivo di circa 13.000 mq

e dispongono di una serie di core facilities come l'allevamento e stabulazione di

animali, la citofluorimetria e la sintesi ed analisi di peptidi

• E' in corso la predisposizione di spazi (circa 700 mq) dedicati esclusivamente alla

costituzione del nuovo Centro di Oncogenomica di Roma (ROC) dell'AIRC

(Associazione Italiana Ricerca sul Cancro), che trova riuniti in un unico complesso

le maggiori Istituzioni Romane direttamente coinvolte in programmi di eccellenza di

ricerca oncolog ica.

Vecchia Sede dell'Istituto (Viale Regina Elena)

• La vecchia Sede dell'IRE è destinata ad essere utilizzata in armonia con i piani di

sviluppo per servizi oncologici integrati tra Istituto Superiore di Sanità, Università

La Sapienza ed Istituto Regina Elena. Sono stati richiesti finanziamenti ex art. 20

per la ristrutturazione.

B. Ruolo dell'Istituto

Il ruolo fondamentale dell'Istituto è di fornire prestazioni sanitarie in campo oncologico

nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio, con l'utilizzo della

ricerca clinica e traslazionale. L'IRE appartiene alla Rete degli IRCCS a carattere

oncologico del Ministero della Salute denominata "Alleanza contro il Cancro".

C. Obiettivo strategico dell'Istituto

L'obiettivo strategico dell'Istituto, presentato dal Commissario Straordinario Prof.

Spagnoli, è di "consolidare e migliorare il posizionamento dell'IRE come riferimento

regionale, nazionale ed internazionale nella prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione

delle malattie oncologiche, in un contesto di eccellenza scientifica e nel rispetto

dell'equilibrio economico finanziario di lungo periodo".

D. Governo, Leadership e Direzione

L'Istituto Regina Elena è un IRCCS di Diritto Pubblico, che per regolamento statutario

persegue il fine della ricerca scientifica biomedica in campo oncologico insieme a

prestazioni di ricovero e cura dei tumori.

Il Rappresentante legale dell'Istituto è il Commissario Straordinario. Nel rispetto

degli obiettivi strategici e di sviluppo dell'Istituto all'interno degli indirizzi Ministeriali e

di programmazione Regionale, il Commissario Straordinario dirige e coordina il



Comitato di Direzione che comprende la Direzione Scientifica, la Direzione Sanitaria, e

la Direzione Amministrativa.

Il Direttore Scientifico identifica secondo gli indirizzi del Ministero della Salute

l'attività di ricerca preclinica e clinica dell'Istituto, approva i singoli progetti di ricerca

ed i relativi budget, e ne coordina l'esecuzione. La ricerca clinica è ovviamente

collegata con le attività di assistenza e comprende un forte impegno d'inserimento dei

pazienti in studi osservazionali ed in studi clinici controllati. Per questi ultimi, il

Direttore Scientifico si avvale di un apposito ufficio per i trials clinici, che riceve e

controlla le proposte ed i protocolli di studi clinici, e li sottopone al Comitato Etico che

si riunisce a cadenza mensile.

Il Direttore Sanitario, coadiuvato dagli Uffici della Direzione Sanitaria, secondo

quanto previsto dalla normativa vigente, svolge funzioni di collegamento per tutti i

processi organizzativo-gestionali di carattere clinico-sanitario che coinvolgono più

divisioni, unità operative e servizi. La Direzione Sanitaria è il punto di riferimento per

l'armonizzazione tra le esigenze del mondo clinico e scientifico e quelle del mondo

amministrativo e gestionale, facendosi garante della qualità assistenziale nei confronti

di pazienti, personale e comunità esterna

Il Direttore Amministrativo, coadiuvato dagli Uffici della Direzione Amministrativa,

garantisce, nel rispetto delle indicazioni strategiche, una corretta gestione economica e

finanziaria, i processi di pianificazione, il budget ed il controllo di gestione, espletando

gli adempimenti amministrativi, legali e fiscali previsti ed assicurando la funzionalità ed

una razionale gestione dell'area della contabilità generale, degli acquisti e del

magazzino.



4.-Bilancio di esercizio
Per gli anni 2001 - 2003 è stato presentato il bilancio di esercizio dell'Ente, con lo stato

patrimoniale e il conto economico gestionale per la specialità riconosciuta all'Istituto.

Inoltre, una specifica sezione del bilancio è dedicata alle attività di ricerca.

A. Produzione e risultato economico

Nella tabella sotto riportata vengono presentati la produzione ed il risultato economico

degli IFO negli anni 2000 -2004, da cui si evince una perdita di esercizio di €

19.875.600, con trend migliorativo dal 2001 (€ 40.546.786) al 2004 (primo semestre)

Produzione e Risultato Economico degli IFO

anni 2000-2004

Da notare che la perdita d'esercizio relativa all'anno 2001 è in parte il risultato:

• Della mancata erogazione di un finanziamento straordinario a compensazione della

riduzione della produzione avvenuta a seguito del trasferimento;

• Dei maggiori costi d'esercizio delle nuove strutture. In particolare i costi di

struttura sono passati da 8.636,3 milioni di Euro (anno 1999) a 14.587,0 milioni di

Euro (anno 2001) a causa del trasferimento delle vecchie sedi, che

complessivamente avevano ·una superficie di 34.500 mq alla sede di Mostacciano

che ha una superficie di oltre 100.000 mq;

• Del costo di gestione delle vecchie sedi, che ha continuato a gravare sul bilancio

dell'Istituto per 2.137,6 milioni di Euro.

5.-Indicatori di economicità e di efficienza
Sono stati analizzati i principali indicatori di economicità e di efficienza; le tabelle

allegate riportano i dati relativi agli anni 2001 - 2003, prendendo in considerazione il

rapporto percentuale tra:

• totale dei costi della produzione e totale dei ricavi;

• costo del personale e totale dei ricavi;



6. Indicatori di eccellenza assistenziale
A. Validazione

In relazione alla misura degli outcomes non è presente validazione ISS relativa alla

tematica di accredita mento, bensì si fa riferimento alle indicazioni dell'Agenzia

Regionale Sanità della Regione Lazio. L'Agenzia promuove ed indirizza progetti di

qualità per le attività assistenziale di tipo ospedaliero per tutte le Aziende Sanitarie ed

Ospedaliere della Regione.

B.PresmzwniTracdanu

La capacità di risposta complessiva dell'IRE alla domanda di assistenza oncologica

nell'anno 2003 è stata di 796.639 prestazioni, di cui 9.478 ricoveri ordinari, 2.117

ricoveri in day hospital (oncologia medica), 1.297 ricoveri di day surgery, 1.389

chemioterapie ambulatoriali, 1.530 trattamenti radioterapici e 780.828 prestazioni

ambulatoriali.

Sul totale dei ricoveri ordinari dell'anno 2002, 7.882 pazienti provenivano dalla

Regione Lazio, corrispondenti aIl'83,3%.

I dati salienti di attivita' del quadriennio 2000-2003 mostrano un progressivo aumento

del numero dei ricoveri ordinari e diurni ed una diminuzione progressiva della degenza

media.

Il numero delle prestazioni traccianti dell'Istituto è elevato ed è in netto e costante

aumento, come rileva bile dalla tabella sotto riportata:

Anno Ricoveri Ordinari Ricoveri Diurni
2000 6.673 2.565
2001 6.719 2.831

2002 8.075 3.163

2003 9.478 3.641

C. Degenza Media e Peso Medio

La degenza media per gli interventi traccianti risulta essere di 7.633 giorni. Essa è
stata ridotta da 8.252 giorni del 2000, con un corrispondente aumento dei ricoveri

diurni da 2.565 a 3.641.

Anno

2000

2001

2002

2003

Degenza media

8.252

8.156

8.126

7.633

Il peso medio dell'Istituto, che per il suo carattere monospecialistico non ha dati

regionali omogenei disponibili di confronto, e' in costante aumento dal 2000. Il peso



medio dei ricoveri ordinari e' aumentato in quasi tutte le discipline; anche per i ricoveri

in regime diurno si e' passati, nello stesso periodo, da 0.69 a 0.78.

La percetuale di ricoveri ordinari extra-regionali per gli anni 2001-2003 e' compresa

nel range dal 18,2% al 19,2% ed e' rappresentativa di una buona capacita' attrattiva

nei confronti di situazioni cliniche complesse.

D. Livello tecnologico delle attrezzature sanitarie

E' stato valutato il livello tecnologico delle attrezzature sanitarie, con particolare

riferimento a quelle necessarie per la tematica di accreditamento. L'istituto e' dotato di

tutte le attrezzature tecnologiche che oggi sono necessarie per fornire prestazioni di

eccellenza in area clinica, diagnostica, terapeutica e preventiva. Un punto di forza

dell'Istituto e' rappresentato dalla Radioterapia, essendo dotata di tecnologie le piu'

avanzate e moderne, quali la radioterapia stereotassica e la radioterapia a

modulazione di intensita' (IMRT).

Il potenziamento tecnologico, avviato successivamente al trasferimento presso la sede

di Mostacciano, ha riguardato essenzialmente le strutture operative di Radioterapia

Oncologica, di Medicina Nucleare e di Radiologia dell'Istituto, nonché i laboratori di

Ricerca Traslazionale e la Chirurgia. In termini economici esso corrsisponde ad un

costo di Euro 10.860.241,26.

La tecnologia disponibile presso l'assieme dei laboratori di ricerca nelle due sedi

dell'IRE è sufficiente per sostenere i progetti di ricerca in corso.

E' previsto nell'immediato futuro un incremento delle attrezzature dedicate a high

throughput screening utili per una ricaduta in campo clinico.

E. Cerificazione di qualita'

L'Istituto risulta essere in possesso delle certificazione di qualità per il Servizio di

Patologia Clinica. L'Istituto sta attuando le procedure per conseguire le diverse

certificazioni sulla qualita' anche degli altri Servizi.



7. Attività di Ricerca
L'attività di Ricerca dell'Istituto si compendia in 3 Aree, quella di Ricerca Sperimentale,

quella di Ricerca Clinica e quella dei Servizi

AREA di RICERCA SPERIMENTALE

L'organizzazione dell'attività di ricerca dell'Istituto Regina Elena si articola sulle 2

seguenti strutture Dipartimenti costituite da Strutture Operative Complesse e Semplici

così configurate:

DIPARTIMENTO ONCOLOGIA SPERIMENTALE

(Direttore: Prof.ssa Ada Sacchi)

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DI PROGRAMMI TERAPEUTICI

(Direttore: interim Prof.ssa Ada Sacchi)

Area di Ricerca Clinica

L'organizzazione dell'attività clinica dell'Istituto Regina Elena si articola sulle 5 seguenti

strutture Dipartimenti costituite da Strutture Operative Complesse e Semplici così

configurate:

DIPARTIMENTO CHIRURGIA ONCOLOGICA

(Direttore: Prof. Eugenio Santoro)

Il Dipartimento è dotato di numero 143 Posti Letto di ricovero ordinario e 5 Posti Letto

di Day Surgery.

DIPARTIMENTO ONCOLOGICA MEDICA

(Direttore: Prof. Edmondo Terzoli)

Il Dipartimento è dotato di numero 75 Posti Letto di ricovero ordinario e 30 Posti Letto

di ricovero diurno

DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE E PATOLOGIA CERVICO-FACCIALE

(Direttore: Prof. Bruno Jandolo)

Il Dipartimento è dotato di numero 40 Posti Letto di ricovero ordinario e 4 Posti Letto

di ricovero diurno

DIPARTIMENTO PREVENZIONE E DIAGNOSTICA ONCOLOGICA

(Direttore: Prof. R. Perrone Donnorso)

Il Dipartimento è dotato di numero 8 Posti Letto di Ricovero ordinario



DIPARTIMENTO AREA CRITICA

(Direttore: Prof. Luigi Aloe)

Il Dipartimento è dotato di numero 8 Posti Letto di Ricovero ordinario e 1 Posto Letto

di Ricovero diurno

AREA SERVIZI

L'area dei servizi dell'Istituto Regina Elena, raggruppata in un'unica struttura

Dipartimentale, è strutturata in modo tale da poter fornire i servizi necessari sia per

l'area clinica che di ricerca.

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI AZIENDALI

(Direttore: Praf. Marcello Benassi)

Per quanto riguarda l'attività di Ricerca è stato possibile evidenziare i seguenti aspetti:

Linee di Ricerca

Negli anni 2000-2003 le attività di ricerca dell'Istituto si sono sviluppate secondo le

seguenti linee di ricerca:

1. Epidemiologia, fattori di rischio, abitudini di vita e prevenzione tumorale

2. Indicatori molecolari e bio-umorali utili alla diagnosi e prognosi dei tumori

3. Immunoterapia, vaccini e terapia genica

4. Genetica e diagnosi precoce del cancro

5. Innovazioni in Radiobiologia e Radioterapia (accorpata alla linea 6)

6. Nuovi approcci farmacologici e c1inico-terapeutici

7. Assistenza e riabilitazione del paziente neoplastico

8. Sistemi informativi e gestionali del paziente oncologico (accorpata alla linea 6)

Produttività Scientifica

Nel triennio 2001-2003 la produzione scientifica dell'Istituto Regina Elena è stata di

441 pubblicazioni su riviste scientifiche indicizzate, per un totale di punti di Impact

Factor grezzo di 1.599,1 e di Impact Factor Normalizzato attribuito secondo i criteri del

Ministero della Salute di 1.601,9 e pari a 3,63 punti per pubblicazione.

La produzione di lavori altamente qualificanti (pubblicati su riviste di alto prestigio) è
andata aumentando negli ultimi tre anni, con un trend positivo del valore dell'Impact

Factor totale, mostrando perciò aumentata capacità produttiva e buon livello scientifico

globale. Per quanto riguarda la produttività all'interno delle varie linee di ricerca, va

sottolineato che le sei linee di ricerca sono state integrate per la produttività con i

progetti di ricerca approvati da "Alleanza contro il Cancro". La maggior capacità

produttiva spetta comunque alle linee 2. e 6. ed il maggior Impact Factor alla linea 2.

(Indicatori molecolari e bio-umorali utili alla diagnosi e prognosi dei tumori).



Va tuttavia segnalato che nel triennio considerato non vi è stato un significativo

aumento del valore di punti per singola pubblicazione.

Ricerche Trasferibili

E' presente una buona tendenza a realizzare ricerche trasferibili al SSN e l'effettivo loro

trasferimento attraverso una serie di linee-guida, metodologie applicative, protocolli

terapeutici originali, partecipazione a studi clinici inerenti alla tematica di

accreditamento. Allo scopo, la Direzione Scientifica ha istituito Gruppi di Lavoro per la

corretta conduzione clinica delle varie malattie, chiamati "Disease Management Team

(DMT)",attivando 21 DMT su singole patologie ed implementando:

, Partecipazione dei ricercatori sperimentali

, Riunioni settimanali per discussione casi clinici

, Riunioni mensili per discussione attività di ricerca

, Relazione semestrale alla direzione scientifica

Sono già state elaborate 14 linee guida per i seguenti Tumori:

./ Colon retto ./ Vulva

./ Endometrio ./ Cervice

./ Leucemie ./ Linfomi

./ Mammella ./ Ovaio

./ Melanoma ./ Polmone

./ Tiroide ./ Prostata

./ Tumori Cerebrali ./ Sarcomi ossei

Nell'anno 2003 1,296 pazienti sono stati arruolati nei 153 studi clinici attivi in Istituto,

con un trend di importante crescita sia per numero di trials che per numero totale di

pazienti, così come è facilmente rilevabile nella tabella seguente.

ANNo TOTALETRIALS TOTALE PAZIENTI

2002 113 974

2003 153 1.296

2004* 175 1.311 *primi 6 mesi

Lavori Traslazionali Selezionati dall'Istituto.

I lavori selezionati dall'Istituto da un elenco molto più ampio e presentati alla

Commissione sono stati i seguenti:

1) Neuroprotective effect of vitamin E supplementation in patients treated with

cisplatin chemotherapy.

Pace A, Savarese A, Picardo M, Maresca V, Pacetti U, Del Monte G, Biroccio A, Leonetti

C, Jandolo B, Cognetti F, Bove L -

J. Clin. Onco!. 21: 927-31, 2003- I.F. 9,868, IF normalizzato 8, IF attribuito 8.

2) Therapeutic targeting of the endothelin A receptor in human ovarian carcinoma.



Rosanò L, Spinella F, Salani D, Di Castro V, Venuti A, Nicotra MR, Natali PG, Bagnato

A. Cancer Res. 63: 2447-53, 2003; IF 8,318, IF normalizzato 8, IF attribuito 8

3) Signaling through estrogen receptors modulates telomerase activity in human

prostate cancer.

Nanni S, Narducci M, Della Pietra L, Moretti F, Grasselli A, De Carli P, Sacchi A,

Pontecorvi A, Farsetti A.

J Clin Invest. 110: 219-27,2002. IF=14.3, IF normalizzato lO, IF attribuito 10

4) Effects of low dose cisplatin on 89 Sr therapy for painful bone meastases from

prostate cancer: a randomized clinicaI trial.

Sciuto R, Festa A, Rea S, Pasqualoni R, Bergomi S, Petri Ili G, Maini CL.

J Nucl Med 2002 Jan; 43 (1): 79-86 I.F. grezzo 4,510; I.F. normalizzato 6;

attribuito 6.

5) BcI-2 overexpression and hypoxia synergistical/y act to modulate vascular

endothelial growth factor expression and in vivo angiogenesis in a breast carcinoma

line.

Biroccio A, Candiloro A, Mottolese M, Sapora O, Albini A, Zupi G, Del Bufalo D.

Faseb J, 14: 652-660, 2000. I.F.ll,880, IF normalizzato lO, IF attribuito 10

I lavori presentati alla Commissione dagli Autori dimostrano che i risultati di queste

ricerche hanno avuto o stanno avendo un evidente trasferimento benefico al SSN. E'

stato anche interessante notare che un deciso approccio di base, partito da problemi

clinico-assistenziali, si è dimostrato assai fruttifero nella trasferibilità clinica.

Visita ai Laboratori di Ricerca
La Commissione Ministeriale ha proceduto, come previsto, alla visita ai Laboratori di

Ricerca.

Con tale visita ai si è avuta la conferma della notevole coordinazione tra l'assistenza

accreditata e le maggiori linee di ricerca perseguite.

Spazi dedicati
Come già evidenziato nella relazione, la tecnologia disponibile presso l'assieme dei

laboratori di ricerca nelle due sedi dell'IRE e' sufficiente per sostenere i progetti di

ricerca in corso E' previsto nell'immediato futuro un incremento delle attrezzature

dedicate a high throughput screening utili per una ricaduta in campo clinico.

Nei laboratori di base sono presenti e funzionanti le competenze finalizzate alle linee

di ricerca dichiarate, in alcuni casi alla frontiera della ricerca di base, pur finalizzate

alla soluzione di problemi di Patologia Umana.



Ematologia

Citogenetica

Immunoistochimica

Virologia (EBU - HCV - HIV, ecc.)

Patologia molecolare diagnostica

E' inoltre stata valutata l'applicabilità diagnostica delle facilities di ricerca preclinica ed

in particolare:

Patologia molecolare

Farmacologia e Farmacocinetica

Tumori ed eziologia virale

Citogenetica

Buono è stato rilevato il livello di computerizzazione.

Nuove Attrezzature

Tra le attrezzature acquistate per nuovi Laboratori la Commissione desidera

segnalare:

1. Protein CHIP station-microscopio laser microdissection

2. Incubatori per colture cellulari

3. Spettrometro di massa

4. Stazione HPLC

5. Piattaforma Affimetrix

6. Microscopio confocale, a fluorescenza e invertito

7. Centrifuga Sorvall

Implementazione tecnologica

Interventi realizzati o previsti per il triennio 2003-2005

,. Sistemazione di un primo complesso di Laboratori (ca. 650 mq)

,. Realizzazione Servizi Dipartimentali IRE (studi medici, sale riunioni, ecc.)

,. Realizzazione nuovi Laboratori di Ricerca IRE (ca. 4500 mq)

,. Realizzazione di Stabulario (ca. 1000 animali di piccola taglia)

,. ACQuisizione ed istallazione di 2 TC PET

,. ACQuisizione ed installazione di un ciclotrone necessario al nuovo servizio PET

,. ACQuisizione ed installazione di una RMN a 3 Tesla per la ricerca

,. ACQuisizione di un angiografo digitale con Fiat Panel

,. ACQuisizione ed installazione di un sistema informativo PACS RIS

,. ACQuisizione ed installazione di una RMN aperta fusione immagini radioterapia



,. Acquisizione ed installazione di una gamma camera per Mammoscintigrafia

, Acquisizione di mammografo digitale

E' stato pertanto valutato il livello tecnologico delle maggiori attrezzature scientifiche:

le metodologie, i laboratori e le competenze risultano congruenti con i risultati delle 5

ricerche illustrati più analitica mente nella riunione del mattino.

8. Capacita' di attrarre Risorse
E' stata analizzata la capacità di competere per i fondi per la ricerca e per l'assistenza.

I dati sono riassunti nella seguente tabella e dimostrano una buona capacità di

attrazione di risorse e di competere a livello nazionale ed internazionale, con

significativi incrementi dei finanziamenti ottenuti nel triennio considerato. Da notare

tuttavia la scarsa capacita' di ottenere finanzia menti stranieri per la Ricerca, in

particolare dai Bandi Pubblici Europei.

Tipo di finanziamento Importo per Ricerca Importo per Assistenza

2001 2003 2001 ...................... 2003

Agenzie Pubbliche italiane 1.797.777 2.854.851 41.691.288 70.017.779

Agenzie Pubbliche straniere 249.736

Agenzie Private italiane 1.025.672 878.000 4.820.203 7.567.921

Agenzie Private stranere

Donazioni 61.600 47.323

Cofinanziamenti 231.200

Altri Finanziamenti 668.663 25.822

TOTALE 3.5!)6.894 4.694.314 46.511.491 77.658.845

BREVETTI

L'I.R.E. ha prodotto una serie di Brevetti (7) che, se da un lato dimostrano le capacità e
l'ingegno dei Ricercatori, dall'altro sono capaci di attirare risorse finanziaria da poter poi
reinvestire. I Brevetti IRE sono i seguenti:

,/ "Procedimento per la proliferazione in vitro di cellule terminalmente differenziate ..."
, Inventore: Dott. M. Crescenzo

./ "Procedimento per la produzione in piante di anticorpi ingegnerizzati"
,. Inventori: Dott. P. Galeffi, P. Natali

./ "Vaccini a subunità e procedimenti per la loro produzione"
, Inventori per IFO: Prof.ssa M.L. Marcante, A. Venuti (collaborazione ENEA-

ISS-IFO)
./ "Oligonucleotide treatments and composition for human melanoma"

,. Inventore: Dott.ssa G. Zupi
,/ "Produzione di un anticorpo monoclonale verso apoliproteina Clasterina"

, Inventori: Dott. G. Citro
./ "Osteotomo automatico ad azionamento pneumatico"

, Inventori: Dott. L. Raus, Dott. F. Caroli
./ "Peptidi p73"

, Inventori: Dott. G. Citro



9. Organizzazione di Supporto alla Ricerca
La Commissione ha valutato l'organizzazione generale di supporto alla Ricerca, messa

a punto dalla Direzione Scientifica.
Sono presenti una serie di servizi gestionali sia per l'attività di Ricerca che di

Assistenza. In particolare:

Gestione delle informazioni
L'Istituto è dotato di un servizio Sistema Informativo Aziendale (UOSIA) che gestisce

tutta la rete informatica e le attrezzature hardware presenti in Istituto, mentre la

raccolta, l'elaborazione, l'archiviazione e la distribuzione delle informazioni generate

dai processi di ricerca clinici e formativi ,quali il Centro Dati per gli studi clinici, le

pubblicazioni, i brevetti e i corsi di formazione continua, è attuata dal Centro di

Biostatistica attivo presso la Direzione Scientifica dell'Istituto.

Nel corso dell'ultimo biennio l'attività Istituzionale è stata erogata anche nell'ambito

dei progetti di Alleanza Contro il Cancro (Progetto Azalea - Biblioteca digitale in

oncologia per malati e cittadini; progetto Teseo - Telepatologia).

All'interno di tale area è stato sviluppato il progetto per il sito WEB dell'Istituto, che è
stato poi ampliato dalla Direzione Generale ed è ora operativo all'indirizzo www.ifo.it/.

La visualizzazione delle informazioni raccolte è diffusa anche attraverso la

pubblicazione di un giornale IFO NEWS, redatto internamente agli IFO dove sono

trimestralmente proposte le nuove informazioni generate dalla ricerca clinica e

sperimentale.
Tutti i servizi informativi possono costituire un'utile propulsione al reperimento dei

fondi di ricerca.
L'istituzione infine di un sistema integrato (Banca Tessuti, Sieri e Dati Clinici) ha lo

scopo di definire un percorso corretto e trasparente nell'interesse dell'Istituzione, dei

ricercatori e dei pazienti. La gestione e l'organizzazione di tale banca prevede:

• il campiona mento adeguato di neoplasie maligne e benigne e di tessuto sano

peritumorale con prelievi multipli qualora sia possibile

• Il prelievo e la raccolta di liquidi biologici ( sangue, urine, liquido ascitico,

saliva)

Qualifiche e formazione del personale
Gli aspetti riguardanti le qualifiche e la formazione del personale sono garantiti

dall'attività della Direzione Ente attraverso la Direzione Scientifica, Sanitaria ed

Amministrativa.
Relativamente alla formazione continua del personale sanitario e non sanitario, essa è
da sempre un cardine dell'Istituto che si propone di perseguire le seguenti finalità:

- miglioramento e cambiamento organizzativo della ricerca e dell'assistenza

_ coinvolgi mento di tutto il personale verso il raggiungimento degli obiettivi istituzionali

http://www.ifo.it/.


- promozione della motivazione professionale

In particolare negli ultimi anni con l'avvio dell'Educazione Continua in Medicina,

nell'Istituto Regina Elena è stata approntata un'organizzazione volta ad erogare in

modo sistematico la formazione al personale dell'area sanitaria e di ricerca, al fine di

permettere l'acquisizione dei crediti previsti in considerazione degli specifici profili e

ruoli professionali.

Gestione e sicurezza delle infrastrutture

La sicurezza delle infrastrutture, è garantita dal Servizio di Prevenzione e Protezione

Aziendale costituito con deliberazione commissariale. Il responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione Aziendale - S.P.P.A. è un ingegnere.

La composizione del succitato servizio vede la partecipazione di esperti per i vari rischi

presenti nell'ambiente ospedaliero e per materie correlate e più precisamente:

• rischio biologico;

• rischio infettivologico;

• rischio chimico;

• rischio anestesiologico;

• rischio radiologico;

• rischio da farmaci compresi gli antiblastici

• rischio elettrico;

• gestione del personale esposto a rischio biologico;

• organizzazione del lavoro

Biblioteca

E' presente in Istituto una buona Biblioteca sia cartacea che on-line, facente parte del

network Bibliosan stimolato dal, Ministero della Salute tra i vari IRCCS. E' accessibile

sia al personale che ai pazienti ed ai loro parenti.

Servizio di Assistenza Reperimento fondi

Il Direttore Scientifico, per quanto riguarda il reperimento fondi, si avvale di una stretta

interazione con i Direttori dei Dipartimenti ed i Responsabili di Strutture Complesse.

Coordinamento di Progetti Multicentrici

La propulsione dei progetti multicentrici fondamentalmente viene attivata dai ricercatori e

successivamente determinata con il Direttore Scientifico ed i Direttori di Dipartimento, in

forma coordinata.

Nel corso degli ultimi anni è stata data una forte propulsione ai progetti sviluppati nell'ambito

di Alleanza Contro il Cancro e nell'ambito dei progetti Europei del IV programma quadro.

Il coordinamento e follow-up dei progetti avviene prevalentemente sotto il controllo dell'Unità

Ricerca Corrente e Finalizzata annesso alla Segreteria Scientifica. Il maggior impegno è a

carico dei Ricercatori Responsabili.



La Segreteria Scientifica fa completo e continuo riferimento al Servizio Amministrativo per la

Ricerca per gli aspetti economici.

Partecipazione a gruppi e joint venture con industrie

Negli ultimi anni quest'attività è stata oggetto di particolare attenzione da parte della

Direzione Scientifica dell'Istituto e sta portando l'Istituto alla costituzione di nuove

sinergie con partners sia privati che pubblici. Oltre ai protocolli di ricerca in

collaborazione con l'industria farmaceutica, l'Istituto si è inserito, già da diversi anni, in

progetti di ricerca ove è prevista una partecipazione importante dell'industria. In

particolare questo è avvenuto in concomitanza dei progetti di ricerca finanziati dalla

Commissione Europea nel VI Programma Quadro.

Richieste e ottenimento brevetti

Tale attività è demandata al Servizio Patrimonio e Contratti,



10. Conclusioni
Alla luce della documentazione fornita e della site-visit effettuata il giorno 13 dicembre

2004, la Commissione Ministeriale ritiene di poter giungere alle seguenti conclusioni:

• risulta chiara il qualificato livello di ricerca e di assistenza delle competenze

relative alla tematica di accreditamento, con un trend nettamente positivo del

valore dell'Impact Factor totale. Si è ritenuto opportuno sollecitare l'Istituto ad

una più adeguata produzione limitatamente ad alcune linee di ricerca Per

quanto riguarda la produttività all'interno delle varie linee di ricerca, va

sottolineato l'importante sforzo di integrazione con i progetti approvati da

"Alleanza contro il Cancro". Questo ha consentito di utilizzare risorse umane ed

economiche afferenti alle varie linee di ricerca e di riorganizzarle al meglio.

• E' evidente lo sforzo organizzativo e finanziario messo in atto, al momento del

trasferimento dell'Istituto dalla sede storica di Viale Regina Elena, per

migliorare tutti gli aspetti delle aree clinica, di ricerca e dei servizi, integrandole

e dotandole di attrezzature di assoluta avanguardia. L'immobile di Mostacciano

presenta standards d'elevata qualità, paragonabili a quelli presenti presso le

migliori Istituzioni nazionali ed internazionali operanti nel campo dell'oncologia.

• E' evidente la progettualità e la pianificazione per gli anni futuri, con ottimo

accordo anche con l'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio per progetti

ambiziosi (ad esempio PET, Radiofarmaci), con il trasferimento di alcuni

laboratori dalla sede di Pietralata a quella di Montacciano con più di 4.500 mq

disponibili, con la creazione di una nuova farmacia per la preparazione

centralizzata dei farmaci, di una mensa e di uno spogliatoio del personale.

• Risulta importante la capacità di attirare pazienti sia dalla Regione Lazio, con il

25% delle prestazioni oncologiche globali a fronte di meno di 1/10 dei posti

letto oncologici reperibili in Regione, sia da altre Regioni.

• Vi è una importante perdita di esercizio (circa € 18 milioni), pur con un trend

migliorativo dal 2001 al 2004 (primo semestre). Non si può comunque non

sottolineare l'inadeguatezza dell'ammontare economico ricavato (DRG) a fronte

di prestazioni d'eccellenza i cui costi sono elevatissimi.

• i principali indicatori di economicità e di efficienza relativi agli anni 2001-2003,

sono tutti in trend nettamente e costantemente migliorativo.

• I Commissari non possono infine non constatare l'esiguo numero di Ricercatori

Sperimentali in ruolo (solo 29) a fronte di oltre 110 "contrattisti e borsisti".

In conclusione, i membri della Commissione Ministeriale ritengono che esistano gli

elementi per la riconferma dell'Istituto Reqina Elena per lo studio e la cura dei tumori

di Roma e ne propongono il riaccreditamento al signor Ministro della Salute.



Sarebbe infine utile, come per altri Istituti, un monitoraggio periodico dello stato

dell'Istituto Regina Elena anche con un contributo attivo, peraltro richiesto dal

Commissario e dal Direttore Scientifico, da parte dei membri della Commissione

Ministeriale.

ProfSergiopecore,,$·0:?~·~ •

Prof.ssaInes Colnaghi....f~ .."".I..&P~/e'\.
Prof.ssa Rosella Silvestrini D.l1 ..~ JL~

Roma, 10 gennaio 2005


	page1
	page2
	titles
	1.- Tematiche di accreditamento 
	2.-Rapporti Istituto/Regione 
	3.-Sede, Ruolo e Governo dell'Istituto ed appartenenza a Reti 


	page3
	titles
	1.-Tematiche di accreditamento 
	2.-Rapporti Istituto/Regione 
	3.-Sede, Ruolo e Governo dell'Istituto ed appartenenza a Reti 


	page4
	page5
	page6
	titles
	4.-Bilancio di esercizio 
	5.-Indicatori di economicità e di efficienza 

	images
	image1


	page7
	titles
	6. Indicatori di eccellenza assistenziale 

	tables
	table1


	page8
	page9
	titles
	7. Attività di Ricerca 


	page10
	page11
	tables
	table1


	page12
	page13
	page14
	titles
	8. Capacita' di attrarre Risorse 

	tables
	table1


	page15
	titles
	9. Organizzazione di Supporto alla Ricerca 


	page16
	page17
	page18
	titles
	10. Conclusioni 


	page19

