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Il giorno 18 maggio 2022, alle ore 10:00, si riunisce, in collegamento da remoto, la commissione di 
valutazione ministeriale nominata con DD 13 febbraio 2022 per un preliminare esame della 
documentazione trasmessa ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 288/2003 e s.m.i. dall’IRCCS “Synlab SDN 
S.p.a.” per la conferma del carattere scientifico nella disciplina di “Diagnostica per immagini e di 
laboratorio integrata” per le sedi di Napoli di Via F. Crispi, Via E. Gianturco, Via B. Brin (dove è 
stata trasferita l’attività della sede di G. Ferraris) e per l’estensione del riconoscimento scientifico alla 
sede di Castenedolo (BS), Via Beato Lodovico Pavoni n. 18.  
La Commissione è così composta: 
- prof. Alberto Signore 
- dott.ssa Vittorina Zagonel  
- dott. Karl Albert Kob 
 
Partecipano alla riunione la dott.ssa Maria Novella Luciani, Direttore Ufficio II della Direzione 
generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della Salute e dott.ssa Maria Luisa 
D’Agostino, funzionario giuridico della medesima direzione. 
La commissione ha preso visione della relazione e degli allegati predisposti ai sensi del D.M. 14 
marzo 2013, come modificato dal D.M. 5 febbraio 2015, dall’Istituto, agli atti della Direzione 
generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della salute e che sono stati trasmessi 
ai commissari con e-mail del 14 aprile 2022. 
La Commissione apre i lavori alle ore 10:00  procedendo,  in primo luogo, ad una condivisione delle 
osservazioni personali di ciascun commissario in merito all’esame svolto singolarmente in relazione 
ai documenti trasmessi per poi addivenire ad una preliminare sintesi delle varie considerazioni, con 
particolare riferimento alla specifica attinenza con la “mission” dell’Istituto, riconosciuto da ultimo 
con DM 14 novembre 2019 quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per la disciplina 
di “Diagnostica per immagini e di laboratorio integrata”. 
La riunione si è, quindi, sviluppata secondo le seguenti fasi: 

• Osservazioni personali, discussione ed esame congiunto dei documenti    
• Individuazione delle richieste di integrazione/chiarimenti da formulare all’Istituto a 

seguito dell’esame documentale congiunto  
• Conclusioni e individuazione altra data possibile per il sopralluogo presso l’Istituto. 

Preliminarmente i commissari rilevano che i documenti trasmessi sono riferiti agli anni 2018 e 2021.  
I commissari, inoltre, rilevano di prendere atto delle osservazioni che erano state formulate durante 
la precedente “site visit” e di aver valutato al riguardo le risposte fornite dall’Istituto nella relazione 
sulle attività poste in essere presentata a corredo della documentazione inviata per la conferma della 
qualifica di IRCCS. 
 
Di seguito si riporta l’ordine con cui la Commissione analizza i documenti presentati: 
1.A Organizzazione generale dell’Istituto 
1.B Dati macroeconomici 
1.C Attività assistenziale 
1.D Attività formativa 
1.E Attività di ricerca 
 
Stante quanto precede, i commissari ritengono necessario acquisire ulteriori elementi al fine di poter 
valutare i margini di sviluppo nell’eccellenza sanitaria e di ricerca che derivano dalla 
programmazione in essere dell’IRCCS. 
Pertanto la commissione invita l’Istituto a voler fornire la visura storica aggiornata e le opportune 
integrazioni riferite all'anno 2021, eventualmente con i dati definitivi, con riferimento esclusivamente 
ai dati principali quali ad esempio il  bilancio, gli indicatori di economicità, efficienza ecc., la capacità 
di attrarre risorse, nonché ogni ulteriore informazione ritenuta rilevante ai fini del possesso dei 
requisiti di eccellenza assistenziali e di ricerca dell'IRCCS, oltre le integrazioni o chiarimenti di 
seguito specificati: 
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1)  si invita a voler trasmettere compilato l'allegato schema Excel, opportunamente modificato 
con inserimento di nuove voci, da cui poter desumere sinteticamente i dati riferiti alle singole 
sedi; 

2)  i commissari pur considerando l'attivo con cui chiudono i bilanci d'esercizio, tuttavia, con 
riferimento al bilancio sezionale dell'attività di ricerca ritengono necessarie alcune 
precisazioni con particolare riferimento alle rilevanti somme riportate quali contributi da “altri 
enti pubblici”, delle quali sarebbero necessari ulteriori specificazioni, nonché con riguardo 
alle voci contributi da Regione e da Ministero della salute che, seppur con andamento più che 
positivo, non hanno comportato un incremento del numero del personale in servizio né una 
crescita degli output dell'Istituto; 

3) relativamente all'organigramma presentato, poi, si rileva che lo stesso riporta oltre a strutture 
quali il Centro Diagnostico e la Medicina Nucleare anche profili professionali quali medici, 
infermieri, tecnici di laboratorio; pertanto si ritiene opportuno che venga redatto un nuovo 
organigramma che riporti esclusivamente le strutture dell'Istituto in modo similare a quello 
presentato per la scorsa procedura di conferma; 

4) con riguardo alla tabella del personale in servizio, si ravvisa l'opportunità di acquisire 
chiarimenti sulle motivazioni della riduzione delle unità di personale, ravvisabili tra il 2018 e 
il 2021 (si veda ad esempio infermieri lavoro professionale passati da 71 a 45 e medico libero 
professionale ridotti da 119 a 97); 

5) relativamente alla richiesta di estensione del carattere scientifico alla sede di Castenedolo 
(BS), è necessario precisare con chiarezza quali attività scientifiche sono state o saranno 
trasferite dalle sedi di Napoli, o quali nuove attività saranno intraprese e quindi quali attività 
resteranno a Napoli. Inoltre, si chiede di voler fornire le seguenti informazioni: superficie 
dedicata alla ricerca in mq e articolazione dei locali, lista delle principali apparecchiature 
installate, lista dei progetti in essere, modalità di relazione con le sedi di Napoli, lista del 
personale dedicato alla ricerca in servizio presso tale struttura con la relativa qualifica;    

6) riguardo alla gestione del rischio clinico di cui alla Legge 24/2019, si chiede se presso 
l‘Istituto sia presente la figura del risk manager, formalmente nominato 
dall’Amministrazione; 

7) si chiede di fornire il modello tipo in uso di consenso informato e privacy per fini di ricerca, 
per es. per la raccolta di campioni biologici (ematici o tessutali). Si richiede inoltre di fornire 
il regolamento dell'Istituto che regolamenta le sperimentazioni cliniche, i brevetti e le 
donazioni non finalizzate, e sull'uso di finanziamenti privati per la ricerca;  

8) alla luce delle sperimentazioni in atto, in un Istituto che opera solo in regime ambulatoriale, 
sebbene la gran parte degli studi non siano farmacologici, si richiede di specificare gli accordi 
di convenzione con le strutture deputate al ricovero, in caso di emergenza dei pazienti (non 
solo per quelli arruolati in trial). 
 

La commissione pertanto dà mandato all’Ufficio ministeriale di formulare le predette richieste 
all’Istituto e ritiene comunque necessario un sopralluogo presso l’IRCCS dapprima presso le sedi 
campane per cui si chiede la conferma e valutando, poi, se necessario recarsi anche presso la sede di 
Brescia di Castenedolo.  
La riunione termina alle ore 11:30. 
 
I giorni 12 e 13 settembre 2022, alle ore 11:00, la commissione si riunisce presso la sede dell’IRCCS 
di Via Gianturco, dove incontra i rappresentanti istituzionali del predetto IRCCS. 
La Commissione di valutazione è costituita da: 

₋ prof. Alberto Signore 
₋ dott.ssa Vittorina Zagonel 
₋ dott. Karl Albert Kob  
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Partecipano alla riunione la dott.ssa Maria Novella Luciani, Direttore Ufficio II della Direzione 
generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della Salute e dott.ssa Maria Luisa 
D’Agostino, funzionario giuridico della medesima direzione, mediante collegamento da remoto. 
Hanno pure partecipato ai lavori della Commissione i seguenti rappresentanti delle rispettive 
Istituzioni: 

₋ ing. Maria Antonietta D’Avanzo, in rappresentanza dell’Istituto Nazionale Assicurazione 
Infortuni sul Lavoro 

₋ dott.ssa Maria Rosaria Romano, in rappresentanza della Regione Campania 
 
Sono presenti, quali rappresentanti dell’Istituto, l’Amministratore delegato il dott. Fabio Tedeschi, il 
Direttore Sanitario Aziendale, Dott. Umberto Ibello, il Direttore scientifico Prof. Marco Salvatore, il 
Responsabile scientifico della sede di Castenedolo, dott. Maurizio Ferrari, il dott. Andrea Soricelli e 
i rappresentanti delle 3 linee di ricerca, i dott.ri Carlo Cavaliere, Marco Aiello e Monica Franzese. 
Hanno partecipato, inoltre, in modalità a distanza, alcuni responsabili di strutture e di linee/aree di 
ricerca. 
I lavori della Commissione si sono sviluppati secondo le seguenti fasi: 

₋ Esame congiunto dei documenti     
₋ Seduta plenaria con le presentazioni dei rappresentanti istituzionali e sopralluogo presso 

l’IRCCS Synlab SDN e discussione 
₋ Incontro di sintesi riservato ai commissari e conclusioni 

 
Esame e discussione preliminare dei documenti  
 
La Commissione, facendo seguito alle disposizioni ministeriali in materia, ha preso visione delle 
relazioni e degli allegati predisposti dall’Istituto, che sono risultati aderenti alla check-list ministeriale 
e redatti secondo una modalità che consente una lettura analitica sia dell’attività di ricerca che 
assistenziale. La documentazione, relativa agli anni 2018-2021, comprende l’organigramma 
dell’IRCCS, la descrizione degli strumenti economico-gestionali dell’IRCCS, l’indicazione delle 
principali procedure assistenziali ed apparecchiature presenti nell’IRCCS, l’elenco nominativo del 
personale, l’elenco dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche.  
 
La commissione ha verificato, in particolare, i seguenti aspetti:  

A. Organizzazione generale  
₋ la tematicità 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 
₋ gli accreditamenti regionali 
₋ la gestione della qualità 
B. Dati macroeconomici relativi al bilancio, alla produzione e ad altri finanziamenti 
C. Attività assistenziale, con particolare riguardo all’eccellenza 
D. Attività di ricerca, con particolare riguardo ai laboratori, ai principali prodotti scientifici, ed 

alle attività di formazione 
 

A. Organizzazione generale  

L’Istituto gode della personalità giuridica di diritto privato.  
La struttura direzionale dell’Istituto prevede l’Amministratore Delegato, il quale dirige l’Istituto con 
l’ausilio di vari organi in staff, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato, si trova la Direzione 
Scientifica, la Direzione di Laboratorio, il Responsabile dei Punti Prelievo, il Responsabile dei 
Poliambulatori (Diagnostic Center) ed il Responsabile della Rete Vendita. 
Si riporta di seguito l’organigramma: 
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L’IRCCS dispone a Napoli di più sedi riconosciute, quali le due sedi storiche (Via Gianturco e Via 
Crispi), dove da sempre ha a disposizione unità dedicate esclusivamente alla ricerca sia per la 
Diagnostica per Immagini sia per la Diagnostica di Laboratorio cui si aggiunge a partire dal 2018 la 
sede ubicata presso via Brin n. 55 che è diventato il centro dove si svolgono attività in silico 
(Elaborazione immagini e bioinformatica, attività trasferite dalla sede di Via Ferraris) ed elaborazione 
dati (CED). Sempre presso tale sede SDN dispone di n. 3 aule per il corso di laurea in tecniche di 
radiologia medica per immagini e radioterapia come sede distaccata dell’Università Federico II di 
Napoli. 
Poi, grazie all’ingresso nel gruppo SYNLAB SDN, ha anche potuto ampliare le proprie attività di 
ricerca coinvolgendo la nuova e moderna sede SYNLAB di Castenedolo (BS), per la quale è stata 
richiesta l’estensione del carattere scientifico. 
Inoltre, è bene sottolineare che le attività di ricerca che SYNLAB SDN svolge prevedono la 
partecipazione e la collaborazione attiva anche con altri Enti a livello regionale, nazionale ed 
internazionale. In particolare, tramite apposite convenzioni, l’Istituto SYNLAB SDN utilizza 
laboratori di Ricerca presso le sedi del CNR-IBB e del CEINGE di Napoli. 
 
L’Istituto ha una dotazione organica di circa 345 unità di personale delle quali gli amministrativi sono 
prevalentemente con contratti a tempo indeterminato, mentre i medici e gli infermieri con contratti di 
lavoro libero professionale. Il personale dedicato all’attività di ricerca è pari a circa 54 unità per l’anno 
2021.  
Relativamente alla titolarità dell’autorizzazione e dell’accreditamento relativamente alle sedi oggetto 
della presente procedura di conferma ed estensione del carattere scientifico, ci sono state variazioni 
rispetto alla precedente “site visit” in merito a: 

₋ l’Autorizzazione Sanitaria prot. n. 25 del 20/03/2019: autorizzazione sanitaria rilasciata a 
seguito della modifica dello stato dei luoghi alla società SDN Spa per l’esercizio di un 
poliambulatorio che eroga prestazioni specialistiche mediche di classe I (Diagnostica 
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cardiologica), di Medicina Nucleare “in vivo”, Diagnostica per immagini e attività di Spoke 
in regime ambulatoriale extraospedaliero, nei locali siti in Napoli alla via F. Crispi n. 2,4,8; 

₋ l’Autorizzazione Sanitaria prot. n. 66 del 17/07/2019: rilascio nuova autorizzazione 
all’esercizio, a seguito di modifica dello stato dei luoghi e variazione del direttore tecnico, di 
una struttura sanitaria, per l’attività di “Medicina Nucleare in Vivo e Terapia Metabolica, 
Diagnostica per Immagini, Specialistiche Mediche Classe 1a (Cardiologia, Neurologia, 
Dermatologia, Pneumologia, Allergologia, Gastroenterologia, Ematologia e Medicina del 
Lavoro limitatamente alla sola certificazione), Specialistiche Chirurgiche di 1° livello 
(Ortopedia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Urologia e Ginecologia), Spoke in regime 
ambulatoriale extraospedaliero, gestita dalla “S.D.N. S.p.A.” sita in Napoli alla via Emanuele 
Gianturco n. 111-113, piano terra, ammezzato e piani 1°,2°,3°;  

₋ l’Autorizzazione Sanitaria prot. n. 05 del 14/02/2020: rilascio nuova autorizzazione 
all’esercizio, a seguito di modifica radioisotopi utilizzati e variazione della direzione tecnica, 
di una struttura sanitaria,  per l’attività di “Medicina Nucleare in Vivo e Terapia Metabolica, 
Diagnostica per Immagini, Specialistiche Mediche Classe 1a (Cardiologia, Neurologia, 
Dermatologia, Pneumologia, Allergologia, Gastroenterologia, Ematologia e Medicina del 
Lavoro limitatamente alla sola certificazione), Specialistiche Chirurgiche di 1° livello 
(Ortopedia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Urologia e Ginecologia), Spoke in regime 
ambulatoriale extraospedaliero, gestita dalla “S.D.N. S.p.A.” sita in Napoli alla via Emanuele 
Gianturco n. 111-113, piano terra, ammezzato e piani 1°, 2°, 3°. 

 
Per quanto riguarda la tematicità dell’SDN, l’Istituto è stato confermato da ultimo con D.M.  14 
novembre 2019 adottato d’intesa con il Presidente della Regione Campania, per la disciplina di 
“Diagnostica per immagini e di laboratorio integrata”. 
 

B. Dati macroeconomici 

Di seguito sono riportati gli schemi del conto economico per l’anno 2020 e 2021: 
 

Conto economico  Anno 2020 Anno 2021 
 
Valore della produzione 

€ 48.889.728,00 
 

€ 61.480.979,00 

Costi della produzione   € 40.952.173,00 € 46.181.258,00 
Differenza  € 7.937.555 € 15.299.721 
Proventi ed oneri finanziari € 11.112 € 1.202.077 
Risultato prima delle 
imposte  

€ 7.934. 602 € 16.501. 798 

Risultato di gestione € 5.773.484 € 11.796.482 

 
C. Attività assistenziale 

Nella documentazione viene evidenziato che l’obiettivo primario dell’IRCCS SYNLAB SDN è 
soddisfare le richieste assistenziali e perseguire i propri obiettivi di ricerca avvalendosi di un ambiente 
esclusivamente extraospedaliero ambulatoriale, applicando in questo modo ciò che la medicina 
moderna sempre di più richiede, ovvero la deospedalizzazione, seguendo un percorso che, a parità di 
efficacia per il paziente e di sicurezza per l’operatore, prevede la possibilità di erogare attività 
sanitarie in contesti diversi dal regime di ricovero ospedaliero. Viene fatto presente, altresì, che 
SYNLAB SDN offre servizi assistenziali, nel rispetto dei criteri di appropriatezza prescrittiva, con 
professionalità e altissima qualità, facendo uso di tecnologie all’avanguardia e avvalendosi di avanzati 
servizi di information technology (IT). In tale modo, grazie anche alla sua particolare distribuzione 
nel territorio campano con più sedi, SYNLAB SDN potenzia l’assistenza territoriale, favorendo la 
deospedalizzazione e l’erogazione di parametri clinici in formato digitale, utili anche per la gestione 
clinica a distanza dei pazienti cronici da parte dei professionisti sanitari. Inoltre, è bene sottolineare 
che per tutte le prestazioni radiodiagnostiche sono attivi sistemi di ultima generazione, in gran parte 
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digitalizzati, che consentono la riduzione sia della dose di radiazioni ionizzanti erogate al paziente sia 
dei tempi di acquisizione delle varie procedure di imaging, con particolare riferimento a quelle 
erogate nell’ambito della Medicina Nucleare e Radiodiagnostica. Completano il moderno parco 
tecnologico di strumenti per assistenza sanitaria quelli dedicati alla Ultrasonografia, Patologia 
Clinica, Virologia, Endoscopia e allo svolgimento di visite specialistiche e di chirurgia ambulatoriale. 
 

Nella documentazione viene sottolineato che, per quanto riguarda l’attività di Diagnostica per 
Immagini, l’Istituto SYNLAB SDN dispone di attrezzature innovative nel settore che contribuiscono 
al concetto, ormai ben radicato, secondo cui l’avvalersi di apparecchiature all’avanguardia 
contribuisce alla qualità delle prestazioni nell’ambito dell’assistenza con particolare riferimento alla 
diagnostica. Nel corso dell’ultimo periodo sono state implementate procedure di imaging nell’ambito 
della diagnostica radiologica con TC e RMN che della diagnostica medico nucleare con SPECT-CZT 
e macchine ibride PET/RM e PET/TC digitali. Quest’ultime consentono di effettuare indagini 
morfostrutturali e funzionali con modalità di acquisizione sia total body (in campo oncologico), sia 
distrettuale (neurologico e cardiologico). Tali indagini permettono di trarre informazioni essenziali 
per l’attività di ricerca clinica oltre che per la diagnostica, come ad esempio: la stadiazione e la 
prognosi di patologie oncologiche, la vitalità miocardica e la misura dell’attività metabolica cerebrale. 
Inoltre, sono state messe a punto sequenze di acquisizione dinamiche tra cui RMN mammaria, RMN 
renale e RMN prostata e sequenze accelerate che consentono di ridurre significativamente i tempi di 
acquisizione, specie nei pazienti meno collaboranti. 
In ultimo, viene evidenziato che è stato acquisito un dispositivo ibrido che permette l’acquisizione 
simultanea del segnale EEG con l’acquisizione RMN. Tale dispositivo è attualmente impiegato 
nell’Istituto, soprattutto nello studio delle sindromi epilettiche dove la possibilità di unire le 
informazioni morfologiche e funzionali della RMN con quelle ad altissima risoluzione temporale 
dell’EEG consentono di offrire una risposta completa ai clinici di riferimento. 
Nel settore della TC, sono presenti diversi tomografi di cui uno di ultima generazione con 
acquisizione contemporanea di 386 strati e doppio tubo catodico per l’esecuzione di coronaro-TC ad 
altissima risoluzione spaziale e temporale, permettendo tra l’altro di acquisire organi in movimento 
senza ricorrere a sedativi o beta-bloccanti. 
L’incremento delle specifiche tecniche garantisce, oltre ad una riduzione della dose di radiazione al 
paziente, anche la possibilità di iniettare una ridotta quantità di mezzo di contrasto. In aggiunta agli 
esami cardiovascolari, questo tomografo consente di effettuare studi uro-TC, con la possibilità di 
caratterizzare le componenti di eventuali calcoli renali, ed esami anche total body a bassissima dose, 
in grado di abbattere, grazie ad appositi filtri di stagno, la dose di radiazioni erogata al paziente a 
valori comparabili a quelli dell’analoga prestazione radiografica. 
Dai documenti prodotti dall’Istituto si apprende, infine, che nel corso dell’ultimo periodo, tutte le 
prestazioni diagnostiche per immagini sono divenute filmless con supporto informatico e, più in 
generale, altamente digitalizzate in modo da migliorare le performances in termini di risoluzione e 
facilitare le analisi avanzate anche grazie al supporto di tecniche di intelligenza artificiale. 
Con riferimento, poi, all’attività di Diagnostica di Laboratorio, si rappresenta che la strumentazione 
della Patologia Clinica utilizza apparecchi di complessa automazione multi-parametrica. Tutte le 
indagini di laboratorio seguono, anche nell'ambito del sistema di qualità globale, per cui sono 
certificate, una stretta procedura di controllo analitico di qualità interno ed esterno (inter-laboratori) 
con valutazione, molto spesso in tempo reale, di numerosi parametri che coprono l'ampio spettro di 
articolazione metodologica per i vari settori analitici. Su questi controlli vengono, successivamente, 
effettuate valutazioni statistiche per la determinazione di eventi che possono influenzare i risultati. 
In Istituto sono attivi pacchetti di prevenzione per genere, per età e per fattori di rischio realizzati 
sulla base delle più validate linee guida della specialità medica di riferimento e si costruiscono "su 
misura" piani sanitari personalizzati sul singolo paziente. Tali protocolli prevedono l’integrazione di 
alcuni set di indagini diagnostiche in vivo ed in vitro, con frequenze temporali più o meno ravvicinate 
a seconda dell’età e dei fattori di rischio. 
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Inoltre, i servizi di assistenza sanitaria che SYNLAB SDN eroga hanno continuato a rivestire il 
carattere di eccellenza che li contraddistingue anche durante l’anno 2020 nel periodo di pandemia 
COVID19. Infatti, SYNLAB SDN è stato tra i primi enti privati convenzionati ad offrire i servizi per 
lo svolgimento dei tamponi molecolari dedicati alla ricerca del virus SARS-CoV-2 in media 250 
tamponi al giorno refertati entro 24h dal prelievo, buona parte dei quali eseguiti anche a domicilio. 
Oltre ai tamponi molecolari, anche durante la campagna di vaccinazione SYNLAB SDN è stata tra i 
primi a poter offrire il servizio di dosaggio di immunoglobuline delle classi IgG e IgM prodotte a 
seguito di vaccinazione. 
Si ricorda che l’Istituto SYNLAB SDN è privo di posti letto e non operando quindi né in regime di 
ricovero ordinario né di day hospital non dispone di DRG. Per quanto attiene alla circostanziata 
attività svolta esclusivamente in regime ambulatoriale, si riporta di seguito la tabella relativa alle 
prestazioni più significative, sia per complessità, sia per costo, con percentuale di prestazioni erogate 
a pazienti residenti al di fuori della regione Campania, in regime di convenzione con il SSN. 
 

 
 
Di seguito alcune delle procedure diagnostiche, terapeutiche e chirurgiche più significative o 
innovative: 
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Per quanto riguarda la presenza di una Biobanca, si rileva che ad oggi l’Istituto è dotato di una biobanca 
che rappresenta un’unità di servizio attivata dal 2012 per la raccolta, conservazione e distribuzione di 
campioni biologici e le cui attività sono certificate ISO 9001:2015. Nel 2015 è stata riconosciuta dal 
comitato etico locale e ad ottobre 2016 è entrata a far parte di BBMRI (European research 
infrastructure for biobanking) con successiva conferma nel mese di marzo 2021.  
Il materiale conservato è sangue intero, plasma, siero, cellule mononucleate vitali, campioni fecali, 
tessuti in paraffina e il numero di campioni conservati è pari a circa 80.216. 
 
     D. L’attività di ricerca 
Dalla documentazione prodotta risulta che negli ultimi anni, mediante l’utilizzo di metodiche 
complesse di biologia molecolare, cellulare e biochimica, sono state svolte ricerche relative alla 
diagnostica di laboratorio per lo studio di patologie oncologiche, cardiovascolari, neurologiche e 
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neuropsicologiche, dermatologiche, ereditarie, batteriologiche, legate all’obesità nonché malattie rare 
e infiammatorie.  
Per quanto concerne la diagnostica per immagini, l’Istituto si caratterizza per un’ampia disponibilità 
di attrezzature e spazi. Nel laboratorio di imaging, ad esempio, sono presenti diverse attrezzature ad 
alto impatto tecnologico tra cui un apparecchio ibrido PET/RMN con magnete a 3 Tesla, che 
rappresenta il primo scanner di questo tipo installato e funzionante nel sud Europa, un apparecchio 
RMN ad alto campo digitale per l’acquisizione di studi funzionali avanzati, specie in ambito 
neurologico, ed un’apparecchiatura EEG compatibile con ambiente RMM e PET, in grado di fornire 
al clinico specialista simultaneamente una visione globale della funzionalità cerebrale, anche in 
pazienti con scarsa compliance.  
Per integrare i dati acquisiti e supportare i processi decisionali, l’Istituto SYNLAB SDN sta 
investendo in risorse e competenze per sviluppare ed impiegare tecniche di intelligenza artificiale, 
metodi computazionali multi-omici e approcci innovativi di meta-genomica finalizzati alla medicina 
personalizzata e di precisione. 
Inoltre, al fine di favorire l'innovazione in ambito diagnostico, l'Istituto intende anche investire nello 
sviluppo e nell'applicazione di nuove biotecnologie (aptameri, colture cellulari 3D, organoidi) per 
l'identificazione di potenziali nuovi biomarcatori di patologia e la caratterizzazione dei meccanismi 
fisiopatologici di numerose malattie umane ad alto impatto sociale. 
La concentrazione di tali tecnologie e competenze consente all’Istituto SYNLAB SDN di primeggiare 
nell’ambito della diagnostica integrata e di attrarre numerosi pazienti da tutto il centro Sud. 
 
Di seguito si riportano le linee di ricerca dell’Istituto valide sino all’intervenire della programmazione 
ministeriale del triennio 2022-2024: 

₋ Linea di ricerca n. 1: Diagnostica integrata in ambito oncologico 
₋ Linea di ricerca n. 2: Diagnostica integrata in ambito cardiovascolare-dismetabolico 
₋ Linea di ricerca n. 3: Diagnostica integrata in ambito neurologico 

 
Linea di ricerca n. 1: Diagnostica integrata in ambito oncologico 

Per quanto riguarda la prima linea di ricerca, si evidenzia che la medesima è articolata in diverse 
macroaree che hanno come obiettivo comune quello di identificare nuovi potenziali biomarcatori, sia 
per applicazioni in vitro sia in vivo. Per ciascuna macroarea il team di ricercatori mette a disposizione 
le proprie expertises scientifiche e metodologiche maturate nei settori della biologia cellulare, 
molecolare, medicina di laboratorio, biochimica clinica, patologia, nanotecnologie (particolare 
interesse verso le 
nanoparticelle), proteomica, biobanking, preclinica, bioinformatica, medicina nucleare e radiologia. 
Quali principali campi di studio vengono indicati: 

₋ Identificare geni "hub" (sia proteine che miRNA) come possibili regolatori di malattia 
correlati al carcinoma della mammella e della tiroide 

₋ Utilizzare aptameri per l'identificazione di biomarcatori (miRNA, tRNA, proteine) associati 
al carcinoma al polmone e alla mammella 

₋ Identificare potenziali nuovi biomarcatori coinvolti nella fisiopatologia delle leucemie acute 
in ambito pediatrico 

₋ Studiare le interazioni tra ospite e microbioma urinario nel carcinoma della vescica 
₋ Sviluppare nanovettori per la diagnosi e per la terapia di tumori liquidi e solidi 
₋ Progettare e caratterizzare peptidi e/o proteine ricombinanti per lo sviluppo di nuovi scaffold 

e/o vettori molecolari e di sistemi di delivery per applicazioni diagnostiche e terapeutiche 
₋ Utilizzare modelli murini di patologia oncologica per studiare il microambiente tumorale 

attraverso un approccio radiomico 
₋ Sviluppare protocolli TC ad hoc a bassissima dose per la caratterizzazione delle patologie 

oncologiche 
₋ Valutare il ruolo dell'imaging integrato e delle tecniche di radiomica nello studio delle 

patologie oncologiche 
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Linea di ricerca n. 2: Diagnostica integrata in ambito cardiovascolare-dismetabolico 

Per quanto riguarda la seconda linea di ricerca, quest’ultima si articola in diversi studi di diagnostica 
per immagini e\o marcatori in vitro con la finalità di: 

₋ individuare biomarcatori non invasivi di malattia 
₋ comprendere la patogenesi di malattie congenite o di malattie con una storia naturale poco 

nota 
₋ valutare gli effetti di nuove terapie 
₋ valutare link tra malattie cardiovascolari e metaboliche 

Tecniche di imaging standard, quali ecocardiografia, vengono affiancate a tecniche avanzate quali 
PET, RM e TC, laddove indicato, utilizzando tomografi ibridi PET/TC e PET/RM. È quindi possibile 
estrarre mediante protocolli diagnostici ottimizzati e avanzati parametri quantitativi di malattia 
coronarica, sia in termini di composizione della placca ateromasica, che di flusso coronarico e 
perfusione miocardica, da correlare con gli altri fattori di rischio cardiovascolare presenti. Si valutano 
inoltre marcatori bioumorali e markers surrogati, quali marcatori epigenetici, miRNA, dosaggi 
ormonali, profilazione biochimica. Infine, verranno indotti e studiati modelli animali di patologie 
congenite.  
Alla base di questa linea di ricerca c'è la necessità di comprendere la patogenesi e l'evoluzione e, di 
conseguenza, di trovare dei biomarcatori sensibili e non invasivi per un ampio spettro di patologie 
cardiovascolari e dismetaboliche che colpiscono un numero sempre crescente di soggetti in età adulta. 
 
Linea di ricerca n. 3: Diagnostica integrata in ambito neurologico 

La Linea di ricerca n. 3 si pone come obiettivo primario la validazione di test neuropsicologici 
dedicati, l'applicazione di tecniche di diagnostica avanzata per la diminuzione di costi e rischi e il 
miglioramento dell'accuratezza diagnostica in patologie del sistema nervoso centrale, e la messa a 
punto di metodologie analitiche integrate, cliniche e precliniche, per la comprensione dei meccanismi 
fisiologici e patologici a carico del sistema nervoso centrale. 
L'innovazione tecnologica dell'imaging sta consentendo lo studio del cervello umano con un notevole 
livello di dettaglio anatomico e la possibilità di completare tale informazione con un ampio ventaglio 
di misurazioni fisiologiche. D'altra parte, tale completezza di informazione, pone le basi per la 
traslazione clinica di tecniche avanzate di imaging di risonanza (tra cui, trattografia (DTI), imaging 
di suscettività (SWI), arterial spin labelling (ASL), risonanza funzionale (fMRI)), attualmente 
impiegate prevalentemente in contesti di ricerca e in ambito preclinico. La complessità 
dell'informazione acquisibile e i differenti campi coinvolti rende l'attività estremamente 
interdisciplinare e richiede la messa a punto di tecniche di modellazione 3D, processing ed analisi di 
dati capaci di estrarre parametri numerici che favoriscano lo studio di correlazione rispetto a variabili 
cliniche, proteomiche e genomiche. Inoltre, è fondamentale lo studio dei meccanismi molecolari delle 
patologie di interesse, come trasportatori e canali ionici, identificabili come bersagli per lo sviluppo 
di nuovi biomarcatori e strategie terapeutiche i cui effetti sono valutabili mediante le stesse metodiche 
di imaging e neurofisiologia. Lo studio biomolecolare è condotto in collaborazione con il 
Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Riproduttive e Odontostomatologiche dell'Università degli 
Studi di Napoli 'Federico II'. Tale attività ha come oggetto, quindi, la caratterizzazione strutturale e 
funzionale del sistema nervoso centrale mediante tecniche di imaging avanzato e biomolecolari e 
relativo studio della relazione delle variabili di imaging con parametri elettrofisiologici, 
neuropsicologici/comportamentali e profili genomici derivanti dall'analisi dei campioni biologici sia 
di soggetti affetti da patologie cerebrali, sia neurologicamente sani. Date le premesse, è fondamentale 
che le attività siano condotte da un gruppo di lavoro fortemente interdisciplinare che copra 
competenze complementari relative a neuroscienze, neurologia, radiologia, medicina nucleare, 
informatica, modellazione e stampa 3D, biologia, data science, psicologia, ingegneria. 
L'attività è principalmente basata sull'utilizzo di tecnologie avanzate per l'elettrofisiologia, l'imaging 
e per la proteomica e genomica a disposizione dell'Istituto IRCCS Synlab SDN e sulla messa a punto 
di tecniche di processing che consentano la derivazione di biomarcatori numerici e molecolari di 
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valore diagnostico e prognostico. Per raggiungere questo scopo, è fondamentale la creazione di un 
database di normalità che, per ogni tecnica diagnostica esaminata, consenta il calcolo di valori 
normativi di riferimento e che sia ben caratterizzato attraverso una dettagliata batteria 
neuropsicologica. 
 
Relativamente alle linee di ricerca, si rileva come nella programmazione triennale 2022- 2024 queste 
siano cambiate e ciò in considerazione dell’evoluzione tecnologica nella diagnostica in vitro e in vivo 
e soprattutto tenendo in considerazione i programmi Horizon Europe (2021- 2027) e PNR (2021 - 
2027). 
 
Le nuove linee previste per il triennio 2022-2024 sono: 

1. Diagnostica multimodale e studio dei meccanismi fisiopatologici alla base delle malattie. 
Referente: dott. Carlo Cavaliere 

2. Strategie e modalità per l'innovazione, l'ottimizzazione e la standardizzazione dei percorsi 
diagnostici. 
Referente: dott. Marco Aiello  

3. Biotecnologie e metodi computazionali a supporto della medicina personalizzata.  
Referente: dott.ssa Monica Franzese 

 
Di seguito si riporta la tabella con il totale dell’Impact Factor Normalizzato nel periodo 2019-2021 
ed il numero delle pubblicazioni: 
 

Anno N. Pubblicazioni IF Normalizzato 

2019 141 536,85 
2020 164 629,64 
2021 164 669,26 

 
Alla richiesta della Commissione di voler precisare il numero delle pubblicazioni in cui il 1° autore o 
l’ultimo autore è personale dell’IRCCS, è stato rappresentato che nel 2019 le pubblicazioni con le 
predette caratteristiche sono state: 60/141 nel 2019 (42,5%), 56/164 nel 2020 (34.1%) e 52/164 nel 
2021 (31.7%).  
 
Di seguito l’elenco delle apparecchiature di ricerca significative o innovative acquisite nel periodo 
2018-2021: 
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Nella documentazione è presente l’elenco dei progetti finanziati a decorrere dall’anno 2018 al 2020, i 
prodotti della ricerca traslazionale più significativi, la descrizione dei laboratori di ricerca e del 
personale assegnato, i 50 articoli scientifici più significativi con relativo citation index, la descrizione 
dei progetti formativi finalizzati alla ricerca. 
 
Rispetto al questionario INAIL compilato dall’Istituto in merito alla salute e sicurezza sul lavoro, il 
rappresentante della predetta Istituzione, partecipante ai lavori della commissione, avendo anche preso 
atto di tutte le informazioni e dei dati relativi agli aspetti di sicurezza e protezione connessi alle attività 
svolte, ha confermato il rispetto, nelle sedi campane dell’IRCCS “Società di diagnostica nucleare –
SDN S.p.a., dei requisiti necessari al proseguimento delle attività in condizioni di sicurezza per i 
lavoratori e la popolazione. 
 

 
 
La seduta plenaria si è tenuta presso la sede di Via Gianturco dell’IRCCS. 
L’Amministratore delegato, dott. Fabio Tedeschi, porge un saluto di benvenuto alla commissione e 
ricordando che dal 2016 l’IRCCS SDN è entrato a far parte del gruppo Synlab, leader europeo nella 
diagnostica di laboratorio, evidenzia che dal 2021 la nuova denominazione sociale dell’IRCCS è 
Synlab SDN Spa. 
Dopo aver delineato la mission ed i valori della Synlab Group, l’Amministratore delegato si è 
soffermato sulla Synlab Italia presente in 8 Regioni con oltre 370 centri tra punti prelievo, medical 
center e polidiagnostici, dotato di un Laboratorio Hub Centrale a Castenedolo (BS), il più grande 
laboratorio di analisi privato in Italia. Pertanto, tale struttura potrà assumere una funzione di hub nei 
confronti degli altri laboratori dell’Istituto. 
Il dott. Kob chiede chiarimenti a tale riguardo. Gli viene risposto che tale struttura offre un pannello 
completo di test, per cui potranno essere erogate le prestazioni particolarmente complesse che non 
possono essere trasferite altrove. 
Vengono presentati, in sintesi, i dati del conto economico e del bilancio sezionale della ricerca. Il dott. 
Kob chiede se una parte dei cospicui utili venga reinvestita nell’ambito dell’Istituto. Il dott. Tedeschi 
sottolinea che l’Istituto investe continuamente sia in attrezzature innovative, sia per 
l’ammodernamento delle strutture. Tutto ciò si evince dal rilevante parco attrezzature e dai recenti 
lavori di ristrutturazione.  
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Alla presentazione di una tabella del personale il prof. Signore richiama l’attenzione sulla diminuzione 
del personale dedicato alla ricerca che si è ridotto da 57 unità a 48; al riguardo viene precisato che 
l’Istituto ha difficoltà a trovare nuovo personale e a sostituire il personale che va in pensione. 
Quindi prende la parola il Direttore sanitario aziendale il dott. Umberto Ibello, che si sofferma sulle 
attrezzature di cui sono dotate le sedi IRCCS di via Gianturco e di via Crispi, precisando le diverse 
tipologie di prestazioni erogate in convenzione con il SSN. Al riguardo si evidenzia che il numero di 
prestazioni totali sia di diagnostica di laboratorio che di diagnostica per immagini, erogate nell’anno 
2019 - periodo pre-COVID - ha subito, ovviamente, un decremento nell’anno 2020 con una risalita 
significativa nell’anno 2021. 
Quindi il dott. Ibello si sofferma sul fatto che al centro dell’impegno dell’IRCCS c’è la persona con i 
suoi bisogni sanitari e con le sue aspettative sia che afferisca per conto del SSN, sia per conto di 
assicurazioni o di aziende oppure in forma privata. Le azioni più significative messe in campo per 
soddisfare sempre più le esigenze dei pazienti sono rappresentate dalla diagnostica integrata in un 
unico accesso ambulatoriale che consente l’esecuzione di più prestazioni nello stesso giorno e la 
tracciabilità del paziente e informatizzazione del percorso diagnostico. L’intera gestione dell’attività 
diagnostica è informatizzata dalla fase di prenotazione a quella di accettazione del paziente e fino 
all’emissione e alla consegna del referto. L’informatizzazione del percorso diagnostico è attuata 
mediante l’uso della cartella clinica informatizzata che è uno strumento che consente di gestire in 
modo organizzato tutti i dati relativi alla storia clinica del paziente e di garantire continuità al suo 
percorso di cura. Al fine di fornire una memoria storica del percorso diagnostico e di cura del paziente 
è in uso, altresì, un sistema PACS (Picture Archiving & Communication Systems) di conservazione e 
gestione delle immagini degli esami eseguiti, che permette di visualizzare le immagini 
indipendentemente dalla sede dove il refertante opera. 
Per quanto riguarda la Gestione del Rischio Sanitario, sono state messe in atto una serie di attività per 
migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie e garantire la sicurezza del paziente, sicurezza basata 
sull’apprendere dall’errore. Gestione del Rischio che si basa sul sistema di Incident Reporting ossia la 
segnalazione di eventi indesiderati, finalizzata a rilevare criticità del sistema o di alcune procedure.  
Al riguardo la dott.ssa Zagonel, nel premettere che apprezza l’attenzione rivolta al paziente, chiede in 
percentuale quanti eventi sentinella si registrano in un anno. Viene segnalato che sono molto rari 
precisando che nel periodo 2019-2021 non se ne è registrato nessuno. 
Con riferimento alle prestazioni erogate chiede di voler indicare le iniziative poste in essere per 
aumentare le PET. 
Infine il direttore sanitario delinea come l’Istituto oltre ad operare attraverso un sistema di gestione 
per la qualità basato sui principi della norma ISO 9001 in un’ottica di miglioramento continuo dei 
servizi offerti quale premessa per un’efficace gestione dell’organizzazione in tema di performance, è 
anche accreditato Joint Commission International. 
La parola passa al prof. Marco Salvatore, Direttore Scientifico dell’Istituto, che preliminarmente 
precisa come la ricerca svolta da un IRCCS debba essere traslazionale, atteso che i prodotti della 
ricerca debbono essere trasferiti all’attività assistenziale. 
Quindi si sofferma sull’organizzazione della direzione scientifica che è composta da un Comitato 
tecnico scientifico i cui componenti si riuniscono quattro volte l’anno, da un Ufficio di Grant Office, 
uno di TTO e uno per il coordinamento di progetti.  
Relativamente alla formazione universitaria viene delineato come a partire dall’anno accademico 
2014-2015, l’IRCCS SYNLAB SDN è sede periferica del corso di Laurea in Tecniche di Radiologia 
Medica, per Immagini e Radioterapia, istituito e attivato dalla Scuola di Medicina e Chirurgia 
dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II”. In tal modo ogni anno, ai migliori laureati vengono 
offerte opportunità di lavoro in Istituto nelle attività di diagnostica clinica o di ricerca. 
L’IRCCS SYNLAB SDN è convenzionato, inoltre, con le scuole di Specializzazione in Biochimica 
Clinica, Medicina Nucleare e Radiodiagnostica dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 
con l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, con l’Università Campus Bio-Medico di Roma, con 
l’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano al fine di fornire attività di Tirocinio Formativo e di 
Orientamento. Il prof. Signore, in qualità di Direttore del CdL “Tecniche di Radiologia Medica, per 
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Immagini e Radioterapia” dell’Università Sapienza, con sede a Sora (FR), chiede di valutare la 
possibilità di sviluppare una convenzione con l’IRCCS SYNLAB SDN per lo svolgimento di tirocini 
e tesi di laurea di alcuni studenti. 
Il direttore scientifico, soffermandosi sui laboratori ed in particolare su quello di elaborazione di 
immagini, rappresenta come questo riunisce le competenze tecnologiche relative al settore 
dell’imaging diagnostico per traslare l’attività di ricerca alla pratica clinica mediante 
l’implementazione di tecniche avanzate di visualizzazione e di quantificazione di parametri fisiologici 
ed anatomo-funzionali e lo sviluppo di metodi in silico di elaborazione e di analisi di immagini per la 
caratterizzazione del cervello umano in termini di connettività funzionale, metabolica e strutturale 
(connettoma) e di lesioni oncologiche tramite descrittori numerici (radiomica) e, in generale, di 
sviluppo e valutazione di tecniche di intelligenza artificiale. Passando al laboratorio Stampa 3D il 
direttore scientifico precisa come questo segue tutte le fasi del digital medical device manufacturing, 
dalla ottimizzazione dei protocolli di acquisizione TC e RM alla segmentazione (con software e 
strumenti di grafica digitale professionali), estrapolazione dei modelli 3D, stampa 3D, finitura e 
sterilizzazione. Per quanto riguarda poi il Laboratorio di Ricerca Biomolecolare e Cellulare, nel 
delineare che dispone  di strumentazioni d’avanguardia per quanto concerne le analisi di biologia 
molecolare, d’immunometria, biologia cellulare, si evidenzia che svolge attività di ricerca in vitro che 
interessano sia lo studio dei meccanismi fisiopatologici alla base delle malattie per l’identificazione di 
nuovi potenziali biomarcatori, sia per l’impatto diagnostico dell’infiammazione e delle alterazioni 
epigenetiche nelle patologie oggetto di studio. 
Il laboratorio Biotecnologie, come evidenzia il direttore scientifico, si occupa di studi che riguardano 
la produzione di nanovettori polimerici biocompatibili, biodegradabili e funzionalizzati in maniera 
specifica per veicolare l’agente bioattivo in maniera selettiva e sicura. Oltre ai nanovettori il 
laboratorio si occupa anche della produzione e selezione di aptameri, una nuova classe di molecole in 
grado di riconoscere specifiche proteine o target molecolari che rappresentano una tecnologia di 
frontiera per lo sviluppo di nuove sonde diagnostiche. 
Relativamente al Servizio di Radiofarmacia si precisa che è l’unità della medicina nucleare dedicata 
alla sintesi ed al controllo di qualità di radiofarmaci marcati con Fluoro-18 e Tecnezio 99m. Viene 
evidenziato che tutte le fasi di preparazione e controllo di qualità dei radiofarmaci sono svolte in 
conformità alle rispettive monografie di Farmacopea in vigore nel caso di preparazioni estemporanee 
e secondo le istruzioni dei titolari di AIC in caso di ricostituzione di KIT. 
Poi si passa a delineare il Laboratorio di Statistica e Bioinformatica che si occupa principalmente di 
analisi dati attraverso lo sviluppo di pipeline computazionali ad hoc e l’applicazione di tecniche 
innovative di intelligenza artificiale. Il servizio è di supporto ai ricercatori per le analisi statistiche e 
bioinformatiche per la valutazione di biomarcatori in vivo ed in vitro a scopo diagnostico e prognostico 
e al contempo, sviluppa una propria linea di ricerca dedicata all’applicazione di tecniche statistiche, 
metodi computazionali e strutture dati per l’integrazione delle scienze omiche con la radiomica. 
Il prof. Salvatore, poi, si sofferma sulla Biobanca di SYNLAB SDN che rappresenta un’unità di 
servizio attivata dal 2012 per la raccolta, conservazione e distribuzione di campioni biologici e le cui 
attività sono certificate ISO 9001:2015. Nel 2015 è stata riconosciuta dal comitato etico locale e ad 
ottobre 2016 è entrata a far parte di BBMRI (European research infrastructure for biobanking) con 
successiva conferma in Marzo 2021. La Biobanca descritta in numeri: i pazienti totali reclutati sono 
19.800 e i campioni totali sono 59.400.  
Infine si delinea come l’IRCCS vanti non solo numerose collaborazioni nazionali, ma anche 
internazionali e sia componente anche di diverse reti. 
Venendo alle pubblicazioni, il direttore scientifico, nel premettere che il loro numero di ricercatori non 
è elevato al pari di altri IRCCS, mostra il numero delle stesse con il relativo IF, delineando come negli 
anni 2019, 2020 e 2021 siano state 141 e 164 per gli ultimi due anni presi in considerazione, con IF 
pari rispettivamente a 542,84, 629,64 e 669,26. A dimostrazione della qualità della produzione 
scientifica, viene poi evidenziato come circa la metà delle pubblicazioni è pubblicata in riviste del 1° 
quartile e circa il 45% in riviste del 2° quartile. A tale proposito, il prof. Signore fa notare che la 
percentuale di lavori a primo o ultimo nome è in diminuizione dal 2019 al 2021 (42,5% nel 2019, 
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34.1% nel 2020 e 31.7% nel 2021), richiamando alla necessità di una maggior partecipazione dei 
ricercatori nei progetti di ricerca e nelle pubblicazioni che ne scaturiscono. 
Vengono delineate le linee di ricerca dell’Istituto secondo la programmazione triennale 2018-2021 e, 
quindi, la linea della Diagnostica integrata in ambito oncologico, la diagnostica integrata in ambito 
cardiovascolare - dismetabolico e la Diagnostica integrata in ambito neurologico. 
Infine si specifica come nella programmazione triennale 2022-2024 le linee di ricerca siano cambiate 
e ciò in considerazione dell’evoluzione tecnologica nella diagnostica in vitro e in vivo e soprattutto 
tenendo in considerazione i programmi Horizon Europe (2021- 2027) e PNR (2021 - 2027). 
Come emerge dalla documentazione, le linee di ricerca corrente previste per il triennio 2022-2024 
sono: 

1. Diagnostica multimodale e studio dei meccanismi fisiopatologici alla base delle malattie; 
Referente: dott. Carlo Cavaliere 

2. Strategie e modalità per l'innovazione, l'ottimizzazione e la standardizzazione dei percorsi 
diagnostici; 
Referente: dott. Marco Aiello  

3. Biotecnologie e metodi computazionali a supporto della medicina personalizzata  
Referente: dott.ssa Monica Franzese 

Prende la parola il prof. Signore che, nel delineare come dalle presentazioni fin qui mostrate emerga 
che l’Istituto ha un buon IF totale, è dotato di tecnologia specializzata e riceve fondi europei per 
l’attività di ricerca, chiede il motivo della richiesta di ulteriori fondi al Ministero per assumere più 
personale. Viene controbattuto che per prima cosa il personale non basta mai considerando anche la 
costante innovazione tecnologica ma occorre poi tener conto del fatto per poter essere attrattivi con 
ricercatori stranieri è necessario che lo stipendio proposto sia almeno pari a quello in precedenza 
ricevuto. 
Interviene la dott.ssa Luciani e chiede di volersi soffermare sulla richiesta di estendere il 
riconoscimento scientifico alla sede di Castenedolo (BS). In particolare evidenzia come dalla visura 
ordinaria aggiornata al 24 maggio 2022 la predetta sede non sia indicata tra le sedi della Synlab SDN 
Spa. Al riguardo viene precisato che è stato richiesto il predetto aggiornamento che al momento non 
risulta ancora. 
Prende la parola il responsabile scientifico della sede di Castenedolo, il dott. Maurizio Ferrari, che 
rappresenta come l’obiettivo dell’estensione del carattere scientifico sia quello di integrare le attività 
di ricerca di Napoli con quelle di Castenedolo al fine di sviluppare nuovi progetti di ricerca 
traslazionali finalizzati all’identificazione e alla validazione di nuovi biomarcatori genetici e 
biochimici. La predetta integrazione consentirà all’IRCCS Synlab SDN di poter collaborare con le 
importanti divisioni di anatomia patologica e di biologia molecolare presente nella sede di 
Castenedolo. 
Si rappresenta che al momento il personale dedicato alla ricerca di tale sede è pari a 3 ricercatori, 
divenuti 4 dal 2020, e che nel 2020 hanno pubblicato 2 lavori, 7 lavori nel 2021 e 1 lavoro nel 2022 
con IF grezzo rispettivamente di 5,2 – 61 – 68,2. 
Si evidenzia che i progetti attualmente attivi in collaborazione con le sedi campane dell’IRCCS sono 
i seguenti: 

₋ Identificazione di polimorfismi genetici associati al carcinoma del colon  
₋ Studio retrospettivo osservazionale per la valutazione dell’espressione della proteina 

KCTD15 nei diversi sottotipi tumorali di tumore al seno  
₋ Studio ed implementazione di tecniche di analisi quantitativa per l’imaging in vivo ed in vitro 

per lo studio multidisciplinare delle patologie oncologiche  
₋ Pannello di miRNA circolanti per la diagnosi del carcinoma della mammella 

Infine si delineano i nuovi progetti di ricerca che si vogliono attivare nel 2023 precisando l’intenzione 
di voler incrementare il personale e la strumentazione.  
Conclude le presentazioni il dott. Andrea Soricelli, consulente scientifico dell’IRCCS SYNLAB-
SDN, che si sofferma sulla Synlab International e sulle attività poste in essere per supportare, 
incentivare i ricercatori della Synlab SDN, quali quella di istituire premi di riconoscimento per i 
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migliori lavori scientifici pubblicati nell’anno precedente da personale in organico alla Synlab o la 
promulgazione, dal 2019 ad oggi, dei SYNLAB GRANTS per il finanziamento di progetti di ricerca, 
riservati al personale strutturato. 
 
Dopo la pausa pranzo, alle 15,30 seguono infine le presentazioni delle 3 linee di ricerca secondo la 
nuova programmazione triennale da parte dei rispettivi referenti, dottori Cavaliere, Aiello e Franzese. 
Terminate le presentazioni, la commissione viene accompagnata alle strutture di Via Gianturco per 
poter iniziare il relativo sopralluogo. 
 
La visita inizia dal laboratorio di stampa 3D, dove il dott. Dario Baldi rappresenta come questo 
dispone di 4 macchinari di diverse tecnologie, SLA, FDM e FDM a doppio estrusore (utile alla stampa 
multicolore e/o multi materiale). I modelli stampati sono riprodotti partendo dalle immagini 
biomediche prodotte con TC e MRI, con sequenze appositamente elaborate. I dataset sono elaborati 
con un software certificato, dedicato alla creazione di modelli chirurgici e dispositivi di supporto alla 
diagnostica. I progetti attivi principali riguardano la creazione di modelli per il planning operatorio 
(es. chirurgia di revisione di ginocchio e anca, e chirurgia maxillofacciale) e fantocci a supporto della 
diagnostica e studi di radiomica. 
 
Nell’ambito della presentazione dei modelli di stampa 3D, la commissione ha indagato sui materiali 
utilizzati e sull’accuratezza dimensionale di tali modelli rispetto alla grandezza anatomica naturale. 
 
Relativamente all’attività Cardiologica la dott.ssa Brigida Ranieri rappresenta come nell’Istituto sia 
presente un setup dedicato allo studio cardiovascolare su tre diverse apparecchiature di RM: le Philips 
1.5 T e 3 T, e la Siemens PET/MR 3 T. Grazie alla capacità di delineare il contrasto intrinseco tra 
flusso sanguigno e parete del vaso, la RM è particolarmente utile per la valutazione dell’aorta. 
La RM 4D Flow, di recente sviluppo, è una risonanza magnetica eseguita con sequenze a contrasto 
di fase, che permette di rilevare il flusso ematico nelle tre direzioni dello spazio, senza mezzo di 
contrasto. La sequenza non è ancora utilizzata nella pratica clinica, ma, grazie ad appositi accordi di 
collaborazione con i vendors Philips e Siemens, è in fase di validazione presso l’IRCCS. 
 
In merito all’applicabilità della sequenza 4D-flow, la Commissione ha chiesto se fossero già state 
eseguite prove su altri distretti. La dott.ssa Ranieri e la dott.ssa Punzo hanno spiegato che la sequenza 
è in via di ottimizzazione e che alcune immagini sono state prodotte studiando le carotidi di volontari 
sani e che altri accorgimenti tecnici verranno effettuati per lo studio di altri distretti vascolari.  
 

Inoltre la dott.ssa Bruna Punzo rappresenta come l’Istituto sia dotato di un’apparecchiatura, la 
Somatom Force 384 slices, che al momento rappresenta il top di gamma per l’esecuzione di indagini 
di tipo cardiovascolare.  
L’elaborazione di un data set di immagini Cardio TC comprende la valutazione del calcio coronarico, 
la segmentazione delle placche coronariche in pazienti affetti da coronaropatia aterosclerotica, 
valutazione di parametri di perfusione a riposo e parametri di flusso (FFR-CT). 
 
In merito al pannello di citochine ed imaging mostrato nella presentazione della dott.ssa Punzo, la 
dott.ssa Novella Luciani ha chiesto se questi parametri venissero ricavati da apparecchiature presenti 
in struttura e se il progetto fosse un progetto di rete o un progetto Synlab. Inoltre ha chiesto se ci 
fossero cardiologi dipendenti in struttura, ed il Prof. Salvatore ha risposto che ci sono cardiologi che 
collaborano con noi per le attività di ricerca.  
 
Relativamente all’attività Neuropsicologica la dott.ssa Angelica Di Cecca precisa come la ricerca in 
tale ambito si esplica sia nello studio dei correlati neurali che sottendono le principali funzioni 
cognitive, in soggetti neurotipici e non (attenzione, memoria, percezione visuospaziale, linguaggio), 
sia nell’individuazione di alterazioni del funzionamento cerebrale in condizioni di patologia 
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(acquisita e/o congenita). Vi è quindi l’idea di una circolarità del processo di ricerca che parte dalla 
creazione di ipotesi atte a caratterizzare il normale funzionamento cerebrale, con il fine ultimo di 
applicare tali scoperte in condizioni di patologia. La dettagliata caratterizzazione dei correlati neurali 
fornisce a sua volta le basi per l’individuazione di marcatori precoci in condizioni patologiche, sempre 
più indispensabili nell’ ottica della diagnostica preventiva. Un ulteriore obiettivo, derivante dalla 
necessità di implementare percorsi di medicina preventiva e personalizzata, risiede nell’utilizzo di 
tecniche diagnostiche poco invasive, di basso costo e ripetibili nel tempo, come 
l’elettroencefalografia quantitativa. L’utilizzo inoltre di metodiche innovative, quali EEG-fMRI in 
simultanea ed eyetracking, permette di validare strumenti diagnostici all’avanguardia che 
rispecchiano il processo di innovazione tecnologica. 
 
Quindi la Commissione viene accompagnata presso la Biobanca dove il dott. Luigi Coppola precisa 
che questa è un’unità di servizio attivata per supportare le attività di ricerca svolte in istituto e in 
collaborazione con altri enti esterni. Essa segue le linee guida internazionali, essendo partner 
dall’infrastruttura BBMRI-ERIC (Infrastruttura di Ricerca Europea delle Biobanche e delle Risorse 
Biomolecolari). Il flusso di lavoro prevede il reclutamento, da parte del personale dedicato costituito 
da infermieri, tecnici di laboratorio e biologi, di pazienti che si recano presso l’istituto per indagini di 
diagnostica per immagini che prevedono l’accesso venoso per l’iniezione del mezzo di contrasto.  
L’attività della biobanca può essere suddivisa in quattro fasi principali: i) intervista al paziente e 
recupero del materiale biologico ii) processamento del campione biologico e suddivisione in più 
aliquote iii) stoccaggio iv) cessione del biomateriale per specifici progetti di ricerca scientifica. 
In seguito al processamento, lo stoccaggio è previsto in congelatori verticali alla temperatura - 80°C 
per i campioni di plasma e siero mentre i campioni di cellule mononucleate e di tessuto a fresco sono 
custoditi in dewar di azoto liquido (-196°C); i campioni in paraffina sono custoditi a temperatura 
ambiente. Inoltre la biobanca dispone di linee cellulari immortalizzate (carcinoma mammario, 
carcinoma del colon, polmone, prostata, leucemia) per consentire l’attività di ricerca in vitro. 
La biobanca condivide campioni biologici per favorire l’attività sperimentale nell’IRCCS; infatti la 
biobanca IRCCS SYNLAB SDN rappresenta un servizio essenziale poiché permette ai ricercatori 
dell’Istituto di associare le informazioni ottenute dai campioni biologici ai dati estrapolati dalle 
immagini dei pazienti stessi, in modo da favorire l’individuazione di protocolli innovativi in grado di 
apportare un beneficio clinico assistenziale. 
 
Si passa al Laboratorio Biotecnologie (nanoparticelle) dove il dott. Enrico Gallo precisa come 
l’attività di ricerca scientifica si pone l’obiettivo di sviluppare, tramite l’utilizzo delle nanotecnologie, 
nuovi sistemi supramolecolari per applicazioni in bioimaging, con particolare riferimento alla 
Risonanza Magnetica Imaging (MRI) e all’ Imaging a Fluorescenza (FI). Tali sistemi vengono 
ottenuti mediante interazioni non covalenti tra molecole di natura peptidica, infatti, grazie alla loro 
biocompatibilità, bassa tossicità, basso costo e alta versatilità, i peptidi hanno trovato largo impiego 
nel campo biomedico. In particolare, i sistemi nanostrutturati peptidici possono imporsi come valide 
alternative ad altri sistemi nanostrutturati attualmente utilizzati in pratica clinica per la veicolazione 
di agenti diagnostici. 
Sono state illustrate le metodologie utilizzate per l’ottenimento dei suddetti elementi nanostrutturati, 
con particolare riferimento allo sviluppo di materiali soft (nanofibre, idrogel, nanogel). 
Per quanto riguarda l’MRI è illustrata la sintesi, caratterizzazione e applicazione di nuovi possibili 
agenti di contrasto T1 basati su complessi di Gd3+. Si fa inoltre riferimento alla problematica data 
dalla tossicità legata all’utilizzo di tale ione paramagnetico e alla eventualità di eliminarlo o 
sostituirlo, allo scopo di ottenere mezzi di contrasto privi di Gd3+ (agenti CEST) o a base di metalli 
diversi (Fe3+ o Mn2+). 
Infine, in riferimento alla FI, è stato illustrato lo sviluppo di una nuova generazione di sonde 
fluorescenti supramolecolari basate su piccole sequenze peptidiche che possono trovare applicazione 
per il monitoraggio di malattie neurodegenerative fisiopatologiche e/o come dispositivi fotonici 
integrati per optogenetica.  
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La Commissione ha posto diverse domande riguardanti i metodi di preparazione dei sistemi 
supramolecolari e sulla scelta degli agenti di contrasto utilizzati per l’incapsulamento. È stata valutata 
positivamente la scelta di dirigere le attività di ricerca verso agenti di contrasto T1 a minor tossicità 
rispetto a quelli basati su complessi di ione Gd3+ (come gli agenti CEST e gli agenti a base di ioni 
Fe3+ o Mn2+). Inoltre la Commissione ha sottolineato l’innovazione tecnologica delle procedure di 
formulazione utilizzate, chiedendo di valutare per il futuro l’eventuale possibilità di brevettare tali 
processi. Infine il dott. Gallo ha illustrato le varie strumentazioni a disposizione in laboratorio. 
 
I commissari quindi vengono accompagnati al reparto Medicina Nucleare. Sono stati visitati gli 
ambienti della diagnostica PET con particolare attenzione alla PET/TC digitale di recente 
acquisizione. I dottori Emanuele Nicolai, Ciro Punzo e Daniela Gigante evidenziano gli aspetti 
innovativi di tale apparecchiatura con particolare riguardo alla dosimetria, alla risoluzione delle 
acquisizioni ed al comfort del paziente. La visita è proseguita nell'area di produzione radiofarmaci, 
18F-FDG al piano terra e radiofarmaci non-FDG al primo piano. Sono stati valutati i radiofarmaci 
già in utilizzo (18F-Colina, 18F-DOPA, 18F-NaF, 18F-MISO, 18F-FLT) prodotti nel sito e quelli già 
validati e di prossimo utilizzo (18F-FET, 18F-PSMA). L’ultima fase della visita si è svolta al secondo 
piano dove successivamente ad una breve descrizione dei locali di controllo di qualità chimico e 
microbiologico, si è posta l’attenzione sulle strumentazioni quali isolatore per test di sterilità, 
incubatori e assorbimento atomico, che ci permettono di poter effettuare tutti i tipi di test necessari al 
rilascio completo dei radiofarmaci.  
 

Viene visitato il reparto RM. Il dott. Carlo Cavaliere rappresenta come in Istituto sono presenti 6 
apparecchiature RM, di cui una con magnete aperto 1T per pazienti claustrofobici, che garantisce un 
campo magnetico fra i più alti disponibili in commercio per questo tipo di configurazione e quindi 
un'alta risoluzione spaziale, essendo questa correlata all'intensità del campo magnetico. Sono inoltre 
disponibili, aldilà di apparecchiature 1.5T, due scanner ad alto campo 3 T utilizzati sia in ambito 
clinico che di ricerca, con una configurazione avanzata di sequenze per la riduzione dei tempi di 
scansione e l’acquisizione di parametri quantitativi complessi dalle acquisizioni effettuate anche di 
routine nei Pazienti.  
 
Poi è stato visitato il reparto TC. In Istituto sono disponibili due apparecchiature TC multistrato, di 
cui una 128 strati della GE e la Siemens Somatom Force che rappresenta attualmente la macchina TC 
top di gamma sul mercato. I vantaggi di tale apparecchiatura, oltre che negli esami cardiovascolari di 
cui la Dott.ssa Punzo ha mostrato dei dati, sono nella possibilità di effettuare acquisizioni TC molto 
veloci e con bassa esposizione a radiazioni ionizzanti e ridotte concentrazioni di mezzo di contrasto. 
 
La vista è continuata presso i laboratori di ricerca presenti al 2° piano dove nel Laboratorio di ricerca 
Biomolecolare e Cellulare – Ricerca Biochimica, la Dott.ssa Incoronato ha presentato un lavoro 
pubblicato su Frontiers in Immunology dal titolo “SARS-CoV-2 Antibody Responses Before and 
After a Third Dose of the BNT162b2 Vaccine in Italian Healthcare Workers Aged ≤ 60 years: one 
year of surveillance”. È stato introdotto brevemente il disegno di studio e i dati che sono emersi. 
 
È stato poi brevemente discusso del progetto “Circulating miRNAs panel for detection of Breast 
Cancer” evidenziando che è supportato anche dal Grant Synlab e in collaborazione con la genetica di 
Castenedolo. 
L’obiettivo finale è quello di sviluppare un test che possa sfruttare i miRNA circolanti per fare 
diagnosi precoce di carcinoma della mammella con particolare attenzione al sottotipo Luminale B. 
La Commissione, relativamente al progetto dei miRNA circolanti per la diagnosi del carcinoma della 
mammella, ha chiesto se e quale possa essere l’applicazione clinica di tale metodica, in un prossimo 
futuro. La risposta è stata positiva, infatti, la dott.ssa Incoronato ha sottolineato che il progetto, in 
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parte finanziato da un Grant Synlab, ha come fine ultimo quello di identificare una firma diagnostica 
da utilizzare nella pratica clinica.   
 

Presso il Laboratorio di Ricerca Biomolecolare e Cellulare – Analisi Omiche, è stato illustrato il 
progetto di ricerca seguito dal dott. Smaldone che, in collaborazione con il dipartimento di scienze 
chimiche dell’Università Federico II, riguarda l’impatto dell’LPS derivante dagli onco-batteri nella 
regolazione della risposta immunitaria anti cancro. 
L’obiettivo è quello di identificare nuovi potenziali attori della risposta anti cancro, coinvolti nel 
riconoscimento dell’LPS degli oncobatteri e valutare la messa a punto di protocolli diagnostici e/o 
terapeutici che possano essere effettivamente personalizzati.  
Per il futuro, si cercherà di comprendere, mediante l’utilizzo di appositi sistemi in vitro, l’effettivo 
coinvolgimento di recettori di membrana presenti sulle cellule del sistema immunitario nelle vie di 
produzione delle citochine infiammatorie, regolate dall’LPS.  
La Commissione ha sottolineato l’importanza dello studio dell’immunità e del rapporto tra 
microbioma e immunità nelle patologie neurodegenerative. Successivamente il dott. Smaldone ha 
illustrato lo strumento SIMOA-XRS, utilizzato per la detection ultra sensibile di biomarker da 
campioni biologici. 
 

La dott.ssa Buono ha poi discusso dei programmi genetici alla diagnostica personalizzata: un 
approccio omico per l’identificazione di nuovi marcatori tumorali.  
Lo studio si focalizza sull'uso di dataset omici derivanti da sequenziamento massivo per la costruzione 
di un modello genetico alla base dell’insorgenza e della progressione dei tumori. La definizione di 
questa rete genetica getta le fondamenta per l’identificazione di nuovi marker molecolari, per il 
raffinamento dei protocolli diagnostici, lo sviluppo di modelli prognostici ad alta risoluzione e la 
caratterizzazione di oncogeni chiave e modulatori della malattia utilizzabili per nuove strategie di 
terapia.  
La commissione ha chiesto perché si focalizzassero proprio sullo studio di molecole di RNA non 
codificanti come i lncRNAs e se questi fossero simili agli introni. Alla commissione sono state 
illustrate le similarità e differenze tra introni e lncRNAs ed è stato spiegato l’interesse scientifico dei 
lncRNAs come molecole da usare nel campo della diagnostica. 
 

Quindi il Dott. Giovanni Pecoraro ha illustrato una delle linee sperimentali di recente introduzione 
all’interno di Synlab SDN, focalizzata sullo sviluppo di metodologie di modeling tissutale con 
tecnologia organ on chip. Dall’alto impatto tecnologico, gli organs on chip sono microdispositivi, 
contenenti canali microfluidici cavi spesso rivestiti da cellule endoteliali umane, adoperati per lo 
studio di processi fisiologici e patologici, che conservano la complessità tridimensionale tipica degli 
organismi viventi.  
 
La dott.ssa Silvia Nuzzo ha invece illustrato i progetti di ricerca che mirano ad identificare nuovi 
approcci di diagnosi precoci mediante il riconoscimento specifico di esosomi associati al cancro. 
La ricerca di biomarker circolanti è una sfida fondamentale che consentirebbe di individuare il tumore 
quando non è ancora invasivo e di conseguenza più curabile. 
Recentemente stanno emergendo come promettenti biomarker circolanti gli esosomi. Gli esosomi 
sono nanovescicole di origine cellulare che, rilasciate nel torrente circolatorio, promuovono la 
comunicazione cellula-cellula. L’interesse della comunità scientifica verso queste piccole vescicole 
sta crescendo sia perché il loro contenuto (miRNA/mRNA/Proteine) è rappresentativo della cellula 
di origine ma anche perché molti tumori solidi producono quantità elevate di esosomi rispetto ai 
tessuti sani. 
La commissione, in merito al contenuto degli esosomi studiati (RNA, DNA, proteine), ha chiesto se 
ci fossero pubblicazioni su questo argomento. La dottoressa Nuzzo ha confermato che c’è un original 
article pubblicato a gennaio 2022.  
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La visita presso tale sede termina alle ore 19 e si decide di proseguire i lavori l’indomani presso le 
sedi di Via Brin e Via Crispi. 
 

Il 13 settembre 2022 presso la sede di Via Brin la Commissione viene accompagnata al Laboratorio 
di Elaborazione Immagini. La dott.ssa Caterina Trainito ha presentato il progetto di ricerca ONWAY, 
finanziato dal Synlab Grant 2021 sotto la supervisione del dott. Marco Aiello e in collaborazione con 
il gruppo di ricerca del dott. Nicola Toschi dell’Università di Roma Tor Vergata. Il progetto ha come 
obiettivo lo sviluppo di approcci basati sull’Intelligenza Artificiale (AI) per l’ottimizzazione dei 
workflow diagnostici nell’ambito della risonanza magnetica (MRI) cerebrale.  
L’obiettivo traslazionale, dunque, sarà quello di supportare il radiologo nel processo diagnostico, 
velocizzando passaggi che possono giocare un ruolo critico soprattutto nella radiologia di urgenza. 

 
Il dott. Pasquale Borrelli rappresenta come la connettomica ha visto nei recenti anni un ampio e rapido 
sviluppo di tecniche innovative sia in fase di acquisizione che di elaborazione del dato. Al fine di 
favorire e promuovere la connettomica anche in ambito clinico, lo studio e l’adozione di tecniche 
innovative segue un percorso che, partendo dall’implementazione di tecniche avanzate di 
neuroimaging, prosegue per un processo di validazione così da ottenere parametri quantitativi utili e 
caratteristici di stati fisiopatologici. Iniziando con una breve descrizione dello studio della 
connettività strutturale, si illustra un recente lavoro nell’ambito della rete IRCCS delle neuroscienze 
per la standardizzazione del connettoma e la generazione di valori normativi. Sempre nell’ambito 
della connettomica, a seguito della domanda sull’applicabilità della tecnica per lo studio radiologico 
in soggetti con lesioni tumorali cerebrali, si conferma l’utilità della dissezione virtuale soprattutto nel 
planning neurochirurgico e, in tale ambito, si accenna che si sta conducendo uno studio sulla 
segmentazione automatica di gliomi e, di seguito, sull’investigazione di parametri derivati dalla 
trattografia in questa patologia. 

 

Poi il dott. Mario Verdicchio si sofferma sul deep learning che a differenza degli algoritmi di machine 
learning tradizionali, è caratterizzato dall’estrazione di “feature” implicita nel processo di 
apprendimento. Nell’ambito dell’imaging biomedicale, tale metodica ha avuto un notevole utilizzo 
in diverse applicazioni, come la segmentazione di tessuti o strutture specifiche e la classificazione di 
molteplici status legati a patologie. Vengono illustrati i risultati ottenuti focalizzandosi sulle possibili 
applicazioni.  
Durante l’introduzione alla presentazione del dott. Verdicchio, relativa alle applicazioni di IA alle 
immagini biomedicali, si discute con la commissione di come il laboratorio di Elaborazione Immagini 
faccia leva su una profonda conoscenza del dominio dell’imaging diagnostico per affrontare la forte 
competizione internazionale sull’argomento.  
 
Poi presso il laboratorio di Elaborazione Immagini la dott.ssa Brancato ha illustrato le tecniche 
quantitative per analisi di imaging in vivo e in vitro in oncologia. 
L’avvento di metodi avanzati di analisi computazionale basata su dati quantitativi estratti da esami 
diagnostici, istopatologici e molecolari, ha permesso di trasformare questi ultimi in strumenti di 
medicina personalizzata indipendenti dalla tipica interpretazione soggettiva che caratterizza la 
comune pratica clinica.  
L’ipotesi alla base dell’utilizzo della radiomica e della patomica è che i dati derivanti dalle immagini 
manifestano una relazione con i processi biologici sottostanti non rilevabili con la semplice 
interpretazione visiva delle immagini. La possibilità di integrare dati quantitativi provenienti da 
tecniche di imaging eseguite a diverse scale di risoluzione spaziale (imaging diagnostico, 
istopatologia) potrebbe migliorare le conoscenze diagnostico-molecolari delle patologie tumorali per 
finalità diagnostiche, prognostiche e terapeutiche, con immediato risvolto sul processo clinico 
decisionale.  
In particolare, la commissione si è dimostrata interessata alle applicazioni di radiomica nel campo del 
carcinoma della prostata, sulle possibili implicazioni cliniche dell'identificazione (mediante modelli 
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basati su features radiomiche) di lesioni prostatiche positive alla biopsia, ma classificate come dubbie 
con le metodiche radiologiche tradizionali (PIRADS 3 o PIRADS 3 che diventano PIRADS 4 in base 
a contrasto positivo in DCE). In sintesi, la radiomica è intesa come "biopsia virtuale", che consente 
di migliorare il processo diagnostico radiologico, mediante innovativa analisi delle immagini, 
aggiungendo informazioni non percepibili dall’occhio umano. 
 

Quindi la Commissione passa a visitare il Laboratorio di Statistica e Bioinformatica. 
Qui il dott. Zanfardino ha descritto due attività che riguardano lo sviluppo di metodi computazionali 
a supporto della medicina personalizzata. In particolare, per quanto riguarda la prima attività, sono 
state illustrate le problematiche legate alla gestione ed all’analisi di dati radiogenomici e di un 
framework sviluppato col fine di superare alcune problematiche, quali  ad esempio la non diffusione 
della radiogenomica nella pratica clinica dovuta a studi effettuati nella maggior parte dei casi su 
dataset composti da pochi campioni e la difficoltà di integrare dati eterogenei e che sono spesso 
prodotti attraverso protocolli e strumenti diversi, la presenza di differenti time-point di analisi per 
ogni esperimento coinvolto e il fatto che una biopsia singola non può riflettere la composizione 
dell’intera lesione tumorale. 
Tutti questi limiti conducono alla necessità di gestire un insieme di dati multi-layer ed eterogenei tra 
loro che rendono complicata una visione di insieme dell’esperimento radiogenomico. Quindi, a 
partire da queste considerazioni l’Istituto ha proposta alla comunità scientifica l’utilizzo di una 
struttura dati (MultiAssayExperiment) che permette di gestire dati multi-omici grazie alla presenza 
di diversi oggetti e funzioni che facilitano operazioni sulla tipologia di dati descritta sopra.   
La seconda attività descritta riguarda la predizione del graft-weight (GW) nel trapianto di fegato da 
vivente, un lavoro effettuato in collaborazione con l’Università di Napoli “Federico II” ed il King 
Faisal research center di Riad. Predire il GW in questo tipo di trapianto è di fondamentale importanza 
in quanto un valore del rapporto tra GW e peso del ricevente maggiore di 0.8 è considerato nella 
pratica clinica essere associato ad una minore sopravvivenza.  

 

La parola passa alla dott.ssa Ornella Affinito che delinea come per molti anni lo studio di una 
patologia ha posto l’attenzione su un singolo gene. Questo approccio però si è rivelato riduzionistico 
perché eludeva dal contesto generale in cui il gene opera, trascurando quelle sfumature che si celano 
dietro i meccanismi biologici delle patologie e che tengono conto della differente espressività di una 
patologia. È in questo contesto che si inserisce la network medicine che invece nasce con una visione 
diametralmente opposta, una visione olistica. La network medicine definisce la malattia come un 
sistema complesso, conseguente della sequela di perturbazioni (epigenetiche, genetiche, regolative) 
di più componenti collegati tra loro in una rete molecolare. 
Sono stati mostrati differenti approcci di network medicine applicati a dati di epigenomica e 
trascrittomica per lo studio di patologie oncologiche e cardiovascolari. Nello specifico, è stato 
illustrato: i) uno studio di trascrittomica su pazienti affetti da leucemia linfoblastica pediatrica di tipo 
B (B-ALL) per identificare una lncRNAs signature caratterizzante la patologia; ii) uno studio di 
trascrittomica su 3 tumori femminili ormono-dipendenti (cancro al seno, carcinoma dell'endometrio 
ovarico e del corpo uterino) per identificare firme di similarità di espressione genica; ii) uno studio 
del metiloma su cellule T CD4+ nell’ipertensione arteriosa polmonare (PAH) con l’obiettivo di 
identificare potenziali biomarcatori epigenetici non invasivi, target di metilazione aberrante. 
 
Interviene la dott.ssa Concetta Montagnese che delinea come nell’ambito di una ricerca scientifica 
innovativa con ricaduta clinica, l’interesse è stato rivolto alla valutazione dell’impatto dello stile di 
vita sulle malattie croniche, attraverso lo studio delle relazioni tra nutrizione, funzioni del microbiota 
intestinale e stato di infiammazione cronica sistemica (inflammaging), in termini di prognosi delle 
malattie ad alto impatto sociale. Sono stati progettati e definiti, pertanto, protocolli di studio specifici 
per valutare lo stile di vita della popolazione di pazienti che afferiscono all’Istituto, mediante la 
somministrazione di questionari brevi e validati in relazione alle abitudini alimentari, ai livelli di 
attività fisica e alla qualità della vita associata allo stato di salute. A tal fine si sta procedendo anche 
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all’ottimizzazione e alla standardizzazione di protocolli di raccolta di campioni biologici (urine e feci) 
per lo studio del microbioma.  
Lo studio dell’impatto della nutrizione e dello stile di vita risulta essenziale sia per la diagnosi precoce 
che per la risposta al trattamento delle malattie croniche. 

 

Prende la parola il dott. Andrea Colacino che delinea come nell’ambito della medicina di precisione 
a supporto della pratica clinica, la comunità scientifica mostra un crescente interesse all’applicazione 
di approcci multi-omici per caratterizzazione di patologie complesse e multi-fattoriali come per 
esempio quelle oncologiche. 
Il notevole volume dei dati derivante dalle tecniche omiche, così come la loro eterogeneità e 
complessità richiede l’applicazione di metodi innovativi di Machine Learning per poter efficacemente 
analizzare una tale mole di informazione. 
Nell’ambito delle tecniche omiche, la radiomica consente di estrarre informazioni dalle immagini 
mediche utili alla diagnosi delle patologie, mentre la genomica consente di caratterizzarne gli aspetti 
molecolari. La combinazione delle due discipline confluisce nella radiogenomica, che può supportare 
la diagnosi precoce e la personalizzazione del processo di cura, contribuendo a ridurre i costi a carico 
del sistema sanitario nazionale. Si rappresentano due casi studio, relativi ai tumori al polmone e alla 
prostata, selezionati perché due tra le patologie ad alto impatto sociale più frequenti. L’idea 
progettuale prevede l’addestramento dei modelli a partire da dati pubblici con conseguente 
validazione con dati in loco o in collaborazione con altre strutture sanitarie. Nell’ambito del tumore 
al polmone l’obiettivo principale prevede di poter predire in modo accurato la tipizzazione del tumore 
a partire da immagini radiografiche più rapidamente e facilmente ottenibili evitando ulteriori esami 
diagnostici con mezzo di contrasto e biopsia, riducendo per tanto l’invasività per il paziente ed 
accelerando l’inizio della terapia. Nel caso del tumore alla prostata, l’approccio basato su modelli di 
Machine Learning consente laddove non è ancora possibile ottenere biomarcatori affidabili, è 
comunque possibile guidare la biopsia a partire dalle immagini, riducendo il numero di falsi positivi 
ed incrementando l’accuratezza. 
 

Quindi la Commissione viene accompagnata presso la sede di via Crispi ed in particolare le viene 
visitata la Medicina Nucleare dei dr. Giovanni Fiumara e Mario Petretta. 
In particolare, sono stati visitati gli ambienti della diagnostica di cardiologia nucleare con attenzione 
alla D-SPECT, gamma-camera cardio dedicata a cristalli CZT. Sono stati valutati gli aspetti 
innovativi della gamma-camera ed i vantaggi riguardo alla dosimetria, alla qualità delle acquisizioni, 
al comfort del paziente ed al valore diagnostico e prognostico della procedura medico-nucleare.   
La visita è proseguita nell'area della diagnostica PET con attenzione alla PET/TC digitale. Sono stati 
valutati gli aspetti innovativi di tale apparecchiatura con particolare riguardo alla dosimetria, alla 
qualità delle acquisizioni ed al comfort del paziente.  
È stato valutato il vantaggio derivante dalla presenza dell'iniettore automatico per i radiofarmaci 
fluorinati. Sono stati valutati gli aspetti di sicurezza della somministrazione, vantaggio dosimetrico e 
stoccaggio dei radiofarmaci. 
Si è valutata la presenza di dispositivi per la valutazione di eventuali contaminazioni ambientali e del 
personale sanitario (contatore mani-piedi, zona di decontaminazione). 
 

La commissione ha mostrato interesse per le implicazioni che possono risultare dallo studio delle 
interrelazioni tra esame SPECT, dati elettrocardiografici, dati clinici, e bioumorali e omici, questi 
ultimi raccolti e custoditi nella Biobanca dell’Istituto, sempre con il consenso informato del paziente 
e nel pieno rispetto della normativa sulla privacy. Sono stati descritti sommariamente gli obiettivi di 
tale approccio interdisciplinare, promettente sia sul piano diagnostico che prognostico, anche 
attraverso l’utilizzo di algoritmi avanzati di intelligenza artificiale. Sono stati anche brevemente 
discussi alcune problematiche che riguardano lo studio della vitalità miocardica nei pazienti con 
cardiomiopatia ischemica, un tema controverso e di grande attualità. 
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Quindi la visita prosegue presso il Laboratorio di Ricerca presenti al 4° piano della sede di Via Crispi. 
La dott.ssa Concetta Iside ha illustrato entrambi i progetti che si svolgono presso i laboratori di via 
Crispi che si focalizzano sullo studio delle malattie cardiovascolari come la malattia coronaria o 
l’aterosclerosi. La strategia per lo studio di queste patologie si basa sull’utilizzo delle tecnologie 
diagnostiche avanzate come la SPECT, che fornisce dati e informazioni di tipo diagnostico che 
vengono correlati a dati derivanti invece da studi biomolecolari ottenuti mediante tecniche di 
sequenziamento di nuova generazione. Questo approccio multimodale rappresenta la chiave per 
definire informazioni prognostiche in termini di probabilità di comparsa di eventi cardiaci maggiori 
futuri (es. infarto del miocardio) nei pazienti a rischio cardiovascolare. 
Sulla stessa linea, è attivo un secondo progetto di epigenetica che va a studiare una classe si enzimi 
epigenetici specifici che sono le Sirtuine, implicate in diversi processi biologici, nel processo di 
invecchiamento, riparazione del Dna, protezione dallo stress ossidativo, processi che sono alla base 
dell’aterosclerosi. Questo progetto punta a capire cosa succede nelle cellule dei vasi arteriosi nei 
pazienti con placche aterosclerotiche per far luce sul ruolo delle Sirtuine nel processo di formazione 
delle placche, evidenziare alterazioni epigenetiche a carico delle pareti vasali sottoposte a stress 
aterosclerotico ed individuare potenziali nuovi biomarcatori di interesse diagnostico e/o prognostico. 
Inoltre, durante la visita dei laboratori al 4° piano, sono stati mostrati alla commissione i diversi 
strumenti per la biologia molecolare e il laboratorio della biobanca.  
 
 

Incontro di sintesi riservato ai commissari e conclusioni 
 

In seguito all’esame preliminare della principale documentazione prodotta, ai chiarimenti ed 
integrazioni forniti dall’Istituto, alla presentazione introduttiva dell’Istituto, la Commissione ha 
potuto formarsi un’opinione sulla tipologia delle attività sanitarie e di ricerca dell’Istituto, sul 
personale dedicato all’assistenza e alla ricerca nonché sulle attività di ricerca nell’ambito delle diverse 
linee. 
La Commissione esprime il proprio apprezzamento per i vari miglioramenti riscontrati nelle varie 
sedi, notando come l’IRCCS, nonostante la sua sistemazione in più sedi, anche grazie 
all’informatizzazione, sia organizzato in modo compatto, grazie ad una attività di programmazione 
lungimirante.  
Riguardo all’economicità dell’Istituto, dal conto consuntivo riferito al periodo di valutazione emerge 
un rilevante utile che, in base alle dichiarazioni dell’Amministratore delegato, permette continui 
investimenti finalizzati all’acquisto di costose apparecchiature innovative. La commissione auspica 
che altrettanto possa avvenire nel campo della ricerca, riferendosi in particolare al reclutamento di 
ricercatori. 
La commissione apprezza l’elevato livello di informatizzazione di tutte le prestazioni dell’Istituto, da 
cui ne traggono benefici sia l’attività clinica che la ricerca scientifica. 
L’Istituto non presenta particolari carenze strutturali e si trova in buono stato di manutenzione.  
In particolare la Commissione ha apprezzato la ristrutturazione degli ambienti di lavoro e 
l’organizzazione ben ripartita tra le 3 sedi, rispetto quanto osservato durante la precedente site-visit. 
Si riconosce che le nuove tecnologie permettono di lavorare efficientemente anche a distanza. Inoltre, 
la considerevole dotazione di apparecchiature, spesso legata a specifici requisiti statici, renderebbe 
attualmente difficoltoso uno spostamento.  
 
La Commissione ha apprezzato il notevole investimento tecnologico messo in atto negli ultimi anni, 
che garantisce di ottimizzare tempi, sicurezza e affidabilità nella diagnostica per immagini ai pazienti 
presi in carico. Ha apprezzato inoltre l’attivazione del “customer centricity” che attraverso la 
tracciabilità del paziente, ne facilita il percorso e l’accesso alla struttura.   
Apprezza altresì il piano strategico di potenziamento della ricerca traslazionale messo in atto, con la 
costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari di giovani ricercatori.  Si tratta di un ambito di ricerca 
innovativo, con lo scopo di ottimizzare al massimo tutte le informazioni accumulate negli anni di  




