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ISTITUTO DERMATOLOGICO SANTA MARIA E SAN GALLICANO

1. NOTIZIE SULLA STRUTTURA

1.1 Notizie sull'Istituto
L'Istituto Santa Maria e San Gallicano, fondato nel 1725, è stato associato all'Istituto
Regina Elena nel 1932 (R.D. n° 1296 del 04 agosto 1932). Nel 1939 è stato riconosciuto il
carattere scientifico dei Regi Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma (Decreto del 11
aprile 1939).

1.1.1 Denominazione
Istituto Dermatologico Santa Maria e SanGallicano

1•1.2 Sedi
Roma: Via SanGallicano, 25a
Roma: Via Elio Chianesi, 53

1.1.3 Natura giuridica
IRCCSdi Diritto Pubblico

1.1 .4 Riconoscimento Ministero
• Decreto Ministeriale Ministro Affari per l'Interno del 11.04.1939 "Riconoscimento

del carattere scientifico dei Regi Istituti Fisioterapici di Roma"
• Decreto Ministeriale del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro della

Pubblica Istruzione del 25.05.1981 concernente la conferma del riconoscimento del
carattere scientifico

1.1 .5 Accreditamento Regione
La Deliberazione Regione Lazio n° 44 del 24.01.2003, in accordo al DPR 14/01/97, ha
ratificato la ridistribuzione dei posti letto accreditati.

1.1.6 Tematiche riconosciute attualmente
Dermatologia e Venereologia.

1.1.7 Sintetica descrizione relativa all'organizzazione dell'Istituto

• Statica: Degenze, camere operatorie, palestre di riabilitazione, radiologia, tac, NMR,
PET ecc.

• laboratori specificamente dedicati alla ricerca: loro localizzazione, specializzazione,
responsabile, apparecchiature qualificanti

L'Istituto Dermatologico Santa Maria e San Gallicano (ISG) è integrato strutturalmente
negli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) che ne hanno la rappresentanza legale e la
gestione delle attività unitamente a quelle dell' Istituto Regina Elena (IRE).
L'Istituto condivide con l'IRE le funzioni di Dirigenza apicale.
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L'Istituto è, in seguito alla determinazione della dotazione organica (Del. No 716 del 13
novembre 2000), suddiviso in due Dipartimenti clinico sperimentali dislocati su le due
sedi (Mostacciano e Trastevere), rispettivamente:

• DIPARTIMENTO DI DERMA TOLOGIA INFIAMMATORIA E IMMUNOINFETTIVOLOGICA
• DIPARTIMENTO DI DERMA TOLOGIA ONCOLOGICA

DIPARTIMENTO DI DERMA TOLOGIA INFIAMMA TORIA E IMMUNOINFETTIVOLOGICA

SC Dermatologia Clinica (Mostacciano)
SSODermatologia Pediatrica (Mostacciano)
SSOLaboratorio Sperimentale di Biologia Cellulare e Molecolare (Trastevere)

SC Dermatologia Infiammatoria e Allergologica) (Mostacciano)
SSOFototerapia (Mostacciano)
SSODermatologia Allergologica Professionale (Mostacciano)
SSO Laboratorio Immuno Allergologia Dermatologica (Trastevere)

SC Dermatologia Infettiva (Trastevere)
SSOMalattia Hiv / Aids (Trastevere)

SC Medicina delle Migrazioni e del Turismo Dermatologia Tropicale (Trastevere)
SSOMedicina Preventiva delle Migrazioni (Trastevere)
SSOMedicina Preventiva del Turismo (Trastevere)

SC Patologia Clinica e Microbiologica (Mostacciano)
SSODiagnostiche di Biologia Molecolare e Sierologia Infettivologica (Mostacciano)
SSO Diagnostiche Allergologiche in Vitro (Mostacciano)
SSODiagnostiche Microbiologiche (Mostacciano)
SSO Diagnostiche Immunologiche (Mostacciano)

SSDCentro di Porfirie (Mostacciano e Trastevere)

SSD Radiologia e Diagnostica per Immagini (Mostacciano)

DIPARTIMENTO DI DERMATOLOGIA ONCOLOGICA

se Dermatologia Oncologica (Mostacciano)
SSODiagnostica e Terapia per pre-cancerosi e carcinomi cutanei (Mostacciano)

se Chirurgia Plastica e Ricostruttiva (Mostacciano)
SSODay Surgery (Mostacciano)

SCAnestesia (Mostacciano)
SSOAnestesia di Day Surgery (Mostacciano)

se Laboratorio di Fisiopatologia Cutanea (Trastevere)
SSOLaboratorio di Farmacologia Cutanea (Trastevere)
SSODiagnostiche non Invasive (Mostacciano)
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SSDDiagnostiche Microscopiche e Ultrastrutturali (Mostacciano)
SSOLaboratorio di Ultrastruttura (Trastevere)

Sede di Mostacdano

Gli spazi utilizzati in esclusiva dall'ISG sono di circa mq. 6.500, alcuni dei quali in via di
completamento, per creare una "piastra ambulatoriale" unica che avrà accesso e servizi
di accettazione amministrativa e sanitaria dedicati.
Nel piano generale di completamento sono stati assegnati ulteriori mq. 2500 per i
laboratori di ricerca e per le aree dipartimentali.

DIPARTIMENTO DI DERMATOLOGIA INFIAMMATORIA E IMMUNOINFETTIVOLOGICA

rn::::::.w w •••• w~wwww~~_m ..w ••w.wwwwwwww
I Dermatologia Clinica
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DIPARTIMENTO DI DERMATOLOGIA ONCOLOGICA

Chirurgia Plastica
Dermatologia Oncologica

~~~~ ~um

! Totale

r--'I Degenza Ordinaria

1
O

36 posti

6
4*
posti

con le seguenti specificazioni:

• * 4 posti di Day Surgery, del Dipartimento di Dermatologia Oncologica, autorizzati con Delibera
della Giunta Regionale n. 44 del 24.01.2003, non sono ancora stati attivati.

CHECK L1ST PER LA VALUTAZIONE IN SITE-VISIT DEGLlIRCCS PAG. 4 DI 46



ISTITUTO DERMATOLOGICOSANTA MARIA E SAN GALLICANO

I ~-'~---~---'~-----'-----~Ambulatorf~"----'~""~~~"- ,Numero-I

i--DIPARTIMENTO DI DERMATOIOGIA INFIAMMATORIA E IMMUNOiNFETTIVOLOGICA "--I
rAmbulatorrberm'ato[ogia'Generafe'-'---~'-'~~~-"~~",,,-,-,~-,--,----,--' i'~f'---'I
iAmbÙiatodo'DermatolOgiaPediatdca"'-"-''j-''1'-'''' I
j'm _",:;_m~_m'm_.w~ ,~v~.."''''~m~"~~' __ ~_Aw_v~~ __ m.~~~_~~~-~l

I E Ambulatorio Acne 1 l
Ir-~-'---'-"'-~-'-'-~~~'----~-"-"'-""'-'-'~-~'-'~~_., __ ,'m'_ r'-~-~
i Ambulatorio Terapia Fisica 1 I~:~~:~~:SiVe-- ~= .....-L··~=I

Ambulatorio Derm'atologTa AllergoIogica ePrOfessfonale ---1 2
"AmbÙlatod6Dermat6logiaAl1gi6logica ' """ '" -""" 1 :

r-A'mbuIatorio Fototerapia" "'--"'_~==~~~=~~--'-- 1 '.---1
I Ambulatorio Porfirie I 1 •i

,m, DIPARfiMENTODIDERMATOLOGIA ONCOL6GfCA"""w~=-"2"'~II."
[AJTIbulatorio Dermatologia-'Orlcologica--- --,--,-~--,'" i '

Ambulatorio Epiluminescenza L----1~-,_ml
Ambulatorio Dermatologia Chirurgica 1 !If------~~--~a~~~~:~f~~;~~~ij DiagnostiCà e Terapia per Pre~cancerosre- ~--~--1~-----1

Ambulatorio Chirurgia Plastica __ ~~I
Ambulatorio Ulcere [ 1 I

l '
r-"""""'-----'~'-"-"-----'-' ",-,~,-,-,--"""--'-'-"''''''''''--~'-' ' m -,-,-~,--,----.,'-~ --I~---~--.-I
i Ambulatorio Anestesia I 1 I

Ambulatorio di Terapia del Dolore 1

m

' '" 1 I
Ambulatorio di Anestesia di Day Surgery j"'- 1 l

I Radfodiagno-st-ic-a------------- -,--,~~~~~" l 1 --,-~ I
~rT~~_ma_te_' ~~~~~~ ,__ =="'-~~~~~~_~==-~~~~=~_:,~===~~===r-'-~2~rm-1

E l'Istituto ha attivato il servizio di triage ambulatoriale per rispondere
correttamente alle richieste di prestazioni per patologie acute .

• nella nuova sede sono identificati nuclei omogenei di attività ambulatoriali.

La dotazione strumentale principale in supporto alle attività sono rappresentate da:
l'I, Dermatologia Clinica e Infiammatoria

• strumenti per la valutazione non invasiva della cute, compreso un laser
doppler con analisi di immagine e un nuovo modello di confocale in vivo

• laser C02, Nd-Yag, Erbium per il trattamento di neoformazioni, di lesioni
vascolari o iperpigmentate

• lampade per foto test e foto patch test
• cabine e pannelli per terapie con raggi UV a diverse lunghezze d'onda

(UVA1, TL01, eccimeri, simulatore solare)
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• Dermatologia Oncologica
• sistemi di epilumenescenza digitale con videomicroscopia in rete (4)
• laser C02 e lampade per terapia fotodinamica (2)

• Chirurgia Plastica
• sonda per linfonodo sentinella
• laser C02, Dye, laser multi manipolo (IPL, Erbium, Nd-Yag)

II Diagnostica Radiologica
• TAC e RNM (in condivisione con IRE)
• Radiologia tradizionale
• Ecografia cutanea anche per contrasto

Le principali dotazioni strumentali dei Laboratori nella sede di Mostacciano sono:
• Laboratori Patologia Clinica

• Axsym Abbott per MElA
• Analizzatore automatico per immunoenzimatica
• Estrattore automatico di acidi nucleici
• Amplificatori PCRe PCRquantitativa in Real Time
• Analizzatore automatico per analisi allergologiche
• Cappa per anaerobi
• Strumento semiautomatico per identificazione batterica
• Strumento per emocultura
• Luminometro
• Citofluorimetro a flusso con doppio laser e 4 fluorescenze con preparatore
• Sistema per elettroforesi di proteine ed acidi nucleici
• Sistema per elettroforesi in condizione di denaturazione per analisi di

mutazioni TCR
• Analizzatore di immagini Biorad
• Preparatore automatico per immunofluorescenza con substrato adeso a

vetrini
• Microscopio UV con sistema di analisi e archiviazione di immagini
• Criostato

• Diagnostiche Microscopiche ed Ultrastrutturali
• Microdissettore laser con microscopio a fluorescenza e microiniettore
• Microscopio con analisi di immagine
• Microscopio con ponte a cinque teste
• Inclusori e processatori automatici

Sede di Trastevere

Parte degli spazi della sede di Trastevere sono stati concessi in locazione alla Comunità
di S. Egidio. L'obiettivo è quello di integrare e potenziare le attività sociali e formative
delle due Istituzioni e condividere il progetto di ristrutturazione.
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• la Struttura Complessa di Dermatologia delle Migrazioni del Turismo e di
Dermatologia Tropicale ha attivato un servizio per l'assegnazione del codice STP a
soggetti stranieri immigrati, regolari e non, che permette di accedere, per un
periodo di tempo limitato, ai servizi del Sistema Sanitario Nazionale.

• Nell'ambito della Struttura Complessa di Dermatologia Infettiva è presente l'UQ
di 111 livello AIDSla cui attività è stata potenziata anche con l'istituzione di una
Unità Concertata con l'ISS per lo sviluppo di progetti su patologie virali.

Nella sede di Trastevere sono presenti i Laboratori di Ricerca le cui principali dotazioni
strumentali sono:

• Laboratorio Fisiopatologia Cutanea
• Sistema combinato cromatografico liquido-spettrometro di massa
• Gas cromatografo spettrometro di massa
• Cromatografo liquido HPLC1090 computerizzato con detector DAD
• Cromatografo liquido Dionex con detector elettrochimico ESA
• Amplificatore PCR
• Luminometro
• Citofluorimetro a flusso con doppio laser ed unità sorter

• Laboratorio Ultrastruttura
• Microscopio Elettronico a trasmissione
• Microscopio Elettronico a scansione
• Ultramicrotomo
• Ultracriomicrotomo

• Laboratorio di Biologia cellulare e molecolare
• Microscopio confocal Pasca l LSM5
• Microscopio elettronico a trasmissione Ultramicrotomo Ultracut
• Ultracriomicrotomo Ultracut UCT
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• Laboratorio Porfirie
• Termociclatore
• Sistema HPLC
• Spettrofotometro a luminescenza
• Sistema elettroforetico a gel di agarosio Sub-cell GT Agaros

• Unità concertata ISS/ISG
• Spettrofotometro DNA/RNA gene Quant Il Elispot
• Termociclatore GENEAMP
• Citofluorimetro a flusso a doppio laser

Gli aspetti che contribuiscono all'economicità dell'Istituto sono l'organizzazione
dell'Istituto in Dipartimenti Clinico-Sperimentali che permette di ottenere un
coinvolgimento di tutto il personale in attività sia cliniche sia di ricerca.

1.1 .7.1 Elenco del personale qualificante (Medici, Ricercatori, Tecnici
ecc ...)

Situazione al 31.12.2003

Ricerca Clinica Totale
LAUREATI MEDICI 4 57 61
LAUREATI NON MEDICI 4 5 9
CONTRATTISTI 16 12 28
BORSISTI 3 6 9
INFERMIERIE TECNICI 4 71 75
AUSILIARI ED OPERAI 2 27 29
AMMINISTRATIVI 5 9 14

ITOTALI GENERALI Il 38 Il 183 Il 221 I
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ISTITUTO DERMATOLOGICO SANTA MARIA E SAN GALLICANO

1.2 Aspetti Gestionali - Organizzativi
(Notizie da ricercare al momento della visita)

1.2.1 Governo, leadership e Direzione
L'Istituto S. Maria e S. Gallicano, Ente di diritto pubblico, attua la ricerca, lo
studio e la cura delle patologie dermatologiche incluse quelle: infiammatorie,
oncologiche, allergologiche e professionali, infettive e malattie sessualmente
trasmesse, patologie degli immigrati.
Le funzioni apicali dell' ISGsono:

l' Commissario Straordinario Prof. Luigi Giusto Spagnoli è il Legale
Rappresentante dell' Istituto dotato dei poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione;

l' Vice-Commissari Prof Guido Rasi e Dr Francesco Vaia coadiuvano il
Commissario Straordinario nelle sue funzioni e attività;

Il Direttore Sanitario di Azienda Dott. Manlio Moretti coordina i processi
organizzativo-gestional i di carattere clinico-sanitario;

l' Direttore Amministrativo di Azienda Dott. Angelo Massimiani coordina
il sistema di governo economico finanziario;

l' Direttore Sanitario di Presidio Dott. Domenico Bracco attua a livello
dell' Istituto le direttive stabilite dalla Direzione Sanitaria Aziendale;

l' Direttore Scientifico Dott. Mauro Picardo coordina l'attività di ricerca,
studio ed aggiornamento dell'Istituto. Promuove periodici incontri con i
Responsabili delle Linee ed i singoli Ricercatori per valutare e
monitorare lo stato di avanzamento dei progetti di ricerca. Predispone,
con i Responsabili, il budget delle singole linee di ricerca, suddiviso per
centri di costo ed attraverso la Segreteria della Direzione ne monitora
l'andamento e l'utilizzazione. Mensilmente indice riunioni per
presentare e riesaminare lo stato di avanzamento dei progetti di
ricerca delle singole Unità operative.Coordina l'attività formativa
aziendale e promuove l'istituzione di collaborazioni nazionali ed
internazionali.

1.2.2 Gestione delle Informazioni
L'Istituto è dotato di sistema informativo aziendale (UQSIA) per la gestione
dei supporti informatici centralizzati.
La informazioni relative alle attività di ricerca, cliniche, formative ed
amministrative sono approvate dalle relative Direzioni e diffuse dall'Ufficio
Stampa anche attraverso aggiornamento del web site (www.ifo.it).
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ISTITUTO DERMATOLOGICO SANTA MARIA E SAN GALLICANO

1.2.3 Qualifiche e formazione del personale
I criteri di qualifica e mantenimento sono definiti e gestiti dalle Direzione
Scientifica, Sanitaria ed Amministrativa. I criteri di accesso alla qualifica
coincidono con i requisiti previsti per i profili professionali e sono depositati
presso l'Ufficio Personale. Il mantenimento della qualifica è assicurato per
medici ed operatori sanitari dal programma di Educazione Continua in
Medicina (ECM). Gli attesati sono archiviati, in copia, presso la Segreteria
della Direzione Scientifica.

1.2.4 Gestione e sicurezza delle infrastrutture
La gestione e sicurezza delle infrastrutture è assicurata dal Servizio
Prevenzione e Prevenzione (SPP)che ha analizzati i principali rischi presenti.

1.2.5 Accesso e Continuità dell' Assistenza (follow-up)
Il Centro Unificato di Prenotazione (CUP) programma l'accesso delle
prestazioni ambulatoriali; l'accesso delle urgenze è facilitato dal "triage
ambulatoriale". Il ricovero avviene tramite liste di programmazione effettuate
da un medico ISG. La continuità dell'assistenza è assicurata individuando un
medico di riferimento per il paziente.
La continuità assistenziale è inoltre garantita dagli incontri multidisciplinari
tra i medici delle diverse specialità (chirurgica, dermatologica,
anestesiologica) che discutono dei singoli casi e delle terapie più idonee.
Contestualmente alla dimissione viene consegnata la relazione per il Medico di
Base ed eventualmente programmati gli appuntamenti per il successivo
follow-up e forniti i recapiti da contattare in caso di necessità.

1.2.6 Diritti del paziente e dei familiari
E' attivo l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) ed è presente la Carta dei
Servizi dell' Istituto.
Esistono procedure per:

Il gestione del consenso informato;
Il protezione e gestione dei dati sensibili;
Il gestione della cartella clinica individuale.

In particolare, i dati anagrafici riguardanti i soggetti HIV positivi sono tutti
criptati secondo la legge 135/90.

1.2.7 Cura del paziente
Esistono linee guida di riferimento e protocolli diagnostico terapeutici per le
patologie di più frequente osservazione elaborate sulla base della Evidence
BasedMedicine.
Una peculiarità dell'Istituto è la presenza della SCdi Medicina delle Migrazioni
del Turismo e Dermatologia Tropicale che, attraverso uno staff
multidisciplinare e multietnico, fornisce supporto a soggetti senza fissa
dimora, a rifugiati politici, a vittime di tortura e a prostitute per facilitare
l'accesso alle strutture sanitarie e ai percorsi terapeutici.
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L'Unità Operativa di 111Livello AIDS eroga un servizio di counselling e di
psicoterapia a soggetti HIV sieropositivi.

1.2.8 Educazione del paziente e dei familiari
L'educazione sanitaria è effettuata attraverso La distribuzione, durante il
percorso diagnostico terapeutico, di materiale informativo a pazienti e/o
familiari incluse le indicazioni relative a modalità di accesso e tipologia di
prestazioni erogate. Diverse sono le iniziative rivoLte a specifiche categorie a
rischio o fasce deboli della popolazione ed attività di prevenzione primaria
nelle scuole anche in collaborazione con il Comune di Roma:

l: Ciascuna struttura fornisce materiale informativo per le prescrizioni
e/o i comportamenti consigliati in reLazione alle patoLogie o procedure
terapeutiche attuate.

Il Una peculiarità è L'accesso alle prestazioni sanitarie da parte degli
immigrati stranieri attraverso la SC di Medicina delle Migrazioni deL
Turismo e DermatoLogia TropicaLe che utilizza mediatori Linguistico-
culturali provenienti da diversi Paesi e formati ad hoc per gli interventi
in ambito socio-sanitario.

1.2.9 Prevenzione e controllo delle Infezioni
L'Istituto partecipa attivamente al programma regionale di prevenzione delle
infezioni ospedaLiere ed ha istituito un apposito Comitato per il controllo delle
infezioni ospedaLiere.

1.2.10 Gestione e miglioramento della qualità
L'Istituto ha attivato un Sistema di Gestione per La Qualità quale mezzo per
raggiungere la realizzazione delle proprie poLitiche ed i reLativi obiettivi in
essa contenuti. Gli obiettivi enunciati nella politica sono definiti in un
apposito documento gestionaLe, suddivisi in Obiettivi Scientifici ed Obiettivi di
Efficienza clinico sanitaria.

1.3 Attrezzature
(Notizie già fornite al Ministero)

1.3.1 Inventario delle attrezzature e apparecchiature sanitarie e
scientifiche, con evidenza di: numero, tipo ed età delle stesse (Ente
e specialità)

Esiste L'Inventario delle attrezzature / apparecchiature gestito dall' Ufficio
Tecnico. Le attività di controllo e manutenzione di tutte Leapparecchiature /
attrezzature che intervengono nella erogazione del servizio prestazionale sono
previste dalle procedure deLSistema di Gestione per LaQualità.
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1.3.2 Appropriatezza e congruità delle attrezzature e
apparecchiature sanitarie rispetto alla specialità riconosciuta

La dotazione strumentale dell'Istituto è recente, sufficientemente aggiornata
e specificamente dedicata allo sviluppo di attività cliniche e di ricerca in
ambito dermatologico.

Dipartimento Clinico Sperimentale di Dermatologia Infiammatoria e
Immunoinfettivologica

Le Strutture Complesse di Dermatologia Clinica e di Dermatologia
Infiammatoria ed Allergologica sono dotate, oltre alle normali attrezzature
per le attività cliniche di routine (dermatoscopi, diatermocoagulatori) di
strumenti di diagnostica non invasiva per la valutazione della cute in
condizioni fisiologiche in corso a patologie infiammatorie (evaporimetri
corneometri, laser doppler con sistema di analisi di immagine,
capillaroscopio) .

La SSOdi Fototerapia è dotata di cabine o lampade di recente acquisizione
(UVA1, UVB, TL01, PUVA, Eccimeri), per il trattamento sia di patologie
dermatologiche infiammatorie e neoplastico, e di due simulatori solari per
patch test.

La Dermatologia Estetica è dotata di laser C02, Nd-Yag ed Erbium. La
Dermatologia allergologica è dotata di lampade per foto patch test, e per
la valutazione con metodiche non invasive della infiammazione della cute.

Per la SC di Dermatologia Infettiva, oltre alle normali dotazioni di tipo
diagnostico, ha un colposcopio con fotocamera digitale e un peniscopio.

La SC di Medicina Preventiva delle Migrazioni, del Turismo e di
Dermatologia Tropicale per la sua attività di formazione ha proiettori e
video registratori.

La SSD di Radiologia e Diagnostica per immagini condivide alcune
strumentazioni con l'Istituto Regina Elena (TACe Risonanza magnetica) ed
è dotata di:
• Strumentazione finalizzata alle prestazioni di radiologia convenzionale;
• Strumentazione finalizzata all'indagine di tessuti molli;
• Ecografi dedicati all'ecografia cutanea, anche per l'uso di mezzi di

contrasto
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DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE DI DERMA TOLOGIA ONCOLOGICA

La SC di Dermatologia Oncologica è dotata di:
- 3 videomicroscopi digitali computerizzati in rete che permettono la

valutazione e verifica periodica di lesioni pigmentarie a rischio;
- 1 laser C02;
- 2 lampade per terapia fotodinamica per il trattamento di cheratosi

attiniche e basaliomi.

La SC di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva è dotata di una sonda per
radioisotopi per la ricerca del linfonodo sentinella e 3 apparecchi laser un
laser a più manipoli (luce pulsata, Nd - Yag ed Erbium).

La SC di Anestesia è dotata di tutte le strumentazioni necessarie allo
svolgimento della attività con una particolare rilevanza per le anestesie
loco- regionali.

1.4 Eccellenza Assistenziale
(Notizie già fornite al Ministero)

Le attività cliniche sono tutte aumentate significativamente dal 2001 a
dimostrazione della qualità dell'assistenza e del miglioramento organizzativo.
Le attività ambulatoriali sono più che raddoppiate, quelle di degenza
ordinaria e di Day-Hospital sono aumentate di circa il 30% con un
miglioramento degli indicatori del 25%. Tutti i ricoveri erano in accordo con i
criteri di LEA e si è avuto un progressivo incremento del peso medio,
significativo in considerazione della monotematicità dell' Istituto.
In Istituto sono presenti specifiche competenze per "su per - specialità"
dermatologiche quali: oncologia, allergologia e MST, ecc. ..Una specifica
caratterizzazione è l'attività di Medicina delle Migrazioni e Dermatologia
Tropicale che unisce ambiti medici e sociali.

1.4.1 Misura degli outcomes validati dall'ISS (se disponibile), dalle
Società Scientifiche in relazione alla specialità riconosciuta o, in
assenza, tecniche di benchmarking riferite ad altri possibili
parametri di misura della qualità
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1.4.2 Volume delle attività, per singole prestazioni traccianti deriva bile
dalla lista dei DRGdi maggior peso (per qualità o consumo di risorse)
aderenti alle tematiche di riconoscimento degli Istituti

2002 r-2-003~I
I

88.728 I
1-~55.355 1174.7941

11111
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Numero------ -~Nui-nero-'-'-~'-

Ricoveri Ordinari Degenza MediaAnno

2001

2002

2003

1.213

1.456

1.655

8,383

7,032

6,446

Numero
veri Diurni

1.768

2.094

2.342

1.4.3 Indice di case mix per la misurazione della complessità della
casistica trattata e peso medio del DRG(Dati forniti dal Ministero)

Viene riportato il peso medio perché non è possibile ottenere il Case Mix
dell'ISG scorporato dal dato IFOcomplessivo.

Descrizione

GIA PLASTICA

DERMO1

DERMO2

PESOMEDIO RICOVERI DIURNI

ANNO

1,107

1,137

1,344

2001

0,819

2002

0,834

2003

0,843
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1.4.4 Documentazione dell'attività svolta dai Dipartimenti, in
particolare sull'applicazione delle tecniche di governo clinico e sulle
attività dipartimentali di ECM

I Comitati di Dipartimento si riuniscono ogni due mesi e contribuiscono al
miglioramento organizzativo dell'attività clinica e di ricerca.
Le attività formative sono coordinate con la Direzione Scientifica e
organizzate per l'intero Istituto. Si svolgono incontri settimanali con
discussione di casistica clinica, seminari intramurali con la presentazione
delle attività delle varie U.O. e letture magistrali con l'invito di qualificati
re latori Italiani o Europei.

1.4.5 Capacità di attrazione dalle altre Regioni
La mobilità extra-regionale per patologie dermatologiche è limitata sul
territorio nazionale. La percentuale di ricoverati extraregione è stata di circa
il 10%nel corso dell'ultimo triennio. L'apertura di ambulatori per patologia, il
miglioramento organizzativo generale e la maggiore visibilità mediatica
dell'Istituto stanno producendo una maggiore attrattiva. La peculiarità della
Medicina delle Migrazione e Dermatologia Tropicale porta una richiesta di
prestazioni da soggetti di varie nazionalità.

1.253

235

1.782

137

115

CHECK L1ST PER LA VALUTAZIONE IN SITE-VISIT DEGLlIRCCS
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1.4.6 Capacità di attrarre e/o formare ricercatori
Nel corso del triennio è complessivamente cresciuto il numero di borse di
studio, il numero di contratti su linee di ricerca corrente o su progetti
finalizzati, il numero di prestazioni occasionali e degli specializzandi
(chirurgia plastica, dermatologia, patologia clinica) che hanno frequentato.
E' attivo uno scambio di Ricercatori con Istituzioni di Ricerca Europea o
Americana.

-----

BORSE STUDIO

9

7

6

CONTRA TTI
RICERCA

28
23

19

17

RICERCA TORI
STRANIERI

4

3

RICERCATORI
ALL' ESTERO

6

2

PREST. Occ.

40

35
31

27

1.4.7 Partecipazione ad attività di ECM e didattica: dottorati e
specializzazioni in convenzione, ECMda IRCCSprovider

Le attività ECM dell'Istituto sono dirette alla formazione aziendale ed alla
organizzazione di corsi specialistici negli ambiti di maggiore competenza
dell'Istituto. Notevole la partecipazione del personale interno a corsi,
convegni e seminari svolti da Società Scientifiche Nazionali ed Internazionali.
Diversi laureati hanno incarichi di insegnamento universitario.

1.4.8 Certificazione di qualità dei servizi della specialità, secondo
procedure internazionalmente riconosciute, svolta da parte terza
indipendente

L'Istituto ha conseguito (Dicembre 2003) la certificazione del Sistema di
Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 con il
seguente scopo:
"Erogazione di servizi per il trattamento delle patoLogie dermatoLogiche
attraverso: diagnosi clinica, strumentaLe e di Laboratorio, terapia e cura a
mezzo di attività ambuLatoriaLe, day hospitaL e degenza.
Ricerca clinica e di Laboratorio sulle patoLogie dermatoLogiche".
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1.5 Capacità di attrarre risorse
(notizie già fornite al Ministero)

1.5.1 Per Assistenza

ed altre attività

.._""--.-.r·..·----·-···-·-·----
2002 I 2003

9.337.338 I 12.532.428 ,C---~ -"---I
"-1~9-2-8.-11-i---r----- IT743 .076 I

O ~ O
O 11.110

472.278

14.758.89211.989.448

2001

7.302.369

9.591.608le

Finanziamenti pubblici italiani

Finanziamenti pubblici stranieri
I Finanziamenti privatTitali'aiii"'",

I Finanziamenti privati stranieri

Donazioni

Finanziamenti

I Altri finanziamenti
produttive

I ricavi dell'assistenza comprendono anche i ricavi dell'attività a tariffa aziendale,
dell'attività libero professionale e le prestazioni non tariffa te riconosciute dalla
Regione

1. 1 Economicità ed efficienza
(notizie già fornite al Ministero)

1.6.1. Indicatori di Economicità

1 - RICAVI PER L'ASSISTENZA
r;cavi so\no com osti da:
- r;coveri ordinari
- r;coveri in ciclo diurno

c- attività ambulatoriale
- prestazioni non tariffate

e - farmaci rimborsati

2 - RICAVI PER L'ASSISTENZA E RICERCA 12.854.138,00 15.588.697,00 20.745.146,0
I ricavi 2003 comprendono anche il valore dei costi capitalizzati e uello dei ricavi diverSi

Rapporto percentuale tra totale costi produzione e
otale ricavi

otale costi produzione *
otale ricavi"

19.575.000,00
12.854.138,00

18.877 .000,00
15.588.697,00

23.793.543
20.745.146

compresi costi di struttura e ricerca
* compresa ricerca

CHECK L1ST PER LA VALUTAZIONE IN SITE-VISIT DEGLlIRCCS PAG. 19 DI 46
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apporto percentuale tra costo
otale ricavi per l'assistenza 66% 59%

otale costo personale
totale ricavi (assistenza+ricerca)

kav;:Ved; nota 1

VI-3 NON APPLICABILE

8.305.466,12
12.854.697,00

10.050.022,68 12.220.224,00
15.588.697,00 20.745.146,00

Rapporto percentuale tra costo personale medico e
otale ricavi per l'assistenza 43% 39% 38%

otale costo personale medico
otale ricavi

kav;:Ved; nota 1

4.147.777,59
9.591.608,00

4.734.561,19 5.661.654,00
11.989.448,00 14.758.892,00
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1.6.3 Indicatori di Patrimonio
(notizie già fornite al Ministero)

Il valore stimato della struttura di Mostacciano è stato quantificato per l'Istituto San
Gallicano in circa € 20.000.000,00 per mq. 8.781 ad uso esclusivo di detto Istituto.
Il valore della struttura di Trastevere è secondo la stima all' Agenzia del Territorio ex
UTE pari a € 28.414.000,00.
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2. VALUTAZIONE DELLA RICERCA

2.1 Aspetti generali
(vedi decreto allegato - Programma triennale 2002-2004)

2.1.1 Programma triennale della ricerca suddiviso per linee di ricerca
(2002 -2004)

Linea di ricerca n. 1
Prevenzione e trattamento delle patologie sessualmente trasmissibi(j
Responsabile: Dr. ALdo Di CarLo

A. STUDIO DELLE CARATTERISTICHE DELL'EPIDEMIA DA HIV
1A) CircoLazione dei sottotipi non-b di hiv in itaLia in popoLazioni provenienti da aree
geografiche ad aLta endemia.
2A) Studio delle resistenza ai farmaci antiretroviraLi nella popoLazione extraeuropea.

B. IMMUNOLOGIA DELL'INFEZIONE DA VIRUS DELL'IMMUNODEFICENZA ACQUISITA (HIV-
1).
1b) Studio della risposta immune verso proteine regoLatorie e strutturali di HIV.
2b) Studi in individui sani ripetutamente esposti all'infezione da HIV (meu) ed in pazienti
infetti non progressori (Ltnp) diretti all'identificazione di meccanismi di protezione
immunoLogica.
3b) Studio di coorte muLticentrico di pazienti con infezione da HIV con data di
sieroconversione nota.
4b) MaLattia HIV: studi preparatori immunoLogici e viroLogici, in reLazione a specifici
candidati vaccinaLi
5b) Sviluppo e standardizzazione di tecniche e saggi diagnostici e preparazione di
procedure operative standardizzate (SOP) per Lasperimentazione di candidati vaccinaLi in
modelli animali e per La sperimentazione clinica in europa e nei paesi in via di sviLuppo
(ltaLian Concerted Action for the DeveLopment of a Vaccine Aginst HIV/ AIDS; ICAV)
6b) Studio deL metabolismo gLucidico in pazienti con infezione da HIV in terapia con
farmaci antiretroviraLi ad aLta efficacia (HAART).

C. VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA DELLE MST EMERGENTI
1c) Andamento dell'incidenza della sifilide. aspetti clinici ed epidemioLogici.
2c) Studio microbioLogico delle infezioni gonococciche in itaLia
3c) Studio dei meccanismi di trasmissibiLità sessuaLedi HPV anaLisi LongitudinaLe in coppie
discordanti stabili.

D. EPIDEMIOLOGIA CLINICA E TERAPIA DEL MORBO DI KAPOSI
1d) Infezione da HHV-8 e risposta immune

E. EPIDEMIOLOGIA DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO
1e) Studio trasversaLe muLticentrico sulle caratteristiche epidemioLogiche e
comportamentaLi delle persone con nuova diagnosi di infezione da HIV.
2e) Costituzione, foLlow-up e costituzione di banche di dati clinici e comportamentaLi di
coorti di pazienti con, o a rischio di MST per studi LongitudinaLi e per triaL vaccinaL1.
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Linea di Ricerca n. 2
Strategie di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori della cute attraverso
l'identificazione di marcatori clinici o biologici di rischio e modelli per riduzione
del rr delay". nuovi approcci terapeutici.
Responsabile: Dr. Caterina Catricalà

A. MELANOMA
1a) Prevenzione primaria
2a) Basi biologiche del fototipo
3a) Riduzioni del "delay"
4a) Valutazione istologica ed immunoistochimica dei parametri diagnostici e prognostici

nelle lesioni melanocitarie
5a) Studio dell'alterazione dell'espressione delle proteine di adesione cellulare nella

progressione del MC

B. VALUTAZIONE DI NUOVI APPROCCI TERAPEUTICI NEI CARCINOMI

C. L1NFOMI
1c) Caratterizzazione immunofenotipica e studio dei parametri di progressione

Linea di ricerca n. 3
Studio sui meccanismi di insorgenza delle infiammazioni cutanee e della possibilità
di intervento terapeutico
Responsabile Dr. Enzo Berardesca

A. PATOLOGIE INFIAMMATORIE
1a) Dermatite atopica
2a) Malattie autoimmuni

Fattori di rischio trombotico nelle malattie autoimmuni di interesse dermatologico
3a) Malattie bollose

Malattia celiaca
4a) Studio dei polimorfismi del vegf in pazienti psoriasici
5a) Interazione cheratinociti-linfociti e cheratinociti-fibroblasti in patologie
immunomediate
6a) Terapia della psoriasi con modificatori della risposta biologica
7a) Studio in vitro di nuove molecole con attività antiinfiammatoria

Studio dell'azione di farmaci inibitori delle istone deacetilasi
Analoghi della vitamina d3

Ba) Studio del ruolo delle mast cellule come difesa a livello dermico contro le infezioni
cutanee
9a) Acne

B. MALATTIE METABOLICHE
1b) Diabete e cute
2b) Emocromatosi: screening per emocromatosi ereditaria in una popolazione di soggetti
che afferiscono ad un laboratorio di analisi cliniche
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3b) Emocromatosi: studio biochimico e genetico dei famigliari di pazienti affetti da
emocromatosi ereditaria
4b) Studio del metabolismo delle porfirine nelle urine di soggetti affetti da leucemia
mieloide cronica ed in terapia con imatinib mesylate

C. PERCORSIDIAGNOSTICIE LINEE GUIDA

D. CREAZIONE DI UN DATABASE CHE INCLUDA L'ACQUISIZIONE DI IMMAGINI CLiNICO-
ISTOLOGICHEDELLEPRINCIPALICATEGORIEDELL'ISTITUTO

Linea di ricerca n. 4
Identificazione ed epidemiologia di allergeni emergenti in ambito professionale ed
extra-professionale.
Responsabile: Dr. Antonio Cristaudo

A. Valutazione delle capacità irritative e/o sensibilizzanti di alcuni metalli di
transizione: (studio in vivo ed in vitro)

B. Valutazione del ruolo svolto da alcuni alimenti della dieta mediterranea
nell'insorgenza e/o esacerbazione della dermatite atopica e dell'orticaria.

C. Dermatite da contatto da nichel

D. Orticaria cronica: gestione dei protocoli diagnostici

Line di ricerca n. 5
Studio dei meccanismi di azione della fototerapia e valutazione di nuovi approcci
terapeutici
Responsabile: Dr. Giovanni Leone

A. Studio di una nuova sorgente ad eccimeri per il trattamento fototerapico della
vitiligine e della psoriasi

B. Studio sui meccanismi patogenetici e sugli approcci terapeutici nella vitiligine

C. Studio di nuove sorgenti di irradiazione in fototerapia

D. Studio sugli impieghi della sorgente di irradiazione per fototerapia uva1
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Linea n. 6
Patologie da importazione
Responsabile: Dr. Aldo Morrone

A. PATOLOGIE DERMATOLOGICHE ASSOCIATE O CONDIZIONATE DELLE POPOLAZIONI DI
IMMIGRATI E SENZA FISSA DIMORA.

B. IMPLEMENTAZIONE DI MODELLI PILOTA PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E LA
GESTIONE TRANSCUL TURALE DELLA PREVENZIONE E DELL' ASSISTENZA RIVOLTA ALLE
FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE ITALIANA ED IMMIGRATA.
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N. Progetti per Anno

----~

Ente
2003 02 O

Ministero Salute
Resp. 3 3 3

Ricerca Finalizzata
U.O. 2 2 2 2

Superiore di Sanità 2 3 3 2

Comunità Europea 1 1
' _______ ._~'m~ __ '_"~v_~~ __.w_y~

Finanziamenti altri enti Pubblici
(Com. di Roma + Regione Lazio + Preso 2 7
Cons. dei Ministri)

Finanziamenti Privati 6 4

2.1.2 Analisi dell'elenco dei lavori totali
E' evidente un progressivo incremento del numero delle pubblicazioni e dell'I.F.
originale e normalizzato, con conseguente diminuzione del costo del singolo punto di I.F.
ridottosi del 50%dal 2001 al 2003.
Le nuove collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali (unità congiunte 155, CNR
etc) porteranno al miglioramento della pubblicistica.

~--~----

I 30
I ,

,.~ __ mm~ ~ ••• _ .•m .•w •._m~mum_m~~md mmmu_w.~~--.·.· ••. wmm_<mmm."

r~04 il
! 3,4071

i-2,296-~1
_I

1~1-8,4 ----- 96,9 I 3,23 JI
_______ ì ~_, __ ~~ ,_I _

Anno

2001

2002

2003

2001-2003

2004

N.
pubblicazioni

22

27

36

I.F.
originale

52,138
I----~-"-
- 90,011

97,736

239,885

56,8

I.F.
normalizzato

92,1

128

155,1

375,2

I.F. norm
attribuito

55,1

92

118,7

265,8
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2.1.3 Analisi dell'elenco dei lavori divisi per linee di ricerca
La maggior quota è riferita alle linee 1,2 e 3 in relazione all'ampiezza degli obiettivi
scientifici. Sono stati presentati I prodotti della linea 6 sono rappresentati da materiale
per la formazione, pubblicistica divulgativa (libri, opuscoli), data base di rilevamento
sulle condizioni dei soggetti che vi afferiscono, testi scientifici (Atlanti, libri) specifici.

16 70,648 89 42.6

21 97.1 69.1

21 90.1 73.1

12 23,949 49 34

11 22,614 42 O

4 4,225 8 7

LINEA

DERMA TOLOGIA
INFETTIVA

DERMA TOLOGIA
ONCOLOGICA

DERMATOLOGIA
CLINICA

DERMA TOLOGIA
ALLERGOLOG ICA

FOTOTERAPIA

PATOLOGIE
DELLE
MIGRAZIONI

Totale

N.
PUBBLICAZIONI

I.F.
ORIGINAL

I.F.
NORMALIZZA TO

375,2

I.F. NORM.
ATTRIBUITO

265.8

1,75

•
2.1.4 Giudizio di aderenza alla tematicità

L'attività pubblicistica è certamente aderente alla disciplina dell'Istituto e vede la
partecipazione congiunta dei ricercatori clinici e di laboratorio, con una forte valenza
traslazionale.

2.2 Aspetti gestionali - organizzativi

2.2.1 Esistenza di una Segreteria Scientifica
La Segreteria Scientifica è composta da personale amministrativo di ruolo e a contratto
ed è suddivisa per le diverse attività in varie unità (alcune delle quali sono in comune
con la Direzione Scientifica dell'Istituto Regina Elena):

Unità Proprie:
li Segreteria Direttore Scientifico
li Unità Ricerca Corrente e Finalizzata
li Biblioteca, informazione e documentazione scientifica
li Rapporti Internazionali
11 Servizio Fototecnico

Unità in condivisione con l'Istituto Regina Elena:
11 Attività Didattiche Formative
Il Unità Amministrativa per la Ricerca (SAR)
Il Centri Dati Sperimentazioni cliniche
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2.2.2 Gestione informatizzata attività scientifica
La Segreteria della Direzione Scientifica gestisce in via informatica i progetti interni di
ricerca sperimentale e clinica relativi alle linee di Ricerca Corrente, quelli di ricerca
finalizzata coordinati dal Ministero della Salute, i progetti internazionali e nazionali, i
trial clinici, i dati relativi all' attività clinica.

2.2.3 Raccolta e trasmissione dati
La Segreteria della Direzione Scientifica trasmette ai destinatari (interni o esterni) le
informazioni relative alle attività di ricerca clinica e sperimentale.

2.2.4 Rapporti con il Ministero della Salute
La Segreteria della Direzione Scientifica cura i rapporti con il Ministero della Salute
provvedendo alla gestione ed al controllo delle risorse economiche ed umane, ed alla
pianificazione di interventi in campo sanitario e di programmazione scientifica ed
internazionale.

2.3 Accessibilità alla Documentazione Scientifica

2.3.1 Biblioteca ISG
La biblioteca dell'ISG, ubicata presso la sede storica di Trastevere, e un'unità della
direzione scientifica.
La Biblioteca partecipa:

• progetto BIBLIOSAN.
• E' in corso di realizzazione un sistema informativo per la raccolta organizzata di

diagnosi per patologie dermatologiche finalizzato alla creazione di un database di
immagini cl inico-istologiche .

• partecipa con aggiornamenti on-line a ACNP (Catalogo collettivo nazionale
periodici)

E' attualmente attivo l'abbonamento al pacchetto Blackwell (comprensivo di 750 riviste
a full-text) di interesse maggiormente dermatologico ed i pacchetti Lippincott tramite
Ovid, Elsevier e Leggi d'Italia a carico delle altre due Biblioteche IFO. Sono state
acquisite n o 20 ulteriori monografie.

2.3.2 Accessibilità a Banche Dati
Le banche dati accessibili sono: Cochrane library, Journal citation reports on CD-Rom.

2.4 Servizio di assistenza reperimento fondi ed ufficio brevetti
L'attività viene coordinata dal Direttore Scientifico in collaborazione con i Direttori dei
Dipartimenti, i Responsabili di Strutture Complesseed i singoli ricercatori.

2.4.1 Survey dei bandi
I bandi vengono reperiti dalla Segreteria Scientifica tramite l'utilizzo di Internet o i
contatti con le fonti eroganti pubbliche e private.
In taluni casi i bandi vengono individuati direttamente dai ricercatori interessati. La
selezione dei bandi di interesse e pertinenza viene effettuata da Direttori di
Dipartimento ed i responsabili delle linee di ricerca che comunicano la scelta alla
Segreteria della Direzione Scientifica.
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2.4.2 Stesura delle richieste
I ricercatori provvedono, con la supervisione del Direttore Scientifico, alla elaborazione
ed alla stesura dei progetti di ricerca. La Segreteria Scientifica, coordinando le
comunicazioni tra i ricercatori coinvolti nei progetti, tiene sotto controllo il rispetto dei
tempi e dei budget stabiliti stabiliti per l'avvio e svolgimento dette attività del progetto.

2.4.3 Rimodulazione dei progetti finanziati
Eventuali rimodulazioni dei progetti avvengono di concerto tra i Ricercatori, la Direzione
Scientifica e supportati dal Servizio Amministrativo per la Ricerca (SAR)per assicurare il
rispetto del budget.

2.4.4 Follow-up della gestione amministrativa
La Segreteria Scientifica in maniera congiunta con il Servizio Amministrativo per la
Ricerca (SAR)valuta l'andamento dei progetti per valutarne eventuali scostamenti.

2.4.5 Coordinamento consuntivi: richiesta consuntivi parziali e definitivi,
scientifici ed amministrativi dei progetti

Il processo è governato dalla Segreteria Scientifica che, in prossimità delle scadenze,
contatta i ricercatori responsabili che provvedono a compilare ed a fornire i consuntivi
alla Direzione Scientifica, previa verifica da parte del SAR.

2.4.6 Suggerimento, in accordo con il Direttore Scientifico, di partecipazione a
gruppi e joint venture con industrie

Sono stati stabiliti protocolli di ricerca con industrie farmaco-cosmetiche (Accordo
MEDESTEA). L'Istituto ha formulato progetti di ricerca di carattere nazionale ed
internazionale, che prevedono il coinvolgimento attivo dell'industria farmaceutica e
produttrice di apparecchiature medical i.

2.4.7 Richieste e ottenimento brevetti
L'attività e di competenza del Servizio Patrimoni e Contratti dell'IFO.

2.5 Coordinamento Progetti Multicentrici

2.5.1 Presentazione
L'Istituto ha promosso lo sviluppo e la presentazione di progetti multicentrici
nell'ambito di programmi di ricerca di pertinenza del Ministero della Salute, della
Comunità Europea, e di altre organizzazioni nazionali e internazionali.

2.5.2 Coordinamento e follow up
I ricercatori responsabili delle unità operative dei progetti provvedono al lavoro di
coordinamento e follow-up dette attività di ricerca. Nel caso il responsabile del progetto
sia un ricercatore dell'Istituto, la Segreteria della Direzione Scientifica ha il compito di
gestire anche gli aspetti finanziari.
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2.6 Servizio Amministrativo Per La Ricerca
Lo staff della Direzione Scientifica prevede anche il Servizio Amministrativo per la
Ricerca (SAR)che si occupa della gestione amministrativa, economico e finanziaria delle
diverse linee di ricerca corrente e dei progetti di ricerca finalizzata, sia dell'ISG, sia
dell'IRE.

2.6.1 Rimodulazione
I Ricercatori Responsabili modificano la modulazione dei progetti finalizzati secondo le
direttive stabilite in maniera concertata con il SARe la Direzione Scientifica

2.6.2 Programmazione e rendicontazione
Il SAR predispone i rendiconti e i piani di spesa annuali e periodici, e li sottopone al
vaglio della Direzione Scientifica, che provvede successivamente alla trasmissione agli
organi competenti.

2.6.3 Coordinamento acquisti grandi attrezzature e fadlit;es comuni
Il Servizio del Provveditorato effettua l'acquisto di grandi attrezzature e facWt;es
secondo modalità stabilite in accordo con la Direzione Scientifica, che coordina l'attività
del suddetto Servizio.

2.6.4 Convenzioni con Università ed altre Istituzioni di Ricerca ed Assistenza
Il SAR elabora e controlla la corretta applicazione di convezioni con Università e con
altre Istituzioni di Ricerca.

2.6.5 Gestione borse di studio e contratti di ricerca
Il SARgestisce le borse di studio ed i contratti di ricerca, finanziati da fondi di ricerca
corrente o finalizzata, in tutte le fasi del contratto. Tali attività vengono svolta in piena
collaborazione con i Ricercatori responsabili e la Direzione Scientifica.

2.7 Ufficio biostatistica e centro dati sperimentazioni cliniche
E' presente l'Ufficio di Biostatistica e Centro Dati Sperimentazioni Cliniche che lavora in
staff con le Direzioni Scientifiche dell' ISGe dell' IRE.
Un apposito ufficio per i trial clinici (condiviso con IRE) supporta il Direttore Scientifico
nella definizione delle attività di ricerca clinica.
L'ufficio di Biostatistica ha realizzato l'analisi statistica di diverse casistiche cliniche
quali quelle relative ai pazienti afferenti alla Dermatologia Oncologica, alla
Dermatologia Infiammatoria ed Allergologica, al Laboratorio delle Porfirie, alla Patologia
Clinica, alla Dermatologia Clinica e alla Chirurgia Plastica.

2.8 Unità indipendente per il trasferimento dei risultati della ricerca
La Direzione Scientifica provvede in collaborazione con i Direttori di Dipartimento e la
Direzione Amministrativa al trasferimento dei risultati della ricerca.
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2.9 Servizio di Bioingegneria e ingegneria clinica
Gli IFO sono provvisti di un servizio di ingegneria clinica che mSleme con il servIzIo
tecnico svolge attività di intervento tecnico e di manutenzione delle strumentazioni in
dotazione all'istituto.

2.10 Servizio di epidemiologia clinica
L'Istituto San Gallicano condivide con l'Istituto Regina Elena una struttura complessa di
epidemiologia, il servizio integrato di epidemiologia e sistemi informativi.

2. 11 Capacità di attrarre risorse
(notizie già fornite al Ministero)

2.11.1 Per la Ricerca

Contributi pubblici italiani·

Contributi pubblici stranieri

Contributi privati italiani

!Contributi privati stranieri
l

Donazioni

Cofinanziamenti

Il' ~~~~~tti~~anZiamenij---ed--aTtreattTvTta

l 111 Sperimentazioni con fondi di ditte
'I italiane

Il Sperimentazioni con fondi di ditte
l estere

TOTALE

2001

1.091.275

54.096

1.260.227

2002

.236.734

218.530

1.597.324

2003

94.652
18.119

1.494.040

• La voce non comprende il finanziamento "Ricerca Corrente"
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2.11.2 Risorse impiegate ed economicità nella ricerca
__~-,~,,__"h~_.~W.~<

2001 2002 2003

Finanziamenti totali per Assistenza 9.617.000 11.894.000 14.758.892

Finanziamenti per Ricerca Corrente 2.002.303 2.001.925 1.932.587
_m~. __ ~~

Ricerca altri finanziamenti 1.260.227 1.597.324 1.494.040
~-----~-------'--------------~--- ~m·m~~ ___

I Totale Finanziamenti Ricerca 3.262.530 3.599.249 3.426.627

I Finanziamenti totali Istituto San 12.854.138 15.588.697 18.185.519I Gallicano

Percentuale costi ricerca sul totale dei
Finanziamenti ISG 25.38 % 23.09 % 18.84 %

2.11.3 Costo del personale (ricercatore anno equivalente) per la ricerca
(percentuale sul totale costo personale)

Il costo totale del personale è sempre inferiore al 50%, nell'ultimo anno è stato del 35%.

2.11.4 Costo medio del punto di Impact Factor normalizzato
Corrispondentemente all'aumento del valore di I.F. nel corso del triennio è diminuito il
costo del singolo punto di I.F. che nel 2003 è stato di 16.281,27.

2. 12 Ricerca traslazionale:
(Ricerca trasferibile al SSN)

2.12.1 Elenco lavori con risultati trasferibili, scelti dall'Istituto (tutti)

_ Elenco lavori con risultati trasferibili

2.12.2 Selezione dei 6 lavori migliori e più rappresentativi dell'elenco da parte
dell' Istituto

1. James J Goedert, Francesco Vitale, Carmela Lauria, Diego Serrai no, Mario
Tamburini, MMontella, A Messina, Elisabeth E Brown, GRezza, L Gafà, N Romano
and the Classical Kaposi's sarcoma Working Group (included M Giuliani, E
Cordiali-Fei, C. Castilletti)
Risk factors for Classical Kaposi's Sarcoma.
J Nati Cancer Inst 94: 1712-20
IF Originale

CHECK L1ST PER LA VALUTAZIONE IN SITE-VISIT DEGLlIRCCS PAG. 35 DI 46



ISTITUTO DERMATOLOGICO SANTA MARIA E SAN GALLICANO

2. P. Grammatico, F.Binni, L. Eibenschutz, C. De Bernardo, B. Grammatico, R
Rinaldi, P. De Simone, C. Catricalà
CDKN2A novel mutation in a patient from a melanoma-prone family
Melanoma Research 2001.11 447-449

3. Enzo Berardesca, Jean Luc Leveque, Philippe Masson and the EEMCOGroup.
EEMCOGuidance for the Measurement of Skin Microcirculation
Skin Pharmacol 2002 15:442-456

4. Marchese C, Visco V, Aimati L, Cardinali G, Kovacs D, Buttari B, Bellocci M, Torrisi
MR, Picardo M.
Nickel-induced keratinocyte proliferation and up-modulation of the
keratinocyte growth factor receptor expression

Dermatol2003:12:497-505.

5. ML Dell' Anna, V Maresca, S Briganti, E Camera, M Falchi, M Picardo.
Mitochondrial impairment in peripheral blood mononuclear cells during the
active phase of vitiligo
J Invest Dermatol117: 908-91

6. Morrone A, Franco G, Toma L, Tchangmena OB, Marangi M.
A case of loiasis in Rome

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2002

2.12.3 Reprints agli esperti della Commissione per lettura e giudizio

_ Elenco repr;nts (Pdf)
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2.12.4 Relazione autoreferente su oqnuno dei 5 lavori migliori con contenuti
implicanti risultati trasferibili al SSN

Linea 1 PREVENZIONE E TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE SESSUALMENTE
TRASMISSIBILI

James J Goedert, Francesco Vitale, Carmela Lauria, Diego Serraino, Mario Tamburini, M
Montella, A Messina, Elisabeth E Brown, GRezza, L Gafà, N Romano and the Classical
Kaposi's Sarcoma Working Group (included M Giuliani, P Cordiali-Fei, C Castilletti).
Risk factors for Classical Kaposi's Sarcoma
J Nati Cancer Inst 94: 1712-20.

Questo articolo primo delle pubblicazioni scientifiche previste per la presentazione
dei dati raccolti in Italia tra il 1998 e il 2001 all'interno del progetto "Case-Control
Study of HHV-8 and Kaposi' Sarcoma in Italy ".
Contenuto trasferibile al SSN: Risultati del primo studio caso-controllo condotto sui
fattori di rischio di insorgenza del Sarcoma di Kaposi nell'anziano con infezione da HHV-
8. Lo studio multicentrico è stato condotto in Italia e coordinato dal Viral Epidemiology
Branch del National Cancer Institute di Rockville, USA. L'Istituto San Gallicano è stato
uno dei centri clinici che hanno partecipato all'arruolamento dei casi e l'unico centro
dermatologico pubblico inserito nel Progetto. Durante il periodo aprile 1998-ottobre
2001 sono stati arruolati 141 casi di CKS e 192 controlli con infezione da HHV-8
appaiabili per sesso (30%di femmine tra i casi e 35 tra i controlli) ed età (età media
uguale a 72 e 73 anni rispettivamente tra i casi e controlli).
Sono stati evidenziati fattori di rischio quali: l'uso topico di corticosteroidi (OR= 2.73
95%CI. = 1.35-5.51), una storia di asma (OR=2.18 95%CI. = 0.95-4.97) o di allergie nel
maschio (OR=2.59 95%CI. = 1.15-5.83) ma non nelle donne (OR=0.09 95%CI. = 0.003-
2.76) e i bagni infrequenti (OR=1.85 95%CI. = 1.04-3.33).
Una forte associazione inversa è stata messa in evidenza con il fumo di sigaretta con
una riduzione del rischio di insorgenza del 75% nei fumatori rispetto ai non fumatori
(OR=0.25, 95%Cl.= 0.14-0.45).
Modalità di trasferimento I risultati dello studio sono trasferibili al SSNe finalizzati al
controllo del rischio di insorgenza del Sarcoma di Kaposi in anziani con documentata
infezione da HHV-8. La dimostrazione del ruolo della terapia corticosteroidea, sia topica
che sistemica, nell'insorgenza della neoplasia, dovrà indurre modificazioni
nell'atteggiamento prescrittivo di tali terapie al paziente anziano HHV-8 Ab+. I dati
relativi al fattore protettivo del fumo di sigaretta necessitano di ulteriori
approfondimenti per essere spiegati e utilizzati.
Tempi previsti per il trasferimento: Il trasferimento dei risultati è stato già avviato
prima della pubblicazione del lavoro, con la diffusione di questi a tutti i medici di
medicina di base che avevano assicurato l'arruolamento dei controlli sul territorio
nazionale.
Effettivo trasferimento: L'inclusione delle raccomandazioni derivate dai risultati è
stata richiesta anche nelle linee guida per il trattamento della BPOC, dell'asma e in
quelle della SIDEMASTper il trattamento delle patologie dermatologiche.
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STRATEGIE DI PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI DELLA
CUTE

P. Grammatico, F.Binni, L. Eibenschutz, C. De Bernardo, B. Grammatico, R RinaLdi, P.
De Simone, C. CatricaLà.
CDKN2A novel mutation in a patient from a melanoma-prone family.
Melanoma Research 2001 .11 447-449.

presentato riguardano
L'identificazione di una nuova mutazione nucLeotidica (201DeL C) a carico deL gene
CDKN2A. IL CDKN2A è attuaLmente considerato il gene maggiormente responsabile
nell'indurre suscettibilità aL meLanoma familiare. L'individuazione di mutazioni a carico
di taLe gene neL soggetto affetto da meLanoma e L'eventuaLe ricerca di taLi mutazioni nei
suoi famiLiari consente di individuare, nell'ambito deL meLanoma familiare i soggetti a
rischio di sviluppare LaneopLasia.
Modalità di trasferimento:in collaborazione con La Cattedra di Genetica Medica
dell'Università "La Sapienza" abbiamo condotto uno studio su 56 geneaLogie con
meLanoma familiare.
I risuLtati ottenuti hanno messo in evidenza La presenza della mutazione deL gene
CDKN2A neL 14% dei casi. Questi risuLtati sono trasferibiLi 1) alla identificazione dei
maggiori geni deputati alla suscettibilità deL meLanoma cutaneo; 2) aL riconoscimento
precoce dei soggetti maggiormente predisposti alla neopLasia ( portatori sani della
mutazione); allo screening dei soggetti a rischio per L'insorgenza deL carcinoma deL
pancreas e deL Laringe. Infatti, ereditare una mutazione deL gene CDKN2A non soLtanto
aumenta La sogLia di rischio di sviluppare un meLanoma ma anche di sviluppare
carcinoma deL pancreas e/o della Laringe.
Tempi previsti per il trasferimento: i risuLtati degLi studi di genetica moLecoLare
condotti sono stati oggetto di presentazione in numerosi Congressi Nazionali ed
Internazionali ed anche di Corsi finaLizzati all'educazione e alla sensibiLizzazione dei
medici di base e dei dermatoLogi che operano suL territorio. Lo scopo è quello di
evidenziare nuovi marcatori bioLogici per L'identificazione dei soggetti a rischio e di
mirare Le campagne di prevenzione primaria suL meLanoma a categorie seLezionate di
pazienti.
Effettivo trasferimento al SSN: sono in corso di preparazione, in collaborazione con La
Società Italiana di Genetica Medica, LeLinee giuda per il meLanoma familiare.

Linea 3 STUDIO DEI MECCANISMI DI INSORGENZADELLE INFIAMMAZIONI CUTANEE
Enzo Berardesca, Jean Luc Leveque, PhiLippe Masson and the EEMCOGroup.
EEMCO Guidance for the Measurement of Skin Microcirculation
Skin Pharmacol 2002 15:442-456

Revisione di tutte etcldi(:he non invasive per La
quantificazione ed il monitoraggio in vivo deL microcircoLo cutaneo. La Linea guida è
redatta da European Group for Efficacy Measurements on Cosmetics and TopicaL
Products (EEMCO). IL Dr. Berardesca e' stato il coordinatore deL gruppo in questo
progetto.
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Modalità del trasferimento: Le linee guida hanno il compito di costituire un riferimento
per la scelta della corretta tecnologia per la valutazione sia clinica che sperimentale del
microcircolo cutaneo. Le principali tecniche utilizzate sono analizzate e discusse nei loro
vantaggi e svantaggi rispetto alle situazioni cliniche incontrate nella pratica quotidiana.
Le variabili fisiologiche e patologiche ed i fattori influenzanti i rilevamenti sono altresi'
discussi.
Tempi previsti per il trasferimento: Le linee guida sono state tradotte in lingua
francese ed italiana e sono state utilizzate da diverse società scientifiche locali
(italiane, belghe, francesi)
Effettivo trasferimento: Dalla data della pubblicazione, le linee guida sono citate nei
lavori che utilizzano le tecnologie revisionate sia in campo dermatologico che in campo
farmacologico

Linea 4 IDENTIFICAZIONEED EPIDEMIOLOGIADI ALLERGENIEMERGENTI
Marchese C, Visco V, Aimati L, Cardinali G, Kovacs D, Buttari B, Bellocci M, Torrisi MR,
Picardo M.
Nickel-induced keratinocyte proliferation and up-modulation of the keratinocyte
growth factor receptor expression.
Exp Dermatol2003:12:497-505.

Contenuto trasferibile al SSN: la sensibilizzazione da nichel è la causa più frequente di
dermatite allergica da contatto in relazione all'estrema diffusione del metallo e alle sue
caratteristiche chimiche. I cheratinociti svolgono un ruolo centrale nella fase di
induzione dell' ACD. In seguito all'esposizione agli ioni nichel i cheratinociti partecipano
alla reazione locale attraverso l'espressione di molecole di adesione (ICAM-1) e la
produzione di citochine (IL-1a, TNF-[J)e mediatori dell'infiammazione. La comprensione
dei meccanismi cellulari e molecolari che sono coinvolti nell'induzione della dermatite
da contatto ed intervengono nella fase preimmunologica della risposta al nichel,
permette l'identificazione di parametri biologici utilizzabili per la valutazione in vitro
dell' attività sensibil izzante dei metalli sostitutivi del nichel. L'identificazione della
concentrazione di nichel in grado di indurre modificazioni biologiche nei cheratinociti
può dare indicazioni sulle quantità di nichel che possono essere rilasciate da oggetti a
contatto con la cute senza facilitare fenomeni di sensibilizzazione. La valutazione della
capacità antinfiammatoria dello zinco potrà permette lo sviluppo di nuovi approcci
terapeutici.
Modalità di trasferimento: i risultati delle ricerche hanno offerto un contributo
all' elaborazione della normativa EU vigente riguardo la quantità di nichel (5
/-!g/cm2/week) che può rilasciata dalle leghe metalliche usate per oggetti a contatto
diretto con la cute e alla diffusione di indicazioni comportamentali rivolte alla
popolazione. Gli ulteriori risultati ottenuti permetteranno di individuare tests in vitro di
predizione della capacità sensibilizzante di metalli sostitutivi del nichel presenti nelle
leghe metalliche. Le evidenze ottenute in vitro circa la capacità protettiva dello zinco
correlata alla down-modulazione dello stato di attivazione cheratinocitaria sono la base
di trial clinici per la valutazione dell'efficacia terapeutica dell'assunzione di zinco.

CHECK L1ST PER LA VALUTAZIONE IN SITE-VISIT DEGLlIRCCS PAG. 39 DI 46



ISTITUTO DERMATOLOGICO SANTA MARIA E SAN GALLICANO

Tempi previsti per il trasferimento: i risultati ottenuti sono stati utilizzati come
contributo alla definizione della normativa EU per la regolamentazione dell'utilizzo
delle leghe metalliche contenenti nichel. La pubblicazione dei risultati su riviste di
ampia divulgazione, ha permesso un'attività di prevenzione primaria diretta ai medici
(generici e dermatologi) e alla popolazione con particolare riguardo agli studenti
essendo i soggetti principalmente esposti al contatto con i metalli (bigiotteria e
percing). Il trasferimento alla terapia è già in atto, infatti sono in corso trial clinici allo
scopo di valutare l'efficacia terapeutica dello ZnS04nel trattamento dell' ACDda nichel.
Effettivo trasferimento al SSN: (1) nuovi tests in vitro per lo screening di metalli di
transizione sulla base del loro potere sensibilizzante. (2) nuovi approcci terapeutici nel
trattamento della dermatite allergica da contatto.

Linea 5 STUDIODEIMECCAMISMIDI AZIONEDELLAFOTOTERAPIA
ML Dell' Anna, V Maresca, S Briganti, E Camera, M Falchi, M Picardo.
Mitochondrial impairment in peripheral blood mononuclear cells during the active
phase of vitiligo.
J Invest Dermatol117: 908-91

Contenuto SSN: La vitiligine una ipomelanosi idiopatica acquisita con
una incidenza dello 0,5-2% nella popolazione la cui patogenesi non è stata ancora del
tutta definita. Tra i meccanismi responsabili della degenerazione dei melanociti un ruolo
importante spetterebbe all'incrementata produzione di specie radicaliche e ossidanti
grado. Lo studio, che ha riguardato i meccanismi responsabili dell'insorgenza e/o
riattivazione della vitiligine, ha confermato il ruolo dello stress ossidativo e ha permesso
l'identificazione di indici biochimici e funzionali utilizzabili per monitorare l'evoluzione
della malattia e l'efficacia della terapia. E' stato messo in evidenza che i mitocondri
sono direttamente coinvolti nello sbilanciamento dello stato redox cellulare, segnalando
per la prima volta come la vitiligine possaessere considerata una patologia sistemica pur
se con manifestazioni principalmente cutanee. L'individuazione e caratterizzazione di
uno sbilanciamento redox e di un difetto mitocondriale rappresenta il presupposto per
nuovi approcci terapeutici.
Modalità del trasferimento al SSN: i risultati dello studio possono essere trasferiti sia
alla diagnostica (1) sia alla terapia (2) della vitiligine. (1) L'ampia casistica analizzata ha
permesso, ricorrendo a metodiche scarsamente invasive (prelievo ematico venoso
periferico), di individuare indici funzionali e biochimici di malattia. L'analisi di tali
parametri (pattern enzimatico antiossidante, produzione di specie radicaliche, assetto
lipidico di membrana) può rappresentare un supporto allo score visivo nell'
inquadramento della fase di attività della malattia. (2) L'evidenza di uno stress
ossidativo sistemico è la base di trial clinici e studi longitudinali per la valutazione
dell'efficacia terapeutica dell'assunzione per via orale di un pool bilanciato di molecole
ad attività antiossidante. L'individuazione di un difetto primitivo in cellule
ontogeneticamente differenti ha costituito la base per ulteriori studi, anche in ambito
genetico e in collaborazione con altri gruppi di ricerca, volti a fornire una nuova e più
completa definizione della malattia.
Tempi previsti per il trasferimento al SSN: il trasferimento alla diagnostica e alla
terapia è già in atto. Sono stati avviati trial clinici e studi longitudinali, alcuni dei quali
ancora in corso. E' stato effettuato un trial clinico multicentrico randomizzato in doppio
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cieco su 60 pazienti per valutare l'efficacia dell'assunzione orale di antiossidanti in
associazione con la fototerapia UVB a banda stretta (TL01, 311 nm). I risultati, in corso
di pubblicazione, hanno confermato l'attendibilità dei parametri biochimici (assetto
lipidico di membrana, attività enzimatica antiossidante) e funzionali (produzione di
specie radicaliche) utilizzati per definire le fasi di attività e remissione della vitiligine in
relazione allo stadio clinico e alla terapia effettuata.
Effettivo trasferimento al SSN: l'utilizzo di pool bilanciati di antiossidanti in
associazione con altre terapie convenzionali è già in uso da parte di centri dermatologici
nazionali e internazionali. In breve tempo si potrà quindi stabilire la validità terapeutica
su una casistica ampia.

Linea 6 PATOLOGIEDA IMPORTAZIONE

Morrone A, Franco G, Torna L, Tchangmena OB, Marangi M.
A case of loiasis in Rome
J Eur Acad DermatoL Venereol. 2002

Contenuto trasferibile al SSN: La Loiasi endemica zona delle foreste pluviali
dell' Africa occidentale, centrale e del Sudan equatoriale e si sviluppa rapidamente in
persone che soggiornano per pochi mesi in un'area endemica. Come altre patologie da
importazione è una condizione morbosa che non esiste alle nostre latitudini e che può
essere di difficile riconoscimento. Spessoi sintomi generici, le difficoltà linguistiche e le
differenze socio-culturali ritardano, o addirittura, impediscono una diagnosi eziologia
rapida quanto mai utile anche in termini di salute pubblica. Il numero di immigrati
C'regolari e non") presenti in Italia nell'anno 2004 è pari a circa 3.000.000 di persone (il
5%della popolazione) e gli italiani che si sono recati in Paesi tropicali sono stati nel 2003
più di 2,5 milioni (1.759.000 in Africa, 821.000 in Asia e 132.000 in Oceania). La
provenienza geografica dei nostri pazienti e l'approccio multidisciplinare ed
interculturale del nostro servizio ci ha permesso di effettuare molte altre diagnosi di
patologie tropicali quali Malaria (87 casi), Tungiasi (47), Ulcera di Buruli (34),
Donovanosi (27), Chancroid (21), Piede di Madura (17), Yaws e Dracunculosi (12), Bejel e
Malattia di Nicolas Favre (8) e molte altre già riportate nella relazione sulla Ricerca
Corrente anno 2003.
Modalità del trasferimento: Il modello di intervento sanitario a bassa soglia di accesso
adottato dalla nostra struttura è stato recentemente presentato dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) nel volume "Health Systems Confront Poverty". Secondo
l'OMS, la metodologia di intervento da noi adottata è efficace in termini di costo-
beneficio e ripetibile in altre strutture sanitarie nazionali con alto flusso di immigrati
e/o turisti provenienti da zone ad alta endemia per patologie tropicali. La possibilità di
trasferimento della metodologia da noi adottata dovrà necessariamente avvenire
attraverso l'implementazione di specifici percorsi formativi per il personale sanitario e
non sanitario che opera nelle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Infatti la presenza ormai strutturale di un alto numero di immigrati e turisti nel nostro
Paese suggerisce di estendere tale modello di intervento a tutte le strutture del SSNe
non solo a quelle più direttamente utilizzate da turisti e/o immigrati.
Tempi previsti per il trasferimento: I tempi previsti per un effettivo trasferimento
della nostra metodologia di intervento in altre strutture del SSN(Ospedali, ASL, IRCCS)
dipendono esclusivamente dalla durata dei percorsi formativi per il personale sanitario e
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amministrativo. Infatti la riproducibilità di modelli di assistenza socio-sanitaria
all'interno di uno stesso Paese si basa necessariamente sulla legislazione comune e
sull'insieme di pratiche, valori sociali ed aspettative sostanzialmente condivisi dalla
comunità nazionale. Si ritiene che tali corsi di formazione possano svolgersi in un arco
temporale di sei mesi con cinque seminari formativi ed uno finale di valutazione
dell' apprendimento. La durata di ogni singolo corso è di cinque giorni al mese e
dovranno essere coinvolti anche i Medici di Medicina Generale, Penitenziaria e del
Lavoro.
Effettivo trasferimento al SSN: L'effettivo trasferimento al SSN non richiede
l'elaborazione di specifici protocolli di comportamento, ma basterà "tradurre", nel
contesto organizzativo delle strutture del SSN le indicazioni tecnico-scientifiche già
definite e fornite su scala internazionale dal testo dell'OMS già citato. Riorganizzare e
razionalizzare gli interventi socio-sanitari, coinvolgendo anche le strutture del privato
sociale che già attivamente operano nel settore, permetterebbe la messaa punto di una
rete di strutture regionali strutturate come un "sistema di allerta" in grado di attivarsi
rapidamente nel caso di patologie e/o epidemie da importazione e con un'alta efficacia
in termini di costo-beneficio per l'intera collettività nazionale. Il coordinamento dei
diversi soggetti coinvolti nel "sistema di allerta" spetterebbe ad una struttura pubblica
del SSNin grado di garantire sia la necessaria continuità degli interventi e la misura
degli esiti a livello regionale, sia il flusso e la gestione delle informazioni
epidemiologiche relative alle patologie da importazione a livello nazionale.

2.12.5 Giudizio globale
(sono da valutare l'elenco totale dei lavori presentati e, in modo particolare, quelli
selezionati e relazionati)

La valutazione complessiva della pubblicistica è buona considerando:
• la specialità e le dimensioni dell'Istituto;
• il numero del personale esclusivamente dedicato alla Ricerca.

E' descritto il lavoro con altri gruppi di ricerca nazionali ed internazionali e la
pubblicazione di trials multicentrici.
Si nota il progressivo incremento del numero dei lavori e dell'impact factor
normalizzato e la corrispondente diminuzione del costo.
La selezione dei lavori autoreferenziati ha ben rappresentato l'attività di ricerca e la
valenza traslazionale.
Interessanti ed innovativi sono risultati gli studi su:

• l'interazione tra aptene e cute nella induzione della dermatite da contatto;
• le ipotesi patogenetiche della vitiligine con le conseguenti prospettive

terapeutiche;
La pubblicistica in ambito oncologico è di buon livello ed indirizzata principalmente allo
studio dei fattori di rischio clinici e biologici.
Nell'ambito delle patologie infiammatorie gli studi più rilevanti ed originali risultano
quelli condotti sulle Porfirie.
Peculiare è l'attività di ricerca svolta nell'ambito della Medicina delle Migrazioni e del
turismo che dimostra la specifica capacità diagnostiche e propositive dell'Istituto.
Nell'ambito delle proprie finalità originarie, L'Istituto 8.Gallicano, certificato
secondo satandards europei ed internazionali di qualità (ISO 9001), ha dato vita
presso la propria sede storica sita nell 'omonima via, ad una piattaforma operativa in
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grado di integrare attività preventiva, assistenziale e sperimentale ad elevata
tecnologia nella lotta contro le principali Malattie della Povertà (AIDS, Tubercolosi,
Malaria) secondo un approccio muldisciplinare che coniuga le scienze biomediche
alle scienze sociali e come tale rappresenta un prezioso centro di riferimento per la
sperimentazione di nuovi presidi vaccinali in un contesto multietnico e
multiculturale, peraltro identificato come centro di eccellenza dal WHO e dalla
Regione Lazio per l'assistenza alle comunità di immigranti presenti nel nostro paese.
L'impianto laboratoristico e clinico di recente realizzazione nell 'ambito di una
convenzione stipulata con il Reparto AIDS dell 'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha
portato alla costituzione di una piattaforma congiunta specificamente dedicata alla
sperimentazione clinica di vaccini innovativi contro l 'HIVIAIDS. Il "Know how"
offerto dalla esperienza dell 'Istituto S. Gallicano gioca un ruolo essenziale,
operando in particolare nell 'allestimento e conduzione di studi preparatori di ordine
immunologico, virologico e clinico, inclusi gli aspetti socio sanitari e transculturali
nell 'ambito di molteplici gruppi etnici presenti nel nostro paese ed offrendo quindi
un ponte capace di favorire un rapido trasferimento delle acquisizioni scientifiche in
campo vaccinale verso i Paesi in via di sviluppo.Si ritiene pertanto auspicabile che
tale impianto trovi adeguato sviluppo sia strutturale che operativo rappresentando
una piattaforma unica in Italia ed in Europa capace di coniugare attività socio-
sanitarie e sperimentali finalizzate alla medicina preventiva e necessarie allo
sviluppo e sperimentazione clinica di vaccini innovativi contro l'HIVIAIDS.

Tale piattaforma fornisce un contributo essenziale nella struttura multicentrica
allestita dall 'ISS sia per la sperimentazione clinica preventiva e terapeutica) di fase
I del vaccino anti HIVIAIDS, basato sulla proteina Tat, che per le attività dei
programmi multicentrici di sviluppo vaccinale coordinati dall 'Istituto Superiore di
Sanità in ambito nazionale (Ministero della Sanità, Programma Nazionale AIDS e
"Italian Concerted Action on Vaccine Development - ICA V''), Europeo (AIDS
Vaccine Integrated Project, A VIP), ed extraeuropeo (USA;paesi in via di sviluppo).
L'esperienza acquisita e l'esistenza di questa piattaforma potrebbe facilitare
l'istituzione nel conseguire ulteriori sperimentazioni anche nel campo delle
vaccinazioni per altre malattie infettive proprie dei paesi in via di sviluppo.,
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2.13 Visita e valutazione dei laboratori scientifici

Spazi dedicati:
Si rimanda a quanto già valutato nella parte iniziale della presente relazione

Facilities comuni di ricerca preclinica presenti:

• Banche di campioni
Banche di tessuti, di sieri e linfociti di soggetti affetti da psoriasi:
Banche di sieri e linfociti di soggetti affetti da vitiligine
Banche di tessuti e linfociti di soggetti affetti da melanoma
Banche di sieri di soggetti HIV positivi.
I campioni cellule e plasma sono crioconservati. Quelli di tessuto sono crioconservati
o disponibili in blocchetti di paraffina. Per ogni Banca esiste un Registro cartaceo e
/ o informatico. I campioni sono a disposizione dei Ricercatori interni all' Istituto ed
a gruppi di Ricerca esterni coinvolti in progetti di ricerca multicentrici.

• Biologia e fisiologia cellulare
Sono presenti 6 cappe a flusso laminare per colture di cellule primarie o linee
stabilizzate. Sono presenti 6 incubatori a CO2,. Cappa per batteri anaerobi.

• Morfologia
Sono presenti 4 microscopi ottici di cui 2 corredati di analisi di immagine, 2
microscopi a fluorescenza con telecamera ed analisi di immagine dei quali 1 dotato
di microiniettore e microincubatore, microscopio confocale standard, microscopio
elettronico a trasmissione.
1 microscopio con laser capture microdissection

• Citometria, citofluorimetria
Sono presenti 3 citofluorimetri a 2 laser e 4 fluorescenze

• Biologia molecolare
Sono presenti 4 termociclatori, 1 PCRreal time, 1 strumento per elettroforesi bi-
dimensionale in corso di collaudo

• Biochimica e Chimica Analitica
Sono presenti le metodologie di base per proteine e lipidi. Sono presenti 2 Gas
cromatografi con spettrometro di massa, 1 gas cromatografo con detector FIO, 1
elettroforesi capillare con detector OAO e L1F, 3 HPLC con detctor OAO
elettrochimico o fluorescenza, 1 HPLC- Spettrometro di massa un secondo in fase di
acquisizione, 2 ultra centrifughe, 1 centrifuga sottovuoto, 4 apparecchi per analisi
monodimensionale delle proteine

CHECK L1STPER LA VALUTAZIONE IN SITE-VISIT DEGLlIRCCS PAG. 44 DI 46



ISTITUTO DERMATOLOGICO SANTA MARIA E SAN GALLICANO

Laboratori specialistici Si~nificativi ai fini del riconoscimento (aderenti alla
tematica dell'Istituto).

- Fisiopatologia Cutanea
• Studio del ruolo patogenetico dello stress ossidativi in difetti del sistema

pigmentario
• Studio del danno mediato dalle radiazioni ultraviolette sulla pelle e ruolo

nella determinazione delle principali patologie UV-indotte
• Prevenzione del danno da UVcon terapie a base di sostanze antiossidanti
• Definizione di terapie antiossidanti per la vitiligine, associate o meno a

fototerapia, e monitoraggio biochimico dei soggetti sottoposti al
trattamento.

• Studio dei meccanismi pato-genetici implicati nell'acne, con particolare
interesse per le modificazioni dei lipidi superficiali cutanei e per i fattori
coinvolti nella modulazione del processo infiammatorio

- Farmacologia Cutanea
• Sviluppo di metodi analitici per il dosaggio di molecole farmacologiche

innovative in matrici biologiche
• Studio dei processi di trasformazione e di distribuzione all'interno del

plasma e della cute delle molecole di interesse
• Studio delle modificazioni di parametri biologici indicatori dell'efficacia di

molecole farmacologiche
- Biologia Cellulare e Molecolare

• Meccanismi di regolazione coinvolti nei processi patologici cutanei
• Espressione e attivazione dei fattori di crescita in malattie dermatologiche
• Processi che modulano l'interazione, la trasformazione e l'invecchiamento

delle cellule della pelle
• Sviluppo di nuovi approcci terapeutici

- Unità Concertata ISG-ISS
• Analisi della risposta immune ed adattativi in patologie infiammatorie

cutanee e sistemiche sia a patogenesi autoimmunitaria che allergica o
infettiva.

• Analisi e monitoraggio di specifici immunologi nell'ambito di studi clinici
mirati in ambito immuno-allergologico, infettivologico ed oncologico.

- Istopatologia Cutanea
- Diagnostica Immunologia e Allergologica
- Diagnostica Virologica
- Diagnostica Batteriologica e Microbiologica
- Diagnostiche non invasive
- Centro Porfirie e Malattie Metaboliche su base ereditaria con

manifestazioni cutanee
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Valutazione delle applicabilità diagnostica (avanzata) delle facilities di ricerca
preclinica

La valutazione complessiva delle facilities precliniche è sufficientemente
positiva ed aderente alla tematicità dell'Istituto.
La diagnostica strumentale specificamente dedicata alle patologie di interesse
dermatologico è di buon livello. Per quanto attiene alla diagnostica non invasiva
in vivo è presente un'ampia gamma di strumentazione tra le quali si evidenzia il
network dei videomicroscopi ad epiluminescenza ed il microscopio confocale in
vivo. Nell'ambito della diagnostica laboratoristica, quella istologica è di buon
livello con adeguata dotazione strumentale quella di Patologia Clinica è
specificamente dedicata alle patologie di interesse dermatologica mentre la
chimica clinica è svolta dall'IRE.
Particolare competenze sono state notate nella diagnostica virologica ed
immunovirologica con capacità di identificazione dei sottotipi HIV e di
valutazione di farmacoresistenza ed in quella immunologica ed allergologica.

Prof. Giacinto Bagetta

Prof. Giuseppe Nicoletti

Prof. Manlio Ferrarini
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