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Bari, 29 gennaio 2019  



COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

 

In data 29 gennaio 2019 alle ore 10.45 la Commissione ministeriale, nominata con D.D. 15 novembre 

2018, ha visitato l’IRCCS “Istituto tumori Giovanni Paolo II di Bari” con sede in Via Orazio Flacco 

65 (d’ora in poi denominato “Istituto”), nell’ambito della procedura di conferma quale IRCCS nella 

disciplina di “Oncologia”.   

La Commissione è costituita da: 

 Prof. Roberto Bei  

 Prof. Roberto Bianco  

 Dott.ssa Franca Serafini 

 

Hanno inoltre partecipato ai lavori della Commissione i rappresentanti delle rispettive Istituzioni: 

 Dott.ssa Maria Novella Luciani, direttore dell’Ufficio II della direzione generale della ricerca 

e dell’innovazione in sanità del Ministero della salute e dott.ssa Maria Carmela Varasano, 

funzionario giuridico della medesima Direzione; 

 Dott. ssa Tiziana Baccolo, in rappresentanza dell’INAIL; 

 Dott. ssa Rossella Caccavo, in rappresentanza della Regione Puglia.  

 

Per l’Istituto sono presenti, tra gli altri, il direttore generale Dott. Vito Antonio Delvino, i direttori 

scientifici facenti funzione Dott. Girolamo Ranieri e dott. Nicola Silvestris, il direttore sanitario, dott. 

Pietro Milella e il direttore amministrativo, dott. Massimo Mancini. 

 

La site-visit si è sviluppata secondo quattro fasi: 

 

1) Seduta plenaria 

2) Esame e discussione preliminare dei documenti  

3) Ispezione ai laboratori e alle strutture assistenziali dell’Istituto 

4) Conclusioni della commissione 

 

1. SEDUTA PLENARIA 

Alle ore 10.45, dopo un saluto di benvenuto, il Direttore generale ha informato che con la delibera di 

Giunta regionale n. 895 del maggio 2016 si è stabilito di trasferire presso l’Istituto le seguenti Unità 

operative: Anatomia patologica e Chirurgia toracica dal P.O. “S. Paolo” di Bari e Oncologia medica 

dal P.O. “Di Venere” di Bari, al fine di garantire un’offerta integrata per le principali patologie 

oncologiche. Le tre Unità Operative si sono definitivamente trasferite dal 1 settembre 2017. 

Con deliberazione del Direttore generale n. 798 del 13/12/2017 è stato adottato l’atto aziendale e con 

deliberazione n. 626 del 2/08/2018 è stato definito un assetto organizzativo dipartimentale.  

Il Direttore ha fatto poi presente che l’Istituto ha adottato “un’organizzazione a matrice” per intensità 

di cura ed assistenza che realizza un’integrazione tra professionisti. 

Ha poi presentato i dati sui ricoveri e le prestazioni ambulatoriali nel periodo 2015-2018 e il relativo 

fatturato, precisando che tra il primo semestre 2015 e il primo semestre 2018 si è registrato un 

notevole incremento della produzione in termini di fatturato totale a cui è corrisposto un aumento dei 

costi di produzione. 



Ha descritto i percorsi assistenziali rivolti ad altre strutture, nonché quelli interni, già approvati e in 

fase di approvazione. 

Ha inoltre focalizzato l’attenzione sui team multidisciplinari presenti in Istituto.  

Ha fatto presente che l’Istituto è hub della costituita Rete Oncologica Pugliese (ROP) il cui modello 

organizzativo è stato approvato con deliberazione della Giunta n. 221 del 23/02/2017. La ROP si è 

formalmente insediata in data 11/05/2018. Nel suo ambito l’Istituto è la sede dell’Unità di 

Coordinamento della rete, presieduta dal Direttore generale pro tempore dell’IRCCS.  

La suddetta Unità, secondo livello della rete, svolge il ruolo di coordinamento  e gestione operativa 

delle attività e delle risorse finanziarie della rete specificamente attribuite dalla Consulta oncologica 

regionale – primo livello della rete, che ne elabora gli obiettivi e valuta la corretta esecuzione dei 

programmi affidati all’Unità di coordinamento - ed ha il compito di orientare ed accreditare i 

principali percorsi diagnostico-terapeutici (PDTA) per tutte le strutture oncologiche regionali, di 

coordinare le attività dei Dipartimenti oncologici integrati per gruppi di patologia interdisciplinare, 

c.d. Dionc, rappresentanti il terzo livello della rete, di monitorare e verificare il funzionamento delle 

varie articolazioni della rete, in modo omogeneo e standardizzato a livello regionale.  

Ha descritto poi gli obiettivi della rete interregionale AMORe – Alleanza mediterranea oncologica in 

Rete, con gli IRCCS Pascale di Napoli e CROB di Rionero in Vulture (PZ). 

Dopo aver indicato i progetti obiettivo a valere sul Fondo sanitario regionale di cui alla Delibera di 

Giunta n. 2243/2017, ha focalizzato l’attenzione sul Tecnopolo per la medicina di precisione, polo 

innovativo per la ricerca sui tumori, basato sulla collaborazione, tra l’altro, con il CNR, il centro per 

le nanotecnologie di Lecce, l’Università di Bari, nell’ambito del quale l’Istituto coordina le attività 

oncologiche. 

Nel corso delle presentazioni dei direttori scientifici facenti funzione sono stati descritti 

l’organigramma e la mission dei laboratori di ricerca e la relativa strumentazione, nonché l’attività 

della Biobanca. 

In merito alle pubblicazioni è emerso che l’IF normalizzato è passato da un valore 364,9 nel 2015 a 

un valore di 562,60 nel 2017.  

E’ stata focalizzata l’attenzione sui team multidisciplinari per patologia d’organo, per approccio 

terapeutico e per patologia eredo familiare.  

Sono stati poi indicati gli studi clinici attivi nel periodo 2016-2018 che sono passati da 59 a 138.  

Dopo aver indicato i progetti europei attivi al 31 dicembre 2018 si è posta l’attenzione sul progetto 

di teleassistenza domiciliare “L’ospedale diffuso”.   

Sono state poi descritte le nuove linee di ricerca 2018-2020 e i criteri di valutazione dei progetti di 

ricerca corrente.  

Inoltre si è rappresentato che con delibera n. 748 del 24 novembre 2017 è stata approvata la nuova 

costituzione del team multidisciplinare per l’attivazione dell’unità di sperimentazione clinica di fase 

I.  

Dopo la descrizione dell’attività dell’Istituto all’interno di Alleanza Contro il Cancro, è stato 

comunicato che presso l’Istituto si svolgerà dal 19 al 21 giugno prossimi la 41a edizione dell’“OECI 

Oncology day”.  

 

1. ESAME E DISCUSSIONE PRELIMINARE DEI DOCUMENTI 

La Commissione ha preso visione della documentazione predisposta dall’Istituto relativa agli anni 

2016-2017 comprensiva, tra l’altro, dell’indicazione delle principali apparecchiature presenti, della 



descrizione dell’attività di ricerca, dei bilanci, dell’elenco del personale e delle pubblicazioni 

scientifiche. 

La commissione ha verificato:  

A. l’Organizzazione generale, e in particolare:  

- la tematica dell’Istituto;  

- la struttura e l’organizzazione; 

- l’autonomia scientifica, organizzativa e contabile; 

- i beni, il personale e le altre risorse necessarie allo svolgimento delle attività 

istituzionali a disposizione dell’Istituto; 

- l’autorizzazione regionale; 

- la gestione della qualità. 

B. I dati economico-patrimoniali relativi al bilancio, alla produzione e ad altri finanziamenti. 

C. L’attività assistenziale, con particolare riguardo all’eccellenza. 

D. L’attività di ricerca, con particolare riguardo ai laboratori ed alle piattaforme tecnologiche, ai 

principali prodotti scientifici ed alle attività di formazione. 

In via preliminare, la Commissione ha preso atto di quanto esplicitamente raccomandato dall’analogo 

organismo ministeriale in seguito alla precedente site visit del 28 giugno 2016 che riguardava i 

seguenti aspetti: il potenziamento dell’attività scientifica, l’ampliamento di offerta delle prestazioni 

oncologiche attraverso  la definizione di un piano strategico volto alla concentrazione presso l’Istituto 

di attività oncologiche svolte in altri ospedali, l’assunzione di personale qualificato per l’assistenza e 

la ricerca, l’attivazione di un congruo numero di posti letto già accreditati, la formazione di nuove 

reti oncologiche regionali, nazionali e internazionali, l’attivazione a regime dei percorsi diagnostico-

terapeutici assistenziali (PDTA) sulla scorta di linee guida nazionali e internazionali, il reperimento 

di fondi anche in ambito europeo per il raggiungimento del pareggio di bilancio.  

L’Istituto, nel trasmettere la documentazione per la conferma del riconoscimento, ha inviato una 

relazione sulle attività svolte per ottemperare alle raccomandazioni formulate dalla commissione di 

valutazione che ha effettuato la site visit il 28 giugno 2016 rappresentando che: 

- L’IF nel 2017 è stato pari a 562,60 punti a fronte di 364 punti del 2015 e i trial clinici sono 

passati da 59 nel 2016 a 88 nel 2017. 

- Sono state trasferite nella sede dell’Istituto dal PO “San Paolo” di Bari l’UOC di Anatomia 

patologica e di Chirurgia toracica e dal PO “Di Venere” di Bari l’UOSD di Oncologia medica. 

La centralizzazione dell’offerta si è completata con l’Istituzione della UOSD di Urologia, con 

la clinicizzazione della ginecologia oncologica in collaborazione con la scuola di medicina 

dell’Università di Bari, con l’avvio di un’attività assistenziale nell’ambito della ortopedia 

oncologica e di un programma di prevenzione per i tumori del cavo orale. Sono state potenziate 

inoltre la radiologia diagnostica, la radioterapia e l’oncologia sperimentale. 

- La perdita di bilancio è sensibilmente diminuita passando da €/Mgl 12.613 nel 2015 a €/Mgl 

5.187 nel 2017. 

- L’interazione tra assistenza e ricerca si è concretizzata attraverso team multidisciplinari e 

nell’ambito dei PDTA presenti in Istituto. Inoltre una UO è stata dedicata agli studi di fase I. 

- Sono stati indicati i progetti attraverso i quali l’Istituto ha reperito fondi pubblici e privati e la 

procedura per l’assegnazione dei fondi per la ricerca. 



-  E’ stata descritta l’organizzazione di cui l’Istituto si è dotato attraverso un modello di tipo 

dipartimentale, fondamentale per una completa attuazione del governo clinico. 

- E’ stata attribuita all’Istituto la funzione di Unità di coordinamento nella Rete oncologica 

pugliese. 

- E’ stata completata la Biobanca e sono stati potenziati il settore delle nanotecnologie e il 

laboratorio di biologia molecolare.  

2.A Organizzazione generale 

In relazione ai punti sopraindicati la Commissione ha rilevato che: 

- L’Istituto, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, trae origine dal Centro Tumori, gestito 

dal Consorzio Provinciale per la lotta contro i tumori istituito con Decreto Prefettizio del 19 gennaio 

1933, n. 264243. Con decreto del Presidente della Regione Puglia n. 1058 del 20 maggio 1976 è stato 

costituito Ente Ospedaliero e dichiarato Ospedale Specializzato in Oncologia e con decreto 

interministeriale del 13 maggio 1985 l’Ospedale Provinciale specializzato in Oncologia è stato 

riconosciuto quale IRCCS. 

Esso è stato successivamente confermato per la disciplina di oncologia con decreti del 27 febbraio 

2006, 30 maggio 2014 e 1 dicembre 2016.  

- L’Istituto ha sede a Bari, via Orazio Flacco, n. 65. Sono organi dell'Istituto, ai sensi del regolamento 

di organizzazione e funzionamento n. 469/2017, il Direttore Generale, il Direttore scientifico, il 

Collegio  sindacale, il Consiglio di Indirizzo e Verifica e il Collegio di Direzione.  

Si riporta di seguito l’organigramma dell’Istituto: 

 

- L’elenco nominativo del personale con indicazione della qualifica, della U.O. e del tipo di rapporto di 

lavoro è presente nella documentazione.  



- In merito allo stato dell’autorizzazione e dell’accreditamento a seguito della citata delibera n. 

895/2016, l’Istituto ha richiesto, in data 25 luglio 2016, al Servizio accreditamenti della Regione di 

avviare l’iter per l’autorizzazione e l’accreditamento della UOC di Chirurgia Toracica, della UOC di 

Anatomia patologica, della UOSD di Oncologia medica, della Terapia Intensiva Post Operatoria 

(TIPO) e per ulteriori n. 3 sale operatorie. La suddetta istanza è stata successivamente integrata con 

nota n. 2187 del 3 febbraio 2018. Inoltre, con nota n. 2189 del 2 febbraio 2018, ha richiesto alla 

Regione di avviare l’iter per l’autorizzazione e l’accreditamento dell’UOSD di Urologia.  

Con determinazione n. 5770 del 1 giugno 2018 il comune di Bari ha rilasciato l’autorizzazione alla 

realizzazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 9/2017, per trasferimento e ampliamento 

delle suddette unità operative nell’Istituto. 

- In merito alle certificazioni di qualità l’OECI ha certificato l’Istituto come Clinical Cancer Center; 

tale accreditamento internazionale è stato ottenuto a seguito della certificazione del rispetto di 

standard internazionali in termini di qualità, sia nel settore della ricerca che in quello dell’assistenza, 

in riferimento all’approccio multidisciplinare, alla costante innovazione e all’attenzione alle esigenze 

delle persone affette da patologia oncologica. 

Inoltre l’Unità di Manipolazione Centralizzata di Antiblastici - U.MA.CA ha ottenuto la certificazione 

di conformità alle norme ISO 9001:2008, il laboratorio di analisi, la Biobanca e il Clinical Trial Center 

hanno ottenuto la certificazione ISO 9001:2015.  

 

2.B. Dati economico-patrimoniali 

La Commissione ha esaminato gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico per il periodo 

2016 -2017 che di seguito si riportano. 

      STATO PATRIMONIALE 

           2017                    2016 

ATTIVO     

Immobilizzazioni   37.875.070     36.638.652 

Attivo Circolante   23.469.380     21.118.580 

Ratei e risconti        8.966         29.008 

Totale Attivo    61.353.415     59.786.240 

Conti d’ordine       243.666        289.127 

PASSIVO 

Patrimonio Netto   32.789.091      25.657.611 

Fondi per rischi e oneri  10.488.325      12.259.281  

Trattamento di fine rapporto   

Debiti     17.804.097     21.869.348 

Ratei e risconti passivi     271.903          

Totale passivo    61.353.415     59.786.240 

Conti d’ordine       243.666        426.724 

 

CONTO ECONOMICO 

          2017       2016 

Valore della produzione   63.391.621     57.344.075 

Costi della produzione    76.058.795     66.496.090 

Differenza tra valore e  

costo della produzione      -6.667.174           - 9.152.016 

Proventi e oneri finanziari     - 62.075               

Rettifiche di valore di attività 

Finanziarie        - 5.663 

Proventi e oneri straordinari     3.480.130         450.014  

Risultato prima delle imposte   - 3.254.782     -8.702.002 

Imposte sul reddito di esercizio    1.931.719      1.703.129 

Utile (perdita) dell’esercizio  - 5.186.501     -10.405.131 

 

Dal conto economico emerge nell’anno 2017 una perdita pari a € 5.186.501, significativamente 

inferiore rispetto al 2016 e alle previsioni riportate nel bilancio previsionale per il 2017. L’Istituto ha 



rappresentato anche il decremento del rapporto percentuale della perdita rispetto al valore della 

produzione, passato dal 19% del 2016 al 7% del 2017. Ha altresì fatto presente che il Dipartimento 

promozione della salute, del benessere sociale e dello sport della Regione Puglia ha autorizzato la 

chiusura del bilancio in perdita, evidenziando che la Gestione sanitaria accentrata ha accantonato le 

somme per il relativo ripiano, come comunicato con nota n. 168 del 27 aprile 2018 recante 

“assegnazioni indistinte e vincolate FSN 2017”. 

Il Direttore Generale ha, altresì illustrato che la particolarità delle prestazioni eseguite determina 

inevitabilmente uno squilibrio economico tra tariffe applicate per la loro remunerazione e i costi 

sostenuti per erogarle.  

 

2.C. Attività assistenziale 

Il numero totale dei posti letto autorizzati ai sensi della DGR n. 161/2016 è pari a 140, mentre i posti 

letto attivi sono 112. 

L’attività clinica: 

- di tipo chirurgico è orientata alle tecniche mini-invasive (laparoscopia, toracoscopia); 

- di tipo interventistico si concretizza con impianti di port – a – cath arteriosi epatici, epato-

pancreatici, perfusioni di organo, HIPEC; 

- di oncologia medica copre tutte le patologie; 

- di radioterapia copre tutti i distretti e le patologie. 

In merito all’attività di tipo diagnostico sono eseguite: tac, rmn, pet, ceus, egds, colonscopie, 

broncoscopie. 

Nella struttura complessa di Oncologia interventistica e medica integrata operano oncologi 

interventisti che eseguono procedure di: chemio-embolizzazione, chemio-perfusione polmonare, 

chemio-perfusione epatica e d’arto, impianto di port-a-cath intra-arteriosi epato-pancreatici per 

terapie loco-regionali sottodiaframmatiche. Tali terapie sono sempre integrate con chemioterapie 

sistemiche in associazione a trattamenti di onco-termia esterna. 

Il numero totale si ricoveri per anno per le patologie relative alla richiesta di conferma è pari a 2508 

nel 2016 e 2997 nel 2017.  

I 20 DRG più frequenti e di maggior peso nel periodo 2016 -2017 sono indicati nelle tabelle sotto 

riportate:  



 

 

 

Di seguito si riportano le tabelle da cui si evince la percentuale di attrazione di pazienti da altre 

Regioni. 

 



 

 

 



 



 
 

Tra i percorsi assistenziali operativi all’interno della struttura nel biennio 2016-2017 vengono indicati 

quelli relativi a: carcinoma del colon retto, mammario, polmonare, cure palliative e di fine vite. Nel 

2018 si aggiungono il PDTA terapia del dolore e carcinoma della prostata. Sono già elaborati e in fase 

di approvazione quelli relativi a: melanoma cutaneo, tumori erodofamiliari, linfoma di Hodgkin, 

carcinoma testa/collo, gastrico e del pancreas esocrino.   

 

2.D. Attività di ricerca 

Nel 2016 sono risultati attivi 59 trial clinici con 70 pazienti arruolati. Nell’anno 2017 è stato 

documentato un incremento sia degli studi clinici attivi (88) sia dei pazienti arruolati (193). Il 

coordinamento ed il supporto di questi studi è avvenuto grazie all’attività del Clinical Trial Center 

(CTC), certificato ed accreditato secondo le norme ISO 9001: 2015 il 19 settembre 2018. 

La realizzazione di una UO dedicata agli studi di fase I (in fase di accreditamento) rappresenta il 

raggiungimento di un obiettivo che pone l’Istituto all’avanguardia nel settore della ricerca clinica. 

Di seguito si riporta il totale dell’impact factor normalizzato nel biennio 2016-2017: 

 

ANNO IF NORMALIZZATO 

2016 364,90 

2017 562,60 

 



Nel 2016 su un numero di ricercatori pari a 98 l’IF normalizzato per ricercatore risulta pari a 3,72. 

Nel 2017 su un numero di ricercatori pari a 146 l’IF normalizzato per ricercatore risulta pari a 3,85. 

Le linee di ricerca dell’Istituto nel biennio considerato sono le seguenti: 

 

Progressivo 

Linea 

Titolo Linea 

1 Le reti, il territorio, la società civile e l’istituto  

2 Cancerogenesi e prevenzione tumorale 

3 L’innovazione e ottimizzazione nella diagnostica laboratoristica e strumentale 

4 Trattamenti fisico-chimici: l’integrazione, la mini invasività, l’innovazione 

tecnologica 

5 Cancro e qualità della vita: dalla prevenzione, alle terapie di supporto e 

complementari, alla sopravvivenza 

6 Nuovi modelli organizzativi, gestionali e di farmaco – economia  

 

Si riporta di seguito l’elenco delle apparecchiature di ricerca più significative: 

 
 

 

 



 

L’Istituto ha in essere collaborazioni con enti di ricerca di eccellenza a livello regionale, nazionale e 

internazionale.  

I laboratori che svolgono attività di ricerca traslazionale sono coinvolti in maniera significativa nelle 

attività di ricerca dei working-group italiani coordinati da Alleanza Contro il Cancro, all’interno della 

quale l’Istituto coordina l’elaborazione del Piano Oncologico Nazionale per il triennio 2018-2021. 

Un aspetto peculiare delle attività di ricerca clinica e traslazionale dell’Istituto è rappresentato dal suo 

ruolo di leader a livello europeo nell’ambito del progetto di ricerca coordinato da OECI dedicato agli 

N-1 trial. 

La capacità di attrarre contributi pubblici e privati per l’attività di ricerca nel periodo 2016 -2017 si 

evince dalla sottostante tabella: 



 
 

In merito all’attività formativa sono stati indicati i progetti finalizzati all’assistenza e alla ricerca nel 

periodo considerato.  

 

3) ISPEZIONE AI LABORATORI ED ALLE STRUTTURE ASSISTENZIALI 

DELL’ISTITUTO 

La commissione ha visitato i seguenti laboratori dell’Istituto: 

Laboratorio diagnostica molecolare e farmacogenetica  

E’ stata illustrata l’attività del laboratorio che si divide in attività di: 

- Diagnostica Molecolare, per lo studio di biomarcatori prognostici e di predizione terapeutica nei 

tumori solidi ed ematologici (ca. 1000 pazienti nel 2018). In questo contesto, il laboratorio è 

centro unico di analisi in Puglia per la biopsia liquida nel carcinoma polmonare. 

- Genetica Molecolare, per lo studio dei geni di suscettibilità per il carcinoma mammario/ovarico, 

melanoma, pancreas ereditari (ca. 400 pazienti nel 2018). 

- Bioinformatica, per migliorare le pipelines di analisi e facilitare la chiamata e l’interpretazione 

delle varianti nelle analisi highthroughput derivanti da metodiche di sequenziamento massivo. 

Il laboratorio si occupa di progetti di ricerca traslazionale per l’identificazione di marcatori genetici 

ed epigenetici da utilizzare dopo validazione in clinica. 

In particolare i progetti in corso riguardano: 

1. Validazione di due pannelli da utilizzare in diagnostica, per lo studio dell’ereditarietà e della 

predizione terapeutica nel melanoma anche in collaborazione con il working group di genetica 

molecolare dell’Intergroup Melanoma Italiano (IMI). Validazione dell’espressione di n. 3 miRNA 

potenzialmente utilizzabili come biomarcatori di sensibilità per la target therapy.  



2. Identificazione di “biomarcatori circolanti” come la variante di splicing AR-V7 nel ctDNA e nelle 

CTC di pazienti con tumore prostatico in progressione dopo le nuove terapie ormonali.  

3. Studio di biomarcatori su liquidi circolanti (es. plasma) utili a predire la risposta all’immunoterapia 

in diverse neoplasie solide anche rare (polmone, melanoma, mammella, pancreas, Merckel).  

4. Sviluppo di un progetto per la costruzione di una piattaforma per analisi genomiche innovative 

nell’ambito dell’oncoematologia. Tale piattaforma permetterà di studiare la valenza delle alterazioni 

geniche che in studi preclinici sembrano predire la risposta ai nuovi farmaci nelle malattie 

linfoproliferative. 

Il laboratorio è inserito nel network italiano di bioinformatica e di genomica, partecipa ai controlli 

di qualità nazionali (AIOM, SIAPEC) ed internazionali (UK-NEQAS, EMQN, ERIC) ed è in fase 

di certificazione ISO 9001:2015. 

Le principali attrezzature di ultima generazione in esso presenti sono: Real Time PCR 

(Lifetechnologies e Rotorgene), Digital PCR Biorad, Piattforme NGS Thermofisher (Ion Torrent 

PGM e S5XL). 

Laboratorio di Biomorfologia Funzionale applicata  

E’ stata presentata l’attività scientifica del laboratorio che riguarda le seguenti macroaree: 

- Validazione analitica e clinica di potenziali biomarcatori molecolari aventi valenza prognostica 

e/o predittiva di risposta ai differenti trattamenti terapeutici, nei tumori solidi umani.  

- Caratterizzazione morfologica ed immunofenotipica del microambiente nel tumore invasivo e non 

invasivo.  

Inoltre sono state illustrate le linee di ricerca in corso 

1. Identificazione di potenziali biomarcatori prognostico/predittivi dell’inflammosoma nel 

carcinoma mammario primitivo e nei sottogruppi tripli e quadrupli negativi. Ruolo, 

impatto clinico e implicazioni terapeutiche. 

2. Studio di nuovi profili immunofenotipici nei sottogruppi di pazienti con carcinoma 

mammario familiare e sporadico a diversa prognosi. 

3. Caratterizzazione di biomarcatori molecolari differentemente espressi nei sottogruppi dei 

carcinomi mammari tripli TNBCs e quadrupli QNBCs negativi. 

4. Studio del ruolo dei marcatori del microambiente immunitario nel carcinoma del colon 

retto primitivo e metastatico e nel carcinoma mammario invasivo. 

5. Caratterizzazione e ruolo di nuovi possibili biomarcatori immunitari, di progressione e di 

instabilità genomica nel carcinoma a cellule di Merkel. 

6. Caratterizzazione e ruolo di marcatori immunitari nel linfoma diffuso a grandi cellule B 

(DLBCL). 

Le ultime strumentazioni in esso presenti sono:  

 Piattaforma High-Throughput -Tissue MicroArray System 

 Microdissettore Laser  

 Immunocoloratore automatico 

 Microscopi e sistemi di acquisizione di immagini, in campo chiaro e in fluorescenza 

 Sistema di ibridazione in situ. 



Laboratorio di Farmacologia Sperimentale: 

Sono state presentate le tematiche di ricerca attive nel laboratorio e riguardanti:1) la Drug discovery, 

con lo studio di nuovi principi attivi sintetizzati da laboratori quali il Dipartimento Farmaco-Chimico 

dell’Università di Bari; 2) l’ottimizzazione di nuove schedule di combinazione di farmaci target o 

chemioterapici, in fase 1 o 2, forniti da company farmaceutiche; 3) l’isolamento di 

organoidi/tumoroidi da tessuti di pazienti oncologici come nuovi modelli sperimentali per lo studio 

della terapia personalizzata. 

E’ stato visitato il laboratorio di biologia cellulare dove sono presenti lo spettrofotometro, il 

citofluorimetro, il luminometro/fluorimetro ed altri di più recente acquisizione con i fondi in conto 

capitale, come la workstation per analisi di proteine con metodica di western blotting e analisi di 

imaging con il Chemidoc, il lettore Bioplex che permette la determinazione contemporanea fino a 

100 analiti e la RT-PCR.  

Successivamente sono state visionate le due stanze dedicate alle colture cellulari, utilizzate per la 

coltura in 2D e 3D di linee cellulari commerciali e primarie ottenute da tessuti di pazienti affetti da 

patologie tumorali, quali il melanoma, l’angiosarcoma, etc. 

Nel laboratorio vi è anche una stanza, che può essere completamente oscurata, per l’analisi di cellule 

in microscopia a fluorescenza o, quando necessario, utilizzata come camera oscura per la rivelazione 

manuale di proteine in chemoluminescenza. 

 

Laboratorio di Nanotecnologie 

Sono stati visitati i tre ambienti in cui sono presenti l’ultracentrifuga, utilizzata per la separazione di 

microvescicole ed esosomi da liquidi biologici o sovranatanti cellulari ed il Nanosight dedicato alla 

loro caratterizzazione. Il laboratorio è inoltre fornito di un ambiente con cappe chimiche per la 

preparazione di nanoparticelle. 

Durante la visita sono state descritte le tre progettualità attualmente in corso inerenti il Progetto 

H2020-NMP-PILOTS-2014 “The Development of Medium- and Large-Scale Sustainable 

Manufacturing Process Platforms for Clinically Compliant Solid Core Nanopharmaceuticals – 

(NANOFACTURING)”, il Progetto europeo “Point-of-care microfluidic device for quantification of 

chemotherapeutic drugs in small body fluid samples by highly selective nanoparticle extraction and 

liquid crystal detection (DiaChemo)” ed il Progetto “EuroNanoMed - Multiplex point of care device 

for lung    disease biomarkers in sputum (Lung Check)”, che prevedono la messa a punto di un device 

per la determinazione della concentrazione plasmatica dei chemioterapici, la sintesi di nanoparticelle 

con attività virocida o virostatica e la messa a punto di un device per l’analisi precoce dell’insorgenza 

di tumori polmonari. 

 

Biobanca 

La Biobanca, inaugurata il 14/07/17, si occupa della gestione, della raccolta, della crioconservazione 

e dell’utilizzo dei tessuti biologici di interesse oncologico, secondo criteri internazionalmente 

accettati, necessari per la ricerca e sviluppo di nuovi bio-marcatori predittivi di rischio, diagnosi 

precoce, chemio-sensibilità, tossicità, prognosi e di nuovi farmaci/terapie in oncologia. Colleziona 

materiale biologico umano di varia natura (tessuti, sangue, urine) di potenziale interesse per pratiche 

di tipo diagnostico e di ricerca.  

La capienza potenziale è di 5.000.000 di campioni biologici crio-preservabili a – 86 °C e di 2.000.000 

di campioni preservabili a -176 in azoto liquido. Tutti i campioni sono correlati con la storia e la 

cartella clinica del paziente. Ciò pone la biobanca al centro di possibili net-work per studi di 

correlazione biologico-clinico da potersi effettuare su campioni in essa stoccati.  



Ricercatori ed oncologi possono accedere all’utilizzo di detto materiale previa proposizione di 

progetti di ricerca, verifica della fattibilità da parte del Comitato scientifico della Biobanca ed 

approvazione da parte del Comitato Etico indipendente dell’Istituto. Ogni attività sul materiale 

crioconservato in Biobanca prevede: 

 la sottoscrizione dei moduli di consenso informato da parte del donatore; 

 l’accettazione di procedure definite da specifiche convenzioni e protocolli per gli eventuali 

trasferimenti dei campioni biologici.  

La struttura possiede la certificazione ISO 9001:2015, è accreditata BBMRI, Italia, coordina il 

network delle Biobanche oncologiche pugliesi (BIOBOP) e partecipa al network europeo delle 

Biobanche (Biobanking and BioMolecular Resources Infrastructure, European Research 

Infrastructure Consortium –BBMRI- ERIC). 

 

UOC di Chirurgia toracica  

Presso l’UOC di Chirugia toracica sono state sviluppate tecniche di chirurgia toraco-laparoscopica e 

trattati pazienti in maniera mini-invasiva con riduzione dei tempi di ospedalizzazione e minor tasso 

di complicanze 

 

UOC di Anatomia patologica 

Presso l’UOC di Anatomia patologica sono state messe a punto e standardizzate tecniche di 

immunoistochimica, con lettura in analisi di immagine, per parametri predittivi di risposta terapeutica 

quali: recettori ormonali, p53, cito-cheratine, CD leucocitaria, Ki-67/MIB-1, Her2/Neu, necessari ai 

fini delle moderne pianificazioni terapeutiche. 

La commissione ha inoltre visitato la TIPO (Terapia intensiva post operatoria). 

 

Laboratorio di Diagnostica Ematologica e Terapia Cellulare 

Esso rappresenta un’unità indipendente, annessa alla U.O.C. di Ematologia Oncologica e suddiviso 

nelle seguenti aree: 

Area 1 (Diagnostica) si occupa di: 

1) supporto diagnostico di primo e secondo livello delle patologie ematologiche di interesse 

oncologico (emolinfopatologie acute e croniche, disordini mieloproliferativi e discrasie 

plasmacellulari) di pazienti afferenti alla sezione clinica della suddetta U.O.; 

2) sviluppo “in house” dei processi convenzionali e standardizzati di stoccaggio, scongelamento 

e manipolazione di cellule staminali autologhe utili per le procedure routinarie di trapianto 

autologo eseguite nelle unità sterili di trapianto dell’U.O. 

Area 2 (Ricerca) si occupa di: 

1) attività di ricerca traslazionale orientata principalmente alla identificazione di marcatori 

biologici prognostici e predittivi nelle patologie linfomatose aggressive e indolenti, mediante 

tecniche di bioinformatica, biologia cellulare e molecolare, applicate a casistiche interne 

all’Istituto (derivanti principalmente dalle Unità di Ematologia e Anatomia Patologica) ed 

esterne (grazie a collaborazioni con la rete ematologica pugliese e a collaborazioni  

extraregionali, ad es. Istituto Europeo di Oncologia di Milano). A tale scopo, il laboratorio è 

attrezzato con moderne piattaforme di biologia molecolare (Real Time PCR, piattaforma 



nCounter Nanostring), separatore immunomagnetico celluare, 2 cappe a flusso laminare, 

ultracentrifuga. 

2) Attività di ricerca di base orientata allo sviluppo di modelli preclinici di linfoma aggressivo a 

cellule B, mediante sistemi di coltura avanzata tridimensionale per lo studio della biologia 

linfomatosa e l’identificazione di nuovi bersagli terapeutici. Tale attività è fondata sulla messa 

a punto di protocolli di biologia cellulare e molecolare grazie alla disponibilità delle suddette 

attrezzature, di un citofluorimetro di ultima generazione e di incubatori cellulari a CO2 

termostatati. 

Area 3 (Terapia Cellulare) 

Il laboratorio è dotato di un’ala indipendente, accreditata secondo gli standard della “Good 

Manufactoring Practice” (classe A) per la manipolazione e immunoterapia cellulare adottiva, in attesa 

di attivazione in concomitanza con l’accreditamento (in corso) dell’Unità Clinica di Fase 1. 

………………. 

Alla fine della site visit, la Commissione si è riunita per trarre le prime conclusioni. In tale occasione, 

ha ritenuto opportuno richiedere all’Istituto l’invio della seguente documentazione integrativa: 

 copia delle tipologie di modulistica utilizzate per l’acquisizione del consenso informato; 

 elenco dei trial clinici e dei progetti di ricerca in corso con relativa scheda di dettaglio 

(tipologia trial clinici o progetti di ricerca, area di ricerca, numero pazienti, distinzione tra 

studi profit e no profit, ente finanziatore, centro coordinatore, data prevista per la conclusione 

delle attività, ecc.); 

 criteri utilizzati per l’eleggibilità delle proposte di ricerca corrente; 

 chiarimenti su “costi non governabili che condizionano la gestione economica dell’Istituto” 

indicati nella relazione sui risultati ottenuti in adempimento alle raccomandazioni contenute 

nel verbale della site visit del 28 giugno 2016; 

 copia della vigente regolamentazione dell’Istituto che disciplina le modalità per la conduzione 

delle attività di ricerca; 

 una breve descrizione dei criteri clinici adottati per la selezione dei casi che vengono portati 

in discussione in team multidisciplinare e percentuale degli stessi sul totale di ogni patologia;  

 una breve sintesi sullo stato dell’arte e dei relativi costi, nonché delle modalità di 

finanziamento degli stessi, dell’annunciato trasferimento in altra sede delle attività 

amministrative. 

In merito ai punti soprariportati l’Istituto ha fornito, in periodo successivo alla site visit, la 

documentazione integrativa.  

 

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DELLA COMMISSIONE 

L’esame della documentazione prodotta dall’Istituto, la presentazione delle principali attività clinico-

assistenziali e di ricerca scientifica durante la seduta plenaria, i colloqui individuali avuti durante la 

visita e l’ispezione diretta delle strutture sia assistenziali che di ricerca scientifica, hanno permesso 

alla Commissione di formarsi una opinione sulla tipologia delle attività sanitarie e di ricerca 

dell’Istituto, sull’entità degli spazi e sul personale dedicato all’assistenza e alla ricerca, sulla tipologia 

dell’attività di ricerca nell’ambito delle diverse linee di ricerca . 



L’attività scientifica dell’Istituto appare coerente con la tematica riconosciuta dal Ministero della 

salute. 

La Commissione ritiene indispensabile, preliminarmente, sottolineare che - pur nella difficile 

situazione evidenziata nel verbale della precedente site visit, alla quale si è aggiunta la prolungata 

vacanza (che perdura tuttora) della figura del Direttore Scientifico (affrontata dalla Direzione 

Strategica con la nomina, previa selezione, di due Direttori facenti funzioni “interni”) - determinante 

per la conferma del riconoscimento all’Istituto è stato il ruolo della Direzione Generale e dei due 

Direttore Scientifici facenti funzioni che con le loro azioni hanno dapprima valorizzato e 

successivamente stimolato il personale, che prontamente ha collaborato, al fine di incrementare 

l’attività scientifica, come si evince: 

 dai risultati esposti sia nella documentazione prodotta che nelle articolate ed esaustive 

relazioni presentate dagli stessi, sintetizzate al punto 1 del presente verbale; 

 dall’accoglimento della candidatura presentata dall’Istituto per il 2019 - condivisa da tutti i 

Direttori Scientifici degli IRCCS italiani, sotto l'egida di Alleanza Contro il Cancro quale 

sede dell'Assemblea Generale dell’Organization of European Cancer Institutes (OECI), 

l'unica rete europea inclusiva dedicata a migliorare l'eccellenza nella prevenzione, ricerca e 

cura dei tumori. 

La Commissione prende positivamente atto sia dei provvedimenti adottati dalla Regione Puglia – 

chiesti nel corso della precedente site visit – per il potenziamento della struttura: trasferimento 

all’Istituto di Unità Operative afferenti ad altri ospedali, al fine di garantire un’offerta integrata per le 

principali patologie oncologiche; assegnazione all’Istituto del ruolo di centro hub della costituita Rete 

Oncologica Pugliese (oggi l’Istituto è la sede dell’Unità di Coordinamento della rete), sia della 

autorizzazione alla chiusura del bilancio d’esercizio 2017 in perdita stante l’accantonamento operato 

dalla Gestione sanitaria accentrata che ha accantonato le somme per il relativo ripiano (già richiamata 

nota n. 168 del 27 aprile 2018 recante “assegnazioni indistinte e vincolate FSN 2017”), sia 

dell’annunciato supporto per il trasferimento in altra sede delle attività amministrative, finalizzato al 

completamento del previsto numero dei posti letto presso l’Istituto. 

Per quanto riguarda “i costi non governabili che condizionano la gestione economica dell’Istituto” 

indicati nella relazione dell’IRCCS sui risultati ottenuti in adempimento alle raccomandazioni 

contenute nel verbale della site visit del 28 giugno 2016 - se da un lato la Commissione ritiene 

esaustivi i chiarimenti dell’IRCCS, dall’altro invita la Regione a verificare la possibilità di adeguare 

le tariffe di competenza coerentemente con l’applicazione presso l’Istituto di protocolli diagnostico 

terapeutici innovativi e l’utilizzo di farmaci chemioterapici ad alto costo in regime di ricovero 

ordinario, i cui costi non risultano coperti dagli attuali DRG. 

L’Istituto - come chiesto nel corso della precedente site visit – ha avviato l’attivazione di PDTA 

coerenti con le linee guida nazionali ed internazionali. 

Per quanto attiene i criteri clinici oggi adottati per la selezione dei casi che vengono portati in 

discussione nel team multidisciplinare (e la percentuale degli stessi sul totale di ogni patologia), avuto 

presente che la qualità di assistenza (e di ricerca si esplica attraverso i team multidisciplinari, la 

Commissione raccomanda all’IRCCS di definire con apposito documento - sulla base delle evidenze 

scientifiche disponibili nelle linee guida nazionali ed internazionali - quali pazienti, in quale fase di 

malattia e in quali tempi, devono essere gestiti attraverso i team multidisciplinari nonché le modalità 

di tracciabilità di detti percorsi.  

Per quanto riguarda lo staff a supporto della Direzione scientifica, la Commissione auspica la 

presenza di almeno un profilo giuridico. Si porta a mero titolo di esempio, la non uniformità della 

modulistica utilizzata per l’acquisizione del consenso informato e se ne auspica una revisione, in 

particolare per quanto riguarda l’omogeneizzazione della parte relativa all’eventuale utilizzo in 



ambito medico per migliorare le conoscenze scientifiche, nel completo rispetto della privacy, di 

riprese filmate, campioni biologici, ecc. 

La dotazione delle strumentazioni è adeguata e sufficiente per svolgere la missione dell’Istituto. La 

tecnologia presente consente di mantenere standard di ricerca di buon livello. 

Per quanto attiene i trial clinici attivi e i progetti di ricerca in corso, occorre sottolineare quanto segue: 

a) Il numero complessivo degli studi clinici attivi o di recente completamento appare sicuramente 

elevato, tuttavia il ruolo dell’Istituto in qualità di promotore e coordinatore è soltanto marginale (su 

174 trials riportati soltanto in 9, pari al 5%, l’Istituto svolge funzione di centro coordinatore); inoltre 

ben 82 trials (47%) non hanno arruolato neppure un paziente; b) con l’esclusione di progetti finanziati 

attraverso i fondi del Ministero della salute, la capacità di attrarre finanziamenti esterni da enti 

pubblici o enti no profit appare assai limitata, così come marginale il ruolo dell’IRCSS nel 

coordinamento di progetti di ricerca multi-unità. 

Per quanto riguarda i criteri utilizzati per l’eleggibilità delle proposte di ricerca corrente, questi vanno 

considerati adeguati e inclusivi dei parametri di valutazione internazionalmente riconosciuti; sarebbe 

pertanto auspicabile inserire nella scheda di valutazione, per ciascun progetto, un riquadro contenente 

una sintetica nota che riporti i punti di forza e debolezza evidenziati dal Comitato Tecnico Scientifico.   

In merito alla produzione scientifica, valutata in termini di pubblicazioni su riviste impattate, occorre 

rilevare quanto segue: 

- appare chiaro come vi sia stato uno sforzo, negli ultimi anni, nell’implementare la produttività e la 

qualità scientifica, come testimoniato dall’incremento significativo nell’IF normalizzato (nel 2016 IF 

365,90, nel 2017 IF 562,60), cui tuttavia corrisponde un incremento marginale dell’IF normalizzato 

per ricercatore (da 3,72 del 2016 a 3,85 del 2017). Complessivamente l’IF normalizzato per 

ricercatore risulta basso.  

- Molte delle pubblicazioni scientifiche prodotte nel biennio 2016-2017 sono frutto di collaborazioni 

con altri gruppi di ricerca, per cui il ruolo dei ricercatori dell’Istituto appare limitato, con l’esclusione 

di alcuni, pochi, eccellenti ricercatori (il cui contributo è rilevabile dalla posizione di primo o ultimo 

nome all’interno delle pubblicazioni). Inoltre la quasi totalità delle pubblicazioni, anche frutto di 

collaborazioni, è riportata su riviste ad IF medio-basso. E’ auspicabile che venga rafforzata la 

presenza dei ricercatori dell’Istituto in posizione di rilievo nelle pubblicazioni scientifiche e che 

vengano prodotti lavori scientifici su riviste di maggiore IF.    

Come già anticipato dalla Direzione dell’IRCCS durante la site visit, la vigente regolamentazione 

dell’Istituto che disciplina le modalità per la conduzione delle attività di ricerca è da aggiornare. La 

Commissione raccomanda nella fase di stesura del nuovo Regolamento di tener anche conto dei 

rapporti convenzionali per il personale universitario di prossima formalizzazione e di disciplinare le 

modalità e le tempistiche di applicazione dell’IRES per le ricerche/sperimentazioni profit, 

attualmente non contemplate. 

La Commissione, inoltre, nell’esprimersi favorevolmente sui rapporti instaurati, nell’ottica di 

economicità e di collaborazione, con l’IRCCS “Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori 

Fondazione G. Pascale” di Napoli, invita l’Istituto ad adottare il Regolamento in materia di brevetti, 

a oggi non presente.  

La Commissione, inoltre, invita i vertici dell’Istituto ad aggiornare, in tempi rapidi, le pagine del sito 

web dedicate alla ricerca scientifica, a oggi decisamente datate, e di instaurare con i preposti uffici 

della Regione i necessari rapporti di collaborazione per consentire la valorizzazione delle attività 

dell’IRCCS anche sulle pagine del portale della salute della regione Puglia. 

La Commissione, infine, prende atto che la rappresentante dell’INAIL (ex-ISPESL) ha segnalato che 

“dal colloquio con l’RSPP e con il Medico Competente non sono emerse criticità degne di nota se 

non qualche piccolo aspetto relativo alla opportunità di integrazione della visibilità della segnaletica 



di emergenza, di applicazione di pellicole antischeggia su alcuni arredi con componenti in vetro e 

sull’eventuale integrazione dei protocolli di sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Nel colloquio, 

tenuto in modo informale, si è parlato anche delle difficoltà della formazione specifica sui rischi 

lavorativi per il personale che viene impiegato saltuariamente e/o per brevi periodi. Per quanto 

riguarda la sorveglianza sanitaria ex art.41 D.Lgs 81/08 un’attenzione particolare potrebbe essere 

rivolta, oltre che agli autisti, anche alle figure professionali che svolgono le mansioni riportate al 

punto 4 dell’Allegato all’Intesa Stato/Regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 16 marzo 

2006 (in G.U. n. 75 del 30 Marzo 2006) che individua le tipologie di attività lavorative a rischio per 

gli infortuni sul lavoro e la sicurezza dei terzi, per le quali è vietata, ai sensi della legge 30 marzo 

2001, n. 125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati), l’assunzione e la 

somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica, procedendo, eventualmente, anche all’alcoltest.”.  

Sulla base delle considerazioni suddette, la Commissione è dell’opinione che si possano ritenere 

soddisfatte le premesse di natura scientifica e organizzativa perché all’IRCCS “Istituto Tumori 

Giovanni Paolo II” di Bari sia confermato il riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere 

scientifico per la disciplina di “oncologia”. 
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