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1. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. 
 
In data 14 luglio 2015, alle ore 13,30, la Commissione Ministeriale, nominata con D.D. 11 giugno 
2015, si è riunita presso l’IRCCS “INRCA - Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani” di 
Ancona (d’ora in poi denominato “Istituto”), candidato alla conferma quale IRCCS, nella disciplina 
di geriatria. 
 
La commissione ministeriale di valutazione era costituita da: 
- Prof. Paolo Falaschi; 
- Prof. Nicola Ferrara; 
- Prof. Tommaso Langiano. 
 
Partecipano ai lavori della Commissione i seguenti rappresentanti istituzionali: 
- Dott. Giovanni Leonardi Direttore Generale della Direzione generale della ricerca e 
dell’innovazione in sanità del Ministero della Salute e Dott. Riccardo Di Stadio - funzionario della 
medesima Direzione; 
- Dott. Adriano Papale dell’INAIL (ex Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del 
Lavoro) 
- In rappresentanza della Regione Marche: Dott. Enrico Bordoni, Direttore Generale Agenzia 
Regionale Sanitaria; 
- Per l’Istituto erano, altresì, presenti: Il Direttore Generale, Dott.  Gianni Genga, il Direttore 
Scientifico, Dott.ssa Fabrizia Lattanzio, il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell’Istituto, 
Don Vinicio Albanesi. 
 
Inoltre erano presenti all'incontro di apertura, tenutosi presso la Sede Legale: i Responsabili 
delle quattro Linee di Ricerca dell'Istituto ed i Direttori di Dipartimento con i Direttori delle Unità 
Operative Complesse. Sia all'incontro di apertura che durante la visita sono intervenuti i Direttori 
e membri del personale afferente ai Centri ed ai Laboratori di Ricerca, Servizi e Reparti (come di 
seguito riportato). 
 
 
La Commissione prende visione del decreto di nomina con invito a voler eseguire una site visit 
presso le strutture dell’IRCCS “Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani” di Ancona per 
valutare la sussistenza dei requisiti per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico, 
relativamente alla disciplina di “geriatria”, riguardo alle sedi:  
 

 Presidio Ospedaliero di Ricerca ubicato in Via della Montagnola n.81 – Ancona; 

 Polo Scientifico Tecnologico “N.Masera” ubicato in Via Birarelli n.8 – Ancona; 

 Amministrazione ubicata in Via S.Margherita n.5 – Ancona; 

 Presidio Ospedaliero di ricerca ubicato in Contrada Mossa – Fermo; 

 Residenza Sanitaria Medicalizzata di Appignano nella sede temporanea presso l’ex 

Ospedale di Treia (MC); 

 Presidio Ospedaliero di Ricerca ubicato in Contrada Muoio Piccolo – Cosenza; 

 Presidio Ospedaliero di Ricerca ubicato in Via Monteregio n. 13 – Casatenovo; 



 Servizio di allevamento e sperimentazione animale ubicato in Via Fossatello n.2 – 

Falconara Marittima.   

 
La Commissione, facendo seguito alle disposizioni ministeriali in materia, ha preso visione delle 
relazioni e degli allegati predisposti dall’Istituto, che sono risultati aderenti alla check-list 
ministeriale e redatti secondo una modalità che consente una lettura analitica sia dell’attività di 
ricerca che assistenziale. La documentazione comprende lo statuto e l’organigramma dell’IRCCS, la 
descrizione degli strumenti economico-gestionali dell’IRCCS, l’indicazione delle principali 
procedure assistenziali ed apparecchiature presenti nell’IRCCS, l’elenco nominativo del personale 
dell’Istituto degli anni 2013-2014, e l’elenco dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche 
degli stessi anni, con indicazione degli autori riferibili all’Istituto.  
La site-visit si è quindi sviluppata secondo queste fasi principali: 
 

1) Esame e discussione preliminare dei documenti 
2) Seduta plenaria 
3) Ispezione alla prima parte delle strutture dell’Istituto 

 
Data l’estensione dell’Istituto, che comprende diverse  sedi ubicate nelle Marche, in Lombardia e 
in Calabria, non è stato possibile effettuare la site-visit in unica giornata. Nella giornata del 14 
luglio 2015 la Commissione ha visitato le sedi periferiche marchigiane dell’Istituto; nella giornata 
del 15 luglio sono state visitate le strutture della sede centrale di Ancona. 
La Commissione si è riunita nuovamente in data 23 settembre, alle ore 12,45, presso la sede di 
Casatenovo e in data 18 novembre, alle ore 11,30, presso la sede di Cosenza, per proseguire la site 
visit.  
La seconda parte della site-visit si è sviluppata secondo queste fasi principali: 
 

4) Ispezione alla seconda parte delle strutture dell’Istituto 
5) Ispezione alla terza parte delle strutture dell’istituto 
6) Considerazioni finali e conclusioni 



1. Esame e discussione preliminare dei documenti 
- Organizzazione generale  

o la tematicità dell’Istituto  
o la struttura e l’organizzazione 
o i beni, il personale e le altre risorse necessarie allo svolgimento delle attività 

istituzionali a disposizione dell’Istituto 
o gli accreditamenti regionali 
o la gestione della qualità. 

- Dati macroeconomici relativi al bilancio, alla produzione e ad altri finanziamenti. 
- Attività assistenziale, con particolare riguardo all’eccellenza clinica. 
- Attività di ricerca, con particolare riguardo ai laboratori, ai principali prodotti scientifici, ed 

alle attività di formazione. 
 
Organizzazione generale 
Dalla discussione dei documenti, è emersa l’organizzazione generale dell’Istituto. 
- L’Istituto gode della personalità giuridica di diritto pubblico.  
- Con decreto del Ministro della Sanità del 12 giugno 1968, l’INRCA è stato riconosciuto Istituto 

di ricovero e cura a carattere scientifico. Il carattere scientifico, per la disciplina di “geriatria”, è 
stato confermato, per ultimo, con decreto ministeriale 27 giugno 2006. La legge della Regione 
Marche n.21 del 21 dicembre 2006 ha dettato disposizioni in materia di riordino dell’Istituto. 

- Inoltre, l’Istituto fa presente che, in considerazione dei lavori di ristrutturazione della sede di 
Appignano, in cui è ubicata una Residenza Sanitaria Medicalizzata, la stessa è stata trasferita 
momentaneamente nell’ex Ospedale di Treia.  

- L’Istituto  svolge attività di cura, assistenza sanitaria, riabilitazione, prevenzione, ricerca, e 
formazione, nell’ambito sanitario.  
Come descritto, l’Istituto è presente in tre Regioni, Marche,Lombardia e Calabria, con diversi 
Presidi Ospedalieri. Con le determine n.408/DGEN  e n.409/DGEN  del 28.12.2012 è stata 
disposta la dismissione rispettivamente del POR di Roma e del PO di Cagliari, quest’ultimo non 
riconosciuto come IRCCS 

- L’organizzazione dell’Istituto prevede una struttura direzionale-amministrativa centrale per 
tutte le sedi ubicata presso la sede legale dell’Istituto in Ancona e Presìdi Ospedalieri di Ricerca 
costituiti da:Direzione Medica, Amministrativa e Strutture Dipartimentali;  queste ultime  
prevedono U.O. Clinico-assistenziali, U.O. Diagnostico-Strumentali, Centri e Laboratori di 
Ricerca, Coordinamenti servizi infermieristici e tecnici, Farmacia Ospedaliera.  

- La struttura direzionale dell’Istituto prevede i seguenti organi: Direttore Generale, Direttore 
Scientifico, Consiglio di Indirizzo e Verifica, Collegio Sindacale. Il Direttore Generale è 
coadiuvato da un Direttore Sanitario e da un Direttore Amministrativo.  

- L’elenco nominativo del personale dipendente, non dipendente e convenzionato, con 
indicazione della qualifica, della U.O. di aggregazione e del tipo di rapporto di lavoro (tempo 
pieno o tempo definito) è presente nella documentazione. 

- All’Istituto è assicurata autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile. 
- L’Istituto ha precisato i provvedimenti di autorizzazione e  accreditamento delle varie sedi da 

parte delle  Regioni Marche, Lombardia e Calabria. 
- L’Istituto ha adottato un Sistema di Gestione per la Qualità, che ha ottenuto la certificazione 

secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 dall’Ente di certificazione RINA nel 2009 in prima 
emissione e nel 2012 per la ricertificazione e dall’Ente di Certificazione CERMET nel biennio 
2013-2014, in tutte le Sedi ed Unità Operative dell’Istituto, per le attività di progettazione ed 
erogazione di attività di ricerca sull’invecchiamento e servizi di assistenza nell’ambito della 



programmazione della normativa sanitaria - prestazioni sanitarie di ricovero ordinario, Day 
Hospital, Day Surgery, Punto di Primo Intervento, Specialistica ambulatoriale e diagnostica 
strumentale. Nella documentazione prodotta dall’Istituto si rileva, inoltre, che è’ stato di 
recente effettuato (10-15 aprile 2015) dall’Ente di certificazione un audit per il rinnovo della 
certificazione. Sono stati in particolare visitate le sedi di Casatenovo, Treia e tutte le sedi di 
Ancona. I risultati della visita, si legge nella documentazione, sono stati favorevoli e a 
conclusione della stessa è stato proposto il mantenimento della certificazione. In occasione di 
questa visita, si precisa, il campo di applicazione della certificazione è stato esteso alle 
prestazioni residenziali e semi-residenziali. 
La gestione del rischio clinico è stata regolamentata con la determina del Direttore Generale 
11/DGEN del 21/01/2014, cui ha fatto seguito la determina del Direttore Sanitario n. 2 del 
06/02/2014 relativa alla nomina dei componenti del Comitato per la Gestione del rischio 
clinico di Istituto e dei gruppi operativi dei POR.  

- L’Istituto precisa che le attività di gestione del rischio clinico sono state prevalentemente 
orientate a caratterizzare in senso geriatrico le attività svolte. Di seguito, l’elenco predisposto 
dall’Istituto che  riporta le dieci procedure ritenute più significative con accanto la tipologia di 
rischio cui le stesse sono mirate:  

- 1) Scheda Unica di Terapia (rischi iatrogeni da farmaci);  

- 2) prevenzione e gestione delle cadute in ospedale (rischio di cadute e problematiche correlate 
quali la contenzione e le conseguenze dell’allettamento e della immobilizzazione);  

- 3) prevenzione e gestione delle lesioni da decubito;  

- 4) prevenzione e gestione delle infezioni da Clostridium difficile (rischio infettivo specifico della 
popolazione geriatrica istituzionalizzata;  

- 5) gestione e mantenimento del CVC (rischi legati alla esecuzione di procedure invasive evitabili 
nei pazienti anziani);  

- 6) terapia farmacologica orale ai pazienti disfagici (rischi iatrogeni da farmaci e disfagia);  

- 7) manuale di sicurezza in sala operatoria (rischio infettivo del paziente chirurgico geriatrico);  

- 8) gestione del percorso sangue (rischio trasfusionale);  
- 9) prevenzione e gestione della incontinenza;  

- 10) lavaggio delle mani (rischio infettivo nel paziente anziano ospedalizzato  
 

 
Dati macroeconomici 
La Commissione, esaminati gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico per il periodo 
2013-2014,  prende atto che il bilancio è in passivo.  
Per l’anno 2013, la perdita ammonta a € 1.893.394; mentre la perdita per l’anno 2014 ammonta a 
€ 1.785.502. 
Considerato che la perdita riguarda solamente il Presìdio di Cosenza, la Commissione sottolinea la 
necessità di ricondurre la gestione dello stesso ad un equilibrato rapporto tra costi e valore della 
produzione. 
Il bilancio sezionale della ricerca è presente nella documentazione e riporta una perdita di € 
607.113 per l’anno 2013 e € 1.141.310 per l’anno 2014. 
Al riguardo, l’Istituto evidenzia che i risultati negativi derivano essenzialmente dalla riduzione del 
finanziamento della ricerca corrente unitamente ad altri fattori (mancata conclusione di ricerche 
finalizzate). 
La Commissione prende atto del notevole risultato ottenuto nell’anno 2014 in termini di 
attrazione di investimenti ulteriori rispetto a quelli ministeriali. 

 



 
Attività assistenziale 
Dalla documentazione si rileva quanto segue.  
“I quattro presidi ospedalieri di ricerca (POR) dell’INRCA hanno sede nella Regione Marche 
(Ancona e Fermo) e nelle Regioni Lombardia (Casatenovo) e Calabria (Cosenza). Tutti questi presidi 
hanno una specifica e “totale” vocazione geriatrica. Ognuna di queste sedi ha però una propria 
specificità:  
a) la sede di Ancona è quella dotata di un maggior numero di posti letto (179) ed opera lungo due 
linee direttrici fondamentali, rappresentate dalla gestione del paziente geriatrico acuto complesso 
e dal percorso del paziente chirurgico anziano. Per la prima tipologia di problemi, il presidio di 
Ancona dispone di una accettazione geriatrica urgente nelle 24 ore che è l’unica esistente in Italia. 
Questa porta di ingresso dell’ospedale alimenta prima i reparti per acuti di geriatria, cardiologia e 
neurologia e poi i reparti di post-acuzie di medicina riabilitativa e di lungodegenza. Nel caso invece 
del paziente chirurgico, è stato costruito un percorso ad hoc per il paziente geriatrico nelle 
discipline di chirurgia generale, chirurgia vascolare, urologia e piede diabetico;  
b) il presidio di Fermo è accreditato per 56 posti letto di cui la metà circa di geriatria e l’altra metà 
di medicina riabilitativa, in parte dedicata alla post-acuzie cardiologica. Questo presidio è 
fortemente integrato con l’ospedale ASUR di Fermo rispetto al quale offre uno specifico supporto 
di tipo geriatrico;  
c) il presidio di Casatenovo, in Lombardia, accreditato per 80 posti letto, opera in modo 
specializzato per le malattie respiratorie croniche, che gestisce sia nella fase della acuzie che in 
quella della riabilitazione compresa la riabilitazione respiratoria ad alta intensività;  
d) il presidio di Cosenza dispone di circa 60 posti letto articolati sia in posti letto per acuti della 
disciplina di geriatria, che in posti letto di medicina riabilitativa.”  

L’Istituto precisa che in tutti i presìdi l’attività di ricovero è rivolta ad una popolazione 
significativamente superiore come età rispetto alla casistica trattata nei “normali” ospedali. 
L’Istituto segnala di svolgere anche un’attività di tipo residenziale ed ambulatoriale pure specifica 
per una utenza geriatrica; fa presente, infatti, di gestire  nelle Marche l’unica struttura residenziale 
di tipo intermedio presente in Regione ed il Centro Diurno Alzheimer con maggiore storia nella 
Regione.  
Nella documentazione sono riportati i dati relativi all’attività assistenziale riferiti al totale 
dell’Istituto. 
La percentuale di occupazione di posti letto è elevata e la degenza media è, per l’anno 2013, pari a 
9,6 giorni per la degenza ordinaria, 1,7 giorni per la degenza in DH – DS, 22,3 giorni per la post 
acuzie; tali valori, per l’anno 2014, sono pari rispettivamente a 9,8, 1,7 e 22,6. 
I dati riassuntivi si evidenziano nella tabella che segue: 
 

 2013 2014 

TOTALE INRCA DO DH-DS 
POST-
ACUZIE DO DH-DS 

POST-
ACUZIE 

D.1. numero medi posti letto attivi  207 7 107 200 6 98 

D.2 totale numero ricoveri annuo  7243 1061 1740 6934 1150 1739 

D.5.  degenza media  9,6 1,7 22,3 9,8 1,7 22,6 

D.6. indice occupazione posti letto 0,90 1,04 0,89 0,91 1,21 0,93 

D.7. indice comparativo performance             

D.8. indice case mix e peso medio DRG              

Peso Medio Ricoveri Medici 1,0625 0,89 0,79 1,0525 0,9 0,78 



Peso Medio Ricoveri Chirurgici 1,82   1,73   

Età Media  77,2 77,20 77,1 77,8 

D. 10. indice attrazione da altre regioni             

Percentuale ricoveri DO da altre Regioni medici 6,10% 4,54% 

Percentuale ricoveri DO da altre Regioni 
chirurgici 8,40%   8,63%   

 
 
L’Istituto fa presente che tutti i ricoveri sono coerenti per l’area di riconoscimento. 
I 20 DRG più frequenti  e di maggior peso nel periodo 2013-2014 sono indicati nelle tabelle sotto 
riportate e si riferiscono all’Istituto in tutte le sue componenti. 

ANNO 2013 NUM 

D.9 DRG 
   127 - Insufficienza cardiaca e shock 817 

  087 - Edema polmonare e insufficienza respiratoria 702 

  012 - Malattie degenerative del sistema nervoso 676 

  014 - Emorragia intracranica o infarto cerebrale 555 

  088 - Malattia polmonare cronica ostruttiva 553 

  144 - Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con CC 407 

  100 - Segni e sintomi respiratori senza CC 343 

  089 - Polmonite semplice e pleurite, eta' > 17 anni con CC 296 

  316 - Insufficienza renale 286 

  266 - Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite 
senza CC 

237 

  132 - Aterosclerosi con CC 193 

  085 - Versamento pleurico con CC 184 

  236 - Fratture dell'anca e della pelvi 182 

  294 - Diabete, eta' > 35 anni 158 

  576 - Setticemia senza ventilazione meccanica  >= 96 ore, eta' > 17 anni 151 

  524 - Ischemia cerebrale transitoria 140 

  138 - Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca con CC 121 

  121 - Malattie cardiovascolari con IMA e complicanze maggiori, dimessi vivi 119 

  119 - Legatura e stripping di vene 106 

  099 - Segni e sintomi respiratori con CC 102 

 

ANNO 2014 NUM 

DRG 
   127 - Insufficienza cardiaca e shock 713 

  087 - Edema polmonare e insufficienza respiratoria 641 

  012 - Malattie degenerative del sistema nervoso 590 

  088 - Malattia polmonare cronica ostruttiva 572 

  014 - Emorragia intracranica o infarto cerebrale 459 

  100 - Segni e sintomi respiratori senza CC 385 

  144 - Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con CC 342 

  089 - Polmonite semplice e pleurite, eta' > 17 anni con CC 255 

  316 - Insufficienza renale 236 



  266 - Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite 
senza CC 

223 

  132 - Aterosclerosi con CC 172 

  524 - Ischemia cerebrale transitoria 161 

  576 - Setticemia senza ventilazione meccanica  >= 96 ore, eta' > 17 anni 156 

  294 - Diabete, eta' > 35 anni 150 

  016 - Malattie cerebrovascolari aspecifiche con CC 144 

  085 - Versamento pleurico con CC 134 

  047 - Altre malattie dell'occhio, eta' > 17 anni senza CC 123 

  249 - Assistenza riabilitativa per malattie del sistema muscolo-scheletrico e del 
tessuto connettivo 

111 

  162 - Interventi per ernia inguinale e femorale, eta' > 17 anni senza CC 108 

  092 - Malattia polmonare interstiziale con CC 99 

 

L’Istituto specifica, poi, per ogni singolo presidio ospedaliero, i dati assistenziali.   

Nella documentazione sono riportati anche gli indici di attrazione da altre regioni che, per alcune 
patologie, raggiungono valori pari al 30%.  
La Commissione ha preso visione dell’elenco delle apparecchiature di assistenza significative e 
innovative acquisite nel biennio 2013-2014 con l’indicazione dei campi di applicazione e dell’ 
elenco delle apparecchiature in corso di acquisizione, dei percorsi assistenziali operativi all’interno 
della struttura e rivolti ad altre strutture ospedaliere o servizi territoriali in ambito regionale. 
L’Istituto ha descritto le procedure per la prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere 
nonché i progetti formativi interni finalizzati all’assistenza e alla ricerca e per i quali è stato chiesto 
l’accreditamento ECM. 
Sono presenti nella documentazione l’elenco delle procedure diagnostiche terapeutiche e 
chirurgiche, i trials clinici, profit e no profit, attivati nel biennio con l’indicazione del numero dei 
pazienti arruolati. 
L’Istituto è centro di riferimento regionale per diverse malattie attinenti alla disciplina di 
riconoscimento e, per quanto riguarda le banche di materiale biologico, fa presente di  aver 
costituito il Laboratorio di Crioconservazione.  
 

Attività di ricerca 
La ricerca scientifica è svolta nell’ambito delle seguenti  quattro linee di ricerca, che riflettono gli 
interessi dell’Istituto:  
1. Determinanti cellulari, molecolari e genetici di invecchiamento, longevità e patologie età-
associate; 
2. Prevenzione e trattamento della fragilità e management delle patologie e delle sindromi 
geriatriche; 
3. Invecchiamento e Farmaci 
4. Valutazione multidimensionale e continuità assistenziale. 
 
 
 
 
 
 



In merito alla produzione scientifica nel periodo esaminato si riporta il numero di pubblicazioni e il 
totale dell’Impact factor normalizzato e grezzo, il numero delle citazioni: 
 

 2013 2014 

Impact Factor Ministeriale 337,1 335,40 

N° pubblicazioni indicizzate 85 80 

Impact Factor medio per articolo 3,96 4,19 

N° citazioni 1855 2141 

N° di pubblicazioni con IFM > 4 (% rispetto al totale delle pubblicazioni 
indicizzate)  

48  
(56,4%) 

51 
(63,7%) 

 
  

Si riporta altresì l’impact factor per linee di ricerca del biennio 2013 -2014: 
 

   2013  2014 

  N°  articoli IFM N°  articoli IFM 

Linea di Ricerca 1 36 163 21 93 

Linea di Ricerca 2 20 73,7 26 109,4 

Linea di Ricerca 3 11 47,2 20 89 

Linea di Ricerca 4 18 53,2 13 44 

 
 
La Commissione rileva una sostanziale stabilità in rapporto alla produzione scientifica. 
Nella documentazione è presente l’elenco delle apparecchiature di ricerca acquisite nel biennio, la 
denominazione dei progetti suddivisi per fonti di finanziamento e i progetti di ricerca finalizzata 
assegnati all’Istituto. 
L’Istituto ha fornito in maniera dettagliata i centri e i laboratori dedicati all’attività di ricerca, 
l’attività svolta. 
Per ogni linea di ricerca sono indicati il responsabile,l’attività svolta, gli obiettivi e i principali 
risultati ottenuti. 
Nella documentazione sono elencati i  50 articoli scientifici più significativi e  i corsi finalizzati alla 
ricerca.  
 
La capacità di attrarre contributi pubblici e privati per l’attività di assistenza e ricerca si evince dalla 
sottostante tabella: 
 

ATTIVITA' DI ASSISTENZA 

  Anno 2013 Anno 2014 

Totale contributi dal S.S.N 23.634.990 25.115.648 

Totale contributi da privati 76.659 80.129 

Donazioni 6.035 2.520 

Altri Contributi 16.840 - 

 
 

ATTIVITA' DI RICERCA 

  Anno 2013 Anno 2014 

Contributi pubblici italiani 390.510,00 1.361.517,40 

Contributi pubblici europei 369.969,00 1.785.670,00 



Contributi pubblici extra 
europei - 24.686,00 

TOTALE CONTRIBUTI 
PUBBLICI 760.479,00 3.171.873,40 

Contributi privati italiani 178.781,00 88.327,00 

Contributi privati europei - - 

Contributi privati extra 
europei 10.000,00 18.000,00 

TOTALE CONTRIBUTI 
PRIVATI 188.781,00 106.327,00 

Donazioni 2.500,00 1.500,00 

Brevetti - - 

Altri contributi (specificare) 
   - - 

 
 
La Commissione sottolinea la buona capacità’ dell’Istituto di attrarre risorse per attività progettuali 
e di ricerca. Si evidenzia, in particolare, la presenza e la valenza dei contributi e finanziamenti 
ottenuti a livello europeo/internazionale, che ad esempio per il 2014 superano quantitativamente 
i finanziamenti ottenuti a livello nazionale.  
Riguardo la differenza di risorse ottenute tra il 2013 ed il 2014, anche in confronto ai dati 
disponibili per il 2012, l’Istituto ha precisato che come  il 2013 possa essere considerato come un 
anno di transizione legato, ad esempio, alle fasi preparatorie per le nuove call europee nel 
programma Horizon 2020, attivate nel 2014, o alla competenza nel 2014 di progetti approvati 
nell’ambito del Bando della Ricerca Finalizzata 2011-2012 e presentati nel corso del 2013. 
L’Istituto fa presente, infine, di avere in corso una  collaborazione scientifica con altri centri  
internazionali. 
 

 

 

2. Seduta plenaria 
 
Alle ore 14.00 il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell’Istituto, Don Vinicio Albanesi 
porge un saluto di benvenuto ai presenti e procede ad una breve introduzione sulla storia e 
l'evoluzione dell'organizzazione e delle attività di ricerca ed assistenziale dell’IRCCS INRCA, 
sottolineandone in modo particolare il consolidamento attraverso i processi di riassetto interno 
dell’organizzazione funzionale, nonchè strutturale e patrimoniale, di chiarimento della 
collocazione dell’INRCA all’interno della sanità regionale delle Marche, della Lombardia e della 
Calabria, di riorganizzazione ed accelerazione della ricerca scientifica. 
A seguire porge il suo saluto alla Commissione il Direttore Generale, Dott.  Gianni Genga,  
evidenziando il suo recente arrivo presso l'Istituto essendo stato nominato nella presente carica il 
9 luglio u.s. 
Prende quindi la parola il Direttore Scientifico, Dott.ssa Fabrizia Lattanzio, che illustra nella sua 
presentazione il contesto e la struttura organizzativa dell'Istituto ed i principali dati relativi alle 
attività di assistenza e ricerca. 
Il Direttore Scientifico evidenzia come l'IRCCS-INRCA sia una struttura unica nel suo genere, in 
quanto unico IRCCS con una mission di ricerca e assistenza specifica nel settore della geriatria e 



della gerontologia;  presenta quindi una overview globale dell’attività istituzionale, illustrando gli 
elementi caratterizzanti dell’Istituto, i flagship projects o i progetti più rilevanti, la strategia 
scientifica ed i recenti trend di sviluppo. 
I presidi ospedalieri dell'IRCCS-INRCA sono quattro, ovvero i POR di Ancona, Fermo, Casatenovo e 
Cosenza. Nel corso della presentazione viene evidenziato in particolare come, nel complesso, queste 
strutture siano “ospedali a misura di anziano” - con un’attività’ dell’Istituto coerente con la disciplina 
di riconoscimento - e come abbiano generato, nel corso del 2014, 6934 ricoveri ordinari e 1150  
ricoveri in Day Hospital/Surgery, cui vanno ad aggiungersi 1739 ricoveri in regime di post-acuzie. L'età 
media dei ricoverati è superiore ai 77 anni.  
La presentazione prosegue con l’illustrazione di dettaglio dei principali dati ed indicatori relativi 
all’attività assistenziale per il 2014, riferiti globalmente a tutto l’Istituto e specificatamente al POR di 
Ancona ed al POR di Fermo. 
Il Direttore scientifico illustra alcuni progetti in corso (Progetto ReportAGE, Progetto SPRINTT, 
Progetto SCOPE) nonché la strategia scientifica dell’Istituto nei seguenti ambiti: 
- APERTURA INTERNAZIONALE. Lo sviluppo di queste progettualità e di molte altre oggi 

in essere presso l'IRCCS-INRCA è in parte frutto della vasta rete di collaborazioni 
internazionali di cui dispone. Attualmente sono formalizzati accordi di collaborazione 
scientifica con oltre 150 istituti di ricerca in 25 paesi intra- ed extra europei. 

- ATTIVITÀ DI FORMAZIONE. La ricerca è opportunità di formazione ed aggiornamento 
per tutti gli operatori dell'IRCCS-INRCA, non solo coloro che sono impegnati 
prevalentemente in attività scientifiche. 

- FUND-RAISING TRASVERSALE. L'IRCCS-INRCA conduce attualmente 57 progetti di 
ricerca finalizzata, 17 dei quali attivati nel corso del 2014 per un valore economico di 
3,3 milioni di euro. 

- INVESTIMENTO SUI GIOVANI RICERCATORI. 42 giovani ricercatori sono stati assunti nel 
solo 2014 per attività di lavoro sui progetti, per un investimento totale di 850.000 euro.  

- OTTIMIZZAZIONE NELL'USO DELLE RISORSE. L'attività di controllo di gestione riguarda 
anche l'uso delle risorse in ambito scientifico. Tra i pochi enti di ricerca italiani, l'IRCCS-
INRCA ha da poco informatizzato la compilazione time-sheet dei ricercatori, per 
consentire una maggior trasparenza nella rendicontazione delle risorse di progetto. 

- FOCUS SULLA PRODUTTIVITÀ E CONTRIBUTO DEL SISTEMA QUALITÀ. Obiettivi di ricerca 
sono stati inseriti nel sistema premiante. Inoltre, l'attività scientifica è soggetta ad una 
serie di indicatori quantitativi che consentono la valutazione sintetica e trasparente 
della performance dell'istituto. 
Il Direttore Scientifico fa notare che dall'analisi dei dati disponibili emerge come a fronte di 
una continua riduzione del finanziamento per la ricerca corrente (passato da 2,5 a 1,7 
milioni di euro da 2009 al 2014), l'IF ministeriale è rimasto pressoché invariato attestandosi 
a 335 punti nel 2014. Questo ha significato che il costo medio di un punto di IF è passato da 
7mila a 5,1 mila euro. 
Un dei prossimi passaggi, sottolinea il Direttore Scientifico, sarà quello di sfruttare appieno 
il potenziale dei molti database di ricerca che l'IRCCS-INRCA ha costruito e mantenuto nel 
corso degli anni. Una stima prudenziale suggerisce che nei db INRCA siano disponibi li 
valutazioni accurate di oltre 11,5 mila persone anziane. In linea con le raccomandazioni che 
giungono dall'Unione Europea è intenzione della Direzione Scientifica dell'IRCCS-INRCA di 
condividere questo patrimonio informativo in maniera sicura con tutti i ricercatori italiani e 
non, interessati a realizzare progetti di ricerca sulle tematiche di riferimento dell'Istituto.  
Per affrontare le sfide del futuro è convinzione della Direzione strategica dell'IRCCS-INRCA 
che sia necessario stringere quanto più possibili solide collaborazioni con gli stakeholders 



del settore coinvolgendo (anche grazie al supporto dell'Associazione Italia Longeva di cui 
INRCA è socio fondatore) gli altri IRCCS, le università e gli altri enti di ricerca, le aziende 
pubbliche e private, nonché i soggetti del no-profit e delle organizzazioni datoriali. 
Al termine della sua presentazione, la Dott.ssa Lattanzio introduce alcuni membri del 
personale e collaboratori dell'Istituto per l'illustrazione di alcuni progetti ed esperienze 
particolarmente rilevanti attualmente in corso. Prendono quindi brevemente la parola alcuni 
ricercatori dell'Istituto, che rappresentano le diverse discipline coinvolte nell'ambito della 
ricerca gerontologica e geriatrica. 

 
 
 

3. Ispezione alla prima parte delle strutture dell’Istituto 
 
La commissione procede, quindi, alla visita del Servizio di Allevamento e Sperimentazione 
Animale (SASA) ubicato a Falconara Marittima (AN) in via Fossatello 2, nella nuova sede per 
un’estensione di mq 345.  
Il Direttore Scientifico presenta alla commissione il Dr. Provinciali, responsabile della struttura 
SASA il quale ne descrive le principali caratteristiche. La struttura attuale prevede un’unità di 
allevamento e riproduzione di topi e ratti in ambiente Specific Patogen Free (SPF) ed un’unità per 
la sperimentazione animale, con sala operatoria e spazi dedicati. Allo stato attuale, il SASA è 
utilizzato come stabulario di allevamento ma ha appena ottenuto l’autorizzazione da Parte del 
Ministero della Salute come stabulario utilizzatore. La sua unicità è rappresentata dall’allevare 
piccoli roditori (ratti e topi) utilizzati per fini sperimentali fino all’invecchiamento. In conformità 
alla nuova  normativa sulla sperimentazione animale dello scorso Marzo 2014, l’INRCA ha 
istituito l’Organismo Preposto al Benessere Animale, che ha tra le sue finalità quella di valutare, 
dal punto di vista etico e scientifico, condizioni e modalità di impiego degli animali che 
garantiscano loro rispetto, protezione e tutela. Le caratteristiche del nuovo stabulario, illustrate 
dal medico veterinario, Dr.ssa Orlando, con disponibilità di animali di diverse fasce di età, di 
modelli allestiti dal medico veterinario e di tecnologie bio-molecolari, lo rendono rilevante per la 
ricerca scientifica dell’Istituto, determinando numerose collaborazioni con Università, UUOO dei 
POR INRCA e con aziende private a livello sia nazionale che internazionale. 
La commissione si trasferisce a seguire presso la Sede del Presidio Ospedaliero di Ricerca di 
Fermo ubicato in Contrada Mossa a Fermo, per una superficie totale di mq. 5.080. 
La Commissione viene accolta dal Dr Postacchini, Direttore del Dipartimento Geriatrico-
Riabilitativo ad indirizzo cardiocerebrovascolare del POR di Fermo e dai Responsabili delle UUOO 
afferenti  iniziando la visita dalla Palestra dell’ U.O. Recupero e Riabilitazione funzionale (diretta 
dal Dr Moretti) luogo nel quale risulta in corso l’attività riabilitativa, Quindi si prosegue  verso il 
servizio di Radiologia (afferente al Dipartimento Servizi Clinici e di Ricerca POR Ancona) in cui 
vengono illustrate le attrezzature disponibili per la Densitometria ossea e la Risonanza Magnetica 
articolare. Vengono a seguire illustrate le attivita’ di tipo riabilitativo dedicate in particolare a 
riabilitazione neurologica (pazienti post ictus), riabilitazione ortopedica, riabilitazione 
reumatologica - dedicata a pazienti con artriti croniche evolutive e multimorbidità - e 
riabilitazione cardiovascolare. Il dr. Falaschi chiede se viene fatta in questo ambito terapia 
chirurgica interventistica/ortogeriatria per le fratture d’anca. Il Dr Moretti ed il Dr. Scendoni 
precisano che vengono svolte nel POR solo attività di tipo riabilitativo.  
La Commissione si dirige alla Sala Infusionale in cui il dr. Scendoni (Responsabile del Laboratorio 
Metabolismo Osseo e Prevenzione delle cadute nell’anziano) descrive l’attività per la 
prevenzione, la diagnosi ed il trattamento dell’osteoporosi, con accreditamento per il percorso di 



trattamento per le osteoporosi severe con farmaci biotecnologici). Lo stesso Dr Scendoni 
presenta il percorso accreditato per il trattamento dei pazienti con artriti croniche evolutive con 
farmaci biotecnologici.  
In questo contesto (e successivamente anche nell’incontro in plenaria) la  Dr.ssa Zaia 
(Laboratorio di bioinformatica bioingegneria e domotica) illustra il progetto di ricerca Fior di 
Loto, con l’obiettivo di  validazione clinica di un nuovo strumento diagnostico per la diagnosi 
precoce del rischio di frattura nella patologia osteoporotica.  
La visita prosegue presso la UOC Geriatria, diretta dal Dott. Postacchini, che descrive 
l’organizzazione del Presidio ed evidenzia l’imminente apertura del Reparto di Post acuzie e 
Lungodegenza. Il Dr. Postacchini prosegue la sua illustrazione sul Presidio con una panoramica 
delle attività che vi vengono eseguite all’interno ed evidenziando, in particolare, il percorso di 
Palliazione Geriatrica (percorso assistenziale certificato ), percorsi di Formazione per i Caregiver e 
per le assistenti familiari, la forte integrazione con il territorio documentata con la presenza di 
percorsi integrati tra il POR INRCA ed il territorio dell’Area  Vasta N° 4 marchigiana - in particolare 
per quanto riguarda “Rete di servizi nella malattia di Alzheimer”, Ricovero per acuti, Cardiologia 
riabilitativa, Riabilitazione, Dimissione protette. 
La visita della Commissione presso il Presidio fermano si conclude con una seduta plenaria in cui 
vengono illustrati alcuni progetti di ricerca attualmente in corso e che vedono la partecipazione 
del personale del Presidio. In particolare il Dr Postacchini illustra - per conto della Dott.ssa Giuli - 
il progetto “MyMind: the effects of cognitive training for elderly”, finanziato nell’ambito del 
Bando della Ricerca Finalizzata 2009 con l’obiettivo di individuare strategie non farmacologiche 
per i disturbi cognitivi. Relativamente a questo progetto la Dott.ssa Fattoretti (UO Neurobiologia 
dell’Invecchiamento) illustra la sezione del progetto relativa allo studio dei biomarcatori 
condotto nei pazienti arruolati nel progetto. Vengono inoltre presentate le partecipazioni a studi 
collaborativi di interesse nazionale. 
 
La commissione prosegue la visita spostandosi presso la Sede della Residenza Sanitaria 
Medicalizzata di  Appignano nella sua sede temporanea presso l’ex-Ospedale di Treia, per una 
superficie totale di mq 390.  
Il Direttore Scientifico presenta alla commissione il Dr. Giannandrea, medico responsabile della 
struttura, la Dr.ssa De Martiis, medico e la Sig.ra Cresta, coordinatrice infermieristica, che 
illustrano le caratteristiche e le attività della struttura come unica struttura residenziale 
riabilitativa medicalizzata pubblica della Regione Marche, dedicata all’area assistenziale della 
post-acuzie e della riabilitazione e parte del Dipartimento della Post Acuzie e Continuità 
dell’Assistenza del POR di Ancona. Oltre alla attività assistenziale istituzionale, sono  attivi nella 
struttura percorsi di dimissione protetta volti a garantire la continuità dell’assistenza. La struttura 
partecipa alle attività di ricerca istituzionali contribuendo al reclutamento ed al follow up di 
pazienti coinvolti in studi clinici e progetti di valutazione di strumenti e modelli assistenziali 
(implementazione del sistema RUG-III HC).  
Per la sede di Treia, la Commissione ha rilevato caratteri di criticità sia per le condizioni 
strutturali sia per il limitato contributo del presidio alla attività scientifica dell’Istituto. 
 
La commissione apre i lavori nella giornata del 15 luglio a partire dalla visita al Polo Scientifico 
Tecnologico N. Masera (PST) ubicato in via Birarelli, 8 ad Ancona. 
Il Direttore Scientifico, Dr.ssa Lattanzio, introduce la Dr.ssa Di Stefano, dirigente biologo in staff 
alla Direzione Scientifica, per una breve excursus sulla storia dell’INRCA e la sua rilevanza per lo 
sviluppo della Sanità anconetana. La Dr.ssa Lattanzio, presenta quindi i Direttori delle UOC del 
settore bio-medico del PST di Ancona: Prof. Fiorenzo Conti (UOC Neurobiologia 



dell’Invecchiamento), Dr. Mauro Provinciali (UOC Tecnologie Avanzate nell’Invecchiamento e 
UOC Ricerca Traslazionale Nutrizione e Invecchiamento), e Prof. Antonio Domenico Procopio 
(UOC Patologia Clinica e Terapie Innovative).  Il Dr. Provinciali descrive quindi brevemente i 
contenuti e le finalità della linea di ricerca biomedica dell’Istituto (Linea 1) di cui è responsabile. 
Vengono illustrate le principali finalità della linea  concernenti lo studio di determinanti cellulari, 
molecolari e genetici di invecchiamento, longevità e patologie età-associate. Nell’ambito di tale 
linea è stata implementata una tematica unificante,  identificata nello studio della senescenza 
cellulare, che coinvolge l’attività di gran parte delle unità operative del PST.  
Si procede quindi alla visita della  commissione presso i Laboratori di Ricerca collocati al primo e 
secondo piano del Polo Scientifico Tecnologico (PST). 
La Dr.ssa Fabiola Olivieri (UOC Patologia Clinica e Terapie Innovative) fa una breve presentazione 
del Laboratorio di  Biologia Molecolare, realizzato nel 2000 e strutturato per esperimenti di 
biologia molecolare in stanze separate per l’estrazione, il processamento e l’analisi degli acidi 
nucleici (DNA ed RNA) e delle proteine. I laboratori sono di utilizzo comune a tutto il personale 
ricercatore del PST.  
La dott.ssa Olivieri illustra quindi l’attività scientifica della U.O.C. Patologia Clinica e Terapie 
Innovative orientata principalmente all’identificazione di biomarcatori molecolari innovativi 
(principalmente microRNA), come strumento chiave per  l’individuazione precoce di soggetti a 
rischio di malattia, per migliorare la diagnosi e/o prognosi e per il monitoraggio del trattamento 
terapeutico nell’invecchiamento e nelle principali patologie età correlate, quali ad esempio 
malattie cardiovascolari, diabete e malattia di Alzheimer. L’INRCA, in collaborazione con 
l’università Politecnica Marche, con le UO Cliniche dell’INRCA (Cardiologia, Neurologia, 
Diabetologia, Radiologia, Chirurgia Vascolare) e con gruppi di ricerca italiani ed esteri vanta una 
consolidata expertise sia su modelli cellulari (cellule endoteliali, fibroblasti e cellule 
mesenchimali) che su modelli animali (topi transgenici).  
Vengono quindi introdotti i ricercatori afferenti ai vari gruppi di ricerca che descrivono gli aspetti 
distintivi e salienti delle loro attività: la Dr.ssa Casoli (UOC Neurobiologia dell’Invecchiamento) 
illustra i risultati di uno studio sulle mutazioni del DNA mitocondriale in campioni di sangue 
periferico di pazienti affetti da malattia di Alzheimer utilizzando la piattaforma genomica 
Affymetrix;  il Dr. Cardelli (UOC Tecnologie avanzate nell’invecchiamento)  descrive l’expertise 
sugli studi su i  “retroelementi” nel genoma umano e la sua partecipazione al progetto Europeo 
Genmel (Call Transcan, Eranet, finanziato dal Ministero della Salute per l’unità operativa INRCA), 
coordinato  dal German Cancer Research Center, Heidelberg, finalizzato alla ricerca di marcatori 
prognostici per il melanoma primario. Si procede quindi alla presentazione di due esempi di 
attività connesse allo studio della senescenza cellulare, il primo, presentato dalla dott.ssa 
Recchioni (U.O.C. Patologia Clinica e Terapia Innovativa) volto all’identificazione di nuovi 
marcatori ed il secondo, illustrato dal Dr. Malavolta (UOC Centro Ricerca Traslazionale Nutrizione 
e Invecchiamento), sulle strategie che si stanno sviluppando per intervenire sulla rimozione delle 
cellule senescenti. 
Proseguendo la visita al Laboratorio centrale, vengono descritti alla commissione l’organizzazione 
e le principali apparecchiature presenti presso il laboratorio centrale utilizzati da personale del 
PST qualora non sia necessario lavorare in ambiente sterile e vengono quindi visitati a seguire il 
Laboratorio Metallo-Proteomica ed il Laboratorio Colture Cellulari. Si prosegue verso la Sala 
chirurgica, dove il Dr. Provinciali descrive brevemente le principali apparecchiature utilizzate per 
la microchirurgia animale che vengono utilizzate nell’ambito delle attività di ricerca sulla 
sperimentazione animale condotta dal personale del PST e delle collaborazioni con partners 
esterni. La strumentazione verrà a breve trasferita presso la nuova sede dello stabulario. 
La commissione viene quindi accompagnata presso il laboratorio di microscopia elettronica dove 



la Dr.ssa Fattoretti (UOC Neurobiologia dell’Invecchiamento) descrive il microscopio elettronico, 
utilizzato in particolare dall’UO per lo studio di alcuni aspetti della plasticità neuronale. 
La visita prosegue nella Sala riunioni, dove la dott.ssa Balietti, (UOC Neurobiologia 
dell’Invecchiamento), ha sinteticamente presentato, anche con supporto video,l’organizzazione e 
le finalità del laboratorio di comportamento animale. 
La commissione viene infine accompagnata presso il Laboratorio di Crioconservazione, per la 
conservazione e la processazione di campioni (sangue intero, plasma, siero, granulociti, eritrociti, 
linfociti, PBMC, pellet di piastrine, RNA, DNA, tessuti biologici) raccolti in progetti di ricerca; studi 
osservazionali; banking per le unità operative interne dell’Istituto.  
La commissione si trasferisce a seguire presso la Sede del Presidio Ospedaliero di Ricerca di 
Ancona ubicato in Via della Montagnola 81, per una superficie totale di mq. 20.950.  
Il Direttore Scientifico, Dr.ssa Lattanzio - con il Direttore Medico di Presidio, Dr.ssa David, ed il 
Direttore Amministrativo di Presidio, Dr.ssa Palermi - accompagna la commissione durante la 
visita che segue le principali fasi del percorso del paziente anziano ospedalizzato, a partire dalla 
Accettazione Geriatrica d’Urgenza (AGU) presentata dal Direttore, Prof. Cherubini, come unica 
struttura di emergenza/urgenza in Italia dedicata alla popolazione anziana nella nuova sede 
inaugurata a dicembre 2014. Il protocollo di accordo in vigore prevede che il 118 porti i soggetti 
di età uguale o superiore ad 80 anni, ad eccezione dei pazienti traumatici, psichiatrici e 
neurochirurgici. Il personale medico è costituito quasi interamente da giovani geriatri. Aspetti 
peculiari dell'attività riguardano l'applicazione della VMD di tutti gli anziani che accedono, utilizzo 
estensivo dell’OBI, delirium room, ambiente separato per la gestione di pazienti con stato 
confusionale acuto e importante agitazione. L’attività di ricerca nell’UO si è concentrata sulla 
valutazione dell’efficacia ed applicabilità di alcuni strumenti di stratificazione prognostica 
paziente-orientati (e non patologia-specifici) volti ad identificare precocemente gli anziani a 
rischio di eventi avversi dopo una visita in PS. In particolare vengono introdotti quali referenti di 
alcuni progetto il Dr Salvi ed il Dr Chiatti (PI del Progetto CCM 2013 “Emergenza e Continuità 
dell'assistenza: implementazione di un modello organizzativo integrato ospedale-territorio per la 
presa in carico dei pazienti anziani complessi”. 
La visita prosegue presso la UO Diagnostica per Immagini, Radiologia Clinica ed interventistica, 
attraverso dapprima presso l’unità di Medicina Nucleare dove la responsabile,  Dr.ssa Fornarelli, 
evidenzia la rilevanza particolare di due metodiche eseguite esclusivamente presso l’IRCCS INRCA 
per il territorio della Regione Marche: la scintigrafia con leucociti marcati, per l’identificazione di 
processi flogistici-infettivi, la loro localizzazione e la valutazione della estensione del processo, e 
la scintigrafia cerebrale recettoriale  (DAT SCAN) con indicazione diagnostica, diagnostica 
differenziale ed inquadramento della Malattia di Parkinson. A seguire il Dr Rossi illustra le 
tecnologie altamente innovative di recente acquisizione, come la TAC multislice - di ultima 
generazione ed unica apparecchiatura di questo tipo attiva al momento  in Italia - e la risonanza 
magnetica ad alto campo (1,5 Tesla) in grado di effettuare studi neuroradiologici avanzati e 
un’ampia gamma di studi body con e senza mezzi di contrasto. Alla UO di Diagnostica per 
Immagini afferisce una area di Radiologia interventistica  che opera in stretta integrazione e 
viene presentata dalla Chirurgia Generale, Direttore Dr. Boccoli, per il trattamento con 
endoprotesi delle patologia della aorta addominale e dal CRRP Piede Diabetico, Direttore  Dr. 
Romagnoli, per interventi di rivascolarizzazione angiografica degli arti inferiori per salvataggio 
d’arto, in pazienti con arteriopatia diabetica, eseguiti nella Sala Angiografica: alla commissione è 
stata offerta l’opportunità di assistere ad un intervento di questo tipo eseguito dal Direttore 
della UO, Dr Ricci. L’attività di ricerca attualmente in corso è stata introdotta dalla Dr.ssa 
Cecchini e dalla Dr.ssa Gatti con un progetto di valutazione del successo clinico della 
rivascolarizzazione endovascolare. 



La commissione visita a seguire la UO di Cardiologia – UTIC dove il Direttore, Dr. Antonicelli, ne 
illustra la struttura, che dispone di sei posti letto, e le caratteristiche peculiari relativamente 
all’anziano: ad esempio nel 2014 sono stati seguiti pazienti con un’età media di 84,3 anni. L’UO 
collabora con ricercatori biomedici dell’istituto con particolare riguardo ad attività di ricerca e 
studio sui biomarcatori di infarto miocardico nell’anziano con particolare riferimento a marcatori 
innovativi circolanti, analizzabili cioè su campioni di cellule circolanti e/o plasma. Questo aspetto 
sottolinea la traslazionalità delle ricerche volte alla trasferibilità dei marcatori individuati in 
diagnostica clinica. Il Dr Antonicelli guida poi la commissione all’interno del Call Centre della 
Telemedicina illustrando lo sviluppo del centro e l'attività svolta, mentre la sua collaboratrice, la 
Dott.ssa Malatesta presenta il progetto “Teleassistenza dei pazienti anziani con scompenso cardiaco 
nelle strutture residenziali delle Marche”. 
Il percorso prosegue presso l’UO di Neurologia dove il Direttore f.f., Dr Pelliccioni, ne presenta le 
attività più caratterizzanti: 
- demenze e CRRP per m. di Alzheimer 
- CRRP Stroke Unit per il trattamento della patologia ischemica in anziani con polipatologie (età 

media 85 anni) con la piu’ elevata numerosità di pazienti seguiti nelle Marche 
- valutazione delle patologie extrapiramidali e m. di Parkinson con particolare riferimento allo 

studio del movimento (in collaborazione con UO Riabilitazione) ed ambulatorio specifico 
patologie extrapiramidali 

- Laboratorio di Elettrofisiologia per la diagnostica ed il trattamento delle disfunzioni del 
pavimento pelvico a genesi neurogena. La diagnostica elettrofisiologica del pavimento pelvico 
per tutta la regione Marche è eseguita unicamente in questa struttura. 

In questa sede si illustra anche il percorso per la gestione della disfagia - in collaborazione con l’UO 
di Nutrizione Clinica e CRRP Nutrizione artificiale e domiciliare, responsabile Dr Orlandoni,  e con le 
UO di Farmacia e Pneumologia – ed il percorso  "pavimento pelvico/incontinenza urinaria" condiviso 
con le UO di Urologia e di Medicina Riabilitativa. 
La commissione prosegue verso il Blocco Operatorio dove la visita viene effettuata dai componenti 
della commissione Prof. Ferrara e Prof. Langiano e dal Dott. Papale. Le sale operatoriesono 
apparse di ampia metratura, razionali e moderne in termini concettuali, progettuali e di 
dotazione, adeguate alle necessità delle discipline chirurgiche. 
All’interno del Blocco Operatorio il percorso viene guidato dal Dr Marco Della Bella, Direttore UOC 
Urologia (che rappresenta anche un centro di riferimento per l’incontinenza urinaria), che presenta 
l’innovativa apparecchiatura robotizzata HIFU – High Intensive Focused Ultrasound - Focal One 
recentemente acquisita dall’IRCCS INRCA, come primo centro in Italia, anche con il contributo del 
Ministero della Salute all’interno del Progetto Conto Capitale 2010, per il trattamento mininvasivo 
del tumore prostatico. Con la nuova apparecchiatura l’INRCA si colloca anche al centro di un 
programma di collaborazione tra le varie unità urologiche del territorio marchigiano volto alla 
condivisione di un unico protocollo diagnostico-terapeutico, permettendo l’integrazione 
polispecialistica con una forte riduzione dei tempi di prestazione ed un miglioramento della capacità 
assistenziale. 
Si prosegue la visita con la presentazione del percorso infermieristico pre- durante e post- seduta 
operatoria effettuato dalla Sig.a Paoloni, coordinatrice infermieristica, e del percorso 
anestesiologico curato dalla Dott.ssa Giampieri, Direttore f.f. dell’UO Anestesia, Rianimazione e 
Terapia Antalgica, che si occupa della gestione anestesiologica di tutti i pazienti che afferiscono al 
blocco operatorio per intervento chirurgico. I medici e gli infermieri dell’U.O. eseguono anestesia 
generale, loco regionale e/o sedazione in pazienti sottoposti ad interventi chirurgici, prendendosi 
cura dei pazienti durante tutto il periodo perioperatorio. Si evidenzia come l’Istituto ha sviluppato e 
curato la pubblicazione del “Manuale INRCA per la sicurezza in sala operatoria” (pubblicato sul 



portale del Ministero della Salute) che focalizza le attività sul paziente geriatrico. 
La Commissione prosegue la visita presso l’UO di Dermatologia dove il Direttore, Dr Ricotti, illustra 
in particolare la strutturazione di una rete collaborativa, anche con il territorio, per la diagnosi in 
ambito oncolologico/tumori cutanei/melanoma in corso di potenziamento con l’acquisizione di 
attrezzatura per la microscopia confocale. Tale progettualità è stata finanziata anche all’interno del 
Progetto Conto Capitale 2012 del Ministero della Salute. 
Si continua la visita presso l’UO di Medicina riabilitativa - Laboratorio del movimento la cui attività è 
stata illustrata dal Direttore Dr Oriano Mercante e dal fisioterapista Sig Ghetti, che ha presentato 
tutte le varie strumentazioni a disposizione e le tecniche sviluppate per l’analisi funzionale 
quantitativa della locomozione umana ed illustrato e discusso alcuni casi clinici campione per 
dimostrarne l’utilità e le potenzialità anche in altri contesti clinici. 
Il percorso della visita della commissione presso il POR di Ancona si conclude nella struttura di 
CasaAmica, dove la Dott.ssa Lattanzio introduce innanzitutto il settore di ricerca dedicato alle 
tecnologie a supporto dell’invecchiamento e spiega  come l’appartamento domotico sia stato 
costruito, utilizzando il finanziamento di una fondazione bancaria con l’obiettivo primario di 
creare una struttura che potesse essere utilizzata per accompagnare alcune tipologie di pazienti 
nella fase della dimissione. Lo stesso Direttore Scientifico introduce referenti e collaboratori 
dell'Istituto in questa area, tra i quali l’Ing. Lorena Rossi, Responsabile UOSD Laboratorio di 
Bioinformatica, Bioingegneria e Domotica, per illustrare alcuni progetti ed esperienze 
particolarmente rilevanti attualmente in corso. In particolare l’Ing. Rossi illustra l’esperienza 
condotta a partire dal 2011 di collaborazione con la Regione Marche sulle strategie 
dell’invecchiamento attraverso il coordinamento del progetto “Casa Intelligente per una 
Longevità Attiva ed Indipendente dell’Anziano” e la realizzazione a Fabriano del Longevity Hub, 
una struttura destinata alla presentazione e divulgazione delle attività regionali nel settore. Viene 
poi brevemente descritta l’attività scientifica  che si realizza attraverso la partecipazione a progetti 
di ricerca finanziati sia in ambito Europeo (Wiisel, ChefMyself, RobotEra, Home4dem) che 
nazionale (Active Aging@Home e Smart Green Housing Unit). 

La valutazione complessiva dell’attività assistenziale del presidio di Ancona può ritenersi di ottimo 
livello  in particolare per le soluzioni innovative sperimentate e realizzate. 
 
 

4. Ispezione alla seconda parte delle strutture dell’Istituto 

La Commissione si è riunita nuovamente in data 23 settembre 2015, alle ore 12,45, presso la sede 
INRCA di Casatenovo (LC). 
In rappresentanza della Regione Lombardia è presente la Dott.ssa Mariella De Biase, mentre per 
l’INAIL è presente la dott.ssa Tiziana Paola Baccolo.  
Per l’Istituto sono, altresì, presenti: il Direttore Scientifico, Dott.ssa Fabrizia Lattanzio, ed il 
Direttore del Dipartimento Geriatrico Riabilitativo ad indirizzo pneumologico della Sede, Dott. 
Enrico Eugenio Guffanti. 
 
Il Direttore Scientifico, Dott.ssa Lattanzio, porge un saluto di benvenuto ai presenti e procede ad 
una breve introduzione sulla storia e l'evoluzione dell'organizzazione e delle attività di ricerca ed 
assistenziale della sede lombarda dell’IRCCS INRCA, sottolineandone in modo particolare elementi 
caratterizzanti quali 
- il carattere di unicità dato dall’integrazione tra la cultura geriatrica e la specializzazione in 

ambito pneumologico; 
- l’inserimento nel territorio e nel contesto del SSR lombardo, che valorizza gli IRRCS che 



insistono territorio regionale anche attraverso il riconoscimento di maggiorazioni tariffarie a 
favore degli IRCCS sia di diritto pubblico che di diritto privato e riconosce la Sede come centro 
di alta specialità;  

- l’integrazione nelle attività dell’Istituto nel suo complesso, inclusa l’attività progettuale e di 
ricerca: il Direttore del Dipartimento, Dott. Guffanti, è il Responsabile di una delle quattro 
linee di ricerca riconosciute per l’IRCCS INRCA e segnatamente la Linea n. 4 sulla tematica del 
welfare e delle tecnologie; la Sede è inserita nel Cluster TAV - Tecnologie negli Ambienti di Vita e 
partecipa a diversi progetti istituzionali; 

- la buona capacità di attrarre risorse sia in termini progettuali (come viene illustrato di seguito) sia 
in termini economici (ad es donazioni). 

 
A seguire prende la parola il Direttore del Dipartimento, Dott. Guffanti, che illustra nella sua 
presentazione il contesto e la struttura organizzativa della Sede ed i principali dati relativi alle 
attività caratterizzanti di assistenza ed ai progetti di ricerca.  
Il Dipartimento Geriatrico Riabilitativo ad indirizzo pneumologico si compone di 5 Unità operative, 
due complesse e tre semplici dipartimentali. Da oltre 40 anni il Presidio di Casatenovo si occupa di 
malattie respiratorie e dal 2000 ha suddiviso le proprie attività pneumologiche in due branche 
autonome: la Pneumologia per acuti e la Pneumologia riabilitativa all’interno della quale ha 
trovato spazio come Unità operativa semplice l’Unità di terapia semi-intensiva respiratoria (UTIIR). 
Vengono illustrati i principali dati ed indicatori relativi all’attività assistenziale per il 2013 ed 2014 
per il POR di Casatenovo, come riportato di seguito e comunque inclusi nella relazione e degli 
allegati predisposti dall’Istituto ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 5 febbraio 2015 
(Allegato B). Nel Presidio sono accreditati 80 posti letto (DGRL 49159/2010;  nota DGS RL 
10703/2011) mentre il posti letto attivi sono 62. In coerenza con la disciplina di riconoscimento 
dell’Istituto in geriatria e la specializzazione nelle malattie dell’apparato respiratorio, nella Sede sono 
stati generati globalmente 1801 ricoveri nel 2013 e 1852 nel corso del 2014, dei quali, 
rispettivamente, 909  e 972 sono avvenuti nella UO di Pneumologia Riabilitativa. L'età media dei 
ricoverati è superiore ai 70 anni (circa il 55% dei pazienti e’ ultrasettantenne con un quota dell’1-2% 
di pazienti di eta’ superiore ai 90 anni). Nelle figure seguenti sono evidenziati i DRG di riscontro piu’ 
frequente nelle due UUOO della Sede e riguardano globalmente diagnosi respiratorie quali   87 - 
Edema polmonare e insufficienza respiratoria,   88 - Malattia polmonare cronica ostruttiva,   92-93 - 
Malattia polmonare interstiziale, 97 - Bronchite e asma, eta' > 17 anni senza CC, 99 - Segni e sintomi 
respiratori con CC, 100 - Segni e sintomi respiratori senza CC, 565-566 Diagnosi relative all'apparato 
respiratorio con respirazione assistita: 
 
UO Pneumologia 

DRG  88  87  97  92-93  

2013  328  223  53   48  

2014  239  224  77  77  

 
UO Pneumologia Riabilitativa 

DRG  88  87  100  99  565-566  

2013  194  292   290  30  34  

2014   221  255  359   48  18  

 



Su un quesito specifico del Commissario Prof Ferrara, il Dott Guffanti precisa che la Regione 
Lombardia riconosce in ambito riabilitativo quattro aree, tra cui la Pneumologia Riabilitativa, in modo 
specialistico e non all’interno del codice 56. Vengono poi illustrate nel dettaglio attività assistenziali 
caratterizzanti i pazienti in ventilazione assistita, interventi diagnostici e terapeutici in pazienti affetti 
da sleep apnoea ostruttiva, SLA, e pneumopatie infiltrative diffuse evidenziando in particolare come si 
stia assistendo ad un progressivo invecchiamento della popolazione assistita.  
La parte finale della presentazione introduce le attività specifiche della sede in ambito progettuale di 
ricerca scientifica, brevemente illustrate a seguire da alcuni colleghi e collaboratori della sede,  di 
formazione (evidenziando in particolare iniziative rivolte a pazienti, familiari ed assistenti familiari in 
grado di cooperare con le famiglie nella difficile gestione di questi pazienti al proprio domicilio ed 
iniziative di collaborazione attiva con associazioni di pazienti) e le collaborazioni attive con partner 
esterni come le Università ed il Politecnico milanesi, la funzione di Membri del Cluster Regionale TAV - 
Tecnologie negli Ambienti di Vita e del gruppo regionale per l’HTA. Inoltre, anche su un quesito 
specifico del Commissario Prof Langiano, vengono ribadite ed evidenziate le sinergie con l’Istituto nel 
suo complesso e nelle varie sedi come percorsi comuni per la gestione disfagia/nutrizione, per la 
gestione della ventilazione non invasiva, per l’organizzazione e la partecipazione a progetti di ricerca.  
 
Al termine della sua presentazione, il Dott Guffanti introduce alcuni membri del personale in staff 
alla sede per l'illustrazione di alcuni progetti ed esperienze particolarmente rilevanti attualmente 
in corso. Prendono quindi brevemente la parola: 
il Dott. Montoli (Direttore Medico di Presidio) che illustra interventi strutturali attualmente in 
corso presso la Sede, con particolare riferimento al progetto “Ospedale a consumo energetico 
zero” - finanziato nell’ambito del bando del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e 
del mare per il  “Cofinanziamento di progetti per l’impiego delle tecnologie per l’efficienza 
energetica e delle fonti rinnovabili nelle strutture edilizie di proprietà pubblica” – e ad interventi 
riguardanti l’impiantistica con finanziamenti del Ministero della Salute “ex art. 20”; 
la Dott.ssa Misuraca (medico) presenta i principali risultati del Progetto POOL sull’inappropriatezza 
nell’utilizzo di farmaci nei pazienti anziani, coordinato dalla Sede e finanziato da Regione 
Lombardia e AIFA, sulla base del quale e’ stato avviato un programma regionale di formazione a 
distanza - FAD - sul corretto uso dei farmaci nell’anziano destinato a MMG; 
la Dott.ssa Fumagalli (medico) presenta alcuni progetti di ricerca nell’area degli interventi 
riabilitativi con un approccio di valutazione multidimensionale sul paziente anziano studiando in 
particolare stili di vita/nutrizione e percorso di valutazione della disfagia, impatto dei deficit 
cognitivi, potenzialità della tecnologia come valore aggiunto ai percorsi tradizionali di riabilitazione 
respiratoria, all’interno di progetti come il Progetto Spider@Lecco che ha sviluppato una rete di 
ricerca ed attività assistenziale tra i centri di eccellenza radicati nel lecchese; 
il Dott. Bianchi (medico) illustra l’inserimento nella rete di centri specialistici lombardi per la 
gestione ed il trattamento delle pneumopatie infiltrative diffuse (PID) e per lo sviluppo di modelli 
assistenziali in pazienti che si presentano in eta’ sempre piu’ avanzata. Il Presidio e’ anche Centro 
Regionale di Riferimento per la prescrizione ed erogazione del pirfenidone nella fibrosi polmonare 
idiopatica; 
il Dott. Colombo (medico) illustra le iniziative assistenziali nell’ ambito dell’insufficienza respiratoria 
cronica grave secondaria a patologie neuromuscolari, come la SLA (per le quali la Sede è centro di 
riferimento sovrazonale in Lombardia nell’area Milano/Lecco), disponendo di una Unità di terapia 
semi-intensiva respiratoria (UTIIR) con un sistema di telemedicina per il collegamento anche dal 
domicilio, di strumentazioni e strutture per la diagnosi ed il monitoraggio delle patologie che sono 
presentate a seguire nel corso della visita ai laboratori ed alle strutture assistenziali del Presidio.  
 



La commissione procede, quindi, alla visita del Presidio, iniziando dall’area dei Servizi. Il Dott. 
Guffanti introduce il Dott. Genchi, Direttore dell’Unità Operativa di Radiologia, che svolge attività 
diagnostica nel campo della radiologia tradizionale con sistema digitalizzato, diagnostica 
ecografica e Mineralometria Ossea Computerizzata. Quindi si prosegue  verso il Servizio di 
Cardiologia dove il Responsabile, Dr Serra, ne illustra la partecipazione all’attività assistenziale e 
di ricovero valutando pazienti che possano essere trattati nel contesto delle attività accreditate 
del Dipartimento. Viene visitato a seguire l’UO Laboratorio Analisi, diretto dal Dr Colciago, che 
illustrando le apparecchiature e le strumentazioni, conferma come vengano svolte attività 
rilevanti per quanto concerne pazienti ambulatoriali provenienti dai territori di riferimento oltre 
a contribuire alla fase diagnostica delle due UUOO pneumologiche di degenza. Si prosegue poi 
verso il Laboratorio di Fisiopatologia Respiratoria e viene illustrato in particolare il sistema di 
Pletismografia Optoelettronica (con dimostrazione di casi pratici) come metodica che  permette 
di misurare con un approccio non invasivo le variazioni della complessa forma della gabbia 
toracica del malato durante le fasi del respiro, valutando anche pazienti allettati o non 
collaboranti. 
La visita prosegue presso le due UUOO complesse pneumologiche, Pneumologia per acuti e 
Pneumologia riabilitativa, che  svolgono un ruolo di riferimento, ciascuna sulla base delle proprie 
peculiari caratteristiche, per il territorio lecchese e per parte di quello monzese collaborando con 
le due ASL al soddisfacimento dei bisogni assistenziali in campo respiratorio. A livello 
dipartimentale le attività di degenza sono state organizzate in un’area di degenza comune, fatta 
eccezione per quelle dell’UTIIR, identificando procedure comuni al fine di garantire omogeneità 
di trattamento ai pazienti affetti da patologia respiratoria. All'interno della Pneumologia 
riabilitativa viene visitata la Unità operativa semplice l’Unità di terapia semi-intensiva respiratoria 
(UTIIR), macroattività dedicata alla gestione dell’insufficienza respiratoria cronica grave, 
fungendo da Centro di svezzamento per i pazienti afferenti dalle Unità intensive. Presso le unità 
di degenza vengono trattati pazienti affetti da patologia respiratoria con necessità di recupero 
funzionale, dedicandosi in particolare a pazienti in ossigenoterapia e/o ventiloterapia 
domiciliare, sia non invasiva che invasiva (tracheostomizzati). Viene trattata l'insufficienza 
respiratoria secondaria a malattie pneumologiche o a malattie neuromuscolari e si utilizzano 

tecniche di monitoraggio a distanza (Telemedicina). Inoltre,  si studiano e si monitorizzano i 
pazienti affetti da patologia respiratoria durante il sonno e viene valutato lo stile di vita dei 
pazienti anziani affetti da patologia broncopolmonare.  
In merito alle attività assistenziali la commissione esprime un giudizio sostanzialmente  positivo, 
raccomandando un maggiore impulso alla attività di ricerca integrandosi con le attività degli altri 
poli.   

 
 
 

.  Ispezione alla terza parte delle strutture dell’Istituto 

 
In data 18 novembre 2015, alle ore 11,30, la Commissione si è riunita presso la sede INRCA di 
Cosenza per terminare i propri lavori. 
La commissione ministeriale di valutazione era costituita da: 
- Prof. Paolo Falaschi; 
- Prof. Nicola Ferrara; 
- Prof. Tommaso Langiano. 
Partecipano ai lavori della Commissione i seguenti rappresentanti istituzionali: 
-Dott. Giovanni Leonardi Direttore Generale della Direzione generale della ricerca e 



dell’innovazione in sanità del Ministero della Salute e Dott. Riccardo Di Stadio - funzionario della 
medesima Direzione; 
-Dott.ssa Elena Barrese dell’INAIL (ex Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del 
Lavoro); 
-Dott. Sergio Petrillo, in rappresentanza della Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute e 
Politiche Sanitarie -; 
Per l’Istituto erano, altresì, presenti: il Direttore Scientifico, Dott.ssa Fabrizia Lattanzio ed il 
Direttore del Dipartimento Geriatrico-Riabilitativo ad indirizzo Cardiovascolare della Sede, Dott. 
Bruno Mazzei. 
Alle ore 11.45 il Direttore Scientifico, Dott.ssa Lattanzio, porge un saluto di benvenuto ai presenti e 
procede ad una breve introduzione sulla storia e l'evoluzione dell'organizzazione e delle attività di 
ricerca ed assistenziale della sede calabrese dell’IRCCS INRCA, sottolineandone in modo 
particolare elementi caratterizzanti quali: 
- la storia e la struttura organizzativa del presidio con tre unità di degenza, due unità di servizi 

ed un laboratorio di ricerca e comprendente 60 posti letto (pl): 40 pl di Geriatria per acuti, di 
cui 4 pl per la Terapia del dolore, e 20 pl di Riabilitazione; 

- la forte integrazione nelle attività con l’Istituto nel suo complesso, inclusa l’attività progettuale 
e di ricerca. Si presentano, ad esempio, procedure comuni a livello istituzionale nelle attività di 
nursing e nella gestione del Laboratorio analisi. Si evidenzia inoltre come il Responsabile del 
Laboratorio di Farmacoepidemiologia Geriatrica, Dott. Corsonello, sia il Referente di una delle 
quattro linee di ricerca riconosciute per l’IRCCS INRCA - la Linea n. 3: Invecchiamento e farmaci 
- e sia il Responsabile ff dell’UO di Biostatistica dell’Istituto; 

- l’inserimento nel territorio e nel contesto del SSR calabrese, che valorizza l'INRCA come unico  
IRCCS che insiste sul territorio regionale anche attraverso il riconoscimento di maggiorazioni 
tariffarie (Regione Calabria - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 24 del 
21/3/2012);  

- l'orientamento al rilancio della Sede, in accordo con la Regione, anche attraverso specifiche 
progettualità da affidare all'IRCCS. 

 
La Dott.ssa Lattanzio introduce il Direttore del Dipartimento, Dott. Mazzei, che illustra nella sua 
presentazione il contesto ed i principali dati ed indicatori relativi alle attività caratterizzanti di tipo 
assistenziale per il 2013 ed 2014 (fino a ottobre 2015) per il POR di Cosenza, come riportato di 
seguito e comunque inclusi nella relazione e degli allegati predisposti dall’Istituto ai sensi del 
Decreto del Ministero della Salute del 5 febbraio 2015 (Allegato B). In coerenza con la disciplina di 
riconoscimento dell’Istituto in geriatria, nella sede sono stati generati globalmente 1243 ricoveri 
nel 2013, 1236 nel corso del 2014 e 933 fino ad ottobre 2015. L'età media dei ricoverati raggiunge 
quasi gli 80 anni (circa il 75% dei pazienti e’ ultrasettantacinquenne e circa un quarto del totale ha 
piu' di 85 anni). Nelle figure seguenti sono evidenziati i DRG di riscontro piu’ frequente nelle due 
UUOO di degenza della sede e riguardano globalmente diagnosi quali   144 - Malattie 
cardiovascolari,   127 - Insufficienza cardiaca e shock, 14-16 - Stroke, patologie cerebrovascolari, 
235-249 - Fratture anca/pelvi e Assistenza riabilitativa , 12-35 - Malattie degenerative del sistema 
nervoso ed esiti di stroke:  
 
UO Geriatria 

DRG  144  127  014-016  Peso medio  

2013  338  169  113  1.10  

2014  301  110  243  1.13  



2015*  169  91  187  1.16  

 
 
UO Riabilitazione Intensiva 

DRG  235-249  012-035  Peso medio  

2013  96  32  0.5  

2014  90  23  0.4  

2015*  64  15  0.6  

 

Il Dr Mazzei porta l'attenzione a seguire sull'utilizzo sistematico della valutazione 
multidimensionale geriatrica per i pazienti afferenti e l'attenzione a valutare misure di esito del 
processo di cura sia nel ricovero in acuto che per le attività di riabilitazione intensiva. Illustra poi 
come il Presidio sia Centro di riferimento regionale, tra l'altro, per la gestione delle demenze, 
per il trattamento con i nuovi anticoagulanti orali (Registro AIFA), per l'O2-terapia a lungo 
termine. Viene poi descritto il PDTA - Frattura di femore in corso di attivazione di concerto con 
l'AO di Cosenza. Illustra infine le iniziative di collaborazione con l'associazionismo nel territorio 
di riferimento e le attività di formazione per il personale e per esterni e per familiari/caregives.  
La parola passa a seguire alla Dott.ssa Scarpelli, dell’unità di  Terapia del Dolore, che illustra la 
problematica del dolore nell’anziano, che spesso non viene trattato in maniera adeguata e 
tempestiva, e presenta un progetto nazionale che vede questa Sede dell’Istituto collaborare 
direttamente con il network Italia Longeva per la formazione dei geriatri sulla terapia del dolore. 
Viene quindi introdotto il Dr Fusco, un giovane ricercatore e collaboratore a contratto della Sede 
cosentina, che fa una prima focalizzazione nell'area della ricerca condotta nel Presidio ed in 
particolare sulla tematica della malattia renale cronica (CKD) nell'anziano e delle implicazioni 
dell’alterata funzionalità renale sul trattamento farmacologico e sui determinanti prognostici. Tale 
percorso ha originato importanti contributi, ad esempio, di tipo traslazionale nella pratica clinica 
(implementazione della valutazione della funzionalità renale secondo i piu’ recenti algoritmi e 
metodologie validati in letteratura) o sulle attivita’ progettuali: il progetto SCOPE – sullo screening 
della CKD e recentemente finanziato da EU - fonda il suo razionale sull’expertise scientifico della Sede 
in questa area tematica. 
Prende infine la parola il Dott. Corsonello che illustra in modo globale l'attività di ricerca del 
Presidio, evidenziando dapprima l’integrazione con l’attività di ricerca dell’Istituto nel suo 
complesso in vari ambiti. Il Dr Corsonello è il Referente di una delle quattro linee di ricerca 
riconosciute per l’IRCCS INRCA - la Linea n. 3: Invecchiamento e farmaci e la Sede contribuisce 
comunque trasversalmente nelle quattro linee di ricerca istituzionali con progetti di ricerca 
biomedica, studi di valutazioni sulle sindromi geriatriche (ad es. sul tema della sarcopenia), 
contributo nell’ambito di studi su welfare ed uso di tecnologie. Viene illustrato il contributo del 
Presidio alla produzione scientifica, in termini di IFM, per l’ultimo triennio, ed una continua 
capacità di attrarre risorse e finanziamenti per la ricerca a progetto. Viene evidenziato il ruolo in 
progetti istituzionali citando i progetti attualmente in corso (progetto reportAGE o il progetto 
SCOPE, sopra citato) ed in attività formative e di Alta Formazione. La presentazione prosegue 
focalizzandosi anche sul network e le collaborazioni scientifiche a livello regionale, dove vengono 
evidenziati in particolare il network per il progetto MEDELNET-AC (MEDications in the ELderly 
NETwork # Acute Care – finanziato dal Ministero Salute – RF) con le AO di Cosenza e di Catanzaro e 
le collaborazioni scientifiche con l’Università della Calabria. 
La commissione procede, quindi, alla visita del Presidio, iniziando dalla Palestra della UOSD 
Riabilitazione Intensiva dove il Responsabile, Dr Pranno, illustra l’UO come unica struttura 



pubblica di questo tipo nella Regione Calabria, accreditata secondo il modello di continuità di 
cura, in senso riabilitativo, proposto all’interno di percorsi definiti a livello regionale. Il Dr Pranno 
illustra il progetto riabilitativo per i pazienti ricoverati gestito da una equipe multidisciplinare e 
volto al recupero funzionale di pazienti affetti da disabilità quali esiti di patologie 
cerebrovascolari e degenerative del sistema nervoso e pazienti con patologie del sistema 
muscolo scheletrico, provenienti da Strutture Sanitarie per acuti. 
La visita prosegue presso l’UOC di Geriatria dove la Commissione si sofferma in particolare 
nell’area dedicata ad interventi piu’ intensivi per patologie acute cerebrovascolari, e dotata di 
sistemi di monitoraggio. Il Direttore del Dipartimento, Dott. Mazzei, e Direttore della UO illustra 
il percorso dei pazienti che afferiscono a quest’area di degenza inviati dai Pronto Soccorso di 
tutta la provincia ed in particolare dall’AO di Cosenza.  
A seguire, nella visita presso l’area di degenza vengono descritte le tipologie di pazienti assistiti 
come pazienti con patologie neurodegenerative e pazienti con patologie croniche complesse e/o 
ad elevata comorbilità (scompenso cardiaco congestizio, BPCO ed insufficienza respiratoria, 
diabete mellito, malattie cerebrovascolari e relative complicanze). 
All’interno dell’UO di Geriatria sono compresi 4 pl per la Terapia del Dolore e nel proseguire la 
visita, la Commissione si reca presso l’Unità di Terapia del Dolore, dove la Dott.ssa Scarpelli e la 
Dott.ssa Tarsitano, illustrano le attività che vi vengono svolte nell’ambito della Medicina del 
dolore propriamente detta (gestione di pazienti affetti dal dolore persistente e cronico allo scopo 
di effettuare diagnosi e terapie con metodiche altamente specialistiche) e anche di supporto alle 
situazioni piu’ critiche che necessitano di interventi intensivi. 
La Commissione si trasferisce all’area dei Servizi, dove viene presentata la Dott.ssa Carlino, 
Direttore dell’Unità Operativa di Radiologia, che svolge attività diagnostica nel campo della 
radiologia tradizionale, TAC, diagnostica ecografica e Mineralometria Ossea Computerizzata. 
Quindi si prosegue per l’UO Laboratorio Analisi, diretto dal Dr Mari, che illustrando le 
apparecchiature e le strumentazioni, conferma come nell’area dei Servizi vengano svolte attività 
rilevanti per quanto concerne pazienti ambulatoriali provenienti dai territori di riferimento oltre 
a contribuire alla fase diagnostica delle Unità di degenza.  

 
In relazione alla sede di Cosenza, la Commissione tenuto conto della criticità relativa alla gestione 
economica della struttura, evidenziata tra l’altro dal Direttore scientifico nella presentazione, 
rimane in attesa di una dettagliata relazione che analizzi le cause di tale criticità e che in maniera 
prospettica individui le soluzioni per il raggiungimento dell’equilibrio economico. 
Per l’attività assistenziale, la commissione evidenzia un livello qualitativo buono non solo in 
considerazione per le attività interne ma anche per le capacità dimostrate dal presidio per 
l’interazione con altre aziende ospedaliere e con il territorio. L’attività scientifica appare di buon 
livello con punte di eccellenza in particolare per l’attività di farmaco epidemiologia. 
 
 

6. Considerazioni finali e conclusioni 

Al termine della site visit, la Commissione si riunisce separatamente per esprimere le proprie 
valutazioni sulla conferma del carattere scientifico dell’Istituto per tutte le sue componenti. 
L’esame della documentazione sottoposta, la presentazione delle varie strutture dell’Istituto, i 
colloqui durante la visita e l’ispezione diretta di numerose strutture di diagnostica e di ricerca 
hanno permesso alla Commissione di verificare la quantità e la qualità delle attività sanitarie e di 
ricerca dell’Istituto, ed il dimensionamento in termini di spazi e di personale dei laboratori di 
ricerca.  



La descrizione delle linee di ricerca e l’elenco dei lavori scientifici contenuti nella documentazione 
presentata, così come i colloqui diretti con i responsabili dei laboratori di ricerca, hanno permesso 
alla Commissione di verificare che le attività condotte nell’ambito delle Linee di Ricerca sono 
coerenti con la disciplina “geriatria” di riconoscimento dell’IRCCS. 
La produzione scientifica appare di buona qualità e ben supportata dalle strutture dell’IRCCS sia sul 
piano metodologico che sulle tecnologie utilizzate.  
La commissione segnala come elementi positivi la forte integrazione tra i poli, le innovazioni di 
carattere assistenziale prodotte (per esempio, osservazione breve intensiva geriatrica di Ancona), e 
la capacità di integrazione con strutture esterne (aziende ospedaliere, università e territorio). 
In termini di criticità, si segnalano le condizioni strutturali del presidio di Treia e il contributo 
scientifico fornito da questo presidio; la situazione economico gestionale del presidio di Cosenza. 
Su richiesta della Commissione, l'Istituto ha prodotto un documento relativo alla situazione 
economica e gestionale del presidio di Cosenza, che evidenzia una riduzione del disavanzo pari al 
15,5 per cento nell'ultimo triennio. L'Istituto, inoltre,ha avviato un'interlocuzione con la Regione 
Calabria in merito ad un piano di riorganizzazione finalizzato anche al miglioramento della 
gestione. 
 
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, la Commissione ritiene che sussistano i presupposti 
clinici, scientifici, organizzativo-gestionale e formativi, affinché all’IRCCS  sia confermato il 
riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina di 
“geriatria”riguardo alle sedi di:  
 

 Presidio Ospedaliero di Ricerca ubicato in Via della Montagnola n.81 – Ancona; 

 Polo Scientifico Tecnologico “N.Masera” ubicato in Via Birarelli n.8 – Ancona; 

 Amministrazione ubicata in Via S.Margherita n.5 – Ancona; 

 Presidio Ospedaliero di ricerca ubicato in Contrada Mossa – Fermo; 

 Presidio Ospedaliero di Ricerca ubicato in Contrada Muoio Piccolo – Cosenza; 

 Presidio Ospedaliero di Ricerca ubicato in Via Monteregio n. 13 – Casatenovo; 

 Servizio di allevamento e sperimentazione animale ubicato in Via Fossatello n.2 – 

Falconara Marittima.   

Per quanto riguarda la Residenza Sanitaria Medicalizzata di Appignano nella sede temporanea 
presso l’ex Ospedale di Treia (MC), la Commissione  propone la sospensione del riconoscimento in 
attesa del ripristino della sede definitiva. 
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