
Verbale della Commissione per il riconoscimento IRCCS
dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (MI)

10 Marzo 2009

In data 10 Marzo 2009, alle ore 9.00, la Commissione di valutazione ha visitato le

strutture dell' I.R.C.C.S "Istituto Clinico Humanitas".

L'Istituto ha sede in Rozzano (Milano) Via A. Manzoni, 56 ed ha personalità

giuridica di diritto privato.

La Commissione era così composta (membri effettivi):

o Prot. Giacinto Bagetta, membro della Commissione Nazionale per la

Ricerca Sanitaria

o Prot. Renato Lauro, membro della Commissione Nazionale per la

Ricerca Sanitaria

o Prot. Giovanni Muto, membro della Commissione Nazionale per la

Ricerca Sanitaria

Hanno partecipato ai lavori della Commissione
istituzionali:

seguenti rappresentanti

o Dott. Massimo Casciello, in rappresentanza della Direzione Generale della
Ricerca Scientifica e Tecnologica del Ministero della Salute;

o Dott. Ruggero De Maria, in rappresentanza dell'Istituto Superiore di
Sanità;

o Dott.ssa Marta Petix, in rappresentanza dell'Istituto Superiore per la
Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro;



Erano presenti, inoltre, i seguenti rappresentanti dell' I.R.C.C.S "Humanitas":

o L'Amministratore Delegato, Dr I. M. Colombo;
o Il Direttore Generale, Dr P. Meroni;
o Il Direttore Scientifico, Prof. A. Mantovani;
o Il Direttore Sanitario, Dr N. Silvestri.
o Altri Dirigenti responsabili di strutture.

L'istituto è stato accreditato con il Sistema Sanitario della Regione Lombardia con
DGR Vlj46091 del 8 novembre 1999 e iscritto al "Registro Regionale delle
strutture Accreditate" con il n. 30280.
Ha, inoltre, sottoscritto un contratto con la ASL di competenza territoriale di
Milano 2, in data 15 febbraio 2000, per l'erogazione di prestazioni di ricovero e di
specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, successivamente
modificato ed integrato per gli anni 2003-2009.
L'Istituto ha ottenuto il riconoscimento come IRCCS con Decreto Ministeriale del
31 gennaio 2005, ricadente nell'area di attività di Gastroenterologia e con
tematica di riconosciemento in Gastroenterologia.
Con Delibera della Giunta Regionale n. VIII/6124 del 12 dicembre 2007 è stata
avviata l'istruttoria inerente l'istanza per la modifica della tematica di
riconoscimento nel nuovo ambito scientifico delle "Malattie
I m m unodegenera tive".

Organizzazione generale

La struttura organizzativa di Humanitas è di seguito riportata schematicamente:
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A) DIREZIONE SCIENTIFICA, DIREZIONE AMMINISTRATIVA, DIREZIONE SANITARIA,
UFFICI DI STAFF, COMITATI ECC••••••••

Humanitas ha adottato un modello organizzativo che applica alla realtà
ospedaliera strumenti e tecniche di organizzazione e gestione innovativi rispetto
ai modelli tradizionali, con lo scopo di raggiungere un'élevata qualità del servizio
al medico ed al paziente.

Tale modello si focalizza sulle seguenti attività:
o gestione delle attività cliniche e di ricerca per obiettivi volti

all'innovazione, all'efficacia delle cure e alla diffusione delle conoscenze
acquisite;

o organizzazione gestionale degli assets clinici;
o organizzazione e gestione delle informazioni cliniche;
o monitoraggio qualità;
o formazione e didattica.

Il modello si completa con l'integrazione con enti, associazioni e fondazioni che
espletano funzioni di supporto.
In particolare, tra le altre, si riporta la Fondazione Humanitas per la Ricerca, che
ha la finalità di promuovere, sostenere e orientare ricerca di alto profilo
scientifico e tecnologico nel settore dell'immunologia e dell'infiammazione.

Le Unità Operative dell'Istituto sono organizzate come segue:
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AREA MEDICA

o U.O. di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva; Responsabile Prof.
Alberto Malesi;

o U.O. di Medicina Generale ed Epatologia; Responsabile Dott. Maurizio
Tommasini;

o U.O. di Oncologia Medica ed Ematologia; Responsabile Dott. Armando
Santoro;

o U.O. di Cardiologia; Responsabile Dott.ssa Patrizia Presbitero;
o U.O. di Cardiologia Clinica; Responsabile Dott. Edoardo Gronda;
o U.O. di Emodinamica e U.c.c.; Responsabile Dott.ssa Patrizia Presbitero;
o U.O. di Elettrofisiologia ed elettrostimolazione; Responsabile Dott. Maurizio

Gasparini;
o U.O. di Dermatologia; Responsabile Prof. Marcello Monti;
o U.O. di Endocrinologia e Diabetologia; Responsabile Prof. Pietro Travaglino;
o U.O. di Medicina generale e Nefrologia; Responsabile Dott. Giorgio

Graziani;
o U.O. di Medicina Generale e Neurologia; Responsabile Prof. Eduardo Nobile

Orazio;
o U.O. di Reumatologia; Responsabile Prof.ssa Bianca Marasini;
o U.O. di Riabilitazione Cardiologica; Ortopedica; Respiratoria; Responsabile

Dott. Stefano Respizzi;
o U.O. di Riabilitazione Neurologica; Responsabile Dott. Bruno Bernardini;
o U.O. di Medicina della Riproduzione; Responsabile Dott. Paolo Levi Setti;
o U.O. di Medicina di Urgenza; Responsabile Dott. Salvatore Badalamenti;
o U.O. di Terapia radiometabolica; Responsabile Dott. Arturo Chiti;
o U.O. di Neurologia d'Urgenza e Stroke Unit; Responsabile Dott. Giuseppe

Micieli.

AREA CHIRURGICA

o U.O. di Chirurgia Generale; Responsabile Prof. Marco Montorsi;
o U.O. di Chirurgia Generale ad orientamento oncologico; Responsabile Dott.

Roberto Doci;
o U.O. di Chirurgia Generale e Mininvasiva; Responsabile Dott. Riccardo

Rosati;
o U.O. di Senologia; Responsabile Dott. Corrado Tinterri;
o U.O. di Chirurgia Plastica; Responsabile Dott. Simone Grappolini;
o U.O. di Chirurgia Plastica; Responsabile Prof. Marco Klinger;
o U.O. di Chirurgia Toracica; Responsabile Dott. Marco Alloisio;
o U.O. di Chirurgia Vascolare I; Responsabile Dott. Pierluigi Giorgetti;
o U.O. di Chirurgia Vascolare II; Responsabile Dott.ssa Maria Grazia Bordoni;
o U.O. di Cardiochirurgia; Responsabile Dott. Giuseppe Tarellii;
o U.O. di Ginecologia; Responsabile ad interim Dott. Paolo Levi Setti;
o U.O. di Neurochirurgia; Responsabile Dott. Riccardo Rodriguez y Baena;
o U.O. di Oculistica; Responsabile Dott. Paolo Vinciguerra;
o U.O. di Otorinolaringoiatria; Responsabile Dott. Arturo Poletti;
o U.O. di Urologia; Responsabile Dott. Pierpaolo Graziotti;
o U.O.di Ortopedia; Responsabile Prof. Valerio Sansone;
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o U.O. di Ortopedia protesica dell'anca e del ginocchio; Responsabile Dott.
Guido Grappolo;

o U.O. di Chirurgia della Mano; Responsabile Dott. Alberto Lazzerini;
o U.O. di Ortopedia Pediatrica; Responsabile Prof. Nicola Portinara;
o U.O. di Ortopedia artrascopica del ginocchio; Responsabile Dott. Enrico

Araldi;
o U.O. di Traumatologia; Responsabile Dott. Adriano Baldi.

AREA DEI SERVIZI SPECIALISTICI E DI DIAGNOSI E CURA

o Analisi Cliniche; Responsabile Dott. Alessandro Montanelli;
o Anatomia Patologia; Responsabile Praf. Massimo Roncalli;
o Centro trombosi; Responsabile Dott.ssa Lidia Rota;
o Dialisi; Responsabile Dott. Salvatore Badalamenti;
o Radiologia e diagnostica per Immagini; Responsabile Dott. Giorgio

Brambilla;
o Radioterapia e radiochirurgia; Responsabile Dott.ssa Marta Scorsetti;
o Ecografia; Responsabile Dott. Giovanni Morandi;
o Ecocardiografia; Responsabile Dott. Renato Bragato;
o PETe Medicina Nucleare; Responsabile Dott. Arturo Chiti;
o Anestesia e T.1. Cardio; Responsabile Dott. Angelo Bandera;
o Anestesia e T.1. Generale; Responsabile Dott. Giovanni Bordone;
o Day Hospital Chirurgico; Responsabile Dott.ssa Roberta Monzani;
o Day Hospital Medico Oncologico; Responsabile Dott. Armando Santoro;
o Diagnostica Traslazionale; Responsabile Dott. Alessandro Montanelli.

Trasversali alle Unità Operative e ai Servizi sono i DIPARTIMENTI, la cui funzione
di coordinamento clinico e implementazione sono finalizzate agli obiettivi di
qualità clinica e di innovazione.

Attualmente i Dipartimenti attivati sono:

o Dipartimento di Gastroenterologia; Resp. Praf. A. Malesci;
o Dipartimento di Oncologia; Responsabile Dott. A. Santoro;
o Dipartimento di Cardiovascolare; Responsabile Dott.ssa E. Vitali;
o Dipartimento di Diagnostica per Immagini; Responsabile Dott. G.

Brambilla;
o Dipartimento di Anestesia e Terapia Intensiva; Dott. G. Bordone;
o Dipartimento di Riabilitazione e recupero funzionale; Responsabile Dott. S.

Respizzi;
o Dipartimento dell'Apparato Locomotore; Responsabile a.i. Dott.ssa P.

Meroni;
o Dipartimento di Medicina Interna; Prof. M. Podda.

Il Capo dipartimento può esserre un responsabile di Unità Operativa o di Servizio
oppure un Senior Consultant che opera trasversalmente nelle Unità Operative.

Attualmente i SENIORCONSULTANTS sono:

o Prof. Alberto Peracchia per la Chirurgia Generale;
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o Prof. Leandro Gennari per Chirurgia Oncologico;
o Prof. Mario Randelli per l'Ortopedia;
o Prof. Gianni Ravasi, per le Patologie Pneumologiche.

Il Direttore Scientifico operativa mente è affiancato dal Comitato di Direzione
Scientifica composto da:

o prof. Alberto Mantovani, Direttore Scientifico
o dotto Armando Santoro, Direttore Ricerca Clinica
o prof. Alberto Malesci
o prof. Marco Montorsi
o prof. Mauro Podda
o dott.ssa Patrizia Presbitero
o praf. Massimo Roncalli
o dr. Stefano Respizzi
o praf. Valerio Sansone
o dr. Alessandro Montanelli
o dr. Riccardo Rodriguez

Tale Comitato ha le seguenti finalità:

o esercitare funzione consultiva generale e propositiva in ordine alle attività
ed ai programmi di ricerca e sviluppo dell'istituto;

o promuovere rapporti e collegamenti con altre istituzioni scientifiche;
o proporre iniziative di aggiornamento e di informazione scientifica;
o promuovere, indirizzare e verificare le attività editoriali dell'istituto;

Il Direttore Ricerca Clinica:

o coordina i programmi di ricerca delle unità cliniche favorendo i processi
di integrazione interdipartimentale;

o garantisce il monitoraggio delle attività di ricerca delle unità operative
cliniche e valutarne i risultati;

o coordina la gestione delle attività di sperimentazione clinica.

B) ATTIVITÀ ASSISTENZIALE (N. COMPLESSIVO POSTI LETTO PER DEGENZA ORDINARIA E
DIURNA ARTICOLATI PER UNITÀ OPERATIVE, N. COMPLESSIVO SALE OPERATORIE,
NUMERO COMPLESSIVO E TIPOLOGIA DEI SERVIZI DIAGNOSTICI, TERAPEUTICI ED
AMBULATORIALI)

In sintesi, attualmente, Humanitas, su una superficie complessiva di circa 67.000
mq., dispone delle seguenti facilities:

Attività clinico assistenziale - superficie di mq. di oltre 35.000 - dispone di:

o 18 reparti di degenza per un totale di 747 posti letto ordinari,di day
hospital e di Terapia Intensiva di cui 577 a contratto con il SSN, così
suddivisi:
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Autorizzati A contratto con SSN
r'.o. 647 502
d.h. 72 47
T.I. 28 28

I letti di terapia intensiva sono così distribuiti:

Generale
Unità di Cura Coronarica
Tera ia Intensiva Cardiochirur ica
Postazioni er dialisi

o sale operatorie dedicate a:

S ecialistiche

ia Interventistica

o 140 ambulatori diagnostici e sale visita
o il Pronto Soccorso con le seguenti aree dedicate:

7 sale visita;
14 posti di osservazione;
sala gessi;

- sala piccoli interventi;
locale isolamento a pressione negativa;
area radiologica con TAC e radiologia digitalizzata.

13
6
9
34

12
2
10
5

o Attività di ricerca e didattica - superficie di oltre 14.100 mq. - dispone di:

laboratori di ricerca indipendenti;
laboratorio di analisi cliniche e anatomia patologica;

- studi medici;
aule didattiche;
biblioteca;

- auditorium;
stabulario.

o Servizi generali e aree comuni, superficie di oltre mq. 25.000, dispone di:

spogliatoi per il personale;
mensa;

- cucina;
caffetteria;
luogo di culto;

- area uffici;

- servizio prenotazione, accettazione e consegna referti;
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morgue.

c) ATTIVITÀ DI RICERCA (ELENCO DEI LABORATORI E DELLE STRUTTURE)

I laboratori di Ricerca sono divisi per Linee di Attività con a capo un Team Leader
che riporta direttamente al Direttore della Ricerca e al Direttore Scientifico.
Di seguito è riportata l'elencazione dei laboratori:

o Laboratorio di Biologia dei leucociti, Responsabile M. Locati
o Laboratorio di Immunologia molecola re, Responsabile A. Sica
o Laboratorio di Gastroenterologia sperimentale, Responsabile S. Danese
o Laboratorio di Gastroenterologia molecolare, Responsabile L.i Laghi
o Laboratorio di Immunologia cellulare, Responsabile P. Allavena
o Laboratorio di Immunità adattativa, Responsabile A. Viola
o Laboratorio di Immunità Clinica e sperimentale, Responsabile D. Mavilio
o Laboratorio di Immunopatologia sperimentale, Responsabile C. Garlanda
o Laboratorio Biotecnologie Mediche e del Genoma Umano, Responsabile P.

Vezzoni
o Laboratorio di Medicina Quantitativa, Responsabile prof. N. Dioguardi
o Laboratorio di Anatomia Patologica, Responsabile prof. M. Roncalli
o Laboratorio di Immunofarmacologia, Responsabile Dr.ssa B. Bottazzi
o Laboratorio di Farmacologia clinica, Responsabile prof. A. Gorio
o Laboratorio di Immunopatologia Epatobiliare, Responsabile Dott. P.

Invernizzi.

Personale (al 31.12.2008):

Numero totale personale
o dipendente = 1.389
o non dipendente (contrattisti, borsisti, ecc.) = 578
o in convenzione (esclusivo o non esclusivo) = 37 con rapporto esclusivo, 20

in convenzione con Università di Milano, 15 in convenzione con CNR, 3 in
convenzione con altre Università.

L'elenco nominativo personale dipendente e non dipendente aggregato per unità
operative o unità di ricerca con qualifica e tipo di rapporto di lavoro ed unità
operativa o dipartimento strutturale(*) di assegnazione (tempo pieno, tempo
definito, dipendente, non dipendente) non viene allegato per motivi di spazio.
L'elenco nominativo del personale convenzionato con indicazione dell'ente di
convenzionamento non viene allegato per motivi di spazio.

Accessibilità alla documentazione scientifica:

o biblioteca cartacea (nel luogo dove viene svolta l'attività di ricerca) e on-
line e accessibilità a banche dati.

Il Centro di Documentazione Scientifica dell'IRCCS Istituto Clinico Humanitas
costituisce una preziosa dotazione bibliografica. Il suo patrimonio è
continuamente arricchito e aggiornato, allo scopo di riflettere gli orientamenti
della ricerca e lo sViluppo di ciascuna disciplina clinico-assistenziale.
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Le risorse informative rese disponibili da Humanitas provengono sia da
acquisizioni gestite direttamente sia da progetti consortili in ambito regionale
(SBBL - Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo) e nazionale (Bibliosan - Rete
delle biblioteche degli Enti di ricerca biomedici italiani), nonché da materiale
generosamente devoluto sotto forma di donazione.
La Biblioteca dispone di un'ampia collezione comprendente monografie (251),
riviste scientifiche (circa 250 titoli di cui 124 attivi), banche dati ed E-book,
acquisiti a partire dal 1996, anno di nascita della Biblioteca.
Partecipa al catalogo collettivo italiano dei periodici ACNP del CNR (Consiglio
Nazionale delle Ricerche): le opere sono catalogate secondo le regole
catalografiche nazionali e internazionali e reperibili nel catalogo della Biblioteca
(OPAC) accessibile in rete 24 ore al giorno.

Attrezzature
o Elenco delle attrezzature, delle tecnologie avanzate e delle apparecchiature

sanitarie qualificanti per l'assistenza e per la ricerca coerenti con il
riconoscimento. (L'elenco non deve superare le venti apparecchiature e
deve indicare tipologia, nome, anno di acquisto, campi di applicazione
relativi a specifiche patologie e ricerche)

Per motivi di spazio non vengono riportate tutte le attrezzature in dotazione
all'Istituto ma solo quelle di alto livello tecnologico inerenti allo studio e alla
cura delle malattie immunodegenerative e di cui si avvalgono sia l'attività clinica
che quella di ricerca:

a) diagnostica per immagini
E' a disposizione un ventaglio di attrezzature di alto livello tecnologico: risonanze
magnetiche di diversa potenza (da 0.5 a 3 Tesla) , diverse TAC sia spirale che
multislice, ecografi di diverse configurazioni, CT - PET. Con la stessa
strumentazione é possibile praticare biopsie, istillazioni di farmaci, interventi con
radiofrequenza.
b) radioterapia
Tre acceleratori lineari da 6 e 18 MV, corredati con sistemi di elaborazione del
piano di cura e TAC-simulatore, permettono il ciclo di terapia sia pre- che post-
intervento chirurgico
c) laboratorio di analisi
Accanto alla strumentazione, del tutto automatizzata ed integrata in un sistema
gestito completamente dal software gestionale, valida per le analisi standard,
bisogna considerare la grande possibilità data dalla sezione di genetica
molecolare, che permette, oltre alla diagnostica routinaria, interessanti spunti di
ricerca sullo studio di nuovi markers
d) anatomia patologica
Anche in questo caso la coesistenza della routine clinica è spunto investigativo
della ricerca; la clinica é aiutata nella sua quotidianità dallo studio istologico dei
prelievi bioptici e parallelamente avanza lo studio che riguarda vari tipi di tumori
e di malattie infiammatorie.
e) laboratori
Nello studio dei meccanismi immunitari ed immunodegenerativi, ICH si è valso di
approcci tecnologici "state of the art", attrezzandosi in modo adeguato. Questi
comprendono l'uso di tecnologie di microscopie avanzate (microscopi confocale;
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microscopia a due fotoni, ecc.), l'uso di approcci di "whole menome
gene expression profiling", metodiche di citometria flusso avanzata; la
generazione uso di animali geneticamente modificati originali ecc..
f) attrezzature di sala operatoria
Le sale operatorie dei vari blocchi sono attrezzate per tutti i tipi di interventi, sia
quelli ad alto livello demolitivo per processi tumorali estesi che per gli interventi
di chirurgia mini-invasiva che in Humanitas ha sempre goduto di grande
prestigio, tanto da diventare una sede di stages di apprendimento e di
aggiornamento per giovani chirurghi sia italiani che stranieri,; interessante
applicazione che ha sempre ottenuto grande interesse presso numerosi
frequentatori é l'abbinamento della tecnica della radiofrequenza agli interventi in
laparoscopia.

Di seguito si elencano le 20 strumentazioni più rilevanti per tecnologia e
applicazioni:
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Misura le caratteristiche fisiche ejo chimiche individuali di un elevato numero
di cellule in sospensione. Esegue la caratterizzazioni immunofenotipica

1 BECTONDICKlNSON & CO CITOFLUORIMETRO FACSCANTO
multiparametrica quantitativa sia di cellule normali che patologiche, seguire il
monito raggio di cellule in dilferenziazione o una risposta alla terapia
chemioterapia mediante lo studio della malattia residua minima. Permette
studio del ciclo cellulare sia di leucemie che di tumori solidi. 2005

Si possono isolare in modo sterile e vitale cellule rare da poter mettere in
coltura e quindi studiarne le loro caratteristiche. Si eseguono fino a 15 analisi

2 BECTONDICKINSON & eD CITOFlUORIMETRO FACSARIA3 LASER multiparametriche su una singola cellula e con la pOSSibilità di separarle ad
una velocità da 50.000 cellule ai secondo. Con il sistema di Sorting del tipo
carica/campo elettrico SI ottiene una selezione cellulare di elevata purezza. 2006

Sfrutta le caratteristiche di monocromaticità della luce laser e la sua parte
ottica ottiene sezioni ottiche precise dell'oggetto in osservazione. Cio permette

3 Ol YMPU5 OPTlCAl CO l TD SENSOREA FLUORESCENZA FV 100P4CH
l'analisi di molecole fluorescenti in sezioni spesse come i tessuti e la
ricostruzione dell'oggetto in tre dimensioni. La precisione della luce emessa sul
campione e l'alta risoluzione spazi aie vengono sfruttate per una serie di
applicazioni quantitative ormai strettamente associate alla microscopia. 2005

La stazione di analisi time-Iapse CeliR permette di seguire eventi biologici

4 OLYMPUSOPTlCAl CO l TD
ALIMENTATORElAMPADA MT20

dinamici in cellule vive. CeliR viene utilizzato per studi d'interazione

FLUORESCENZA molecolarl, studi di fagocitosl di particelle batteriche, analisi quantitative di Ioni
e ricircolo di vescicole di trasporto intracellulari e molto altro. 2005

5
ROCHEDIAGNOSTIC AMPLIRCATORE DI COBASTAQMAN 48

Anallzzatore automatico per PCR real tlme utilizzato sia per fini diagnostici

SYSTEM SEQ. NUCLEOTIDICHE clinici che di ricerca 200B

Tecnca di biologia molecolare che consente la moltiplicazione {amplificazione} di
frammenti di acidi nucleici (DNA o RNA) dei quali si conoscono le sequenze nudeotidiche

AMPLIFICATOREDI SEQ.
iniziali e tell11inali. L'amplificazione mediante PCRconsente di ottenere molto rapidamente

6 EURQClONElTD NUCLEOTIDICHE
ONE ADVANCED la quantità di materiale genetico necessaria per le successive applicazioni. la PCRviene

utilizzata per la diagnostica microbiologica, per evidenziare cellule tumorali quandO esse
sono troppo poche per essere evldenziate da altre metodiche, per la ricerca di nuove
sequenze genomiche o di nuove mutazioni associate a nuove patologle. 2007

7
COLORATOREAUTOMATICO

DIAPATH SRL TESsurl STAINIX Automatizza la colorazione di routine in ematossilina ed eoslna utilizzando
2006

COlOAATORE AUfOMATICO reagenti dedicati che sostituiscono la vecchia scala di sparaffinatura e
8 DIAPATH SRl TESsurl STAINIX disidratazio~e diminuendo ali steo e auindi accelerando i tem i di colorazione 2006

• VARIAN ASSOCIATESINC Acceleratore lineare 02 - CLiNAC 2100 CD ClINAC 2100 C/D Gli accelleratori, corredati con sistemi di elaborazione del piano di cura e TAC- 2003

lO VARIAN ASSOCIATESINC Acceleratore lineare 03 - CLlNAC DHX CLINACOHX
simulatare, permettono il ciclo di terapia sia pre- che post-intervento
chirur ico. 2005

INTERAACHIEVA 1ST
Metodica utilizzata in ambito neurologico e neurochirurgico, oncologico medico e

11 PHIlIPS MEDlCAL SYSTEMS RMN 04 Giroscan Intera 1,ST chirurgico, ortopedico, gastroenterologico e cardiologiCO.le tre apparecchiature operanti
in Humanitas - ad alta, media e a bassa intensità di campo magnetico - consentono di
coprire tutto il range delle possibili applicazioni della RM

2004

12 PHllIPS MEDlCAL SYSTEMS TAC 04 - MX BOOO TAC Multislice Fotografa tridimensionalmente anche organi in movimento come il cuore.
realizzare Immagini a strato molto sottile (fino a 0,5 mm) e in tempi
brevissimi (una singola rotazione del tubo radiogeno, con acqUisizione di 16 1905
strati, puo compiersi in 0,42 sec): questo si traduce in un significatiVO

13 PHllIPS MEDICAl SYSTEMS TACOB- BRIlLIANCE CT 64
BRILlIANCE CT 64 miglioramento della qualita dell'immagine, eliminando gli artefattl da

CHANNEL movimento tipici di certi organi come vasi e cuore ed abbreviando moltissimo
il temno di a~nea del naziente necessario ner la buona riuscita. 2006

14 HUMPHREYINSTRUMENTSINC
Tomografo a coerenza Ottica 01 - ocr 3 STRATUS
STRATUSocr Esame del campo visivo con perimetri modemi computerizzati mediante un fascio di luce

all~nfrarosso che effettua delle sca~oni del nervo ottico misurandone gli spessori ed
evidenziando il danno anatomico molto prima di quellO funzionale. 2006

A differenza delle altre metodiche di diagnostica per immagini (ad esempio
TAC e Risonanza Magnetica) che mostrano alterazioni morfologiche, organi e

15 GE MEDlCAl SYSTEM Modulo di Sintesi 01 -TRACERLABFX C TRACERLABFX C apparati alterazioni morfologiche, ossia a livello di forma, la PET consente di
rilevare alterazioni funziona li, e quindi anche molto precoci, di organi e
apparati. Valuta infatti i
metabolismi di base, primo fra tutti quellO dello zucchero (per questo viene 2006

Sist. CT/PEr 01 - SIOGRAPHLSD 5 HIGH
spesso definita "Sugar PEr"), rendendo radioattivi e quindi visibili atomi

16 SIEMEN5AG REZcf. 41445
BIOGRAPH6 costituenti di molecole di base (carboni o, fluoro, ossigeno).

2007

17 Ol YMPUSOPTICALCO LTO Videogastroscopio GIFQ16S Videoprocessori di ultima generazione ad alta definzione
2007

OLYMPUSOPTlCAl CO lTD Videocolonscopio CFQ165I 2007

18 GIVEN IMAGING LTD GV 5Er DR 2 C CRADlE Simulatore endoscopico per didattica e training 2007

" NIKON CQRP Unità controllo telecamera DS-ll Pell11ettel'acquisizione di immagini istologiche da microscopio sottoforma di file 2005

20 SIEMENSAG STEREQTAXIS 10051972 200B

SIEMENSAG CElSIUS R 640
Curare con la massima precisione ed efficacia le aritmie, e fra queste in 2008

SIEMENSAG 07119303
particolare una delle più diffuse, la fibrillazione atriale, associando l'atto 2008diagnostico a quello terapeuticpennette di posizionare con precisione ancora

AXIOM ARTIS OFCMAGNErIC maggiore i cateteri nel seno coronarico per la terapia di resincronlzzazione 200B

SIEMENSAG NAVIGATION cardiaca nei pazienti affetti da grave scompenso cardiaco refrattario alle

Sist navigazione angiografica
terapie farmaco logiche. Oltre al suo impiego prevalente nel settore

STEREQTAXISINC NIOBE ( ref. 0010060001) dell'elettrofisiologia ed elettrostimolazione del cuore, il dispositivo potrebbe
Niobe II System per Stereotaxis trovare importanti applicazioni anche in neuroradiologia e nelle cura delle

2008

STEREOTAXISINC NIOBE ( ref. 0010060001) occlusioni coronari che croniche.
200B

STEREOTAXISINC NIOBE Il SYSTEM 2008

Il



DATI MACROECONOMICI RELATIVI AL BILANCIO, ALLA PRODUZIONE E AD
ALTRI FINANZIAMENTI:

o Totale valorizzazione della produzione
DRG a tariffa (ordinari, day hospital) (per attività riconosciuta)

I 2005 2006 2007 2008
Ricovero ordinario 86.275.099 90.681.024 95.166.574 93.093.843
Day Hospital 13.461.200 13.729.314 12.516.083 14.375.673
T,')tale 99.736.299 104.410.338 107.682.657 107.469.516

o Valorizzazione della specialistica

2005 2006 2007 2008
Valorizzazione della
s ecialistica 41.819.000 44.448.000 51.703.000 55.976.000

Donazioni

o Altri finanziamenti regionali

o Donazioni

2007
368.000

2007

14.621.413,00

2008
294.100

2008

19.954.584

o Finanziamenti per la ricerca [totale riportato al punto 4.2.a]

2005 2006 2007 2008

1.452.200 3.581.027 3.991.525 5.288.748
'--

o Totale costi della produzione

2006 2007 2008

Totale costi della roduzione 176.290.469 196.758.988 211.237.635

2.3. Economicità ed efficienza

230.000.000

2.3.1. Indicatori di Economicità

o Rapporto percentuale tra totale dei costi della produzione (costi
operativi) e totale dei ricavi - Ente

o Rapporto percentuale tra il costo del personale(l) ed il totale dei
ricavi(2) - Ente
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o Rapporto percentuale tra il costo del personale(l) ed il totale dei
ricavi(2) - Specialità che qualifica l'IRCCS (indicatore applicabile
solo ai Policlinici)

o Rapporto percentuale tra costo del personale medico e totale dei
ricavi(2) - Specialità

o Rapporto percentuale tra costo delle figure professionali,
appartenenti ai profili sanitari attualmente riconosciuti e totale
dei ricavi dell'attività di assistenza - Specialità

o Rapporto percentuale tra l'ammortamento (o costo equivalente
annuo: leasing, noleggio, ecc.) delle attrezzature sanitarie ed il
totale dei ricavi(2) - Ente

o Rapporto percentuale tra costo totale di acquisto di beni e servizi
e totale dei ricavi (2) - Ente

o Rapporto percentuale tra costo del materiale sanitario e totale
dei ricavi(2) - Ente.

o Rapporto percentuale del costo del personale esclusivamente
dedicato alla ricerca e costo totale
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o COSTO DEL SINGOLO PUNTO DI I.F.
NORMALIZZATO

INDICATORE DI ECONOMICITA' AREA RAPPORTO

a Costi Operativi / Ricavi Ente COSTI OPERATIVI
RICAVI

INDICATORE DI ECONOMICITA' AREA RAPPORTO

b Costo del Personale / Ricavi Ente COSTO DEL PERSONALE
RICAVI

INDICATORE DI ECONOMICITA' AREA RAPPORTO

c Costo del Personale / Ricavi Spec. PERSONALE TOTALE area immuno
RICAVI AREA IMMUNO

INDICATORE DI ECONOMICITA' AREA RAPPORTO

d Costo del Perso Medico / Ricavi Spec. PERSo MEDICO AREA IMMUNO
RICAVI AREA IMMUNO

INDICATORE DI ECONOMICITA' AREA RAPPORTO

e C. del Perso San. Non Med. / Ricavi Spec. PERSo SANI. NON MEDICO area immuno
RICAVI AREA IMMUNO

INDICATORE DI ECONOMICITA' AREA RAPPORTO

f Ammortamento / Ricavi Ente AMMORTAMENTO ATTREZZATURE
RICAVI

INDICATORE DI ECONOMICITA' AREA RAPPORTO

g Costo Acq. Beni e Servizi / Ricavi Ente ACQUISTO BENI E SERVIZI
RICAVI

INDICATORE DI ECONOMICITA' AREA RAPPORTO

h Costo Materiale San. / Ricavi Ente MATERIALE SANITARIO
RICAVI

INDICATORE DI ECONOMICITA' AREA RAPPORTO

i Rapporto Perso / Totale Costi Ricerca PERSONALE RICERCA

COSTI RICERCA
INDICATORE DI ECONOMICITA' AREA RAPPORTO

j Costo singolo IF normalizzato Ricerca COSTO RICERCA

TOTALE IF NORMALIZZATO

Indicatori di Efficienza:

2005

90%

2005
47%

2005

44%

2005

13%

2005

4%

2005

4%

2005

31%

2005

20%

2005

35%

2005

15,1

2006

93%

2006

49%

2006

45%

2006

14%

2006

6%

2006

3%

2006

33%

2006

20%

2006

45%

2006

10,0

2007

87%

2007
45%

2007

44%

2007

14%

2007

5%

2007

3%

2007

32%

2007

20%

2007

44%

2007

11,1

numero (1) di figure
sanitari attualmente

o Rapporto tra numero (3) di medici e
professionali appartenenti ai profili
riconosciuti - Ente

o Rapporto tra numero (3) di personale amministrativo (o addetto
a funzioni amministrative) e numero di personale sanitario -
Ente
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INDICATORE DI ECONOMICITJAREA

INDICATORE DI EFFICIENZA AREA

a; ;ndicatore personale Ente

b) indicatore personale Ente

RAPPORTO

Nr. Medici
Nr. Fig. Prof. Ric.
RAPPORTO

Nr. PersoAmm.
Nr. PersoSan.

2005 2006 2007 2008
0.39 0.39 0.38 0.39 I

2005 2006 2007 2008
0.09 0.08 0.09 0.09 I

Indicatori di Patrimonio:
o Rapporto tra il patrimonio netto(4) (al netto dei contributi in

conto capitale vincolati)(S) ed il totale dell'attivo - Ente.

INDICATORE DI PATRIMONIO

a Patrimonio Netto su Attivo

AREA

Ente

RAPPORTO

PATRIMONIO NETTO
TOTALE ATTIVO

2005 2006 2007

31% 32% 31%

(1) distinto in personale universitario e non universitario
(2) i ricavi per l'assistenza includono ricoveri ordinari, ricoveri in ciclo
diurno, attività ambulatoriale, altre prestazioni, funzioni riconosciute
dalle Regioni (specificare)
(3) equivalente a tempo pieno
(4) rappresenta il capitale proprio ed è pari alla differenza tra il totale
attivo ed il totale passivo dello stato patrimoniale dell'Ente.
(5) contributi erogati
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ASSISTENZA

ASPETTI ORGANIZZATIVI

A) ATTIVITÀ DI GOVERNO CLINICO:

L'Istituto è organizzato in Dipartimenti. Attualmente i Dipartimenti attivati sono:

o Dipartimento di Gastroenterologia; Resp. Prof. A. Malesci;
o Dipartimento di Oncologia; Responsabile Dott. A. Santoro;
o Dipartimento di Cardiovascolare; Responsabile Dott. E. Vitali;
o Dipartimento di Diagnostica per Immagini; Responsabile Dott. G.

Brambilla;
o Dipartimento di Riabilitazione e recupero funzionale; Responsabile Dott.

Stefano Respizzi;
o Dipartimento dell'Apparato Locomotore; Responsabile a.i. Dott.ssa P.

Meroni;
o Dipartimento di Medicina Interna; Responsabile: Prof. M. Podda.

Il Dipartimento adotta i seguenti strumenti di integrazione interdisciplinare ed
interprofessionale tra gli operatori:

o lo sviluppo, l'applicazione e la verifica di protocolli diagnostico-terapeutici e
di percorsi clinico-assistenziali dipartimentali;

o audit interni ed esterni;
o identificazione di momenti di discussione interdisciplinare e

interprofessionale di casi;
o la raccolta di dati e l'identificazione di indicatori di efficienza ed efficacia

della gestione del percorso assistenziale.

Il Dipartimento ha una struttura organizzativa propria, esplicitata nelle Unità
Operative che lo compongono. Si integra trasversalmente, in modo funzionale,
con altri Dipartimenti e in particolare con alcune specificità di altre discipline che
agiscono su patologie per le quali vengono sono condivisi obiettivi in termini di
processi e percorsi clinico-assistenziali, razionalizzazione di studi clinici e ricerca.

PERCORSI ASSISTENZIALI ATTIVATI SECONDO LINEE GUIDA ALL'INTERNO DELLA
STRUTTURA:

Humanitas incentiva la partecipazione a diversi studi clinici nazionali e
internazionali in considerazione delle potenziali ricadute positive: da un lato
permette di attivare nuovi programmi di ricerca, dall'altra fornisce nuove
proposte di cure.
Per i casi più complessi si ritiene fondamentale l'approccio multidisciplinare del
paziente oncologico in modo da affrontare collegialmente tra esperti di diverse
specializzazione (oncologo, chirurgo, radioterapista, radiologo, anatomo
patologo). I gruppi multidisciplinari si basano sul confronto attivo tra le

16



diverse discipline con l'obiettivo di migliorare l'appropriatezza delle
scelte terapeutiche e la continuità assistenziale, facilitare la corretta applicazione
di protocolli di trattamento integrato e condividere linee guida e atteggiamenti
comuni.
Più di 100 medici partecipano ai 10 gruppi:
gastroenterologia; ginecologia; linfomi-mielomi; neuro-oncologia; otorino;
patologia tiroidea; sarcomi e tumori rari; senologia; toraco-polmonare; urologia.

Da luglio 2008 è in corso una collaborazione con l'Harvard Business School per
studiare ed implementare dei clinical pathways, intendendo, con tali parole, la
trflscrizione operativa di una linea gUida/protocollo, con prospettiva
m~ltidisciplinare e multiprofessionale.

MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA QUALITÀ (PRESENZA SISTEMA QUALITÀ, INIZIATIVE
MIGLIORAMENTO QUALITÀ ECC.)

Annualmente viene definito un Piano Qualità e Sicurezza del Paziente che
deriva dalla missione di Humanitas:

o garantire la centralità del paziente in quanto persona e la sua sicurezza,
attraverso la motivazione e la formazione di tutto il personale, la
realizzazione di strutture a misura d'uomo, la gestione del rischio clinico e
ambientale;

o assicurare l'efficacia delle cure, coniugando qualificate competenze mediche
e moderne tecnologie nell'ambito di processi diagnostico-terapeutici il più
pOSSibilestandardizzati;

o garantire un uso efficiente delle risorse, coinvolgendo il personale nella
gestione responsabile dei fattori economici del servizio.

Metodologie, finalità e contenuti specifici trovano un riferimento fondamentale
nell'accredita mento con Joint Commission International (JCI).
L'accreditamento prevede una verifica su base triennale ed è sostenuto da una
attività di monitoraggio che interessa tutti i livelli aziendali.
Nel processo di gestione e miglioramento della qualità, l'adeguamento a
standard internazionali si integra con le seguenti metodologie:

o l'accreditamento istituzionale con il Servizio Sanitario Nazionale;
o l'allineamento alla normativa e linee guida comunitarie, nazionali e locali su

materie specifiche;
o la revisione e certificazione del bilancio di esercizio da parte di un ente

esterno;
o l'attività di auditing interno di tipo non sanitario negli ambiti approvati

annualmente dal Consiglio di Amministrazione di Humanitas.

In linea con l'approccio proposto da Joint Commission, la filosofia della qualità
adottata di Humanitas è il "POCA" (Pian, Do, Check, Act). Secondo questo
approccio il miglioramento continuo della qualità presenta l'andamento di un
circolo virtuoso con le seguenti tappe:

o pianificazione di azioni in funzione di criticità e/o obiettivi individuati (Pian);
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o attuazione delle azioni pianificate (Do);
o verifica dei risultati attraverso la raccolta e l'analisi di dati (Check);
o identificazione di eventuali misure correttive e standardizzazione delle

azioni risultate efficaci (Act).
o
o risk management (sistema di segnalazione eventi aversi, altre iniziative)

Le attività di gestione del rischio clinico svolte presso l'Istituto Clinico Humanitas
si basano sull'utilizzo di diversi strumenti quali:

o segnalazione di eventi avversi, attraverso moduli di segnalazione, con
relativa analisi

o analisi di indicatori di rischio clinico
o applicazione di metodologie di analisi di rischio reattiva (Root Cause

Analysis, etc.) e proattiva (es.: FMECA, HFMEA e loro rielaborazioni sulla
base dei processi considerati)

o introduzione sistematica di procedure per la gestione del rischio clinico nei
processi di cura

B) CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DEI SERVIZI DELLA SPECIALITÀ, SECONDO PROCEDURE
INTERNAZIONALMENTE RICONOSCIUTE, SVOLTA DA PARTE TERZA INDIPENDENTE

Il 14 dicembre 2002 l'Istituto ha ottenuto il primo accreditamento internazionale
dall'ente di certificazione Joint Commission International, riconfermato per il
triennio 2006-2008 il 4 febbraio 2006.
Nel periodo 9 - 13 febbraio u.s. si è svolta la survey per il riaccreditamento per il
triennio 2009-2011. I commissari hanno verbalmente espresso la loro
soddisfazione per i riscontri dell'organizzazione e per il mantenimento degli
standard di qualità richiesti per l'accreditamento: siamo in attesa di riscontro
formale dell'esito della visita.

C) CARTA DEI SERVIZI

D) PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE (COMMISSIONE
INFEZIONI OSPEDALI ERE, SISTEMI DI MONITORAGGIO, ECC.)

In Humanitas è in attività da anni un Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO) che
controlla sistematicamente, avvalendosi delle tecniche più accreditate e
comunque in sintonia con quanto prescritto dal CDC di Atlanta (USA),
l'epidemiologia delle infezioni in Ospedale.

E) DESCRIZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI INTERNI FINALIZZATI ALL'ASSISTENZA

Tra i documenti che illustrano le attività relaltive al suddetto tema si rimanda allie
seguenti specifiche procedure e politiche:

1.13 Prevenzione, monitoraggio e controllo delle infezioni ospedaliere in ICH
2.01.37 Sicurezza ed igiene nei laboratori di ricerca
4.01.38 Isolamento del paziente infetto
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4.01.39 Gestione sostanze chimiche
4.02.04 Decontaminazione in laboratorio
4.03.02 Norme per la disinfezione
4.03.03 Igiene Ospedaliera - Controllo dell'esposizione occupazionale a malattia
trasmissibile per via ematica
4.05.01 Prescrizione, ordinazione, somministrazione dei farmaci
5.01.02 Sorveglianza e gestione degli eventi indesiderati gravi e inattesi
6.03.03 Bonifica da legionella del circuito di acqua calda sanitaria
7.01.01 Infortuni sul lavoro. Esposizione di operatori sanitari a materiali biologici
7.01.27 Messa in opera delle docce di decontaminazione gonfiabili

Nell'Istituto sono presenti attualmente cinque tipologie di modulistica per la
segnalazione di eventi avversi (o Incident Reporting).
I moduli di segnalazione, rivolti agli operatori, sono reperibili su Intranet.
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F) ECCELLENZA ASSISTENZIALE

a) I dieci DRG più frequenti (valutare coerenza con il
riconoscimento)

"Dt1 IC; C;I C;c; UIII II < , l'C;2IlIJ5· 2(;106 I2IlIl7 2008 I
087 Edema polmonare e insuff. respiratoria 272 318 429 606
410 Chemioterapia senza dia. secondaria di leucemia acuta 333 499 617 575
517 Interventi su sist. cardiovasc. per via percutanea con inserz. stent in arteria 573 593 514 543
203 Neoplasie maliane app. epatobiliare o pancreas 411 434 474 447
075 Interventi maaaiori su torace 310 375 436 391

Interventi su sist. cardiovasc. per via percutanea senza inserz. stent in arteria
518 corono o IMA (con Cod. Interv. 3734) 385 390 372 363
144 Altre diaanosi relative app. circolatorio con CC 279 328 387 321
125 Mal. cardiovascolari esd. IMA, con cateterismo cardiaco senza dia. complicata 453 371 363 315
359 Interventi utero e annessi non per neoplasie maliane senza CC 281 362 354 308
014 Malattie cerebrovascolari specifiche escI. TIA (Con altra diaanosi principale) 203 226 282 308

b) I dieci DRG di maggior peso (valutare coerenza con il
riconoscimento)

/ ,...... ,. ,.,< RE.!SlD /2005/ <··2QQ§ 2007 ,2008
483 Chemioterapia senza dia. secondaria di leucem ia acuta 19,584 112 92 110 103
481 Interventi su sist. cardiovasc. per via percutanea con inserz. stent in arteria 17,9039 86 83 89 70
104 Neoplasie maligne app. epatobiliare o pancreas 9,1165 189 177 161 122
106 Interventi magQiori su torace 7,4396 8 7 4 4
108 Edema polm onare e insuff. respiratoria 6,906 42 37 19 16
105 Altre diagnosi relative app. circolatorio con CC 6,8551 91 69 68 81

Interventi su sist. cardiovasc. per via percutanea senza inserz. stent in arteria
484 corono o IMA (con Cod. Interv. 3734) 6,5706 1 4 1
514 Mal. cardiovascolari escI. IMA, con cateterismo cardiaco senza dia. complicata 6,3663 125 100 108 99
107 Interventi utero e annessi non per neoplasi e maligne senza CC 5,3125 134 117 87 74
486 Malattie cerebrovascolari specifiche escI. TIA (Con altra diagnosi principale) 5,2888 18 14 27 19

c) Attività innovative:

o procedure diagnostiche o terapeutiche innovative:

TAC-PET: un innovativo sistema di diagnostica per immagini che combina un
tomografo PET di ultima generazione con un tomografo TAC.

Radioteraoia: la radioterapia in 4 dimensioni, detta anche Adaptive Radiotherapy,
permette al fascio di radiazioni di adattarsi al tumore tenendo presente i suoi
movimenti nel tempo, monitorando tutti i movimenti interni quali la respirazione
o la peristalsi dell'intestino. Lo strumento è un particolare tipo di acceleratore che
in Italia è presente solo in Humanitas.

Cross-linkinQ: la terapia basata sull'utilizzo di un laser a raggi ultravioletti,
rinforza la struttura della cornea arrestando l'evoluzione del cheratocono,
malattia responsabile del 95% dei trapianti di cornea.

OCT TomoQrafia Ottica a Radiazione Coerente: esame diagnostico all'avanguardia
di indagine del campo visivo con perimetri moderni computerizzati che
evidenziano un danno precoce del nervo ottico.

Simbionix è un simulatore endoscopico dotato di sofisticati software, utile per
esercitarsi su tutte le procedure endoscopiche.

o procedure chirurgiche innovative (robotica, endoscopiche, ecc.):
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C'1irurqia eoatica: La SERPS (Sistematic Extended Right Posterior
sectionectomy), descritta nello studio di prossima pubblicazione sulla prestigiosa
rivista scientifica Annals of Surgery, è anche la prima metodica nella storia di
questo settore della chirurgia ad essere proposta da un'équipe italiana. Messa a
punto in Humanitas, questa procedura consente di identificare una nuova linea di
sezione del fegato che, rispettando la funzionalità dell'organo, permette di
risparmiare del tessuto senza compromettere la radicalità del trattamento.
Stereotaxis: uno dei primi macchinari del suo genere ad essere installato in Italia
ed in Europa. Si tratta di un sofisticato sistema robotizzato per il trattamento
delle aritmie e per tutte quelle terapie che si basano sulla elettrostimolazione del
cuore. La Stereotaxis di Humanitas è equipaggiata con un sistema che consente
di effettuare immagini radiografiche digitali tridimensionali dell'area in cui sta
operando; un angio-CTscan, un particolare sistema TAC che effettua una
scansione del torace del paziente direttamente all'inizio della procedura; e, infine,
il CARTO MERGE, un navigatore satellitare che fornisce la posizione esatta del
catetere rispetto alla 'mappa' tridimensionale del corpo del paziente.
Oltre al suo impiego prevalente nel settore dell'elettrofisiologia ed
elettrostimolazione del cuore, questo dispositivo potrà trovare importanti
applicazioni anche nelle cura delle occlusioni coronariche e in neuroradiologia o
nei casi più complicati di re sincronizzazione cardiaca.

RMN 3 tesla, in fase di installazione

o banche biologiche:

Nel corso del 2008 è stata costituita una biobanca finalizzata alla conservazione
di tessuti freschi e liquidi biologici per finalità di ricerca.
Tale biobanca si articola in due aree.
La prima è costituita da un laboratorio adibito alla preparazione, alla etichettatura
dei campioni, nonchè all'inserimento dei relativi dati nel data base di Humanitas.
La seconda è invece costituita da un'area dove sono situati frigoriferi a -200 e -
800 per la conservazione permanente dei campioni.
La biobanca è gestita per mezzo di sistemi informatizzati EasyTrack con l'utilizzo
di provette dotate di microchip.

Ricerca

o Laboratori dedicati specificamente alla ricerca (superficie totale) mq. 6.010
o Servizi dedicati specificamente alla ricerca (superficie totale) mq. 7.860

Descrizione dei singoli laboratori e/o servizi:

o Apparecchiature qualificanti:

L~ dotazione tecnologica a disposizione dell'attività di ricerca dimostra la
c mpleta adeguatezza e l'elevato livello qualitativo della strumentazione.
Il modello Humanitas prevede che le unità di core technologies (piattaforme
tecnologiche) svolgano funzioni di servizio trasversale con lo scopo di assicurare il
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più alto livello di competenza specifica e di minimizzare i costi di
gestione e l'impiego di risorse su aree di attività ad alta specializzazione.

Le unità attivate, con questa organizzazione sono:

o Stabulario
o Citometria flusso
o Gene Profile
o Microscopia confocale
o TAQ/MAN
o Biologia Molecolare
o Confocale

Denominazione: laboratorio di Biologia dei leucociti

o Collocazione interna o esterna: interna
o Anno di istituzione 2005
o Responsabile scientifico Prof. Massimo Locati
o Personale assegnato: 11

Principali aree di attività:

Nuove molecole coinvolte nella risoluzione della risposta infiammatoria: i recettori
decoy per chemochine.

Il laboratorio è concentrato sullo studio del ruolo in vivo e del meccanismo
d'azione di recettori per chemochine atipici: questi riconoscono chemochine
infiammatorie con alta affinità senza indurre l'attivazione delle classiche vie di
trasduzione del segnale. Il laboratorio ha dapprima proposto e successivamente
dimostrato che la molecola meglio caratterizzata appartenente a questa famiglia,
il recettore D6, agisce con funzione scavenger che media internalizzazione e
degradazione del ligando (1). L'assenza di D6 mostra alterazioni nella capacità di
ritolvere la risposta infiammatoria in differenti organi, tra cui cute, polmone e
p acenta, che determina una aumentata suscettibilità allo sviluppo di danno
ti sutale e sviluppo di tumore in condizioni infiammatorie in differenti modelli
sperimentali (2, 3). L'analisi del meccanismo d'azione di D6 ha rivelato una serie
di proprietà biochimiche coinvolte nel controllo del traffico intracellulare esclusive
di questa molecola (4, 5). Nel loro complesso, i risultati ottenuti dimostrano che
D6 è un regolatore negativo della risposta infiammatoria a funzione non
ridondante; in particolare gettano luce su una intera famiglia di molecole
coinvolte in questo tipo di processi (6). Il laboratorio è attualmente impegnato
nella valutazione del ruolo di recettori decoy per chemochine infiammatorie in
altri modelli sperimentali di patologia, nello studio della regolazione di queste
m~lecole e nella identificazione dei determinanti strutturali responsabili delle
p prietà di scavenger, al fine di valutarne il potenziale sviluppo quale strumento
te apeutico.

Ruolo di chemochine nella gravidanza: il punto di vista di D6.
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L'interfaccia materno-fetale rappresenta un contesto immunologico
peculiare: nonostante il feto esprima valenza antigenica, esso infatti non viene
attaccato dal sistema immunitario della madre. I trofoblasto fetali sono in diretto
contatto con i tessuti materni, invadono la parete uterina, e sono coinvolti nella
manipolazione del sistema immunitario della madre che previene il rigetto del
feto. Il sistema chemochine ha un ruolo importante in questi meccanismi, ed è
interessante che i trofoblasto esprimono elevati livelli di D6 che controlla il
passaggio di chemochine dalla circolazione materna in quella fetale. Il laboratorio
ha dimostrato un ruolo non ridondante di D6 nella protezione del feto dall'azione
lesiva di molecole infiammatorie presenti in appropriate condizioni sperimentali
nella circolazione materna (3), e sta attualmente valutando il ruolo che
chemochine infiammatorie e i loro recettori decoy hanno nella gravidanza, in
condizioni fisiologiche e patologiche.

Una visione d'insieme sul processo di attivazione leucocitaria.
I fagociti hanno vari ruoli importanti nella risposta infiammatoria, in qualità di
effettori che controllano l'agente infettivo, di cellule regolatorie che istruiscono la
risposta immune adattativa, nella fase di risoluzione nella c1earance dai tessuti di
detriti cellulari e nell'a ttivazione dei processi di rigenerazione e riparo dei tessuti.
Q:Jesto ampio spettro di potenzialità funzionali rende conto del loro ruolo centrale
nella polarizzazione della risposta infiammatoria, e ne fa un potenziale target
terapeutico. Il laboratorio ha contribuito alla definizione degli aspetti molecolari di
questo processo (7-9) ed è attualmente coinvolto nella ricerca e caratterizzazione
di nuove molecole coinvolte nella biologia macrofagica. Il laboratorio ha una
significativa esperienza nello studio del profilo trascrizionale come strumento di
indagine in grado di fornire una visione globale dei processi biologici e di
identificare nuove molecole coinvolte in processi biologici noti. Questo approccio
è basato su una piattaforma bioinformatica dedicata all'analisi di dati di
microarray, ed è stato applicato a differenti aspetti biologici relati al ruolo di
leucociti nello sviluppo e risoluzione della risposta infiammatoria (10-13). Tra i
risultati ottenuti l'identificazione di nuovi paradigmi funzionali, in particolare nel
campo delle citochine infiammatorie (10, 11), delle chemochine (12) e delle vie
di signalling intracellulare associate all'attivazione di specifici profili trascrizionali
(13). La piattaforma è attualmente applicata inoltre allo studio del ruolo di fattori
trascrizionale e microRNA in questi processi molecolari.

Il sistema chemochine come un potenziale target farmacologico.
Dato il ruolo della risposta infiammatoria nella maggior parte dei processi
patologici nell'uomo, il controllo di questo processo è un problema di prima
rilevanza in termini di salute pubblica: le chemochine e i loro recettori sono
target farmacologici promettenti. Il laboratorio ha contribuito nel recente passato
all'identificazione di una nuova classe di inibitori recettoriali (14), attualmente
indicati con il termine di inibitori allosterici (15), ed è attualmente coinvolto
nell'identificazione dei meccanismi molecolari alla base della funzione di questa
promettente classe farmacologica.

Denominazione: Laboratorio di Immunologia molecolare
o Collocazione interna o esterna: interna
o Anno di istituzione 2005
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o Responsabile scientifico dotto Antonio Sica
o Personale assegnato: 9

Principali aree di attività

Studi epidemiologici e sperimentali hanno dimostrato una forte correlazione fra
infiammazione cronica e sviluppo tumorale. Come descritto di seguito, il nostro
studio è quindi principalmente rivolto alla comprensione dei circuiti infiammatori
espressi nel microambiente tumorale e degli eventi molecolari che li governano.

Meccanismi di reclutamento dei TAM:
I tumori solidi contengono molte aree di ipossia (basse concentrazioni di
ossigeno), che si formano quando la vascolatura del tumore non è piu' in grado di
sostenere il bisogno metabolico necessario per la sua crescita. L'ipossia tumorale
ha forti ripercussioni a livello clinico, come l'aumentata aggressività del tumore e
la mancata risposta a chemio- e radio-terapie convenzionali. Recenti evidenze
indicano che i leucociti infiltranti i tumori, macrofagi-associati a tumore (TAM) in
particolare, si localizzano preferenzialmente nelle regioni ipossiche del tumore,
dove acquisiscono funzioni che favoriscono l'angiogenesi tumorale, la
sopravvivenza di cellule tumorali e la formazione di metastasi. In accordo, recenti
evidenze hanno dimostrato in diverse neoplasie umane una stretta correlazione
fra un elevato numero/densità di macrofagi all'interno del tumore (TAM) e una
cattiva prognosi.
L'Hypoxia-Inducible Factor-l è un fattore trascrizionale che gioca un ruolo
primario nella risposta adattativa all'ipossia. Il nostro gruppo ha recentemente
riportato che l'ipossia tumorale induce un programma di reclutamento dei TAM
mediato dalla via HIF-l/CXCR4. La validità di questo circuito molecolare è stata
confermata anche in cellule endoteliali, dove il recettore chemochinico CXCR4
promuove migrazione cellulare e formazioni di nuovi vasi, e in linee tumorali
umane (carcinoma della mammella e del rene) dove CXCR4 favorisce migrazione
e metastasi, proliferazione e sopravvivenza. Lo studio ha quindi identificato il
circuito HIF-l/CXCR4 come un potenziale bersaglio terapeutico che si pone
all'interfaccia fra cellula tumorale, sistema immunitario e apparato vascolare,
ponendo le basi per lo sViluppo di nuovi inibitori di HIF-l e antagonisti di CXCR4.
Recentemente, abbiamo inoltre definito gli effetti inibitori dell'ipossia sul
differenzia mento e maturazione di cellule dendritiche di origine mieloide,
contribuendo a chiarire aspetti relativi al loro fenotipo immaturo e
all'immunosoppressione che si osserva nel microambiente tumorale.
Meccanismi di attivazione dei TAM:
Il fattore trascrizionale NF-KB gioca un ruolo primario nello sViluppo della risposta
infiammatoria e nella biologia dei tumori. In particolare, l'attivazione costitutiva
di NF-KB rappresenta un evento comune a molti tumori solidi, che promuove
proliferazione cellulare e resistenza verso segnali apoptotici. Modelli sperimentali
hanno inoltre dimostrato che l'inibizione di NF-KB aumenta la loro sensibilità a
chemioterapici e radiazioni. NF-KB risulta attivato anche nelle cellule dell'infiltrato
infiammatorio, dove determina la produzione di citochine e fattori di crescita che
comportano proliferazione cellulare e neoangiogenesi. Obiettivo principale dello
studio è la caratterizzazione del sistema NF-KB, l'identificazione di nuovi bersagli
moleco/ari nel microambiente tumorale e la caratterizzazione del loro ruolo
nell'angiogenesi e nella regolazione delle diverse tappe della trasformazione e
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progressione tumorale. Il progetto mira inoltre a traslare le conoscenze
acquisite nella pratica clinica e a fornire nuovi approcci terapeutici (carcinoma
epatocellulare e colon retto). A tal fine, effettori molecolari abnormemente
espressi nel tumore sono testati in modelli preclinici, per valutare l'efficacia
sperimentale di questa nuova strategia terapeutica.
Ir, questo quadro, abbiamo recentemente descritto che i nuclei dei TAM sono
caratterizzati dall'accumulo massivo dell'omodimero inibitorio pSO NF-KB. Questo
evento conferisce ai TAM l'incapacità di esprimere un efficace programma
infiammatorio antitumorale. In accordo, topi mancanti della proteina pSO NF-KB
sono risultati resistenti alla crescita di tumori di diversa origina (fibrosarcoma,
melanoma, cancro colon retto). L'attività antitumorale osservata in assenza di
pSO NF-KB è associata ad un recupero di funzioni infiammatorie specifiche dei
TAM e di altre cellule del compartimento mieloide. Lo studio si rivolge ora
all'identificazione dei meccanismi tumorali che inducono pSO nucleare nelle cellule
dell'immunità innata, al fine di SViluppare nuove strategie farmacologiche atte
prevenirne l'accumulo. Ulteriori meccanismi di disregolazione del sistema NF-KB
n~1microambiente tumorale sono attualmente allo studio.

Denominazione: Laboratorio di Gastroenterologia sperimentale
o Collocazione interna o esterna: interna
o Anno di istituzione 2006
o Responsabile scientifico dotto Silvio Danese
o Personale assegnato: 6

Principali aree di attività

Il ruolo di JAM-A nella patogenesi delle ISO

E' stato identificato un importante ruolo della molecola di adesione JAM-A nel
controllare la permeabilità intestinale e la sopravvivenza delle cellule epiteliali. In
corso di infiammazione cronica intestinale, la presenza di JAM-A diminuisce
sull'epitelio portando ad una disgregazione tra le cellule epiteliali che aumenta la
permeabilità intestinale, facendo passare molte sostanze tossiche e batteriche
nella zona infiammata ed incrementando così il processo infiammatorio. Si è
osservato inoltre che JAM-A regola il normale equilibrio di ricambio delle cellule
epiteliali: quando diminuisce o manca, le cellule epiteliali vanno incontro ad un
accelerato programma di morte generando erosioni della mucosa intestinale,
causa di ulcere. Questi risultati sono essenziali per disegnare nuovi farmaci in
grado di ripristinare la barriera intestinale, prima fortezza di difesa contro il
mondo esterno.

06: un nuovo difensore intestinale

Durante il processo infiammatorio, le cellule del sistema immunitario sono
richiamate nei tessuti infiammati da una particolare classe di molecole
infiammatorie, le chemochine.

Queste, legandosi ai recettori presenti sulle cellule del sistema immunitario,
attivano e guidano i globuli bianchi nella zona infiammata. I livelli delle
chemochine aumentano nella fase iniziale dell'infiammazione per garantire il
richiamo di un maggior numero di globuli bianchi. Successivamente, debellate le
sostanze tossiche, diminuiscono spegnendo così il processo infiammatorio.
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Esistono dei sistemi di regolazione dei livelli di chemochine, uno dei
quali è costituito da un recettore chiamato D6, che lega e distrugge le
chemochine, riducendone così il livello. Abbiamo osservato che in corso di
rralattie infiammatorie croniche intestinali, la mancanza di D6 aumenta la
suscettibilità e il rischio di insorgenza di adenocarcinomi. Questi risultati
identificano D6 come una nuova classe di molecole prima sconosciuta nella
patogenesi delle ISD.

Linfoangiogenesi: una tappa cruciale nella patogenesi delle ISD
La vascolatura linfatica raccoglie fluidi fuoriusciti dai tessuti per restituirli alla
circolazione sanguigna. Il sistema linfatico è per di più un componente
fondamentale della risposta immunitaria. Cellule del sistema immunitario come i
globuli bianchi entrano nei vasi linfatici tessutali e migrano ai linfonodi per
stimolare una risposta immunitaria. Le malattie croniche intestinali manifestano
un numero elevato di vasi linfatici nel tessuto.
Attraverso il rilascio di segnali e altri fattori, le cellule immunitarie dei tessuti
infiammati inducono e sostengono la linfoangiogenesi, ovvero la formazione di
nuovi vasi linfatici. Inoltre, in risposta a segnali proinfiammatori, le cellule
endoteliali dei vasi linfatici aumentano la presenza di alcune molecole che
svolgono un ruolo importante nella trasmigrazione delle cellule immunitarie,
contribuendo ulteriormente all'infiammazione cronica.
Le ricerche in atto mirano a rivelare il meccanismo della linfoangiogenesi in casi
di colite ulcerosa e morbo di Crohn, e a proporre l'ipotesi dell'inibizione della
linfoangiogenesi come nuovo approccio terapeutico per la cura di queste
P1tolOgie.

Probiotici

Normalmente a livello intestinale esiste un delicato equilibrio tra la flora batterica
e le varie strutture difensive della mucosa. Questo equilibrio è garantito dalla
prevalenza di batteri ad azione benefica e protettiva, rispetto a batteri tossici.
Quando questo equilibrio si altera, i batteri tossici prendono il sopravvento,
creano danni e lesioni alla mucosa. La somministrazione di alcuni specifici
probiotici (microrganismi vivi capaci di influenzare positivamente la flora
intestinale o suoi derivati) nei pazienti con malattie infiammatorie croniche
intestinali ha migliorato la ripresa del processo infiammatorio.
Recentemente una ricerca del laboratorio ha rivelato che un nuovo preparato di
otto lisati di batteri è in grado di migliorare il processo infiammatorio intestinale,
aumentando la produzione di immunoglobuline di classe IgA da parte della
mucosa.

Vitamina D3

È stato testato con efficacia l'utilizzo della vitamina D3 e di diversi analoghi nel
trattamento di colite sperimentale. Questi risultati potrebbero aprire nuovi
orizzonti sull'impiego di questo farmaco, non solo per le sue capacità di agire
sull'osteoporosi, ma anche sulle sue capacità antiinfiammatorie.

Proteina C
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Negli ultimi anni è stato dimostrato che uno stato infiammatorio
determina l'attivazione della coagulazione che a sua volta può mantenere e
aumentare la risposta infiammatoria stessa. Le scoperte più interessanti
nell'interazione tra infiammazione e coagulazione derivano dallo studio del
sistema anti-coagulante naturale formato dalla proteina C (PC). È stato infatti
dimostrato che questo sistema, che si credeva deputato solo al controllo
dell'attivazione, è in realtà dotato anche di una potente azione anti-
infiammatoria, svolta soprattutto dalla proteina C attivata (Activated Protein C,
APC). Negli ultimi anni è stato dimostrato che il sistema PC, oltre alla attività
anti-coagulante, svolge anche un'importante attività anti-infiammatoria. E' stata
testata con efficacia la capacità del sistema della proteina C nel curare la colite
sperimentale. Questo progetto è stato effettuato in collaborazione con AMICI
(Associazione Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali).

Denominazione: Laboratorio di Immunologia cellulare
o Collocazione interna o esterna: interna
o Anno di istituzione 2005
o Responsabile scientifico dott.ssa Paola Allavena
o Personale assegnato: 8

Principali aree di attività

Macrofagi Associati al Tumore (TAM)

Il Laboratorio di Immunologia cellulare ha contribuito alla caratterizzazione dei
TAM nei tumori umani, definendone il profilo genomico, l'espressione di marcatori
peculiari e le attività funzionali. Inoltre, studia in che modo l'ambiente tumorale
influenza la differenziazione dei monociti in TAM con attività pro-tumorale. Per
contrastare la progressione dei tumori potrebbero essere efficaci strategie che
portino alla riduzione del contenuto macrofagico dei tumori e ad una ridotta
produzione dei mediatori infiammatori. Il laboratorio studia un nuovo composto
anti-tumorale dotato anche di importanti effetti anti-infiammatori: questo
composto è infatti selettivamente citotossico per i monociti e riduce la produzione
della chemochina CCL2, uno dei principali fattori chemiotattici, responsabile del
richiamo dei monociti nella sede del tumore.

Il network di chemochine e loro recettori nel microambiente tumorale
Il sistema delle chemochine è molto rappresentato nel microambiente dei tumori
solidi. Oltre a regolare la motilità delle cellule immunitarie, come durante un
processo infiammatorio, le chemochine agiscono anche sulle cellule tumorali.
Infatti, anche le cellule neoplastiche esprimono i recettori delle chemochine e si
pensa che la loro capacità invasiva e metastatica sia regolata da questi recettori.
Il laboratorio studia da alcuni anni le chemochine e i recettori espressi
dal carcinoma duttale del pancreas, ed ha identificato che il recettore CX3CRl è
fortemente espresso in questo tumore ed è implicato nella disseminazione delle
cellule neoplastiche lungo le fibre nervose che attraversano l'organo e nei gangli
nervosi retro-pancreatici. Queste cellule metastatiche sono frequente causa di
recidiva della malattia dopo resezione chirurgica. La comprensione dei
meccanismi molecolari che sottendono la modalità di invadere e metastatizzare
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delle cellule tumorali è importante per l'identificazione di nuovi approcci
terapeutici, volti a interferire e bloccare questi meccanismi di invasione.

I mediatori infiammatori nelle progressione tumorale
Studi epidemiologici e sperimentali hanno stabilito un nesso importante tra
infiammazione cronica e progressione tumorale. Per meglio comprendere come l'i
nfiammazione associata al cancro promuova lo sviluppo e l'invasività delle cellule
neoplastiche, il laboratorio ha intrapreso uno studio per caratterizzare quali
mediatori infiammatori siano più frequentemente espressi nel carcinoma del
colon retto. Tra questi sono state identificate numerose chemochine, citochine e
proteine della matrice. La caratterizzazione dei mediatori dell'i nfiammazione
associati al micro-ambiente tumorale può essere utile per identificare nuovi bio-
marcatori di malattia neoplastica da utilizzare a scopo diagnostico e terapeutico.

Denominazione: laboratorio di Immunità adattativa
o Collocazione interna o esterna: interna
o Anno di istituzione 2006
o Responsabile scientifico Prof.ssa Antonella Viola
o Personale assegnato: 10

Principali aree di attività

I recettori chemochinici nell'attivazione dei linfociti T
Il laboratorio ha recentemente dimostrato che i recettori chemochinici CCRS e
CXCR4, classicamente noti per guidare la migrazione cellulare lungo un gradiente
chemotattico, hanno anche un ruolo nell'attivazione linfocitaria: vengono reclutati
al sito di contatto tra linfocita T e APC, dove sono in grado di costimolare la
cellula T a proliferare e a produrre citochine. Scopo di questo progetto è studiare
il meccanismo della costimolazione indotta da chemochine e il suo ruolo
fisiopatologico nelle funzioni linfocitarie, oltre che caratterizzare nuove proprietà
delle chemochine, con particolare attenzione al ruolo svolto da queste molecole
nell'attivazione dei linfociti. E' stato dimostrato come la presenza di eterodimeri
costituiti dai due recettori chemotattici CXCR4 e CCRS possa rappresentare il
meccanismo chiave in grado di spiegare la versatilità dei segnali mediati da
chemochine nei Iinfociti T in diversi contesti fisio-patologici.
Si sta inoltre studiando le implicazioni di questo nuovo ruolo del CXCR4 nella
patogenesi di una rara immunodeficienza caratterizzata da neutropenia, infezioni
ricorrenti e verruche, la sindrome WHIM, che è noto essere causata da mutazioni
del CXCR4.

Ruolo delle dinamiche mitocondriali nella migrazione cellula re e nell'immunità
Il laboratorio ha scoperto che in un leucocita in migrazione i mitocondri si
concentrano all'uropodo per fornire energia al motore cellulare, mediante un
processo che coinvolge riarrangiamenti della loro forma. La fissione mitocondriale
promuove la chemiotassi mentre la fusione la inibisce.
Scopo delle ricerche è investigare su questa nuova relazione strutturale-
funzionale tra mitocondri e migrazione cellulare.
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Inoltre è attivo uno studio su localizzazione e ruolo dei mitocondri
nell'attivazione linfocitaria e in particolare durante l'interazione di un linfocita T
con una cellula presentante l'antigene.

Ruolo dell'agrina nell'attivazione e migrazione dei Iinfociti T

L'agrina è una proteina della matrice extracellulare coinvolta nella formazione
della giunzione neuromuscolare e in particolare nella modulazione funzionale dei
recettori acetilcolinici nella sinaptogenesi. L'agrina espressa dalla popolazione
linfocitaria sembra essere importante per la riorganizzazione dei microdomini
della membrana lipidica e per l'attivazione linfocitaria. Oggetto della ricerca sono
il ruolo dell'agrina nello sviluppo ematopoietico e linfocitario e il suo meccanismo
d'azione a livello della sinapsi immunologica.

Meccanismi di immunosopressione nel microambiente prostatico

E' stato recentemente proposto che, nell'ambiente tumorale, alterazioni del
metabolismo dell'arginina possano inibire la funzionalità dei linfociti T. Diversi
studi hanno dimostrato che gli enzimi arginasi (ARG) e sintetasi dell'ossido nitrico
(NOS) sono espressi a livelli maggiori nel carcinoma prostatico (PCa) rispetto al
tessuto prostatico benigno. Il laboratorio dimostrato che i linfociti che infiltrano il
tumore (TIL) sono in grado di recuperare le loro funzioni in seguito a trattamento
con inibitori selettivi di ARG e NOS, individuando la presenza di un meccanismo
immunosoppressivo predominante nel PCa basato sull'alterazione del
metabolismo dell'arginina. I nostri risultati indicano che farmaci in grado di
controllare ARG e NOS possano essere utili per supportare l'approccio
immunoterapeutico del tumore prostatico. Pertanto, questo progetto ha la finalità
di disegnare, produrre e testare in vitro e in vivo inibitori specifici per ARGII e
NOSII al fine di valutarne il loro potenziale come adiuvanti.

Espressione di IL -7 in condizioni fisiologiche e patologiche
L':nterleuchina 7 (IL-7) è una citochina essenziale per lo SViluppo e l'omeostasi
delle cellule B e T, ed è necessaria per la sopravvivenza e la proliferazione delle
cellule T memoria e na"lve. Per questo motivo, difetti nel recettore di IL-7 causano
una severa immunodeficienza nell'uomo, e l'assenza gene per IL-7 oppure per il
recettore di IL-7 causa una grave linfopenia.

Poiché è stato dimostrato in modelli sperimentali che l'iniezione di IL-7 induce un
elevato incremento del numero delle cellule T, vi è una consistente speranza
nell'u tilizzo della citochina come agente terapeutico nei soggetti immuno
compromessi. L'aumento del numero delle cellule T potrebbe essere accelerato in
pazienti che hanno subito un trapianto di midollo osseo, mentre nei pazienti HIV
positivi il trattamento con IL-7 potrebbe incrementare il numero di Iinfociti CD4.
Inoltre, un approccio terapeutico basato sulla somministrazione di IL-7 potrebbe
migliorare sia la risposta periferica delle cellule T che incrementare il numero di
timociti prodotti nei pazienti più anziani. AI contrario IL-7 potrebbe rivelarsi una
molecola bersaglio sia nelle malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD),
dove un'elevata risposta delle cellule T alla flora batterica induce infiammazione,
sia nell'osteoporosi post-menopausa, dove IL-7 sembra avere un ruolo
nell'induzione dell'osteoclastogenesi.
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Nonostante il ruolo non ridondante di IL-7 nello sviluppo, nella
proliferazione e nella sopravvivenza dei linfociti, si conosce molto poco riguardo
all'espressione e alla regolazione di questa citochina in condizioni fisiologiche e
patologiche. Per questo motivo, il gruppo si propone di analizzare l'espressione e
la funzionalità di IL-7 in condizioni fisiologiche oltre che in diversi contesti
patologici, in modelli in vitro e in vivo.

Meccanismi di immunosoppressione operati dalle cellule T regolatrici
Negli ultimi anni è stata dimostrata l'esistenza delle cellule T regolatrici capaci di
sopprimere le risposte immunitarie indesiderabili verso auto-antigeni e antigeni
estranei. Sebbene sia stato dimostrato che queste cellule possono spegnere la
fase effettrice della risposta immunitaria in tessuti e organi infiammati, è noto
che esse svolgono un ruolo chiave nel sopprimere l'attivazione delle cellule T
anche negli organi linfoidi secondari. Questo progetto è finalizzato a studiare i
meccanismi mediante i quali le cellule T regolarici impediscono l'attivazione delle
cellule T e delle cellule dendritiche nel tessuto linfoide. In particolare, l'obiettivo
sarà di verificare se esse esercitino la loro funzione soppressiva modificando la
rTlotilità, eventi precoci dell'attivazione (quali i flussi di calcio) e il reclutamento
delle cellule T effettrici o dendritiche all'interno del linfonodo. Inoltre, verrà
studiato se e come il signaling delle cellule dendritiche sia influenzato dalla
presenza delle cellule T regolatrici.

Denominazione: Laboratorio di Immunità Clinica e sperimentale
o Collocazione interna o esterna : interna
o Anno di istituzione 2008
o Responsabile scientifico Domenico Mavilio
o Personale assegnato: 3

Principali aree di attività

Avviare programmi di medicina traslazionale per investigare sul ruolo delle cellule
dell'immunità innata (cellule Natural Killer e cellule dendritiche) in corso di
malattie autoimmunitarie. Lo studio dell'autoimmunità rappresenta da sempre
un'area di ricerca di estremo interesse in immunologia clinica e sperimentale per
due importanti ragioni: 1) l'insorgenza di malattia autoimmune compromette
seriamente la qualità e la durata della vita umana; 2) lo studio dei fenomeni
autoreattivi è fondamentale per la comprensione della fisiopatologia dell'a
utoimmunità. Inoltre, le correnti terapie anti-infiammatorie (spesso a base
cortico-seroidea) ed immunosoppressive sono in grado di spegnere e/o attenuare
19 risposta immunitaria in modo più o meno aspecifico in presenza di pesanti
effetti collaterali e senza agire selettivamente sui meccanismi immuno-mediati
che innescano le diverse sindromi autoimmuni. L'originalità e la forza di questo
progetto è quella di unire diverse competenze cliniche e scientifiche al fine di
approfondire la conoscenza sulla patogenesi delle malattie autoimmuni e
sviluppare in seguito nuove strategie terapeutiche.
AI fine di portare avanti questi importante filoni di ricerca sperimentale applicata,
l'équipe ha avviato importanti collaborazioni con diverse università italiane
(Genova, Pavia, Padova) ed istituti di ricerca nazionali ed americani, tra i quali il
Laboratory of Immunoregulation del National Institute of Allergy and Infectious
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Diseases facente parte del National institutes of Health, Bethesda,
Maryland, USA dove il dotto Mavilio è consulente e collaboratore esterno
(Adjuvant Investigator).

Denominazione: Laboratorio di Immunopatologia sperimentale
o Collocazione interna o esterna: interna
o Anno di istituzione 2005
o Responsabile scientifico dott.ssa Cecilia Garlanda
o Personale assegnato: 9

Principali aree di attività

La pentrassina PTX3
PTX3 è un recettore solubile dell'immunità innata, identificato dal gruppo diretto
da Alberto Mantovani negli anni /90. PTX3 appartiene alla famiglia delle
pentrassine di cui fa parte la più nota Proteina C Reattiva, molecola ampiamente
utilizzata in clinica come marcatore diagnostico di infiammazione, e ne differisce
per alcune caratteristiche importanti, come la struttura chimica e la sorgente
cellulare essendo costituita da due domini funzionali diversi ed essendo prodotta
da diversi tipi cellulari.
Il Laboratorio di Immunopatologia Sperimentale ha contribuito a definire e
caratterizzare l'a ttività biologica della pentrassina lunga PTX3 nel contesto delle
risposte immunitarie innate verso microrganismi patogeni di origine fungina,
batterica o virale, e nella regolazione delle risposte infiammatorie in presenza di
microrganismi patogeni o in condizione di danno tissutale, come nell'i nfarto
acuto del miocardio; ha contribuito ad identificare il peculiare coinvolgimento di
questa molecola dell'immunità nella fertilità femminile e a valutare il suo
Pftenziale come marcatore diagnostico e prognostico in patologia umana.

IIl recettore TIR8
TIR8 è un membro della famiglia dei recettori per interleuchina-l, la prototipica
citochina infiammatoria e dei Toll Like Receptors (IL-IR/TLR), recettori di
estrema rilevanza per il riconoscimento dei microrganismi e del danno tessuta le.
TIR8, identificato dal gruppo diretto da Alberto Mantovani, si distingue da altri
membri della famiglia, poiché ha la proprietà di regolare negativamente
l'attivazione del signaling cellulare mediata da altri membri della famiglia (IL-IR,
IL-18R, TLR4, TLR9...). La cascata di eventi che si attiva dopo il riconoscimento
dei loro ligandi da parte di questi recettori porta alla trascrizione di geni associati
all'infiammazione e all'immunità, come citochine infiammatorie, chemochine,
reattivi dell'ossigeno, molecole di adesione cellula re, essenziali per la difesa
dell'organismo. Tale cascata di eventi è finemente controllata a diversi livelli e da
diversi meccanismi regolatori. La regolazione di questa cascata infiammatoria è
essenziale, poiché deleteria per l'organismo se attivata in modo eccessivo o
sostenuto, come accade per esempio in condizioni patologiche come la sepsi o
patologie infiammatorie croniche. TIR8 rappresenta uno dei meccanismi di
controllo negativo, che associandosi al recettore e a molecole del pathway di
signaling (IRAK), riduce l'attivazione del fattore trascrizionale NFkB, essenziale
per la sintesi delle molecole infiammatorie menzionate. Il laboratorio ha
contribuito a definire il ruolo di questa molecola. Lo studio del fenotipo ha
permesso di definire il ruolo essenziale di questa molecola in diverse condizioni
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infiammatorie su base infettiva o di danno tessuta le, come
nell'infiammazione intestinale, nella cancerogenesi associata ad infiammazione e
nella tubercolosi polmonare.

Denominazione: Laboratorio del Genoma Umano
o Collocazione interna o esterna: interna
o Anno di istituzione 2007
o Responsabile scientifico Dott. Paolo Vezzoni
o Personale assegnato: 16

Principali aree di attività

Le linee di ricerca che verranno perseguite sono in parte lo SViluppo delle
classiche ricerche del gruppo, in parte sono completamente nuove.
Terapia prenatale delle malattie genetiche dell'osso. Oltre all'ostepetrosi, si
prenderà in esame un'altra malattia ossea molto grave, la osteogenesis
imperfecta. Si tratta di una malattia a trasmissione dominante dovuta ad una
mutazione nel gene di un particolare tipo di collagene, che determina una fragilità
ossea che porta a fratture già durante la gravidanza. Questo rende
particolarmente importante la terapia prenatale con lo scopo di prevenire le
fratture intrauterine e le malformazioni scheletriche che ne derivano. La ricerca,
in collaborazione con l'Università di Pavia.
Lo studio del ruolo del processo di fusione cellulare in situazioni fisiologiche e
patologiche. Si tratta di una nuova linea di ricerca che vuole investigare in che
modo la fusione cellulare è coinvolta nello SViluppo del fegato. Questo organo
irfatti è composto in gran parte da cellule poliploidi, che si formerebbero in
seguito a duplicazione del contenuto di DNA senza che poi avvenga la citochinesi,
cioè l'ultimo passaggio della divisione mitotica. Tuttavia un meccanismo
alternativo per la formazione della poliploidia potrebbe essere la fusione cellulare.
E' opinione del nostro gruppo di ricerca che tale alternativa non sia stata
sufficientemente indagata e ci proponiamo di farlo. Inoltre, la fusione cellulare è
da lungo tempo stata coinvolta in alcuni dei passaggi che portano all'acquisizione
del fenotipo tumorale completo, ma questi studi sono di vecchia data e non sono
stati ripetuti con gli strumenti della biologia cellulare e molecolare che sono oggi
a disposizione.
Studi rivolti al trasferimento di ampie regioni genomiche in cellule staminali
embrionali. Questi studi potrebbero avere rilevanza nel settore della medicina
rigenerativa.
Tra gli interessi del gruppo vi è anche l'analisi delle conseguenze sociali ed etiche
delle biotecnologie mediche. Negli ultimi anni, il completamento del Progetto
Genoma Umano e la diffusione di tecniche di manipolazione embrionale hanno
aperto nuove prospettive sia nell'ambito della medicina sia in quello della
comprensione dei fondamenti filosofici dell'uomo stesso. Non tutte queste
possibilità sono ritenute buone e/o vantaggiose dall'opinione pubblica ed è
necessario che un ampio dibattito su questi argomenti abbia luogo.

Denominazione: Laboratorio di Medicina Quantitativa
o Collocazione interna o esterna: interna
o Anno di istituzione: 1997
o Responsabile scientifico Prof. Nicola Dioguardi
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o Personale assegnato: 6

Principali aree di attività

Costituito da due sezioni di studio: una clinico-informatica ed una di biologia
cellulare e anatomia microscopica. La sua attività principale è l'ideazione, lo
sviluppo e la diffusione di metodologie quantitative di analisi delle forme e dei
processi fisiopatologici che caratterizzano i sistemi viventi.

L'introduzione di metodi quantitativi in Medicina ha lo scopo di sostituire i sistemi
c1assificatori attuali, determinati dalla soggettività dell'operatore, e di generare
dati numerici (scalari). Questi ultimi possono servire:

o come nomi o etichette per identificare singoli termini o classi;
o esprimere l'ordine in cui i termini si succedono;
o esprimere differenze o distanze fra i termini;
o esprimere rapporti fra i termini.

L'implementazione di algoritmi di calcolo e di analisi in sistemi computer-assistiti
non solo hanno il vantaggio di velocizzare l'analisi di fenomeni e forme assai
complesse su larga scala, ma anche di strutturare simulazioni dei loro
comportamenti. Le finalità sono rendere più oggettive le interpretazioni
microscopiche visive e trasferire le conoscenze acquisite alla pratica diagnostica e
clinica.

Due software sviluppati presso i Laboratori di Medicina Quantitativa sono
attualmente in fase di valutazione sperimentale. Essi sono preposti all'analisi
della complessità strutturale del parenchima polmonare in corso di patologia
acuta e cronica respiratoria, e per l'analisi della struttura dello stroma cornea le.

Denominazione: Laboratorio di Gastroenterlogia Molecolare,
o Collocazione interna o esterna: interna
o Anno di istituzione 1997
o Responsabile scientifico dotto Luigi Laghi
o Personale assegnato: 4

Principali aree di attività

Il laboratorio si occupa principalmente dei meccanismi di carcinogenesi
colorettale e pancreatica. Storicament, il Laboratorio si è occupato dei tipi di
instabilità genetica (cromosomica e dei microsatelliti) nei tumori del colon, con
particolare riguardo all'instabilità dei microasetilliti derivante da difetti nel
sistema del riparo, acquisiti ed ereditari. questa differenziazione è sempre stata
studiata con particolare riguardo al potenziale metastatico del cancro colo-rettale.
Più recentemente, l'interesse si è rivolto anche ai meccanismi immunitari (innati
ed acquisiti) che avvengono nella carcinogenesi colorettale (e pancreatica)
rispetto al sottostante tipo di instabilità genetica. Questi studi sono svolti in
collaborazione con altri labortori di Humanitas, con più consolidate competenze
immunologiche.
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Inoltre il laboratorio svolge indagini anche sulle alterazioni molecolari
(genetiche e biochimiche) che hanno luogo nelle patologie infiammatorie
pancreatiche.

Denominazione: Laboratorio di Anatomia Patologica
o Collocazione interna o esterna: interna
o Anno di istituzione 1997
o Responsabile scientifico prof. Massimo Roncalli
o Personale assegnato: 6

Principali aree di attività

Lo studio de/le condizioni e delle lesioni precancerose del fegato umano
costituiscono una linea storica della ricerca svolta. Inizialmente sono state
indagate le cosiddette lesioni microscopiche (displasia a grandi e piccole cellule),
affrontate definendone l'associazione etiologica, il fenotipo e la storia naturale.
Questi studi hanno portato all'attenzione internazionale il problema della displasia
epatocellulare, di cui è stata ripetutamente confermata la natura di fattore di
rischio per lo sViluppo di epatocarcinoma in pazienti cirrotici. E' interessante
rilevare come equivalenti morfologici di questa lesione siano segnalati anche in
modelli di epatocarcinogenesi sperimentale. L'analisi fenotipica e molecolare della
disp/asia epatocitaria consente di caratterizzar/a ulteriormente e di stabilire se si
tratta di cellule direttamente implicate nella epatocarcinogenesi o di spettatori
innocenti che fungono però da spia di un tessuto epatico più sensibile alla
trasformazione tumorale. Ciò ha condotto ad esaminare anche le alterazioni
molecolari del fegato cirrotico laddove si è dimostrato che la cirrosi epatica non è
indenne da alterazioni genetiche, quali perdita di eterozigosità, ed epigenetiche
quali inattivazione per metilazione del gene oncosoppressore p16.

Un altro ambito di studio è costituito dalle lesioni nodulari epatocellulari insorte in
fegato cirrotico e inferiori a 3 cm, che includono sia noduli innocenti a significato
rigenerativo sia noduli a significato precanceroso, sia epatocarcinomi iniziali. Di
queste lesioni sono stati studiati i profili vascolari che si sono rivelati importanti
per la distinzione tra forme benigni, premaligne e maligne. A questo proposito
uno studio di storia naturale di questi noduli caratterizzati su biopsia epatica ha
dimostrato come la morfologia costituisca unitamente alle tecniche radiologiche,
un gold standard diagnostico, la cui specificità può essere tuttavia ulteriormente
accresciuta dall'analisi di nuovi marcatori. Recentemente è stato infatti
dettagliato il profilo di tre marcatori tissutali utili per distinguere le lesioni
maligne da quelle precancerose e rigenerative. Altri marcatori tissutali sono allo
studio per definire le caratteristiche di aggressività tumorale su prelievo bioptico.
Parallelamente a questi studi, sempre nell'ambito della ricerca di predittori clinici
in ambito oncologico, sono stati condotti studi su uno spettro di marcatori
moleco/ari su espettorato che consentano di identificare pazienti a rischio per
carcinoma polmonare. Infine, nell'ambito della carcinogenesi colorettale, sono
allo studio marcatori moleco/ari sensibili per identificare precocemente neoplasie
capaci di metastatizzazione epatica.

Denominazione: Laboratorio di Immunofarmacologia
o Collocazione interna o esterna: interna
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o Anno di istituzione 2005
o Responsabile scientifico: Dr.ssa Barbara Bottazzi
o Personale assegnato: 5

Principali aree di attività

Caratterizzazione biochimica di PTX3
PTX3 è una proteina glicosilata e multimerica costituita da otto protomeri identici
interagenti mediante legami covalenti che ne stabilizzano la struttura. La
presenza di due domini distinti, uno C-terminale omologo a CRP e uno N-
terminale caratteristico di PTX3, ha indotto il gruppo di ricerca a esprimere le due
porzioni proteiche separatamente per meglio comprendere le basi strutturali delle
differenze osservate tra le due proteine. Le caratteristiche dei due domini
purificati sono allo studio nei vari contesti biologici in cui è stato osservato un
coinvolgimento di PTX3.

Interactoma di PTX3
Le pentraxine sono caratterizzate dalla capacità di interagire con un ampio
spettro di Iigandi: questo si è rivelato essere vero anche per PTX3. L'interesse
per lo studio dell'interactoma di PTX3 è motivato dalla convinzione che
l'interazione con i vari ligandi rappresenti il primo passo per lo svolgimento delle
molteplici funzioni della proteina. AI momento si sa che PTX3 è in grado di
interagire con fattori di crescita, prodotti batterici, proteine della matrice
extracellulare e proteine coinvolte nella attivazione della cascata complementare.
Inoltre, ci sono indicazioni circa la presenza di un recettore sulle cellule
mielomonocitarie. Il Laboratorio è quindi impegnato ad ampliare lo spettro dei
ligandi riconosciuti cercando nel contempo di inserire tali interazioni nell'ambito
del ruolo biologico della proteina.

Ruolo di PTX3 nel tessuto linfatico
I dati di espressione genica hanno dimostrato come PTX3 sia costantemente e
costitutivamente espressa nelle cellule endoteliali linfatiche. In accordo si è
osservata mediante immunoistochimica la presenza di PTX3 a livello perilinfatico
sia in tessuti infiammati che normali. Su questo tema sono in corso, in stretta
collaborazione con altri gruppi, studi morfologici e di funzionalità del sistema
linfatico in presenza o meno di PTX3.

PTX3 come marcatore di patologia
Sono in atto diverse collaborazioni con gruppi clinici allo scopo di misurare i livelli
di PTX3 in pazienti con patologie a base infiammatoria o infettiva. I risultati più
importanti ottenuti finora riguardano un ampio numero di studi su pazienti con
patologie cardiovascolari, in cui i livelli di PTX3 rappresentano un indice
significativo di una maggiore severità della patologia. Questi dati incoraggiano a
continuare lo studio in altre patologie per confermare l'ipotesi che PTX3 possa
essere un marcatore potenzialmente utile in clinica.

Sviluppo e preparazione di reagenti
Il gruppo di ricerca è inoltre attivo nella preparazione di reagenti, vale a dire la
purificazione della proteina e dei suoi domini, la preparazione e purificazione degli
anticorpi utilizzati in laboratorio per riconoscere la proteina con varie tecniche
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immunologiche, nonchè la messa a punto dei sistemi di dosaggio per
misurare i livelli di PTX3 nei liquidi biologici. Uno sforzo viene anche fatto per la
messa a punto di nuovi reagenti, in particolare anticorpi con una maggiore
sensibilità e specificità da utilizzare negli studi di ricerca.

Denominazione: Laboratorio di Farmacologia Clinica
o Collocazione interna o esterna: esterna
o Anno di istituzione 2005
o Responsabile scientifico: Prof. Alfredo Gorio
o Personale assegnato: 2

Principali aree di attività

Il danno determinato dalla lesione del midollo spinale (TSCI)
Esso si instaura attraverso due stadi caratteristici. Il primo è dovuto all'azione
meccanica che rompe il rivestimento osseo e danneggia il tessuto nervoso,
mentre il secondo stadio si origina da una progressione di eventi piuttosto
complessa che danneggia ulteriormente il tessuto spinale ampliando il danno
iniziale (insulto simile a quello ischemico). Probabilmente, la degenerazione
secondaria è responsabile sia della perdita della conduzione nervosa da parte
degli assoni ventrali sopravvissuti alla lesione traumatica che degli eventi
degenerativi associati. Si è recentemente osservato che il trattamento singolo
con eritropoietina ed antagonisti selettivi di alcune citochine infiammatorie
attenua la degenerazione secondaria e promuove il recupero funzionale degli arti
posteriori dopo lesione traumatica del midollo spinale. La terapia con
eritropoietina è ora in sviluppo clinico.
Destino e differenziamento delle cellule staminali adulte di origine ematopoietica,
derma, e neurale, e di cellule staminali embrionali nel midollo leso.

Cellule staminali e trauma spinale
Il trapianto di cellule staminali neurali specifiche nella regione danneggiata sta
emergendo come una promettente terapia nei pazienti affetti da danni spinali
(SCI). L'enfasi che questo approccio pone sulla origine e sulla natura del tessuto
donatore è stata recentemente sottolineata da una messe di dati mostranti che le
cellule devono possedere specifiche e differenti caratteristiche funzionali per
poter ottenere:

o un efficace trapianto nel midollo spinale
o il potenziale ripristino funzionale delle vie assonali interrotte
o un effettivo miglioramento delle funzioni neurologiche.

La riparazione tissutale ed il differenzia mento cellulare delle cellule staminali
adulte prevede il prelievo dallo stesso soggetto affetto da lesione da trauma
spinale o ischemia cerebrale.
Sclerosi tuberosa e Linfangioleiomiomatosi. Progetto clinico multispecialistico e di
ricerca a scopo terapeutico.
La sclerosi tuberosa (TSC) è una malattia genetica, ereditaria per il 33% dei casi,
che provoca l'insorgenza di tumori benigni in molti organi. Primariamente
vengono colpiti encefalo, occhi, cuore, rene, cute e polmoni. La vera incidenza di
TSC non è nota, ma si stima intorno a un soggetto ogni 6.000. Questo potrebbe
indicare che ci sono circa 10.000 persone in Italia e più di un milione nel mondo
affette da TSC. Colpisce entrambi i sessi e tutti i gruppi etnici. Recenti evidenze
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hanno mostrato che oltre il 20% dei pazienti affetti da TSC potrebbero
essere affetti anche da linfangiomiomatosi (LAM), più comunemente conosciuta
come malattia polmonare sporadica, non ereditaria, che colpisce
prevalentemente le donne. Sono allo studio nuove ipotesi terapeutiche, tra cui le
cellule muscolari lisce TSC2 ottenute dal sistema linfatico e dal polmone di
pdzienti affetti da Lam.

Meccanismi molecolari e cellulari responsabili della degenerazione neuronale
primaria e secondaria causata da lesioni traumatiche o ischemiche a livello
spinale e centrale
Gli studi sono indirizzati verso lo sviluppo di adeguate terapie per la fase acuta e
per quella cronica.
Sviluppo di strategie terapeutiche per patologie degenerative del Sistema
Nervoso con particolare attenzione alla "malattia del motoneurone".
Ruolo dei glucosaminoglicani e della loro interazione con fattori di crescita, come
IGF-I e neurotrofine, nella degenerazione e rigenerazione nervosa in patologie
n,urodegenerative di tipo acuto o genetico.

Mkccanismi della crescita e invasività tumorale
Ruolo e destino dei recettori dei fattori trofici come IGF- I ed EGF nel carcinoma
polmonare non a piccole cellule.
Ruolo della chinasi focale dell'adesione (FAK) nell'invasività tumorale.
Neutropatia e neutropenia nei pazienti affetti da glicogenosi Ib (GSDlb)
Alterazioni molecolari a carico dei neutrofili, aspetti eziopatogenetici ed
identificazione di obbiettivi farmacologici.
Responsabile e coordinatore di uno studio clinico imperniato sull'uso del G-CSF
nella GSDlb.
Proliferazione e differenzia mento delle cellule polmonari
Studio in vivo ed in vitro dei fattori di proliferazione e di differenzia mento delle
cellule polmonari con particolare attenzione a quelle interstiziali.
Studio dei fattori eziopatogenetici e individuazione di bersagli farmacologici in
malattie polmonari rare come la linfangiomiomatosi (LAM) e la sclerosi tuberosa
(TSC) .

Denominazione: Laboratorio di Immunopatologia Epatobiliare
o Collocazione interna o esterna: interna
o Anno di istituzione 2008
o Responsabile scientifico: Dr. Pietro Invernizzi
o Personale assegnato: 5

Principali aree di attività:

Ruolo dei cromosomi sessuali nell'autoimmunità
E' stata proposta la teoria che l'aploinsufficienza (ridotto dosaggio genico-
proteico) di specifici geni localizzati sul cromosoma X abbia un ruolo chiave nella
perdità della tolleranza immunitaria e quindi nello sviluppo delle malattie
autoimmuni. Si è inizialmente dimostrata la presenza di un numero molto
maggiore di cellule circolanti (soprattutto linfociti B e T) con un solo cromosoma
X (monosomia X) in donne affette da cirrosi biliare primitiva rispetto a donne
Silne di simile età. A questo primo riscontro di un importante difetto genetico dei
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cromosomi sessuali, è seguita la dimostrazione di una elevata
frequenza di cellule monosomiche in altre due malattie autoimmuni, la sclerosi
sistemica e la tiroidite autoimmune, ciò a suggerire che difetti dei cromosomi
sessuali giochino un ruolo chiave nell'autoimmunità in generale. Più
recentemente si è dimostrato in pazienti affetti da cirrosi biliare primitiva che
l'aumentata monosomia X è dovuta alla perdita preferenziale di uno dei due
cromosomi X; ancora non sappiamo se prevalentemente quello di origine paterna
o materna. Attualmente, sono in corso studi di espressione genica e di controllo
epigenetico in coppie di gemelli discordanti per la malattia finalizzati ad
identificare i geni del cromosoma X responsabili di queste malattie.

Fattori genetici nella eirrosi biliare primitiva
Abbiamo contribuito a dimostrare il ruolo fondamentale di fattori genetici nella
suscettibilità allo sviluppo e progressione della malattia. Di rilievo è stata la
d~' ostrazione di una alta concordanza di malattia tra gemelli monozigoti affetti.
I oltre, abbiamo descritto l'associazione tra la malattia e specifici alleli HLA di
cl sse II.

Mareatori prognostiei per la cirrosi biliare primitiva
Il laboratorio è interessato a valutare il significato clinico di autoanticorpi sierici.
Circa un terzo dei pazienti affetti da cirrosi biliare primitiva presentano
autoanticorpi sierici diretti contro proteine nucleari (anti-nucleo). E' inoltre noto
che due classi di anti-nucleo sono specifici per questa colangiopatia autoimmune.
Abbiamo dimostrato che una di queste classi di anti-nucleo, quelli diretti contro
alcune proteine del complesso del poro nucleare (anti-NPC) sono ottimi marcatori
pfognostici per pazienti affetti da cirrosi biliare primitiva in stadio iniziale di
malattia. Sono attualmente in corso studi per identificare eventuali modificazioni
molecolari di specifici antigeni nucleari nell'epitelio biliare (organo bersaglio nelle
colangiopatie autoimmuni), che possano spiegare l'origine dell'aggressione
autoimmune.

Colangioeareinoma
Il laboratorio ha contribuito a dimostrare il ruolo di alterazioni metabolismo della
serotonina e degli oppioidi nello sviluppo del colangiocarcinoma. Stiamo inoltre
studiando diversi possibili nuovi marcatori diagnostici utili per identificare il
colangiocarcinoma, raro tumore delle vie biliari spesso diagnosticato in fasi
avanzate della malattia.

Immunità e nutrizione
Abbiamo recentemente iniziato una linea di ricerca dedicata alla definizione del
ruolo di fattori nutrizionali sulla funzione immunitaria e l'infiammazione cronica
cose si osserva nella steatoepatite non alcolica.

Strutture di supporto alla ricerca:
Nello svolgimento delle sue attività, la Direzione Scientifica si avvale del supporto
di diverse funzioni amministrative e di gestione:
Responsabile della Ricerca Clinica e Sperimentale, che si occupa della gestione
Pftr la presentazione, autorizzazione e conduzioni di sperimentazioni e ricerche
cUniche, ivi compreso il monitoraggio, con l'ausilio del sistema informatico, degli
studi stessi in termini di raccolta ed elaborazione dati ai fini statistici, del
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coordinamento e pubblicazione del tableau della ricerca, con il quale
pp.riodicamente vengono rilevati gli elementi essenziali dei progetti di ricerca
clinica.
Data Manaqement, per gli studi clinici sperimentali. Coordina le attività di
gestione operativa degli studi, dallo start up alla chiusura, per la raccolta,
l'inserimento dei dati.
Grant Officer, che ha la funzione di supportare i ricercatori nel reperimento e
nella gestione dei finanziamenti per la ricerca, per quanto riguarda l'informazione
e la comunicazione circa le opportunità di finanziamento nazionali, europee ed
internazionali.
Transfer Unit: ha il compito di trasferire alla clinica le competenze e le
acquisizioni della ricerca di base.
Industriai development: la politica di Humanitas prevede che per la tutela della
proprietà intellettuale si provveda al deposito di brevetti correlati a invenzioni con
tempestività. E' pertanto prevista una funzione dedicata alle procedure di
compilazione e deposito brevetti, con il supporto di consulenti esperti in materia.
La Direzione Scientifica, insieme al Comitato di Direzione, ha poi il compito di
valutare la ricerca preclinica e i risultati della stessa giudicando la potenzialità per
la traslazionalità in pratica clinica. Tale attività ha portato Humanitas a
confrontarsi con numerosi potenziali partners interessati ad acquisire in licenza
l'uso delle innovazioni contenute nei brevetti depositati da Humanitas.
Centro raccolta dati delle pubblicazioni scientifiche: è il focal point per la raccolta,
monitoraggio, elaborazione dati di produzione scientifica. Il monitoraggio, che
c~nsiste essenzialmente nella ricerca bibliografica attraverso le banche dati online
d lIe quali la principale è PubMed, si avvale delle segnalazioni dei lavori in press
a cettati dall'Editor da parte dei singoli Autori. L'attività di elaborazione avviene
settimanalmente e consiste nell'applicazione dei criteri Ministeriali sia per quanto
riguarda la selezione dei lavori (validità delle affiliazioni) sia per il calcolo della
normalizzazione.

Elenco dei prodotti di ricerca più significativi (fino ad un massimo di 10)

Tabella A. Articoli scientifici che l'Istituto è invitato a presentare per documentare
l'flttività di ricerca trasferibile al SSN (che i commissari inviano all'Istituto almeno
2 settimane prima della data della visita)

Titolo e riferimento bibliografico erca * azionale *

, Bertini R, Bizzarri C, Beccari A, Mantovani A, Locati Mo
Dibitors of chemoattractant receptors: opportunities and pitfallso

acol Sci. 29: 280-286, 2008
7): 90610

o, Romero, Po, Paluka, AKo, Marincola, FMo
Dity: effector response to tumor and the influence of the microenvironment.

1-783,2008
7): 280638

, Allavena P, Sica A, Balkwill F
d Inflammationo D

36-444, 2008
7): 2807510

'1, Sans M, Vetrano S, Graziani C, De Cristofaro R, Gerlitz B, Repici A, Arena V, Malesci A,
Dell BW, Danese S' o

39



f the protein C pathway in governing microvascular inflammation in inflammatory

2007 Jul;117(7):1951-60.
6): 15.754

Frattini A, Guerrini MM, Abinun M, Pangrazio A, Susani L, Bredius R, Mancini G, Cant A,
Ebowski P, Del Fattore A, Messina C, Errigo G, Coxon FP, Scott DI, Teti A, Rogers MJ,

la A, Helfrich MH.
or human osteopetrosis due to mutations in the gene encoding RANKL.
07 Aug;39(8):960-2. Epub 2007 Jul15.
6): 24.176.

icci S, Mazzaferro V, Hilgard P, Gane E, Blanc JF, de Oliveira AC, Santoro A, Raoul JL,
ENartz M, Porta C, Zeuzem S, Bolondi L, Greten TF, Galle PR, Seitz JF, Borbath I, Haussinger

, Shan M, Moscovici M, Voliotis D, Bruix J; SHARP Investigators study Group.
dvanced hepatocellular carcinoma.
2008 Jul 24;359(4):420-2.

utman F. R., Cavuto S., Brambilla G., Chiesa G., Passera E., Angeli E., Chiarenza M.,
ECariboni U., Alloisio M., Incarbone M., Testori A., Destro A., Cappuzzo F., Roncalli M.,

d Ravasi G. for the Dante Study Group
~creening with spirai CT baseline results of the randomized DANTE Trial
2008) 59, 355-363

io E. and RMC Trial Group
Elontrolled trial of methotrexate for chronic inflammatory demyelinating

europathy (RMC trial): a pilot, multicentre study
ol2009; 8:158-64

aghi L, Bianchi P, Delconte G, Randolph A, Torri V, Carnaghi C, Doci R, Rosati R, Montorsi
EGennari L, santoro A.

ihood of metastases in patients with microsatellite-unstable colorectal cancer
~s. 2007 Jul1;13(13):3831-9

, Zucali PA, Favaretto AG, Grossi F, Bidoli P, Del Conte G, Ceri belli A, Bearz A, Morenghi
Earangolo M, Parra HJ, Santoro A.

of pemetrexed plus carboplatin in malignant pleural mesothelioma
006 Mar 20;24(9):1443-8

* LEGENDA definizioni:
Area di Ricerca

o A. Ricerca di base/preclinica ("bench/: p. es, animale; biologia
molecolare; genetica; altro)

o B. Ricerca clinica, sperimentale o osservazionale ("bedside/: p. es,
sperimentazioni cliniche controllate, studi di diagnosi o di
prognosijstoria naturale)

o C. Ricerca nella pratica clinica (p. es: valutazioni di effectiveness o
cost-effectiveness, studi di outcome o di monitoraggio post-
marketing/fase IV)

Steo traslazionale

o D. Dalla ricerca di base alla ricerca clinica ("bench to bedside/: p. es,
impiego di un marker

o identificato dalla ricerca di base come end point in un trial, e sua
valutazione, o di valutazione

o di un marker genetico di patologia in uno studio di popolazione)
o E. Dalla ricerca clinica alla pratica clinica (p. es, preparazione e

valutazione di linee-guida)
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o F. Valutazione di processi orqanizzativi o di Health Technoloqy
Assessment, di modalità

o innovative di gestione di farmacia o di modelli di cartelle cliniche, altro)

CONCLUSIONI

La Commissione ha preso in esame l'ampia e dettagliata documentazione,
predisposta in maniera esaustiva e nel pieno rispetto delle indicazioni formulate
nella versione recente di check list ed inviata preventivamente.
Nel corso della site visit, l'assetto organizzativo e le attività assistenziali e di
ricerca scientifica più significative dell'lRCCS sono state delineate sia
dall'Amministratore delegato che dal Direttore Scientifico e dai principali
responsabili della ricerca nell'ambito di un/articolata benchè sintetica
presentazione. Inoltre, la Commissione ha potuto verificare l/organizzazione ed il
funzionamento delle strutture di ricerca unitamente alla dotazione strumentale
nonché l/avanzamento organizzativo e scientifico sia in campo clinico che
sperimentale coerenti sia con i compiti istituzionali dell'lRCCS sia con la missione
dell'Istituto nel rispetto della programmazione regionale e forte integrazione
territoriale.
In accordo con lo schema della check-list, nel presente verbale la Commissione
ha riportato i dati salienti relativi alla struttura in valutazione emersi dalla
discussione e riscontrati nella site-visit che concorrono a delineare gli aspetti
peculiari e strategici delle attività di ricerca scientifica deIl'IRCCS.
A] Per quanto attiene all/oraanizzazione aenerale, anche in virtù di quanto
testimoniato dalle innovative linee di ricerca perseguite e che risultano essere
ampiamente riconosciute in campo internazionale, la Commissione ha verificato
come l'IRCCS "Istituto Clinico Humanitas" persegue l/obiettivo di forte
integrazione e sinergia delle tre funzioni: (1) assistenziale, (2) scientifica, e
(3) formativa,
Nell'ambito degli aspetti organizzativi è stato anche possibile costatare da parte
della Commissione 1/elevato livello e complessità tecnologica delle attrezzature
di ricerca e di tipo diagnostico disponibili presso l'IRCCS. Inoltre, la struttura è
dotata di una biblioteca che garantisce i collegamenti con le principali banche
dati e con la rete Bibliosan, che attraverso un/unica piattaforma mette a
disposizione dei ricercatori un ampio catalogo elettronico.
Il conto economico-gestionale ed i dati macro-economici sono valutati
positivamente dalla Commissione.
B] Nell/ambito dell'assistenza i dati di sintesi che la Commissione ha riportato
nel presente verbale documentano un importante ruolo dell'lRCCS in ambito
assistenziale sia Regionale che extraregionale.
Sotto l/aspetto gestionale la Commissione ha verificato come sia stato perseguito
un programma di miglioramento continuo attraverso un piano per la gestione del
rischio clinico, per la prevenzione delle infezioni ospedaliere ed una serie
articolata di progetti formativi finalizzati all'assistenza certificati non solo dal
Superiore Ministero ma anche da agenzie internazionali di valutazione.
C] Per quanto attiene all'ambito della ricerca i dati riportati dalla Commissione
nel presente verbale dimostrano il raggiungimento dell'eccellenza scientifica da
parte dell' "Istituto Clinico Humanitas" nel campo delle Malattie
Immunodegenerative.
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Il tema comune e trasversale alle varie aree di attività è una ricerca
rivolta alla comprensione dei meccanismi molecolari del processo neoplastico con
particolare enfasi al controllo immunologico della proliferazione e
metastatizzazione della cellula tumorale ed al traferimento clinico delle scoperte
della ricerca sia nell'ambito della prevenzione che della diagnosi precoce e della
terapia.
L'IRCCS "Istituto Clinico Humanitas" ha attivato una serie di servizi a supporto
della ricerca al fine di creare un sistema eccellente. E' particolarmente degno di
nota l'efficiente ed efficace sistema di gestione alla base dell'innovazione in
ricerca biotecnologica (vedi la numerosa brevettazione) e clinica (vedi i numerosi
trials clinici prevalentemente internazionali). L'attività di ricerca svolta si traduce
in una eccellente ed incrementale produttività scientifica su riviste a severo
controllo redazionale.
L'IRCCS "Istituto Clinico Humanitas" è in grado di attrarre risorse non solo da
enti pubblici nazionali (Ministero della Salute, ISS, MiUR) ed internazionali (UE)
ma anche da enti privati (principalmente, AIRC e Fondazioni bancarie).

Sulla base di tutto quanto sopra documentato e valutati gli aspetti
o,'ganizzativi-gestionali, assistenziali e scientifici, la Commissione,
unanime, ritiene che L'I.R.C.C.S "Istituto Clinico Humanitas" presenti
eccellenti caratteristiche per il riconoscimento nel campo delle Malattie
Immunodegenerative.
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