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COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. 
 

In data 19 dicembre 2019, alle ore 10,00 la Commissione ministeriale, nominata con D.M. 19 
novembre 2019, ha effettuato una site visit presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e 
dell’Ospedale Maggiore dell’USL di Bologna, nell’ambito del procedimento per il riconoscimento del 
carattere scientifico della predetta struttura nelle discipline di “Assistenza e ricerca nei trapianti e 
nel paziente critico” e “Gestione medica e chirurgica integrata delle patologie oncologiche”. 
 
La Commissione ministeriale di valutazione era costituita da:  

₋ Dott.ssa Vanesa Gregorc 

₋ Dott. Andrea Pietrobattista 

₋ Dott. Karl Albert Kob 

Hanno pure partecipato ai lavori della Commissione i rappresentanti delle rispettive Istituzioni nelle 
seguenti persone: 

₋ Dott.ssa Maria Novella Luciani e Dott. Riccardo Di Stadio, in rappresentanza del Ministero 
della Salute; 

₋ Dott.ssa Maria Luisa Moro e Dott. Anselmo Campagna, in rappresentanza della Regione 
Emilia-Romagna; 

₋ Dott.ssa Nicoletta Vonesch, in rappresentanza dell’INAIL.  

 

Per l’Azienda erano presenti: 
₋ Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Dott.ssa Chiara 

Gibertoni; 

₋ Il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Maria Petrini; 

₋ Il Prof. Antonio Daniele Pinna, Responsabile Percorso Innovazione e Potenziamento Rete 
Trapiantologica Regionale. 

Alla site visit hanno partecipato anche responsabili di struttura dell’Azienda. 
 
La site-visit si è quindi sviluppata secondo quattro fasi principali: 

1) Esame e discussione preliminare dei documenti.  

2) Seduta plenaria. 

3) Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto. 

4) Incontro di sintesi riservato ai commissari e conclusioni.  
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1. Esame e discussione preliminare dei documenti 
 
La Commissione, facendo seguito alle disposizioni ministeriali in materia, ha preso visione della 
relazione e degli allegati predisposti dall’Azienda, che sono risultati aderenti alla check-list 
ministeriale e redatti secondo una modalità che consente una lettura analitica degli aspetti 
organizzativo-gestionali, delle prestazioni clinico-assistenziali con particolare riferimento alle 
eccellenze erogate nonché dell’attività di ricerca preclinica e clinica dell’ultimo triennio.  
 
La Commissione ha verificato i seguenti aspetti: 

A. Organizzazione generale,  
- la tematicità dell’Istituto;  
- la struttura e l’organizzazione; 
- 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. 
 
 
1.A Organizzazione generale 
Dall’esame della documentazione prodotta dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria (AOU) è emerso 
il seguente assetto organizzativo: 
- L’Azienda ha personalità giuridica di diritto pubblico. Sono richiamati, al riguardo, la 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del 14 febbraio 2005, il Protocollo d’intesa tra la 
Regione Emilia -Romagna e le Università di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia e Parma, 
adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n.1207/2016, l’Accordo Attuativo Locale tra 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l’Alma Mater Studiorum -Università di Bologna 
(Deliberazione AOU n. 275 del 21 dicembre 2018).  

- L’Azienda ha specificato che la sua sede legale è in via Albertoni, 15 – Bologna, mentre altre sedi 
operative sono situate, oltre che in via Albertoni, in via Massarenti n.9 e in via Palagi n.9. 

- L’Azienda ha altresì indicato la sede operativa di Largo Negrisoli n.2, della Azienda USL di 
Bologna. 

- L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna costituisce per l’Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna - l’Azienda di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo 
svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia; la stessa garantisce l'integrazione fra le attività assistenziali e le attività didattiche e di 
ricerca svolte dal Servizio Sanitario Regionale e dall’Università ed  opera nel rispetto reciproco 
degli obiettivi istituzionali e di programmazione del Servizio Sanitario Regionale e dell’Università, 
nonché nell’ambito del sistema di relazioni fra le Aziende del Servizio Sanitario Regionale.  
Il rapporto tra l’Azienda e l’Università viene regolato da specifico “Accordo Attuativo Locale” 
che, nel rispetto di quanto stabilito dal già citato protocollo di intesa, ha per oggetto le forme di 
integrazione delle attività assistenziali con le funzioni di ricerca, di formazione e di didattica. 

- L’Azienda ha chiesto il riconoscimento quale IRCCS per le discipline di “Assistenza e ricerca nei 
trapianti e nel paziente critico” e “Gestione medica e chirurgica integrata delle patologie 
oncologiche”. 

- La richiesta di riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico si riferisce 
all’attività di assistenza e ricerca di Unità Operative dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e di 
due Unità Operative di Chirurgia e di Chirurgia Toracica dell’Ospedale Maggiore, in Largo 
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Negrisoli, facente capo alla Azienda USL di Bologna. Dall’esame della documentazione si evince 
che il Commissario Straordinario della Azienda USL di Bologna ha adottato, su mandato della 
Giunta Regionale, un provvedimento che definisce le modalità di trasferimento delle Unità 
Operativa di Chirurgia presso l’Ospedale Maggiore della Azienda USL di Bologna alla Azienda 
Ospedaliero-Universitaria. 

- Le strutture dell’AOU di Bologna sono organizzate in nove Dipartimenti ad Attività Integrata 
(DAI) che organizzano ed erogano l’attività assistenziale, didattica e di ricerca e delle relative 
risorse strutturali e umane a supporto delle linee di ricerca che definiscono gli ambiti del 
riconoscimento richiesto, organizzati attorno alle aree di eccellenza assistenziale proprie 
dell’AOU.  

- I 9 Dipartimenti sono: Dipartimento della Medicina Diagnostica e della Prevenzione; 
Dipartimento dell’Emergenza-Urgenza; Dipartimento della Donna, del Bambino e delle Malattie 
Urologiche; Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare; Dipartimento dell’Apparato Digerente; 
Dipartimento di Oncologia e di Ematologia; Dipartimento Testa, Collo e Organi di Senso; 
Dipartimento Medico della Continuità Assistenziale e delle Disabilità; Dipartimento della 
Insufficienze d'Organo e dei Trapianti.  

- Ai citati Dipartimenti ad Attività Integrata afferiscono complessivamente 64 unità operative, 11 
strutture semplici dipartimentali, 12 programmi dipartimentali e 63 strutture semplici di unità 
operativa. 

- Le due Unità Operative Complesse di Chirurgia, collocate presso l’Ospedale Maggiore di Bologna, 
comprendono la UO Chirurgia Generale A e d’Urgenza, afferente al Dipartimento Chirurgico, e 
la UO Chirurgia Toracica, afferente al Dipartimento Oncologico dell’Azienda USL.  

- Dalla documentazione si rileva che entrambe le unità operative di chirurgia hanno sviluppato 
una forte integrazione clinica, assistenziale ed organizzativa con le strutture complementari 
mediche e chirurgiche collocate presso la AOU con cui collaborano nei programmi regionali di 
trapianto di polmone e nella chirurgia oncologica polmonare ed epato-bilio-pancreatica, come 
dimostrato dal costante incremento del trend di attrazione, oggi complessivamente attestato 
attorno al 15% dei pazienti ricoverati.  

- Dall’analisi delle pubblicazioni su riviste di rilevante impatto, si evince che entrambe le strutture 
hanno svolto una significativa attività di ricerca clinica e traslazionale. Pertanto costituiscono 
una componente essenziale degli ambiti di eccellenza dell’assistenza in area metropolitana e 
sono profondamente integrate nello sviluppo delle attività di assistenza e di ricerca clinica e 
traslazionale. L’incorporazione delle due strutture dell’Azienda USL nell’Istituto di cui si chiede 
il riconoscimento di IRCCS si basa, quindi, su un processo di integrazione dapprima clinica e poi 
anche organizzativa e strutturale in corso da alcuni anni. 

- A livello organizzativo, allo sviluppo dell’Istituto, per il quale si chiede il riconoscimento di IRCCS, 
concorrono organi, infrastrutture e un modello organizzativo che individua le linee di ricerca 
quali ambiti trasversali che integrano l’attività assistenziale svolta dai Dipartimenti Assistenziali 
Integrati (DAI) in percorsi di ricerca multiprofessionali e interdipartimentale. Nell’Istituto per il 
quale si chiede il riconoscimento di IRCCS, la governance complessiva è affidata alla Direzione 
Generale dell’AOU di Bologna, mentre la governance scientifica sarà affidata al Direttore 
Scientifico, secondo le responsabilità previste dalla normativa vigente. Al fine di favorire 
l’integrazione, la multidisciplinarietà e la ricerca traslazionale correlata alle reti cliniche 
assistenziali, le linee di ricerca integrano trasversalmente le funzioni assistenziali sviluppate dai 
DAI da cui derivano le risorse umane e strutturali. Inoltre, l’attività di ricerca e di assistenza sarà 
supportata da una infrastruttura di laboratori e di servizi che agiranno trasversalmente alle linee 
di ricerca e ai settori medici, chirurgici e interventistici. 

- Di seguito l’organigramma che sarà adottato: 
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- L’Azienda dispone complessivamente di 1502 posti letto accreditati, di cui 1421 in regime di 

ricovero ordinario e 81 di day hospital. I posti letto accreditati relativi alle discipline richieste per 
il riconoscimento scientifico sono n. 747, di cui 721 di ricovero ordinario e 26 di day hospital. 

- L’AOU è la sede principale della Scuola di Medicina e Chirurgia e ospita, per quel che concerne 
la formazione universitaria, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia e di 
Odontoiatria e Protesi Dentaria, che accolgono più di 3.300 studenti e 17 corsi di laurea (di cui 3 
corsi di Laurea Magistrale) delle Professioni sanitarie per un totale quasi di 1.400 studenti. 

- L’AOU è inoltre sede di 39 scuole di specializzazione e sede collegata per 4 ulteriori scuole.  
- Nel 2018 il personale dell’Azienda conta più di 5000 addetti, incluso il personale universitario 

convenzionato. 
- Nella documentazione è presente l’elenco del personale con contratti atipici e l’elenco numerico 

del personale dedicato all’attività di ricerca. 
- L’elenco nominativo del personale dipendente, non dipendente, parasubordinato e libero 

professionale, con indicazione della qualifica, della U.O. di aggregazione e del tipo di rapporto di 
lavoro è presente nella documentazione. 

- Nella documentazione è presente l’elenco delle convenzioni con strutture di ricerca e Università 
che prevedono l’integrazione di personale presso l’Azienda. 

- L’ Azienda ha indicato i provvedimenti dell’autorizzazione e dell’accreditamento sanitari per 
tutte le strutture per le quali è chiesto il riconoscimento del carattere scientifico. Per quanto 
riguarda, in particolare, l’accreditamento, è stato precisato che si è in attesa del perfezionamento 
della delibera regionale di accreditamento conseguente alle verifiche ispettive positivamente 
concluse nel corso del 2019. 
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- Nell’Azienda è operativo un servizio di controllo della qualità e della sicurezza delle cure 
espletato dalla SC Medicina Legale e Gestione Integrata del Rischio. Nella documentazione sono 
evidenziate le principali procedure assoggettate al controllo di qualità. 

- L’Azienda ha indicato nella tabella seguente le certificazioni di qualità dei servizi secondo 
procedure internazionalmente riconosciute: 

 

CERTIFICAZIONE 
RILASCIO o 
ultimo rinnovo 

SCADENZA 

EUSOMA BREAST CENTRE CERTIFICATION 23.05.2014 15.04.2019 

JOINT ACCREDITATION COMMITTEE ISCT-EBMT 
Trapianto Autologo e Allogenico di midollo nel paziente 
adulto 

 
10.02.2015 

09.02.2019 
in fase di rinnovo 

Certificazione CNT/CNS dei Centri di Raccolta, 
Processazione, Conservazione e Distribuzione cellule 
staminali emopoietiche (CSE) 

 
02.10.2017 

 
02.10.2019 

Certificazione CNT/CNS delle Banche di Sangue 
Cordonale (SCO) 

 
09.05.2012 

in attesa di 
programmazione 

CNT/CNS 

Certificazione Centro Nazionale Trapianti della Banca 
Regionale dei Tessuti Cardiovascolari Regione Emilia- 
Romagna per la Raccolta, Processazione, Conservazione e 
Distribuzione dei Tessuti Cardiovascolari e del tessuto 
Paratoroideo Autologo 

 
 

18.01.2018 

 
 

18.01.2020 

Accreditamento FACT della ERCB (Emilia Romagna Cord 
Blood Bank) raccolta, conservazione e distribuzione cellule 
staminali da sangue cordonale ombelicale 

 
15.11.2016 

 
15.11.2019 

Certificazione ABIOSIP “Ospedale all’altezza dei Bambini” 21.12.2016 21.12.2019 

Certificazione AIFA Sperimentazione di Fase 1 16.02.2018 conclusione 
favorevole del processo ispettivo 

 

Certificazione EFI Immunogenetica 15.07.2018 15.07.2019 

 
 
 
1.B Dati macroeconomici 
 
Il conto economico dell’Azienda nel triennio 2016-17-18 evidenzia un incremento della produzione 
e il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio per ciascun anno con utili pari a 26.325 euro per l’anno 
2016, a 37.818 euro per l’anno 2017 e a 14.036 euro per l’anno 2018. 
Nella tabella seguente sono indicate le principali voci del conto economico: 
 

CONTO ECONOMICO  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Valore della produzione 579.743.341 597.792.665 620.764.313 

Costi della produzione 571.980.337 585.720.098 610.280.085 

Oneri e proventi finanziari -273.378 206.997 -272.013 

Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

- - -82.539 

Proventi e oneri straordinari 8.094.425 3.824.106 6.289.528 

Imposte sul reddito di esercizio 15.557.725 15.651.858 16.405.168 

Utile / Perdita esercizio 26.325 37.818 14.036 

 
La Commissione prende atto che negli anni 2016, 2017 e 2018 il Conto economico generale presenta 
un lieve utile di esercizio. 
 
Di seguito Il bilancio sezionale della ricerca relativamente al periodo 2016-2018: 
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CONTO ECONOMICO Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

CONTRIBUTI DELLA RICERCA  

Contributi c/esercizio da Ministero Salute - -  

per ricerca - -  

5 per mille - -  

Altri - -  

Contributi c/esercizio da Regione 3.436.590 1.597.311 1.945.919 

per ricerca 3.436.590 1.597.311 1.945.919 

Altri - -  

Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni - -  

per ricerca - -  

Altri - -  

CONTO ECONOMICO Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

CONTRIBUTI DELLA RICERCA  

Contributi c/esercizio da altri enti pubblici 773.545 1.535.842 643.365 

per  ricerca  (“AIFA,  CNT,  ISS,  Università,  altre  Az. 
Sanitarie”) 773.545 1.535.842 643.365 

Altri - -  

Contributi c/esercizio da privati 4.068.809 4.309.979 5.287.875 

no profit per ricerca 197.000 367.293 295.053 

profit per ricerca 3.325.027 3.413.140 4.335.148 

Altro (donazioni e lasciti) 546.782 529.546 657.674 

Contributi c/esercizio da estero 98.000 94.000 49.000 

TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A) 8.376.944 7.537.132 7.926.159 

COSTI DIRETTI DELLA RICERCA  

Acquisti di beni e servizi 1.646.000 652.500 1.248.000 

materiale di consumo per attrezzature diagnostiche 410.000 215.000 290.000 

materiale di consumo per attrezzature scientifiche 96.000 47.000 92.000 

manutenzioni per attrezzature diagnostiche - 20.000 52.000 

manutenzioni per attrezzature scientifiche - - 40.000 

noleggi per attrezzature diagnostiche 105.000 49.000 71.000 
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noleggi per attrezzature scientifiche - -  

altro per ricerca 252.000 107.500 128.000 

Altro sanitari 498.000 50.000 115.000 

altro non sanitari 285.000 164.000 460.000 

Personale sanitario 4.340.000 4.215.000 4.290.000 

di ruolo dell’ente 1.764.000 1.929.000 2.258.000 

di ruolo di altro ente - -  

a progetto - -  

co.co.co. 1.170.000 1.106.000 782.000 

collaborazioni occasionali 16.000 10.000 94.000 

altro (contratti libero professionali) 1.390.000 1.170.000 1.156.000 

Personale amministrativo 540.000 540.000 540.000 

con specifica - -  

Personale tecnico - professionale - -  

con specifica - -  

Godimento di beni di terzi - -  

attrezzature sanitarie e scientifiche - -  

CONTO ECONOMICO Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

CONTRIBUTI DELLA RICERCA  

altro (con specifica) - -  

Ammortamenti dei beni immateriali - -  

con specifica - -  

Ammortamenti beni materiali 50.000 50.000 50.000 

attrezzature diagnostiche -   

attrezzature scientifiche 50.000 50.000 50.000 

Altro - -  

Oneri diversi di gestione - -  

con specifica - -  

Accantonamenti 1.788.840 2.030.470 1.748.000 

Variazioni rimanenze - -  

con specifica - -  

TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B) 8.364.840 7.487.970 7.876.000 

DIFFERENZA (A-B) 12.104 49.162 50.159 

COSTI INDIRETTI DI GESTIONE - -  

 - -  

RISULTATO FINALE 12.104 49.162 50.159 

La Commissione prende atto che, in analogia al conto economico generale, anche il bilancio 
sezionale della ricerca si conclude con un lieve utile. Tuttavia, non sono considerati i costi indiretti 
di gestione. 
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1.C Attività assistenziale 
 
L’attività assistenziale viene svolta dai nove Dipartimenti ad Attività Integrata che assicurano la 
piena integrazione delle attività di assistenza, didattica e ricerca, ai quali se ne aggiungerà un 
decimo (Diap). 
Gli ambiti assistenziali più rilevanti per l’ambito di riconoscimento riguardano:  

₋ Chirurgia Toracica 
₋ Pneumologia Interventistica 
₋ Chirurgia e Diagnostica Senologica 
₋ Chirurgia Vascolare 
₋ Rete Infettivologica 
₋ Dermatologia 
₋ Medicina Nucleare 
₋ Servizio di Microbiologia 
₋ Genetica Medica 
₋ Dipartimento Interaziendale Sperimentale ad Attività Integrata di Anatomia Patologica (DIAP) 

 
Per le attività chirurgiche sono utilizzate piattaforme tecnologiche avanzate di seguito indicate: 

₋ Piattaforme di supporto all’attività trapiantologica in ambito cardiologico nell’adulto e nel 
bambino, che permettono tecniche di avanguardia per le patologie a livello valvolare, 
miocardico, dell’aorta ascendente ed arco aortico, sia per pazienti adulti che per 
pazienti pediatrici (circolazione extracorporea, sistemi ecografici con tools di 
elaborazione avanzata e imaging tridimensionale, sistemi di analisi chimico-cliniche 
avanzate, …). 

₋ Sale ibride complete di tecnologie di imaging angiografico di ultima generazione, imaging 
ecografico completo di applicazioni di elaborazione 2D e 3D dedicata ad attività vascolari 
e coronariche unite alle tecnologie di ambito chirurgico (tavolo operatorio, sistema 
scialitiche/pensili, apparecchi di anestesia, monitoraggio). 

₋ Sala integrata dedicata alla chirurgia mini-invasiva in 4K e tecnologia per chirurgia mini-
invasiva in 4K per attività emodinamica. 

₋ Sala integrata per pneumologia interventistica dotata di strumenti di diagnostica e terapia 
allo stato dell’arte (colonna di videobroncoscopia completa di strumenti ad alta 
definizione per attività su pazienti adulti e pediatrici e di EBUS per attività ecografica), 
ecografo dedicato, laser, sistema di navigazione, integrazione audio/video per la gestione 
di tutti i segnali prodotti ed utilizzati all’interno della sala per l’esecuzione di procedure 
broncoscopiche di guida e prelievo, ecoendoscopia, broncoscopia flessibile 
terapeutica e broncoscopia rigida terapeutica. 

₋ Radiologia interventistica che opera con sistemi radiofluoroscopici allo stato dell’arte 
per attività sull’apparato vascolare e neuroradiologico e con sistemi TC ed ecografi per 
attività bioptica, drenaggi, termoablazioni, embolizzazioni. 

₋ Radioterapia dotata di apparecchiature per l’applicazione di trattamenti di 
radioterapia esterna, brachiterapia e radioterapia metabolica. Per la radioterapia 
esterna sono in uso acceleratori lineari che permettono l’esecuzione di tecniche 
avanzate quali la radioterapia conformazionale, IMRT e volumetrica; 

₋ Sistema robotico di ausilio all’attività chirurgica. 
₋ Sistemi di videolaparoscopia ad elevata risoluzione utilizzati in chirurgia 

urologica, chirurgia pediatrica, chirurgia generale, chirurgia toracica e chirurgia 
ginecologica. 

₋ Piattaforma endoscopica per attività sull’apparato gastro-intestinale che utilizza 
sistemi di videoendoscopia ad alta risoluzione e sistemi di eco-endoscopia HD ed 
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eco-endoscopia per attività diagnostica e terapeutica/interventiva, tra cui biopsie, 
ERCP, PEG, protesica, ISD, POEM, gastroplastica endoscopica. 

L’attività diagnostica dispone di: 

₋ Sistemi CT ed RM per attività diagnostica su tutti i distretti corporei: addominale, 
toracico e cardiaco, muscolo-scheletrico, testa-collo. In particolare, i sistemi sono 
dotati di applicazioni per approfondimenti ed elaborazioni dedicate a studi 
oncologici, cardiologici e radioterapici. 

₋ Il Centro di medicina nucleare esegue scintigrafie planari, sia statiche che 
dinamiche, ed esami SPECTe dispone di tomografi doppia testa whole body e 
SPECT/CT whole body di ultima generazione e attività PET con tomografi PET/TC di 
ultima generazione. Il Centro dispone inoltre di un Laboratorio di 
radiofarmaceutica, in cui è in uso un ciclotrone per la sintesi chimica dei 
radiofarmaci. 

 
 
 
La tabella seguente evidenzia alcuni dati sanitari riferiti al triennio 2016-2018: 
 

 2016 2017 2018 

N. POSTI LETTO 

Totale 1.525 1.526 1.502 

AMBITO RICONOSCIMENTO IRCCS: PL riferibili agli ambiti 
di riconoscimento, stimati in base ai volumi di attività 
rilevati nei diversi anni per il complesso dei DRG pertinenti 
agli Ambiti di riconoscimento 
(vedi sopra) 

 
769 

 
733 

 
747 

N. RICOVERI 

Totale* 66.871 64.758 63.698 

AMBITO RICONOSCIMENTO IRCCS 30.662 27.518 27.504 

% AMBITO RICONOSCIMENTO IRCCS: N. ricoveri per 
patologie relative alla richiesta di riconoscimento/N. totale 
ricoveri 

46% 43% 43% 

DEGENZA MEDIA 

Totale 7,2 6,8 6,8 

AMBITO RICONOSCIMENTO IRCCS 9,6 8,7 8,6 

INDICE OCCUPAZIONE POSTI LETTO 

Totale 84% 85% 84% 

AMBITO RICONOSCIMENTO IRCCS 84% 85% 84% 

INDICE COMPARATIVO DI PERFORMANCE 

Totale 1,02 1,02 1,02 

AMBITO RICONOSCIMENTO IRCCS 1,00 0,99 0,98 

INDICE CASE MIX 

Totale 1,2 1,1 1,2 

AMBITO RICONOSCIMENTO IRCCS 1,3 1,3 1,3 

PESO MEDIO DRG 
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Totale 1,3 1,3 1,4 

AMBITO RICONOSCIMENTO IRCCS 2,0 2,0 2,1 

INDICE DI ATTRAZIONE ALTRE REGIONI 

Totale 15,2% 14,9% 14,7% 

AMBITO RICONOSCIMENTO IRCCS 18,9% 18,9% 19,0% 

 
Dalla documentazione si rileva che nel corso dell’anno 2018 si sono registrati n. 144.680 accessi in 
emergenza e n. 3.861.080 prestazioni ambulatoriali. 
 
Di seguito si riportano i 20 DRG più frequenti nell’ambito delle discipline per le quali viene chiesto 
il riconoscimento del carattere scientifico: 

 

DRG 2016 2017 2018 
481 C-TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO 140 156 209 
302 C-TRAPIANTO RENALE 101 99 96 
480 C-TRAPIANTO DI FEGATO E/O TRAPIANTO DI INTESTINO 104 78 70 
103 C-TRAPIANTO DI CUORE O IMPIANTO DI SISTEMA DI ASSISTENZA 
CARDIACA 

 
34 

 
29 

 
24 

495 C-TRAPIANTO DI POLMONE 6 7 7 

 
316 M-INSUFFICIENZA RENALE 

 
1.084 

 
1.078 

 
1.223 

127 M-INSUFFICIENZA CARDIACA E SHOCK 1.069 1.064 1.086 

 
569-570 C-INTERVENTI MAGGIORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE 
CON CC 

 
1.009 

 
982 

 
992 

104-105 C-INTERVENTI SULLE VALVOLE CARDIACHE E ALTRI 
INTERVENTI MAGGIORI CARDIOTOR. 

 
675 

 
793 

 
842 

203 M-NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO EPATOBILIARE O DEL 
PANCREAS 

 
746 

 
733 

 
641 

075 C-INTERVENTI MAGGIORI SUL TORACE 500 546 625 
110-111 C-INTERVENTI MAGGIORI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE 460 550 546 
401 - 402 - 403 C-LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA 452 565 535 
334-335 C-INTERVENTI MAGGIORI SULLA PELVI MASCHILE SENZA CC 475 439 534 
191-192 C - Interventi su pancreas, fegato e di shunt 619 559 528 
149 C-INTERVENTI MAGGIORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE SENZA 
CC 

448 428 455 

408 C-ALTERAZIONI MIELOPROLIFERATIVE O NEOPLASIE POCO 
DIFFERENZIATE CON ALTRI INTERVENTI 

 
363 

 
363 

 
408 

082 M-NEOPLASIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO 423 404 353 

 
259-260 C-MASTECTOMIA SUBTOTALE PER NEOPLASIE MALIGNE 

 
326 

 
334 

 
338 

303 C-INTERVENTI SU RENE E URETERE PER NEOPLASIA 281 312 318 

257-258 C MASTECTOMIA TOTALE PER NEOPLASIE MALIGNE 133 124 148 

 
135-136 M-MALATTIE CARDIACHE CONGENITE E VALVOLARI, ETA' > 
17 ANNI 

 
113 

 
143 

 
128 

473 M-LEUCEMIA ACUTA SENZA INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI, 
ETÀ > 
17 ANNI 

 
160 

 
111 

 
114 
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357 C-INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI PER NEOPLASIE MALIGNE 
DELL'OVAIO O DEGLI ANNESSI 

 
87 

 
83 

 
102 

405 M-LEUCEMIA ACUTA SENZA INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI, 
ETA' < 
18 ANNI 

 
42 

 
50 

 
48 

TOTALE 9.850 10.030 10.370 

 
A seguire un elenco delle attrezzature di assistenza significative o innovative acquisite nel triennio: 
 

Ambito 
di  

attività 

 
Tipologia di 
attrezzatura 

 
Fabbricante - Modello 

Anno 
di 

acqui 
sto 

Campi di applicazione 
relativi a specifiche 
patologie o ricerche 

 

A
m

b
it

o
 c

h
ir

u
rg

ic
o

 

Sistemi di 
videolaparoscopia 4k OLYMPUS – VISERA 4k 

UHD 
2017 Chirurgia generale 

 
 

Sistemi di 
videolaparoscopia HD 
(n.10) 

 
 
STORZ – IMAGE 
1 S OLYMPUS – 
CV190 

 
 

2018 

Chirurgia urologica 
Chirurgia generale 
Chirurgia 
ginecologica 
Chirurgia pediatrica 
Chirurgia maxillo-
facciale Chirurgia 
ortopedica 
Chirurgia toracica 

 

A
m

b
it

o
 in

te
rv

en
ti

st
ic

o
 

 
Sale ibride (n. 2) 

 Angiografo PHILIPS – 
FD20 

 Tavolo, integrazione A/V 
e pensili MAQUET 

 
2016 

Cardiologia interventistica 
Cardiochirurgia 
Chirurgia vascolare 
Radiologia 
interventistica 

Sala integrata di 
pneumologia 
interventistica (n. 1) 

 Colonna 
videobroncoscopica 
PENTAX 

 Integrazione A/V 
VIDEOMED 

 Tavolo SCHMITZ 

 
2017 

 

Pneumologia 
interventistica 

Sale di radiologia 
interventistica (n. 
2) 

 PHILIPS – FD20 
 GE – INNOVA 3100 

2017 Radiologia 
interventistica 
Neuroradiologia 
intervent. 

Apparecchiature 
per radioterapia 
(n. 4) 

 ELEKTA – SYNERGY 
 ELEKTA VERSA HD 
 ELEKTA VERSA HD 

 
2018 

 
Radioterapia 

 
A

m
b

it
o

 

d
ia

gn
o

st
ic

o
 

Sistemi CT da 64 e 128 
slice (n. 5) 

 GE – VCT 
 PHILIPS – iCT 
 PHILIPS INGENUITY 

 
2018 

Radiologia 
Neuroradiologia 

Sistemi RM 1,5 T (n. 3)  PHILIPS - INGENIA 
2016- Radiologia 
2018 Neuroradiologia 

PET/CT (n. 4) GE - DISCOVERY 2018 Medicina nucleare 

SPECT/CT (n. 2) GE - DISCOVERY NM/CT 
670 

2016- 
Medicina nucleare 2017 

Ambito 
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laboratoristico 

 

M
ic

ro
b

io
lo

gi
a 

 
 
Catena per la gestione 
ad 

Sistema WASPLAB 
composto da: 
 n.3 preparatori+ 

n.3 incubatori con 
ripresa fotografica, 

 n.4 workstation, 
 sw per lo screening 

dei negativi; 

  

alta automazione dei 
campioni della 
batteriologia 

2016 Batteriologia 

Sistema per la rilevazione   Batteriologia: 
● Micobatteri; 

rapida in PCR real time 
di agenti patogeni. 

 N. 3 piattaforme 
Genexpert 

2017 ● CPE (enterobatteri 
produttori di 
carbapenemasi); 
● Clostridium Difficile 

 

 
Sistemi automatici per 
la estrazione e 
quantificazione di DNA e 
RNA da diverse matrici 
biologiche. 

 Sistema composto da: 
 N.2 estrattori 

QIASYMPHON
Y 

 N.2 Real Time PCR 
System 7500 FAST 

 N.2 sistemi automatici 
estrazione/Quantificazion
e, EliteIngenius 

 Sw gestione 

 
 
 

2017- 
2018 

 
 

 
Virologia: CMV, EBV, 
BK, Mycoplasma 
Pneumoniae, Clamydia 
pneumoniae, etc. 

 
 
 
 

Ambito 
di  

attività 

 
Tipologia di 
attrezzatura 

 
Fabbricante - Modello 

Anno 
di 

acqui 
sto 

Campi di applicazione 
relativi a specifiche 
patologie o ricerche 

 Catena automazione 
per sierologia 
virologica 

 Sistema COBAS 8100 
Model Beta 

 
2017 

Virus epatitici, HIV, 
Sifilide, TORC 

 
G

en
et

ic
a 

M
ed

ic
a Sequenziatore NGS 

comprensivo di 
Preparatore automatico 
campioni per NGS 

 
 S5 
 Ion Chef System 

 

2018 

 
Genetica Medica, 
Patologia Molecolare 
Oncologica 

 
A

n
at

o
m

ia
 

P
at

o
lo

gi
ca

 

 
Sistema per analisi 
mutazionale con tecnologia 
pyrosequencing 

 Pyromark Q24 MDX 
completo di PCR Real 
time: Rotor-Gene Q 
MDx e strumentazione 
accessoria 

 
 

2016 

 
Patologia Molecolare – 
test molecolari 
predittivi di risposta a 
farmaci oncologici 
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Im
m

u
n

o
-g

en
et

ic
a 

 
 
 

Sistema automatizzato per 
la tipizzazione genomica 
del Sistema HLA di 
Classe I e Classe II e la 
ricerca di anticorpi anti-
HLA 

 Sistema 
completamente 
automatizzato: 
LABXpress Pipettor 
(LXPRP); 

 N.2 Citofluorimetri 
LUMINEX: LabScan 
3D System 

 strumentazione 
accessoria per 
l’esecuzione dell’intera 
metodica 

 N.1 sequenziatore a 
8 capillari ABI 3500 
DX 

 
 
 
 
 

2018 

● Attività di tipizzazione 
per le iscrizioni regionali 
per il Registro Italiano 
Donatori Midollo Osseo 
(IBMDR). 
● Attività trapianto 
d'organo solido regionale 
per lo studio dei sieri per 
cuore, fegato (Bologna e 
Modena), polmone. 
Attività di secondo livello 
per trapianto di cellule 
staminali emopoietiche 
(familiari, da registro, 
aploidentici) per Centri 
trapianti di Bologna 
(Adulto e pediatrico) e 
Modena. 

 

La
b

o
ra

to
ri

o
 E

m
at

o
lo

gi
a

 

 
 
 
 
 
 
 

Citofluorimetro a 8 
colori 

 
 
 
 
 
 
 

FACS CANTO II 

 
 
 
 
 
 
 

2017 

-Diagnosi malattie 
ematologiche su sangue 
periferico, midollo 
osseo e altri fluidi 
biologici; 
-Monitoraggio della 
risposta di malattie 
ematologiche in terapia; 
-Identificazione di 
bersagli antigenici di 
terapie immunologiche 
o biologiche; 
- Misurazione “stato 
immunologico” in paz. 
sottoposti a trapianto 
allogenico di cellule 
staminali emopoietiche. 
-Per il Programma 
Trapianto: Valutazione 
delle cellule CD34+ 
contenute nei prodotti di 
aferesi e nelle unità di 
midollo osseo utilizzate 
nel trapianto di cellule 
staminali emopoietiche 
autologo o allegenico 

 

C
.R

.B
.A

. 

 

 
Biologia cellulare e 
molecolare 

 
 
 
Citofluorimetro 

 
 

2017 

- studio della cellula dal 
punto di vista 
morfologico e funzionale, 

- studi di espressione 
genica, 
- studi di interazioni tra 
macromolecole (DNA, 
proteine, RNA), 

- studi di epigenetica e 
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tecniche di manipolazione 
degli acidi nucleici 

 
Di seguito sono riportati alcuni dei principali percorsi diagnostico terapeutico assistenziali per la 
presa incarico dei pazienti con specifiche condizioni patologiche o particolari bisogni assistenziali:  

 

Titolo 
Anno di 

attivazion
e 

N. 
revisione Ultima 

revisione 
PDTA interaziendali delle pazienti con tumori ginecologici 
(tumori dell’ovaio - tumori della cervice uterina) 2017 0 -- 

PDTA per la gestione del paziente con neoplasia del colon- 
retto 2017 0 -- 

PDTA della paziente con tumore della mammella 2005 11 2017 
PDTA del paziente con tumore della prostata 2016 0 -- 
PDTA del paziente con melanoma cutaneo 2016 0 -- 
PDTA tumori del distretto testa collo 2016 0 -- 
PDTA della paziente con endometriosi 2018 0 -- 

Altri PDTA    
PDTA Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) 
nell’adulto 2019 0 -- 

PDTA diabete mellito nell’adulto 2018 0 -- 

PDTA paziente obeso candidabile alla chirurgia 
metabolica 

2018 0 -- 

PDTA paziente con stenosi valvolare aortica 2018 0 -- 

PDTA paziente adulto con malattia celiaca 2017 0 -- 
PDTA paziente anziano con delirium o sintomi 
psichici e comportamentali della demenza (BPSD) 
ricoverato in ospedale 

2014 1 2015 

PDTA per l'assistenza integrata alle persone con 
frattura di femore e ultrasettantacinquenni 2008 1 

2014 
Rev. 2 in corso 

 
L’Azienda ha, altresì, fornito un elenco dei percorsi assistenziali rivolti ad altre strutture ospedaliere, 
l’elenco delle procedure per la prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere, l’elenco dei 
progetti formativi interni del triennio 2016-2018 finalizzati all’assistenza, l’elenco delle procedure 
diagnostiche, terapeutiche e chirurgiche innovative attinenti agli ambiti di riconoscimento. 
 
Nella documentazione sono inoltre illustrati i trials clinici, gli studi osservazionali, gli studi di Fase 
1, i Registri di Malattia attinenti agli ambiti di riconoscimento. 
 

L'Azienda è Centro di Riferimento Regionale per le seguenti attività: 

₋ Funzione di Trapianto d’Organo e di Tessuto che garantisce, a livello regionale trapianti di 

cuore, polmone, intestino isolato, multiviscerale e rene pediatrico e adulto (cadavere e vivente) 

e fegato. L’AOU è inoltre sede del Centro di riferimento regionale per i trapianti relativamente 

all’incentivazione della donazione e alle buone pratiche per l’acquisizione degli organi; 
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₋ Funzione di trapianti di midollo adulti e pediatrico; 

₋ Cardiochirurgia adulti e pediatrica; 

₋ Centro di riferimento regionale per l'insufficienza intestinale cronica benigna; 

₋ Centro di riferimento regionale per la diagnosi ed il trattamento delle malattie croniche 

intestinali (centro di riferimento MICI della Regione Emilia-Romagna), designato dalla 

Regione nel mese di agosto del 2017, che segue attualmente circa 9.000 pazienti, di cui oltre 

il 50% provenienti da fuori provincia o da fuori Regione; 

₋ Centro di riferimento regionale per il trattamento della neoplasia ovarica identificato dalla 

Regione nel mese di gennaio del 2018; 

₋ Funzione di nefrologia pediatrica per la gestione del paziente con insufficienza renale cronica; 

₋ Funzione di immunogenetica che effettua tutte le attività di tipizzazione e cross match 

legate alla donazione ed ai trapianti; 

₋ Funzione di genetica molecolare. 
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La tabella seguente indica le banche di materiale biologico presenti nell’Azienda: 
 

Banche di materiale 
biologico 

Tipologia di banca N. di campioni movimentati Autorizzazione regionale 
 
 
 
 
 
 

Biobanca dei Donatori di 
organi e tessuti della 
Regione Certificata CNT 

 
 
Anno 2018 

N.545 donatori (cuore 

battente e cuore fermo) 

per un totale di 1076 

provette pervenute e 

3229 stoccate a – 80°C 

(30 anni) 

 
 
 
 
 

Delibera della giunta regionale 
dell’Emilia Romagna N° 1267 
del 22-07-2002 Piano sanitario 
regionale 1999/2001 
“Approvazione linee guida per 
l’organizzazione delle aree di 
attività di livello regionale 
secondo il modello “Hub and 
Spoke” 

 
 
Anno 2017 

N. 556 donatori (cuore 
battente e cuore fermo) per 
un totale di 1.668 provette 
pervenute e 3.053 stoccate 
a – 80°C (30 anni) 

 
 
Anno 2016 

N. 640 donatori (cuore 
battente e cuore fermo) per 
un totale di 1.920 provette 
pervenute e 3.250 stoccate 
a – 80°C (30 anni) 

 
 
Anno 2015 

N. 554 donatori (cuore 
battente e cuore fermo) per 
un totale di 1.662 provette 
pervenute e 3.808 stoccate 
a – 80°C (30 anni) 

 
 
 
Banca del Sangue Cordonale 
(Emilia-Romagna cord blood 
bank – ERCB) 
Certificazioni: 
CNS/CNT 
FACT Accredited 

 
Al dicembre 2017 all'interno 
della banca sono conservate 
in azoto liquido 5.195 unità 
di sangue cordonale 
allogeniche e dedicate 

 
Anno 2018 

Unità raccolte: 1076 

Unità bancate: 98 Unità 
distribuite: 5 

 

 
Anno 2017 

Unità raccolte: 759 
Unità bancate: 107  
Unità distribuite: 8 

 
Delibera della giunta regionale 
dell’Emilia-Romagna N° 1267 del 
22-07-2002 Piano sanitario 
regionale 1999/2001 
“Approvazione linee guida per 
l’organizzazione delle aree di 
attività di livello regionale 
secondo il modello “Hub and 
Spoke” 

 
Anno 2016 

Unità raccolte: 1.184 
Unità bancate: 141 
Unità distribuite: 8 

 
 
Anno 2015 

 
Unità raccolte: 2.735 
Unità bancate: 195 
Unità distribuite: 9 
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Banca dei Tessuti 
Cardiovascolari (segmenti 
vascolari e valvole cardiache) 
e del Tessuto Paratiroideo 
autologo Certificata CNT 

 
 
 
 

 
Anno 2018 

Valvole cardiache 
prelevate: 20 
distribuite (Regione e 
fuori Regione): 18 
Segmenti Vascolari 
prelevati: 69 
distribuiti (Regione e fuori 
Regione): 55 
Tessuto paratiroideo 
autologo 
N. 5 pazienti per un totale 
di 41 stoccati al dicembre 
2108 

Delibera della giunta 
regionale dell’Emilia-
Romagna N° 1267 del 22-
07-2002 Piano sanitario 
regionale 1999/2001 
“Approvazione linee guida 
per l’organizzazione delle 
aree di attività di livello 
regionale secondo il 
modello “Hub and Spoke” 
La Banca regionale dei 
Tessuti Cardiovascolari 
dell’Emilia- Romagna è stata 
autorizzata alla conservazione 
e distribuzione del 

 
 
 

 

 

 

 

 

Banche di materiale 
biologico 

Tipologia di banca N. di campioni movimentati Autorizzazione regionale 
  

 
 
 

Anno 2017 

Valvole cardiache 
prelevate: 30 
distribuite (Regione e 
fuori Regione): 25 
Segmenti vascolari 
prelevati: 110 
distribuiti (Regione e fuori 
Regione): 50 Tessuto 
paratiroideo autologo  
N. 7 pazienti per un totale 
di 36 stoccati al dicembre 
2107 

Tessuto Paratiroideo 
autologo dalla Regione 
Emilia Romagna ( ai sensi 
del D.lgs 191/2007) previo 
parere favorevole del CNT 
in data 25-02- 2011 prot. 
0000558. 

 
 
 
 

Anno 2016 

Valvole cardiache 
prelevate: 20 distribuite 
(Regione e fuori Regione): 
13 Segmenti Vascolari 
prelevati: 91 
distribuiti (Regione e fuori 
Regione): 43 
Tessuto paratiroideo 
autologo 
N. 10 pazienti per un 
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totale di 26 stoccati al 
dicembre 2106 

 
 
 
 

Anno 2015 

Valvole cardiache 
prelevate: 32 distribuite 
(Regione e fuori): 19 
Segmenti vascolari 
prelevati: 136 
Distribuiti (Regione e 
fuori Regione): 57 
Tessuto paratiroideo 
autologo 
N. 5 pazienti per un totale 
di 21 stoccati al dicembre 
2105 

 

A livello europeo, da come si rileva nella documentazione, l’Azienda partecipa alla European 
Reference Networks-ERN, un network di reti istituite nel quadro della direttiva UE sui diritti dei 
pazienti nell'ambito dell'assistenza sanitaria, che riuniscono strutture sanitarie di tutta Europa per 
affrontare patologie complesse o rare che richiedono cure altamente specializzate. L’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Bologna è riconosciuta come unità partecipante a 5 reti ERN. 

La programmazione regionale ha individuato nell’AOU la sede del più elevato numero di Centri di 
alta specializzazione, comprendenti funzioni Hub assistenziali e Centri di riferimento. In particolare, 
per quanto attiene gli ambiti di riferimento l’AOU, è unico Centro di riferimento regionale per i 
trapianti di cuore nell’adulto e nel bambino; di polmone; di fegato; di intestino isolato; trapianti 
multiviscerali; di rene da cadavere e da vivente; di midollo in età adulta e pediatrica; per la 
cardiochirurgia pediatrica; per la insufficienza intestinale cronica benigna; per le malattie croniche 
intestinali; per il trattamento della neoplasia ovarica. 

 

1.D Attività di ricerca 
 
Di seguito, si riportano le linee di ricerca attivate dall’Istituto in ciascuna delle discipline per le quali 
è chiesto il riconoscimento scientifico: 

1)   Assistenza e ricerca nei trapianti e nel paziente critico 

Linea di ricerca 1.1: Gestione del paziente con gravi insufficienze d’organo e Trapiantologia di organi, 
tessuti e organi artificiali; 

Linea di ricerca 1.2: Gestione del paziente critico in età adulta e pediatrica con gravi patologie 
cardiache e vascolari, in particolare a rischio di trapianto. 

 

2) Gestione medica e chirurgica integrata delle patologie oncologiche 

Linea di ricerca 2.1: Trattamenti innovativi e fattori predittivi del rischio di malattia e della risposta 
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clinica in ambito oncologico. 

Linea di ricerca 2.2: Tecniche innovative nella gestione integrata delle patologie oncologiche, con 
particolare riguardo a quelle a carico dell’apparato digerente, epato-biliare e del pancreas. 

 
Per ciascuna linea di ricerca sono descritti la relativa attività, gli obiettivi ed i risultati attesi. 
Per il triennio 2016-2018, l’Azienda dichiara i seguenti valori di Impact Factor: 

 

2016 2017 2018 

IF 2.692 IF 2.782 IF 2.808 

 
Nella documentazione sono descritti in dettaglio i Laboratori nei quali viene svolta l’attività di 
ricerca; le apparecchiature di ricerca significative o innovative utilizzate nei vari ambiti di attività; 
l’elenco dei progetti finanziati e attivi del triennio 2016-2018 suddivisi per fonte di finanziamento, 
anno e ed entità. 
Sono indicati, inoltre, i prodotti della ricerca traslazionale, gli articoli scientifici, con indicazione della 
rivista e dell’anno di pubblicazione, i progetti formativi interni finalizzati alla ricerca.  
 
Le collaborazioni internazionali sono indicate nella seguente tabella: 
 

Collaborazioni con istituzioni estere 
Consorzio COMBACTE per lo studio “EURECA - European prospective cohort study On 
Enterobacteriaeae showing 
REsistance to CArbapenems” 
Division of Nephrology, Columbia University, College of Physicians and Surgeons, New York (NY, USA) 
– Prof. S. Sanna-Chierchi. Studio CAKUT (Congenital Anomalies of the Kidney and Urinary Tract). 
Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston (MA, USA). Studio TANGO (Post-
Transplant Glomerular Diseases). 
Division of Nephrology Department of Medicine University of Alabama at Birmingham, Birmingham, 
Alabama, USA. Studio CALCIC (Etelcalcetide effects in reducing calcifying profile of circulating human 
monocytes). 
Division of Nephrology, Icahn School of Medicine Mount Sinai, New York, (NY, USA). Studio prospettico 
multicentrico 
sulle glomerulonefriti primitive. 
Division of Nephrology and Hypertension University of Miami,- Prof. A. Fornoni. 
Dana Farber Cancer Institute di Boston 
T. Chan Harvard School of Public Health di Boston 
Università di Orebro e Karolinska Institutet di Stoccolma (Svezia) 
Ospedale Luisa Guidotti Mission Hospital Mutoko, Zimbabwe, progetto "Operazione Cuore” 
Protocollo di cooperazione tra Italia e Grecia per il trapianto di cuore nei pazienti greci (firmato a Roma 
in data 
9/2/2017 dal direttore del centro nazionale trapianti italiano e il direttore dell’Hellenic Transplant 
Organization). 
Tuft University Boston 
Stanford University Medical Center, California, USA. Studio “CT Imaging Features for Predicting Adverse 
Events in 
Aortic Dissection”. 
Ospedale Sant Antonius Ziekenhuis, Koekoekslaan NL- 3435 CM Nieuwegein, Olanda. 
Charité Universitätsmedizin Berlin, Deutsches Herzzentrum Berlin, Klinik für Herz-, Thorax-, 
Transplantations-und 
Gefäßchirurgie, Prof. T. Krabatsch, Berlino, Germania. 
Vascular Surgery, Università di Lille (trattamento della patologia aortica con tecniche endovascolari 
avanzate) 

 
Collaborazioni con istituzioni estere 
Aortic Center, Hôpital Marie Lannelongue, Université Paris Sud (trattamento della patologia aortica con 
tecniche 
endovascolari avanzate 
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Vascular Surgery, Munster, Germania (studio della CO2 nel trattamento della patologia aortica) 
Vascular Surgery Malmo, Svezia (studio della CO2 nel trattamento della patologia aortica) 
Barts Heart Centre 
St Bartholomew's Hospital London 
University of Colorado Anschutz Medical Campus School of Medicine, Division of Renal Diseases and 
Hypertension 
Consorci Hospital General Universitari Valencia, Valencia, Spain 
Queen Mary University of London, Barts and the London-School of Medicine, London (UK) 
Toranomon Hospital, Department of Cardiology, Minato, Tokyo, Japan 
Cluj-Napoca, Romania; Regional Institute of Gastroenterology and Hepatology "O Fodor", 
Gastroenterology 
Department, Cluj-Napoca, Romania. 
Pacyfic Study (arruolamento di pazienti affetti da IPMN per valutarne la storia naturale) studio 
collaborativo con 1- University Medical Center, Rotterdam, Nederlands 
Department of Surgery & Cancer, Imperial College, London, UK-collaborazione scientifica 
Department of Medicine, Veterans General Hospital, Taipei, Taiwan-collaborazione scientifica 
Department of Surgery, Wexner Medical Center, Ohio State University, Ohio, USA collaborazione 
scientifica 
Department of Internal Medicine I, Eberhard Karls University, Tuebingen, Germany collaborazione 
scientifica 
Global Alliance of Medical Excellence (GAME)- piattaforma internazionale di cui fanno parte 9 Università di 
9 Nazioni (Chinese University of Hong Kong, Cina; Erasmus MC, Olanda; University of Korea, Corea; 
Monash University, 
Australia; Nagoya University, Giappone; University of Alberta, Canada; University of Notthingam, 
Inghilterra, Università di Bologna, Italia) allo scopo di creare un Network di ricerca ed insegnamento 
Internazionale. 
“Department of Liver Transplantation, HPB & Hepatology” del Royal Free Hospital e con “HPB medicine 
Unit” del 
University College London Hospital (UCLH) di Londra (UK) (patologie del tratto bilio-pancreatico) 
Istituto INRA- Centre Jouy en Josas (Parigi). Studio del ruolo del microbiota nell'IBD e cancro del colon 
correlato. 
Stanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute (La Jolla-USA). Progetto "Role of Nutrient Stress in 
Pancreatic 
Ductal Adenocarcinoma (PDAC)". 
Institute for Statistical and Epidemiological Cancer Research- Helsinki. Studio epidemiologico sul ruolo 
dell'asbesto nello sviluppo del colangiocarcinoma. 
Istitute Gustave Roussy Villejuif di Parigi (Prof Escudier). Neoplasie renali 

 
Di seguito la tabella che evidenzia la capacità di attrarre finanziamenti pubblici e privati indipendenti 
per la ricerca:  
 

ATTIVITA’ DI RICERCA: capacità di attrarre contributi pubblici e privati  

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Contributi pubblici italiani 1.189.152 1.329.500 808.605,33 
Contributi pubblici europei - 59.406,25 49.000,80 
Contributi pubblici extra europei - - - 
TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI 1.189.152 1.388.906 857.606,13 
Contributi privati italiani 40.000 119.844 191.151 
Contributi privati europei - - - 
Contributi privati extra europei 25.000 - - 
TOTALE CONTRIBUTI PRIVATI 65.000 119.844 191.151 
Donazioni 546.782 529.546 657.674 
Brevetti - - - 
Altri contributi (specificare) - - - 

 
 



22 

 

2. Seduta plenaria 
 

La site visit è iniziata con la seduta plenaria per la presentazione dell’Azienda.  
Il Direttore Generale, dott.ssa Chiara Gibertoni, ha introdotto i lavori, illustrando con la proiezione 
di dati aggregati i principali aspetti strutturali, organizzativo-gestionali, assistenziali e scientifici 
dell’Azienda relativi al triennio 2016-2018.  
Il Direttore Generale ha evidenziato che l’Ospedaliero-Universitaria si estende su una superficie di 
oltre 380.000 mq e registra una presenza giornaliera media di utenti e operatori di circa 20.000 
persone. L’ indice di attrattività che, relativamente alle discipline per le quali si chiede il 
riconoscimento scientifico, è pari al 19% per il triennio 2016-2018.  
Nel 2018 i ricoveri ordinari sono stati pari a n. 51.773, gli interventi chirurgici 39.140, le prestazioni 
ambulatoriali 3.861.080, gli accessi in emergenza 144.680, gli interventi in day hospital 10.262.  
Presso le due Unità Chirurgiche dell’Ospedale Maggiore, per le quali è previsto il trasferimento 
organizzativo-funzionale all’Azienda, si sono registrati 1.673 ricoveri e 1274 ricoveri chirurgici.  
Il Direttore Generale ha, quindi, richiamato il protocollo d’intesa tra Regione Emilia Romagna e 
Università ubicate nel territorio regionale per la collaborazione in ambito sanitario e il successivo 
protocollo attuativo tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria  e l’Università di Bologna nonché la 
volontà regionale di promuovere e favorire la candidatura dell’Azienda, che dovrà incorporare 
anche le due Unità Chirurgiche situate presso l’Ospedale Maggiore,  al riconoscimento quale IRCCS 
per le discipline di “ Assistenza e ricerca nei trapianti e nel paziente critico” e “Gestione medica e 
chirurgica integrata delle patologie oncologiche”.  
L’Azienda, ha evidenziato il Direttore Generale, è centro Hub e Centro di Riferimento regionale per 
le seguenti aree: Trapianto d’organo e di tessuto, Cardiochirurgia, ECMO, Insufficienza intestinale 
cronica benigna, Malattie croniche intestinali, Sindrome di Marfan, Centro di III livello per il 
trattamento della endometriosi, Utilizzo delle terapie avanzate Car-T in ematologia, Trapianti di 
midollo adulti e pediatrico, Genetica Molecolare, Immunogenetica. 
Nell’ambito della prima disciplina di riconoscimento sono stati attivati i seguenti percorsi: 

- Trapianto di cuore nell’adulto e trattamento dello scompenso cardiaco avanzato; 
- Trapianto di cuore e trattamento dello scompenso cardiaco avanzato del paziente pediatrico e 

adulto con cardiopatia congenita; 
- Trapianto di polmone e cuore – polmone; 
- Trapianto di fegato, 
- Trapianto di rene da donatore cadavere e vivente. 

La Dott.ssa Gibertoni ha poi evidenziato gli altri percorsi attinenti agli ambiti di riconoscimento nel 
settore dei trapianti e nell’ambito delle patologie oncologiche, la partecipazione dell’Azienda, a 
livello europeo, a cinque reti ERN, le collaborazioni scientifiche nazionali e internazionali, l’assetto 
organizzativo della struttura per la quale è stato chiesto il riconoscimento di IRCCS, i principali DRG 
coerenti con gli ambiti di riconoscimento, i principali dati sulla produzione scientifica, la capacità di 
attrarre finanziamenti per la ricerca. 
 
Conclusa la presentazione del Direttore Generale, ha preso la parola il Direttore Amministrativo, 
Dott.ssa Anna Maria Petrini, che ha fornito i principali dati economici del triennio 2016-2018. In 
particolare evidenzia che sia il conto economico generale che il bilancio sezionale delle ricerca si 
concludono con un lieve utile.  Fa presente che la dotazione di personale è pari a 5043 unità, cita le 
assunzioni di personale nel triennio 2017-2019, gli investimenti per lavori effettuati nel periodo 
2015-2019, le principali tecnologie acquisite in ambito assistenziale e diagnostico, le 
apparecchiature di laboratorio acquisite nell’ambito della genetica medica, dell’immunogenetica, 
dell’anatomia patologica, dell’ematologia. 
 
Infine, ha preso la parola il Prof. Antonio Pinna, Responsabile Percorso Innovazione e 
Potenziamento Rete Trapiantologica Regionale, che ha descritto i laboratori presenti in Azienda 
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impegnati in attività di ricerca nell’ambito dei trapianti e della oncologia. In particolare, il Prof. Pinna 
ha illustrato l’attività dei laboratori di patologia clinica coinvolti in attività di ricerca relative a: 

- alterazioni Ribosomiali nella leucemia linfoblastica acuta AIRC MFAG-19941; 
- ruolo delle alterazioni RNA cellulare nel trattamento del Cancro della Mammella e AIRC IG-

21562; 
- analisi sulla funzione ribosomiale nelle cellule neoplastiche da tumore della mammella; 
- alterazione dei sottotipi RNA snoRNA H/ACA box nel cancro della mammella. 

Ha illustrato, poi, l’attività dei laboratori di anatomia patologica ed istometria che riguardano: 
- valutazione istomorfologica sulla idoneità strutturale a scopo trapianto di organo solido di 

Rene, Fegato, Polmone e Intestino; 
- valutazione istomorfologica sulle alterazioni immunitarie o non immunitarie di organi 

trapiantati;  
- attività di “second opinion” sulla idoneità del donatore o degli organi per tutta la rete 

trapiantologica nazionale. 
A seguire, il Prof. Pinna ha descritto l’attività dei laboratori di Genetica e di Biomedical 
Engineering, il CRBA, Centro istituito per supportare i diversi gruppi di ricerca nello sviluppo e 
validazione di nuove metodologie di biochimica clinica, di diagnostica molecolare e di 
caratterizzazione della biologia cellulare con possibile valenza assistenziale, nell'esecuzione di 
metodologie di laboratorio sofisticate e nella formazione alla ricerca di laboratorio. Gli ambiti 
principali del CRBA riguardano la biologia cellulare, la biologia molecolare e la genetica 
molecolare, la biochimica, la spettrometria di massa e la proteomica.  
Nel corso del suo intervento il Prof. Pinna ha illustrato, altresì, l’attività dei laboratori di 
immunogenetica, le tecnologie acquisite, il progetto Onconav, il progetto Planning pre operatorio 
per nefrectomia parziale, il progetto Sistema AR per chirurgia robotica prostatica. Ha quindi 
presentato il Centro Interdipartimentale di Ricerche sul Cancro “Giorgio Prodi” – CIRC, istituito 
allo scopo di supportare e integrare gruppi di ricerca attivi in ambito preclinico e clinico con 
particolare riferimento alla diagnostica per immagini, oncologia medica, radioterapia e chirurgia. 
Sono state poi presentate le strutture autorizzate per gli studi clinici di Fase 1, le attività di 
trapianto di organi solidi effettuate nel periodo 2016-2019, gli interventi di prelievo di tessuto 
ovarico e i reimpianti di tessuto ovarico, i risultati della ricerca con indicazione dell’h-index. 

 
 

1. Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Azienda 

 
Al termine della seduta plenaria è iniziata la visita ai laboratori e facilities a supporto delle aree di 
riconoscimento.  
La Commissione ha visitato, in primo luogo, il Centro di Ricerca Biomedica Applicata (CRBA). 

 Il prof. Giuseppe Gasparre ha illustrato le tecnologie della core facility CRBA, tra cui la piattaforma 
DepArray con la filiera di citometria, il lettore di piastre multifunzione TECAN, l’apparato per 
western blot capillare WBeasy. 
La tecnologia DepArray è per il riconoscimento e l’isolamento di singole cellule, sia da campioni 
fissati in formalina/paraffina, sia da sangue per la ricerca delle cellule tumorali circolanti 
(applicazioni potenziali in biopsia liquida in oncologia).  
In tale ambito sono stati conseguiti i seguenti finanziamenti:  

- Ricerca Finalizzata - Giovani Ricercatori bando 2013 (finanziamento nel suo ultimo anno di 
corso). Progetto monounità in ambito oncologico. Titolo: DISCO TRIP: Disrupting Complex I to 
Trigger Pseudonormoxia: an anticancer strategy.  

- AIRC Investigator Grant 2019, monounità. Titolo: AMICO – Assessing the Efficacy of 
Mitochondrial Complex I Targeting in Combined Therapies for Ovarian Cancer.  

 
Il Prof. Paolo Caraceni ha illustrato le ricerche in corso su studi di insufficienza epatica acuta e 
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cronica. 
 La Dott.ssa Laura Gramantieri ha presentato una sintesi su “Liver Cancer” articolata come segue: 

- Biomarkers per la diagnosi precoce e non invasiva del carcinoma epatocellulare. 
- MicroRNAs Biomarkers e strategie terapeutiche nella terapia dell’epatocarcinoma. 
- Sviluppo di organoidi da epatocarcinoma umano allo scopo di limitare la fase preclinica su 

animali. 
Il Prof. Luigi Ricciardiello ha presentato i seguenti progetti: 

- Strategie ex-vivo per la prevenzione di adenomi/carcinomi colo-rettali in forme ereditarie e 
sporadiche (ESCAPe) Progetto finanziato AIRC 2019-23. 

- Caratterizzazione molecolare delle cellule staminali intestinali, di pathways coinvolti nella 
regolazione della staminalita’ e metabolismo energetico e del microbiota intestinale in pazienti 
con cancro colo-rettale (FatStemness).  

  
 Il Prof. Giovanni Brandi ha presentato i progetti in corso concernenti i tumori delle vie biliari, 

fegato e pancreas. 
La Dott.ssa Petrovic Biljana ha brevemente illustrato la funzione dei due strumenti DEPArray e 
CellSearch (situati all’interno dello SCAI lab “Single Cell Analysis and Imaging” lab) e gli obiettivi 
della ricerca. 
 
La Commissione ha visitato poi il Laboratorio di Microbiologia. 
 La Prof.ssa Maria Carla Re ha brevemente descritto: 

- le principali tecnologie in grado di fornire risposte rapide non solo per l’idoneità del donatore 
d’organo e per il follow-up del ricevente, applicabili non solo in ambito trapiantologico, ma 
anche nel paziente oncologico e nei pazienti critici ricoverati presso i reparti di terapia 
intensiva;  

- i seguenti quattro Centri di Riferimento Regionale che insistono sulla UOC di Microbiologia 
(Centro Regionale di Riferimento per le Emergenze Microbiologiche): Centro di riferimento 
regionale per la determinazione delle resistenze HCV; Centro regionale di riferimento per (HIV) 
e virus correlati; Centro di riferimento regionale per la diagnosi di Morbillo, Rosolia e Pertosse). 

Fa presente che sono utilizzate tecnologie innovative al fine di favorire l’ottimizzazione dei processi 
e il potenziamento dei servizi diagnostici con l’obiettivo primario di facilitare la cura e la prevenzione 
delle infezioni utilizzando i mezzi a disposizione con razionalità e appropriatezza. 
In particolare, menziona l’uso routinario della Tecnologia MALDI-TOF  (identificazione rapida del 
patogeno), l’applicazione di tecniche di Biologia molecolare su campione primario, su emocoltura 
positiva e su colonia per l'identificazione di patogeni e di marker di resistenza, l’esecuzione di test 
di PCR Real Time nei monitoraggi virologici nei pazienti trapiantati di organo solido e cellule 
staminali emopoietiche, il monitoraggio delle infezioni da Enterobacteriaceae produttori di 
carbapenemasi nei pazienti fragili (sin dal momento del ricovero), la Sorveglianza Arbovirosi,  le 
infezioni virali correlate all’insorgenza di tumori umani (HBV e HCV, HPV, EBV e HTLV-1, che 
rappresentano, inoltre, patogeni di grande interesse nell’insorgenza di comorbidità in pazienti che 
devono intraprendere il percorso trapiantologico)  
 
Sono stati, quindi, presentati i finanziamenti conseguiti su base competitiva.  
La prof.ssa Monica Cricca ha illustrato le seguenti tecnologie: 

- saggi di biologia Molecolare (PCR) per la diagnosi rapida di infezione fungina invasiva su sangue 
e materiali respiratori e per la determinazione della resistenza agli azoli in pazienti ematologici 
o immunocompromessi; 

- allestimento di antimicoticogrammi in microdiluizione per la determinazione della 
suscettibilità alle tre principali classi di antimicotici utilizzate in terapia antimicotica: azoli, 
echinocandine ed amfotericina B. 
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Una particolare attenzione viene dedicata alle infezioni funginee da Aspergillus spp. A tale riguardo 
viene sottolineato che le infezioni da Aspergillus spp. e da altri funghi filamentosi rappresentano 
una delle problematiche più importanti nei pazienti affetti da leucemia e sottoposti a trapianto di 
midollo allogenico. Tra le infezioni fungine si riscontrano quelle da Saprochaete spp, gravate da tassi 
di mortalità fino all'80%. La diagnosi rapida risulta indispensabile per una corretta impostazione 
della terapia e quindi per la sopravvivenza del paziente. Attualmente le linee guida indirizzano verso 
l'utilizzo di saggi di biologia molecolare che, oltre a rendere rapida la diagnosi, consentono anche di 
individuare infezioni a basso titolo e, tramite il sequenziamento, di identificare specie fungine rare 
(S. clavata).  
Attualmente è in corso la valutazione del ruolo dei saggi molecolari quantitativi su sangue e materiali 
respiratori per la diagnosi rapida di Aspergillosi invasiva nell'ambito del percorso diagnostico 
micologico tradizionale. 
Inoltre, si stanno allestendo saggi di biologia molecolare per la diagnosi di specie fungine rare. La 
suscettibilità ai farmaci antimicotici, in particolar modo agli azoli, è un problema emergente in 
ambito micologico, visto il dilagare nel Nord Europa di ceppi di Aspergillus spp resistenti agli azoli. 
Le indicazioni in ambito Europeo sono quelle di monitorare tale emergenza. A tal proposito si stanno 
allestendo, secondo normativa EUCAST, saggi in microdiluizione per lo studio della sensibilità a 
farmaci antimicotici di nuova generazione, come l'Isavuconazolo, e saggi di biologia molecolare per 
lo studio della resistenza agli azoli. 
 
Il Dott. Simone Ambretti afferisce alla sezione di Batteriologia ed ha illustrato quanto segue. 
La sezione di batteriologia è fortemente coinvolta nell’ambito della sorveglianza e della diagnosi di 
colonizzazioni e infezioni sostenute da batteri multi-drug resistant (MDR). Negli ultimi anni lo 
sviluppo tecnologico ha permesso di ottenere un significativo miglioramento della diagnostica 
batteriologica in termini di aumento di sensibilità e riduzione dei tempi di refertazione. Da questo 
punto di vista le metodiche che hanno avuto un maggior impatto sono la spettrometria di massa 
MALDI-TOF, in grado di effettuare in pochi minuti l’identificazione di specie microbica e la 
rilevazione di marker di resistenza, e le tecniche di biologia molecolare, applicabili su colonia o su 
campione biologico primario.  
La spettrometria di massa MALDI-TOF e i saggi di biologia molecolare sono stati applicati in 
particolare alla sorveglianza degli enterobatteri produttori di carbapenemasi (CPE) che 
rappresentano oggi la principale minaccia globale tra i patogeni MDR. La combinazione di queste 
metodiche di nuova generazione con i metodi tradizionali ha consentito negli anni di ottimizzare un 
percorso che permette di monitorare con particolare attenzione lo stato di colonizzazione dei 
pazienti più fragili (inclusi i soggetti che hanno subito un trapianto e i pazienti oncologici). La 
tipizzazione molecolare dei geni di resistenza ai carbapenemi rappresenta inoltre una attività 
fondamentale in quanto consente un utilizzo appropriato dei farmaci di ultima generazione. 
 
La site visit è proseguita al Laboratorio di Bioingegneria. 
La Prof.ssa Emanuela Marcelli ha presentato lo sviluppo dei modelli 3D “patient-specific” per 
planning pre-operatorio ed in particolare: il software per segmentazione di immagini diagnostiche, 
creazione di modelli anatomici 3D virtuali e visualizzazione immersiva mediante visori in realtà 
virtuale; le tecnologie di stampa 3D ed esempi di modelli anatomici stampati 3D. 
Si tratta di modelli usati per la pianificazione preoperatoria “patient-specific” di interventi di 
chirurgia resettiva in ambito oncologico (tumori renali, prostatici, tumori del massiccio facciale), per 
la progettazione di strumentario (es. guide di taglio) e dispositivi protesici personalizzati (es.placche 
craniche e mandibolari). 
Successivamente vengono illustrate le ulteriori applicazioni in ambito Urologico, maxillo-facciale e 
dermatologici. 
Il Dott. Eugenio Brunocilla ha illustrato il sistema di visualizzazione in realtà aumentata (AR) di 
modelli virtuali 3D patient-specific di prostata e di rene all’interno del visore del robot chirurgico 
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DaVinci. La visualizzazione AR è utilizzata come guida intraoperatoria durante interventi di 
nefrectomia parziale robot-assistita e di chirurgia robotica prostatica. 

       Il Prof. Giovanni Badiali ha illustrato il VOSTARS – Video and Optical See-Through Augmented Reality 
system for Surgery, un visore indossabile come un occhiale che consente al chirurgo di visualizzare 
l’anatomia normale e patologica di un paziente direttamente sul paziente stesso. Inoltre il 
dispositivo fornisce al chirurgo in tempo reale indicazioni spaziali su come eseguire l’intervento 
chirurgico, come ad esempio le traiettorie pianificate per gli strumenti, le linee di resezione di un 
tumore, la posizione di spostamento di un segmento scheletrico, il grado di precisione di una 
procedura, ecc. Il progetto ha ricevuto un finanziamento HORIZON 2020. 
La Prof.ssa Emi Dika ha illustrato l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per creare un sistema di 
classificazione istopatologica assistita in un sottogruppo di melanomi: i melanomi insorgenti su 
nevo. Questo sottogruppo rappresenta all’incirca il 10-30% di tutti i melanomi. L’obiettivo dello 
studio è quello di poter individuare due popolazioni di tumori: il melanoma insorto su nevo e il 
melanoma associato a nevo, cioè ad esso limitrofo o coincidente, ma non da esso derivato, poiché 
mostrano caratteristiche istopatologiche e comportamento biologico diverso.  

                                          
La Commissione si è recata successivamente al Polo Cardio Toraco Vascolare (CTV). 
Il Direttore del Dipartimento, Prof. Gaetano Domenico Gargiulo, ha presentato le attività core del 
polo CTV, l’organizzazione per intensità di cura e le seguenti principali attività:  

- trapianti di Cuore e Polmone sia in adulti che in bambini 
- attività di ECMO  
- trattamento dei pazienti con grave scompenso cardiaco e 
- ipertensione polmonare refrattaria candidati al trapianto 
- utilizzo di VAD 

Al riguardo, viene consegnata ai commissari una brochure dettagliata dell’attività di ricerca e 
assistenza per le due linee di ricerche oggetto di riconoscimento IRCCS. 
 
La Commissione ha poi proseguito la site visit alla sede del Dipartimento delle insufficienze 
d’organo e dei trapianti.  
La Dott.ssa Maria Cristina Morelli, Direttore DAI Insufficienze d’organo e trapianti e Direttore UO 
Medicina interna per il trattamento  delle  gravi insufficienze d’organo, ha presentato  il reparto 
“trapianti e reparto medicina  insufficienza d'organo”. 
Viene fornita alla Commissione Ministeriale una relazione cartacea sulla attività assistenziale e di 
ricerca dell’area trapianti e insufficienza d’organo epatica, su volumi di attività attrattività 
extraregionale e attività di ricerca. 
  
Attività assistenziale:  
In considerazione della esperienza maturata dai Centri epatologici dell’Azienda nella gestione 
dell’insufficienza epatica severa le tre Unità Operative (Chirurgia - Medicina Insufficienza Organo, 
Anestesia-rianimazione dedicata a insufficienza d’organo e trapianti) si sono organizzate sia in una 
unica ampia area di monitoraggio e cura dedicata dei pazienti con insufficienza d'organo epatica 
articolata su un modello organizzativo per aree a diversa intensità di cure come di seguito indicate: 

- Terapia Intensiva dedicata alla insufficienza epatica, chirurgia epato-biliare e trapianti  
- Terapia Sub-Intensiva medico-chirurgica 
- Reparto di Degenza medico-chirurgica  

L’assistenza ai pazienti ricoverati è costantemente svolta da una equipe multidisciplinare 
composta da: epatologi, intensivisti chirurghi trapiantologi, infettivologi, infermieri con training 
intensivistico ed epatologico. 
 

Esperienza maturata negli ultimi anni nell’ambito della insufficienza epatica: 
Nel triennio 2016-2018 sono stati ricoverati presso la Terapia Intensiva e Subintensiva del 
Dipartimento Insufficienza Organo e Trapianti oltre 70 pazienti con insufficienza epatica acuta   e 
oltre 120 pazienti con insufficienza epatica acuta su cronica provenienti da ospedali della regione e 
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trasferiti nelle prime 24-48 ore.  
Nell’ambito dei pazienti con epatite acuta Il tasso di recupero funzionale dell’organo nativo è stato 
particolarmente elevato (> 80%) grazie alla rapida centralizzazione del paziente in ambiente 
intensivo che ha permesso di mettere in opera tutte quelle strategie di supporto dell’insufficienza 
multiorgano che contraddistingue la gran parte di questi pazienti. Per quanto riguarda invece i 
pazienti affetti da insufficienza epatica acuta su cronica, patologia con elevata mortalità a breve 
termine, la centralizzazione rapida del paziente ha permesso di portare al trapianto in urgenza oltre 
il 40% di questi pazienti e di ottenere un miglioramento in circa il 20% dei pazienti.  
 
Attività di ricerca: 
Nell’ambito della insufficienza epatica acuta e acuta su cronica, sul rischio infettivo e sulle strategie 
di profilassi e trattamento delle infezioni nel paziente epatopatico il gruppo si è distinto per una 
importante attività scientifica comprovata dal numero di pubblicazione ad elevato impact factor. 
La Dott.ssa Morelli ha poi indicato i finanziamenti per la ricerca conseguiti su base competitiva e le 
future linee di ricerca quali: 
 

- Identificare i fattori predittivi di acute or chronic liver failure (ACLF) 
- Supporto d’organo artificiale nella acute liver failure (ALF) e ACLF  
- Sfatare un dogma: infezione attiva controindicazione assoluta al trapianto 
- Modulazione dell’immunosoppressione in sepsi grave o severa infezione 
- Struttura del microbioma intestinale in pazienti sottoposti a trapianto di fegato e rischio di 

colonizzazione o infezione da enterobatteri resistenti ai carbapenemici 
- Immunosoppressione personalizzata attraverso il monitoraggio non invasivo della risposta 

immunitaria cellulare e anticorpo mediata 
- Ricondizionamento degli organi da donatori con criteri estesi 
- Espansione del pool di donatori utilizzabili attraverso diversi tipi di ricondizionamento e innesti 

epatici parziali  
- Il trapianto in pazienti con insufficienza epatica e renale da sindrome metabolica -approccio 

multidisciplinare  
- Trapianto di fegato in ambito oncologico (transplant oncology)  

 
A conclusione del suo intervento, la Dott.ssa Morelli ha rappresentato che il Centro Nazionale 
Trapianti ha istituito un gruppo di esperti denominato second opinion nazionali che svolgono attività 
di consulenza per i centri di riferimento trapianto regionali in merito a problematiche neoplastiche, 
infettivologiche, ematologiche e medico legali che possono occorrere durante il processo donativo 
L’attività di «second opinion» nazionale in ambito neoplastico viene svolta dall’Azienda dal 2004.  
Nel 2018 il CNT, in accordo con la second opinion nazionale operante nella Azienda Ospedaliero 
Universitaria, ha organizzato una manifestazione di interesse a livello nazionale per aumentare il 
numero di persone idonee a svolgere tale attività. Sono state identificate e accreditate 4 figure di 
patologi che attualmente svolgono attività di II opinion il cui coordinamento è stato affidato alla 
AOU. 
 
Successivamente è intervenuto il Prof. Fanti Stefano che, in qualità di Direttore del DAI oncologico, 
ha brevemente illustrato le attività del Dipartimento. Viene enfatizzata l’importanza della 
integrazione tra personale universitario ed ospedaliero e come questo sia largamente raggiunto nel 
DAI; sono stati evidenziati brevemente i volumi di attività (di ricerca, di pubblicazioni e assistenza) 
sottolineando come questi siano di evidente rilevanza.  
Da ultimo sono intervenuti i referenti della Oncologia (dr. Zamagni e prof Ardizzoni) ad illustrare le 
loro specifiche peculiarità. 
 
In risposta a domanda mirata da parte dei Commissari relativamente al gruppo Tumori Rari 
afferente all’U.O di Oncologia, il Prof. A. Ardizzoni ha messo in rilievo i seguenti punti identificativi 
del gruppo stesso:  
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- la certificazione ERN-EURACAN per i GIST e sarcomi viscerali, e ERN e ENETS per i Tumori 
Neuroendocrini (NET); 

- la denominazione di centro Hub Regione Emilia Romagna come da delibera del 2/9/2019 per 
i GIST e sarcomi viscerali; 

- in virtù di tali riconoscimenti, l’essere centro di riferimento nazionale per la cura dei pazienti 
affetti da tumore raro e da NET, con approssimativamente una percentuale di pazienti fuori 
regione a carico del 50%; 

- la modalità di lavoro multidisciplinare in concerto sia con tutte le chirurgie generali e 
specialistiche del Policlinico S. Orsola, che con quella toracica e Generale A  dell’Ospedale 
Maggiore, attraverso un PDTA aziendale per i GIST e sarcomi viscerali attivo dal 2014. 

 
Il Dott. Zamagni, Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale Oncologia Medica, ha illustrato 
l’attività della propria struttura dedicata esclusivamente ai tumori femminili (mammella e 
ginecologici). Tale attività è svolta nell’ambito di: 

- PDTA aziendale tumori della mammella (Breast Unit con certificazione europea EUSOMA dal 
2011) 

- PDTA interaziendale tumori dell’ovaio e tumori ginecologici (PDTA riconosciuto come centro di 
riferimento per la patologia ovarica della Regione Emilia-Romagna come da delibera RER del 
novembre 2019) 

Vengono eseguite oltre 12.000 prestazioni ambulatoriali/anno. Nel 2018 sono stati trattati 970 
pazienti in Day Service ambulatoriale (ex Day Hospital); oltre 3000 pazienti/anno sono seguiti negli 
ambulatori divisionali. 
 
Il Prof. Gaetano La Manna, unitamente ai propri collaboratori, ha presentato la struttura di 
Nefrologia, Dialisi e Trapianto.  
Il nucleo nefrologico ha illustrato la propria attività ed, in particolare, gli elevati volumi di trapianto  
effettuati avvalendosi di percorsi caratterizzati da particolare complessità di natura tecnica ed 
immunologica (donatori a cuore fermo, donatori anziani, doppio trapianto di rene, donatori a rischio 
infettivo, donatori sub- ottimali per comorbidità, trapianto ABO incompatibile, trapianto di 
iperimmuni, trapianto da donatore vivente anche in condizioni estreme).  
Sono stati messi in luce anche aspetti organizzativi rilevanti quali la realizzazione di numerosi PDTA 
regionali e interaziendali volti a garantire elevati volumi di trapianto tramite meccanismi di rete Hub 
e Spoke e relazioni tra IRCCS con finalità convergenti. Sono stati illustrati anche i progetti 
internazionali e i network di cui il centro nefrologico è parte costitutiva o soggetto Hub (network 
TANGO in collaborazione con Brigham Hospital Harward University per lo studio delle recidive della 
malattia di base dopo trapianto ed altri). 
 Infine sono state presentate le linee di ricerca e le relative pubblicazioni.  
 
La Commissione ha poi visitato la sede del Dipartimento di Ematologia. 
Il Prof. Michele Cavo, Direttore del Dipartimento, ha rappresentato brevemente l’attività di ricerca 
e assistenziale.  
Ha sottolineato le numerose attività di ricerca presenti sia a scopo preclinico, traslazionale e clinico 
sulle varie patologie trattate quali ad esempio linfomi e sindromi proliferative, Mielomi, per cui 
l’Ematologia dell’AOU si pone come Centro Hub Nazionale.  
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I dati di attività sono indicati nelle sottostanti tabelle: 
 

 

 
 
Nell’ambito della presentazione fatta dal Prof. Cavo, il Prof. Luigi Zinzani ha presentato le 
caratteristiche e le finalità del Centro Ricerche Cliniche dell’Istituto di Ematologia.  
Al CRC vi sono 23 Data Manager e 3 persone che seguono/sottopongono gli start-up degli studi al 
Comitato Etico e sono attualmente attivi 274 sudi clinici attivi, includenti quelli interventistici 
farmacologici di fase I -II-III-IV e quelli osservazionali interventistici non farmacologici. 
Nel 2017, ha precisato il Prof. Zinzani, è stato ottenuto l’Accreditamento dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco (AIFA) per la conduzione di studi clinici di fase I.  
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La Dott.ssa Francesca Bonifazi, responsabile dei trapianti di midollo, ha evidenziato che in Italia si 
eseguono annualmente circa 1900 trapianti allogenici di cellule staminali emopoietiche. Il centro 
dell’AOU di Bologna è accreditato dalla Regione, e dal GITMO (gruppo Italiano trapianto midollo 
osseo), certificato dal CNT e già accreditato JACIE per l’attività autologa e allogenica con la versione 
5 e in fase di attesa esito valutatori per la versione 7, dove si è aggiunto il modulo relativo alla terapia 
cellulare con car-T, di cui l’AOU è Hub regionale. 
I criteri AIFA legano la somministrazione di cellule immunoeffettrici geneticamente modificate, 
altresì nominate car-T, alla attività di trapianto allogenico e quindi all’accreditamento JACIE per 
l’attività di trapianto allogenico e la certificazione CNT/CNS in materia di trapianto. 
La domanda di trapianto allogenico è in crescita costante ed esiste un progetto di accrescimento dei 
posti letto per soddisfare le richieste crescenti, non solo in materia di trapianto ma anche di 
somministrazione dei car-T. 
Non esiste ancora una normativa specifica che regoli la somministrazione dei car-T in Oncologia (non 
Ematologica). 
 
La Dott.ssa Carolina Terragna ha presentato il Laboratorio di Biologia Molecolare dell’Istituto di 
Ematologia ed ha descritto, in particolare, le tecnologie ad alta risoluzione (piattaforme per Next 
Generation Sequencing, piattaforma per SNPs array e Gene Expression Profile, Real-time PCR) ed il 
loro impiego in ambito diagnostico e di ricerca, sottolineando l’importanza di utilizzare metodiche 
ad alta risoluzione per l’inquadramento diagnostico del paziente ematologico: l’impiego di terapie 
mirate rende infatti necessario conoscere il profilo genomico dei pazienti, per poter identificare 
quelli candidabili a terapie specifiche.  
 
La Dott.ssa Emanuela Ottaviani ha illustrato la tecnica di sequenziamento ad alta risoluzione in NGS 
per la diagnostica delle leucemie mieloidi, acute e croniche, e relativi costi e tempi di refertazione 
(confronto con sequenziamento Sanger). 
 
La Dott.ssa Elena Sabattini, Direttore dell’Unità Operativa di Emolinfopatologia, ha presentato le 
attività diagnostiche assistenziali che indicano il carattere di Centro di Riferimento della UO, 
considerando non solo la entità della casistica, ma anche la elevata attrattività, con più dell'80% dei 
casi provenienti da fuori sede.  
Ha, quindi, illustrato i seguenti campi di ricerca:  

- individuazione di biomarcatori proteici su tessuto, parte dei quali derivanti da studi FDI 
genomica (in una ottica di traslazione genomica-proteomica);  

- nell'ambito della attività al punto 1 la caratterizzazione immunofenotipica del microambiente 
tumorale nei tumori ematologici e solidi rappresenta una area di interesse e competenza;  

- studi pre-clinici per la costruzione di modelli 3D di cellule linfoidi (normali e neoplastiche per 
test di predizione della risposta a farmaci) e uso di metodiche di separazione cellulare (da 
tessuto fresco e FFPE) per studio dei singoli subset cellulari.  

 
 
La Commissione ha successivamente visitato il Laboratorio di Biologia Molecolare. 
La Dott.ssa Antonia D’Errico ha illustrato brevemente le tecnologie presenti e le metodiche principali 
tra cui ISH/FISH per lo studio delle traslocazioni cromosomiche e amplificazione genica in diverse 
situazioni oncologiche (mammella, stomaco, sarcomi, rene). 
Ha presentato, inoltre, la metodologia pre-PCR e post PCR e il nuovo sequenziatore NGS nonché i 
seguenti studi in corso: 

- identificazione dei marcatori prognostici in pazienti lungo-sopravviventi con adenocarcinoma 
del pancreas; 

- caratterizzazione molecolare dei carcinomi papilliferi tiroidei metastatici (ricerca finalizzata in 
collaborazione con IRCCS Reggio Emilia); 

- sviluppo di pannello NGS per la caratterizzazione di carcinomi dell’endometrio; 
- caratterizzazione molecolare NGS dei carcinomi renali; 
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- validazione Analisi PD-L1 tramite immunoistochimica. (Tumore del polmone). Progetto 
Finalizzato AIRC. 
 

Dopo aver consegnato ai Commissari alcun schemi rappresentativi delle attività, viene data la parola 
ai collaboratori che hanno presentato le proprie attività. 
La Dott.ssa Altimari, biologa a tempo indeterminato presso il Laboratorio Biologia Molecolare, ha 
descritto brevemente l’attività NGS. 
La tipizzazione molecolare mediante Next Generation Sequencing (NGS) è stata introdotta per 
l'analisi di routine dei tumori del polmone a partire da febbraio 2019 (data di avvio in Azienda del 
nuovo strumento Ion Gene Studio S5 - Thermo Fisher Scientific, situato presso i locali del nostro 
Laboratorio). 
Nell'anno 2019 un totale di 475 casi sono stati tipizzati in NGS, dei quali 450 casi per neoplasie 
polmonari, i restanti per altre neoplasie che hanno richiesto ulteriori approfondimenti oltre ai 
classici marcatori. 
L'anno 2019 ha visto per la patologia polmonare il cambiamento metodologico con il passaggio da 
analisi a singolo gene all'applicazione di pannelli multigenici su piattaforma NGS. 
La Dott.ssa Giunchi ha presentato il progetto preclinico dal titolo: Studio per la comprensione dei 
meccanismi molecolari di resistenza agli inibitori del check-point immunologico (ICIs) in pazienti 
affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule(NSCLC). 
Progetto di ricerca finalizzata giovani ricercatori. 
Il Dott. De Leo ha presentato lo studio traslazionale “Caratterizzazione molecolare dei carcinomi 
endometriali”.  
 
 
La Commissione si è quindi trasferita all’Ospedale Maggiore per la visita ai reparti di Chirurgia 
Generale A e d’Urgenza e Chirurgia Toracica. 
Il Direttore della UO Chirurgia Generale A e d’Urgenza, Dott. Elio Jovine, ha riassunto i dati di attività 
chirurgica del triennio che mostra un crescente approccio mini-invasivo; successivamente ha 
sottolineato l’importanza della integrazione della UO di Chirurgia A e d’Urgenza con l’Oncologia 
Medica dell’AOU per i Tumori rari (GIST e NET). 
Viene poi rappresentata la partecipazione a studi e registri multicentrici nazionali ed internazionali; 
tale attività ha comportato nel triennio 2016-18 la pubblicazioni di 27 papers e di altri 16 nel 2019. 
Successivamente, il Direttore della UO Chirurgia Toracica, Dott. Piergiorgio Solli, ha presentato 
l’attività’ chirurgica, prevalentemente mininvasiva, rivolta alla patologia oncologica polmonare e del 
timo in miastenici (in collaborazione con l’IRCCS di Neuroscienze), alla patologia oncologica esofagea 
(in collaborazione con la Chirurgia A e d’Urgenza Elio Jovine) e, da ultimo, l’attività di ricerca 
scientifica. 
L’UO di Chirurgia Toracica, ha sottolineato il Dott. Solli, presenta le seguenti caratteristiche: 

- ampio utilizzo di chirurgia mini-invasiva(VATS E ROBOT) nella chirurgia dei tumori polmonari, 
dell’esofago, del mediastino; 

- il trapianto di polmone nella ipertensione polmonare;  
- Trapianto di sterno da donatore cadavere (in collaborazione con IRCCS Rizzoli); 
- centro ad elevato volume di attività (AGENAS, PNE); 
- setting multidisciplinare per i tumori dell’esofago; 
- chirurgia TIMO  / MIASTENIA (TYME, ROBOT, IRCCS BELLARIA). 

 
Successivamente ha presentato le seguenti aree tematiche di ricerca e partecipazione a studi:  

- Trattamento dei tumori polmonari 
- Tecniche chirurgiche mini-invasive per le resezione polmonari maggiori 
- Trattamento integrato dei tumori del Timo (TYME) 
- Trattamento dei tumori polmonari neuroendocrini (AINET) 
- Tumori della parete toracica 
- Studio sul PDTA (Università Cattolica CERISMAS) 
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- Studio con FKT (approvato CE) 
- Studio tumori rari (prof.ssa PANTALEO ERN EURACAN) 

 
Infine, sono state evidenziate le collaborazioni con altri IRCCS/Centri coinvolti nelle due Aree di 
Riconoscimento quali l’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, l’IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per 
lo Studio e la Cura dei Tumori (Meldola) e l’IRCCS Milano Policlinico, le collaborazioni con Centri 
nazionali e internazionali e la partecipazione a ricerche multicentriche. 
 

Conclusa la visita dei laboratori, la Commissione ministeriale, ai fini dell’integrazione della ha 
ravvisato l’esigenza di porre all’Istituto n. 8 quesiti da presentare all’Ufficio competente del Ministero 
in forma scritta. I quesiti sono:  

1. Si chiede di voler confermare il completo passaggio delle due unità chirurgiche interessate 
dall’Ospedale Maggiore della Azienda USL di Bologna all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, 
considerando indispensabile l’assegnazione del codice dell’AOU alle medesime. 

2. Dalla documentazione e dalle ulteriori informazioni avute in occasione della site visit si 
riscontra una predominante attività di ricerca clinica.  Si richiede quali misure intende 
intraprendere la direzione strategica per potenziare attività di ricerca traslazionale e 
preclinica. 

3. Si chiede di voler indicare i provvedimenti, con indicazione dei tempi di realizzazione, che 
l’Azienda intende adottare per supportare tutte le varie attività di ricerca scientifica. 

4. Si chiede di voler presentare il programma pluriennale di edilizia sanitaria dell’AOU, 
indicando i tempi previsti di realizzazione, specificando in particolare i benefici strutturali e 
di seguito organizzativo-gestionali soprattutto per le aree di riconoscimento come IRCCS.  

5. Si chiede di voler precisare, quali siano le principali unità operative che fanno capo alle aree 
per le quali si chiede il riconoscimento di IRCCS, indicando, tra l’altro, la dotazione di 
personale nelle medesime, con specificazione della qualifica e del rapporto di lavoro per i 
singoli operatori. 

6. Precisare nell’elenco delle pubblicazioni riferite al periodo 2016-2018, quali autori siano 
dipendenti dell’AO e quali dell’Università. 

7. Si chiede di voler elencare i principali PDTA finora attivati (anno di attivazione), in fase di 
attivazione e previsti a breve termine che riguardano le aree per le quali è richiesto il 
riconoscimento. 

8. Si chiede di voler presentare un elenco con le biobanche formalmente riconosciute come 
tale ed un eventuale programma di centralizzazione delle medesime. 

 
La Commissione prende atto che con nota n. 5192 del 19 febbraio 2020, acquisita per il tramite del 
competente Ufficio ministeriale, l’Azienda ha fornito, in relazione ai sopraindicati punti, le necessarie 
integrazioni ed i chiarimenti richiesti.  
In particolare, l’Istituto comunica quanto segue: 
 
Quesito n.1 
La Commissione prende atto che con delibera n. 47 del 19 febbraio 2020 dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bologna” e con delibera n. 47 del 19 febbraio 2020 dell’Azienda USL di Bologna, 
ambedue aventi in oggetto Presa d’atto dell’Accordo per il trasferimento delle attività e funzioni 
svolte dalle UUOO “Chirurgia A e d’Urgenza”  e “Chirurgia Toracica” dell’Azienda USL Bologna 
all’Azienda USL Bologna all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, è stato preso l’accordo 
per il trasferimento delle Unità di Chirurgia A e d’Urgenza e di Chirurgia Toracica dell’Azienda USL 
alla Azienda Ospedaliero-Universitaria. 
 
Quesito n.2 
Riguardo alle misure che la Direzione strategica intende intraprendere per potenziare attività di 
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ricerca traslazionale e preclinica, viene fatto presente che l’Azienda ha effettuato un’analisi sulle 
attività di ricerca condotte da Laboratori di Ricerca e Unità Operative, focalizzata all’individuazione 
delle attività di ricerca pre-clinica e traslazionale già in essere, a seguito della quale sono state 
individuate: 

- le attività di ricerca pre-clinica sviluppate con l’Università e altri IRCCS e Enti di Ricerca; 
- le collaborazioni tra Laboratori e UUOO di AOU (e tra questi e altri IRCCS/Enti) su progetti e/o 
- specifiche linee di ricerca, caratterizzate da elementi di traslazionalità della stessa e la ricaduta 

dei risultati in ambito clinico-assistenziale (tra cui Linee guida e PDTA). 
L’Azienda fa presente che da tale analisi è emersa la presenza delle seguenti strutture già impegnate 
in attività di ricerca pre-clinica e traslazionale, identificabili in Laboratori/Strutture/Funzioni dotate 
di tecnologie avanzate e con competenze in termini di metodologie biomediche necessarie per la 
ricerca pre-clinica e traslazionale, attualmente dislocate o frazionate presso alcuni degli attuali 
Dipartimenti di AOU (tra parentesi la loro attuale collocazione/afferenza): 

- UO Genetica (Istituto di genetica medica); 
- Laboratorio di genomica avanzata (Istituto di genetica, laboratori Ematologia, CRBA); 
- Banca/Collection di tessuti (Anatomia patologica; Istituto ginecologia; Laboratorio 
- Immunogenetica del Centro Trasfusionale; Centro Prodi); 
- Laboratorio Citogenetica ed ibridizzazione in Vitro (CRBA; Istituto Ematologia); 
- Genomica e Proteomica (CRBA); 
- Laboratorio e stabulario piccoli animali (CRBA); 
- Bio Extraction facility (CRBA); 
- Medical Imaging (Istituto di Radiologia, Anatomia Patologica e BioIngegneria); 
- Microscopia Elettronica (convenzione con Dipartimento Scienze Biologiche, Geologiche e 
- Ambientali - UNIBO); 
- Metabolomica, Proteomica e Biologia Molecolare e mitocondriale (CRBA; collaborazione con 
- Dipartimento di Patologia Generale UNIBO e Dipartimento di Chimica UNIBO); 
- Bioinformatica (CRBA, Istituto di Ematologia, Centro Interdipartimentale Ricerca sul Cancro 
- “Giorgio Prodi”); 
- Bioingegneria (funzione in AOU, collabora con il Centro di Calcolo del Dipartimento di 

Informatica UNIBO). 
- Data management, Data Analisi-bioingegneria, Bioinformatica e Biostatistica (Istituto 

Ematologia; 
- “Centro Prodi”; Istituto di Oncologia medica e collaborazione con Centro di Calcolo presso 
- Dipartimento Informatica UNIBO) 
- Registro Tumori Solidi pediatrici (“Centro Prodi”); 
- Registro Insufficienze renali terminali (Istituto di Nefrologia); 
- Registro Insufficienze croniche gravi di organo (Dipartimento Insufficienze d’Organo e 

Trapianti; Centro Regionale Trapianti). 
 
Al fine di garantire il potenziamento della ricerca preclinica e traslazionale nell’ambito delle Linee di 
Ricerca, nonché l’elevata qualità della ricerca clinica e dell’assistenza propria di un IRCCS, la 
Direzione strategica sottolinea che l’Azienda ha individuato il seguente assetto organizzativo: 

- Ricerca clinica e traslazionale, sviluppata in Dipartimenti, costruiti aggregando UU.OO 
funzionali alle attività di ricerca, e Centri di Ricerca che forniscono il know how, le tecnologie 
avanzate e le metodologie biomediche necessarie per la ricerca traslazionale (ma anche pre-
clinica); 

- Core facilities per la Ricerca pre-clinica e traslazionale, che individuano le strutture di ricerca 
pre-clinica e/o traslazionale che fungono da service a tutta la ricerca.  

La commissione prende atto altresì delle misure che l’Azienda intende adottare per il potenziamento 
delle attività di ricerca pre-clinica. 
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Quesito n.3 
Riguardo ai provvedimenti, con indicazione dei tempi di realizzazione, che l’Azienda intende 
adottare per supportare tutte le varie attività di ricerca scientifica, viene fatto presente che allo stato 
attuale la AOU è dotata di una Struttura in staff alla Direzione, attivata al fine di rispondere alle 
indicazioni regionali di cui alla DGR RER 1066/20091, che prevedevano in ogni Azienda Sanitaria 
l’istituzione di una funzione a supporto delle attività di Ricerca e Innovazione.  
La Struttura si è nel tempo dotata di funzioni finalizzate a garantire il supporto alla ricerca scientifica 
svolta da AOU: Grant Office; indirizzo giudirico-amministrativo e regolatorio per la sperimentazione 
clinica; gestione amministrativa dei progetti di ricerca; supporto metodologico ai ricercatori nell’iter 
di presentazione dei progetti di ricerca e nella gestione delle varie fasi della conduzione degli studi; 
biblioteca scientifica.  
La Struttura è costituita attualmente da un dirigente medico, un dirigente amministrativo e un 
dirigente statistico, 8 amministrativi e 2 tecnici, ivi compreso il personale della Biblioteca. 
Oltre ad essa, in AOU sono presenti gruppi di professionisti metodologi che svolgono funzioni di 
Clinical Trial Center e di data management, supportando i clinici nell’arruolamento dei pazienti e 
monitoraggio degli studi. Tali realtà (il Centro Interdipartimentale Ricerca sul Cancro G. Prodi; il CRC 
dell’Ematologia, che conta 23 data manager; l’Ufficio Studi clinici dell’Oncologia “Addarii”; l’Ufficio 
Sperimentazioni cliniche dell’Oncologia Medica, con un project manager, 1 farmacista e 6 data 
manager; la Nefrologia Urologia Trapianti, con un “ufficio ricerca” dotato di personale che supporta 
la ricerca), sono attualmente dislocate nei diversi dipartimenti, in quanto nate per rispondere alle 
esigenze dei clinici dei dipartimenti stessi. La riorganizzazione dipartimentale ne vede la 
centralizzazione e la riorganizzazione in funzioni ben identificate, in modo da favorire la “messa a 
sistema” del know how già presente in AOU per il supporto della ricerca preclinica, traslazionale e 
clinica dell’intera Azienda. 
Tali funzioni sono: 

- Gestione finanziamenti progetti di ricerca – Grant Office; 
- Trasferimento tecnologico (con funzioni che vanno dallo scouting di possibili brevetti da 

sviluppare alla valorizzazione prodotti e gestione dei contratti); 
- Supporto alla ricerca clinica e alle attività del Comitato Etico (dal supporto alla progettazione 

dello studio, all’arruolamento dei pazienti, al monitoraggio dello studio e rendicontazione agli 
stakeholder); 

-  ICT (sviluppo DB ricerca, gestione dati registri e biobanche, debiti informativi verso Ministero 
della Salute); 

- Documentazione, comunicazione e divulgazione scientifica; 
- Attività tecniche e di laboratorio, che saranno poste a supporto delle core facilities.  

Una strategia di gestione comune delle piattaforme tecnologiche e laboratoristiche, oltre a garantire 
una migliore efficienza di utilizzo di tali piattaforme e favorire lo scambio di informazioni e di 
conoscenze, permette l’osmosi tra ricercatori di laboratorio e clinici dei Dipartimenti e dei Centri di 
ricerca, che possono condividere l’uso delle piattaforme e sviluppare progetti di ricerca preclinica e 
traslazionale. 
La nuova Infrastruttura così delineata sarà completata con funzioni innovative ora non presenti in 
AOU, ma attive in altri Centri di Ricerca in Italia e all’estero, ritenute fondamentali per lo sviluppo di 
una ricerca di alto livello qualitativo. Tra queste, ad esempio, una funzione dedicata alla Protezione 
dell’individuo coinvolto nello studio, che lo accompagni dalla scelta di partecipare o meno allo stesso 
(funzione di consulenza clinica - indipendente dal PI - a tutela della scelta del paziente cui si propone 
l’inserimento in studio clinico), fino alla garanzia di un corretto trattamento dei dati specificatamente 
raccolti per ricerca, di tipo giuridico. 
Il tal modo la Direzione scientifica sarà dotata delle necessarie articolazioni organizzative (in line e 
staff al Direttore Scientifico), in grado di supportare i ricercatori nello sviluppo dei progetti coerenti 
con gli ambiti di riconoscimento dell’Istituto come IRCCS e raggiungere quindi gli obiettivi di ricerca 
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prefissati nell’ambito della Programmazione Triennale della Ricerca degli IRCCS, nella quale sono 
esplicitate le Linee di Ricerca Triennali. 
 
 
 
Quesito n.4 
Riguardo al programma pluriennale di edilizia sanitaria dell’AOU, indicando i tempi previsti di 
realizzazione, specificando in particolare i benefici strutturali e di seguito organizzativo-gestionali 
soprattutto per le aree di riconoscimento come IRCCS, l’ Azienda ha fatto pervenire alla Commissione 
il Piano Direttore 2018-2030 quale master plan di sviluppo e ammodernamento del patrimonio 
edilizio, che delinea le strategie programmatiche per l’implementazione e miglioramento sostenibile 
dell’offerta clinica, sanitaria, assistenziale e di ricerca della AOU dei prossimi anni. 
Nello specifico, in coerenza con quanto previsto dagli strumenti di programmazione e pianificazione 
aziendali, ivi compreso il Piano Investimenti triennale (aggiornato annualmente e allegato al Bilancio 
di Previsione annuale), il programma intrapreso prevede la riconfigurazione generale della AOU di 
Bologna in “poli di eccellenza” con un’articolazione organizzativo-funzionale delle funzioni clinico-
sanitarie in grado di promuovere nuove strategie per migliorare l’erogazione dell’offerta clinico-
assistenziale e di ricerca dell'AOU. 
 
I poli di eccellenza che sono riconducibili all’attività “core” del futuro IRCCS sono rappresentati da: 

- Polo Cardio-Toraco-Vascolare 
- Polo delle Malattie digestive e dei Trapianti 
- Polo Ematologico 
- Polo Oncologico 
- Polo Tecnologico 
- Polo dei Laboratori 
- Torre Biomedica 

 
Contribuiscono all’attività clinico-assistenziale dei poli di eccellenza anche: 

- Polo Medico Geriatrico 
- Polo Materno Infantile 
- Polo Medico Specialistico 

 
Rappresentano un supporto indispensabile all’attività clinico-assistenziale: 

- Polo dell’Accoglienza 
- Polo Multifunzionale 
- Polo delle Attività Diurne 

 
Nei poli di eccellenza già realizzati e di nuova costruzione, saranno aggregate le attività clinico-
assistenziali e sanitarie che comportano necessariamente la presenza di utenza, da intendere sia 
come paziente che accede alle strutture in forma elettiva piuttosto che in urgenza, sia la popolazione 
studentesca che accede alle strutture per lo svolgimento dell’attività didattica. 
Le indispensabili funzioni di supporto che consentono l’effettivo funzionamento della AOU sono 
aggregate e identificate come “funzioni di interpolo”, dislocate all’interno delle aree della AOU.  
Gli obiettivi del Piano Direttore della AOU, sono di seguito sintetizzati: 

- completare la configurazione dell’offerta clinico assistenziale per poli di eccellenza; 
- promuovere l’innovazione assistenziale e l’appropriatezza clinica ed organizzativa; 
- potenziare l’integrazione tra le funzioni di assistenza, ricerca e didattica; 
- sviluppare percorsi assistenziali integrati all’interno dell’azienda e con gli altri IRCCS e aziende 

del territorio; 
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- implementare ed innovare il sistema dell’accoglienza, dell’interazione e dell’informazione nei 
confronti dell’utenza, promuovendo altresì i servizi per la foresteria integrata e l’ospitalità 
assistita;  

- migliorare le relazioni di accessibilità, sosta e di mobilità per tutte le tipologie di utenti ed 
operatori; 

- orientare ogni azione del Piano alla forte sostenibilità in termini ambientali, sociali ed 
economico-finanziari. 

Per il conseguimento di tali obiettivi, le principali strategie di indirizzo progettuale che guidano lo 
sviluppo del Piano sono: 

- programmare specifici interventi di demolizione, ricostruzione ed adeguamento delle 
strutture edilizie e degli impianti rispondenti agli standard normativi materia di sicurezza 
sismica, prevenzione incendi, contenimento dei consumi energetici, eliminazione delle 
barriere architettoniche ed efficientamento in campo ambientale e manutentivo; 

- riorganizzare i servizi di medicina di laboratorio definendo una più razionale collocazione e 
- catalizzazione delle funzioni assistenziali ad essi associati, con l’obiettivo di concentrare 

l’attività analitica e quella assistenziale, fornendo risposte in tempi adeguati ai bisogni dei 
pazienti e dei professionisti; 

- accorpare le funzioni ambulatoriali, integrare i servizi comuni e migliorare la condizione di 
fruibilità e di accesso elettivo da parte dell’utenza; 

-  migliorare e innovare complessivamente l’intera configurazione insediativa, funzionale e 
sanitaria della AOU, in quanto identità storica, culturale e sociale dell’intera comunità di 
riferimento e della Città di Bologna, nonché realtà di eccellenza, riconosciuta a livello nazionale 
ed internazionale, nel campo medico-scientifico e della formazione e ricerca universitaria. 

Per ciascun polo e per le funzioni di interpolo, sono previste azioni messe in atto dall’AOU al fine di 
conseguire la configurazione funzionale sanitaria, edilizia e prestazionale attesa.  
L’Azienda ha quindi descritto le azioni previste per il Polo Ematologico, Oncologico e per la Torre 
Biomedica. 
L’ Azienda ha poi precisati i benefici generati dalla realizzazione degli interventi in progetto. 
In primis tale realizzazione è fondamentale per completare gli adeguamenti e l’ammodernamento 
della AOU, rispondendo ai più alti standard e requisiti impiantistici, tecnologici e organizzativi vigenti. 
L'impostazione con cui sono stati progettati permette una significativa flessibilità delle strutture 
interessate con conseguente miglioramento della loro capacità di adeguarsi alle nuove esigenze 
cliniche, scientifiche e organizzative, che verranno a prefigurarsi in futuro. 
In coerenza con l’impostazione del nuovo assetto organizzativo dell’IRCCS (Dipartimenti, Centri di 
Ricerca e Core Facilities), la realizzazione di tale Piano vede inoltre la creazione delle core facilities a 
supporto delle attività di ricerca preclinica, traslazionale e clinica di AOU, garantendo l'accesso a 
tecnologie innovative ai ricercatori di AOU, nonché favorendone l’accesso (attraverso accordi o 
partecipazione a progetti comuni) a ricercatori di altri IRCCS e Centri di Ricerca con cui AOU sviluppa 
collaborazioni in ambito scientifico e assistenziale, promuovendo la creazione di reti. 
La disponibilità delle strutture previste dall’intervento in progetto è prevedibile che comporti 
l'aumento della produttività sia clinico-assistenziale sia scientifica di AOU. 
Gli interventi sono realizzati con una suddivisione per stralci funzionali, secondo la disponibilità dei 
finanziamenti, per dare completa attuazione alle strategie progettuali del Piano Direttore 2018-
2030. 
 
Quesito n.5 
Riguardo al quesito di voler precisare, quali siano le principali unità operative che fanno capo alle 
aree per le quali si chiede il riconoscimento di IRCCS, indicando, tra l’altro, la dotazione di personale 
nelle medesime, con specificazione della qualifica e del rapporto di lavoro per i singoli operatori, 
l’Azienda fa presente che tutti i Dipartimenti contribuiscono alle linee assistenza e ricerca per cui 
viene richiesto il riconoscimento IRCCS dell’AOU di Bologna. In particolare il Dipartimento 
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dell’Insufficienza d’organo e dei trapianti, il Cardio-Toraco-Vascolare e l’Onco-ematologico 
contribuiscono in via maggioritaria all’attività di alta qualificazione assistenziale e di ricerca coerenti 
con gli ambiti di ricerca dell’IRCCS per cui si è richiesto il riconoscimento, producendo DRG attinenti 
all’ambito dell’IRCCS, data la loro composizione e mission. All’interno di questi dipartimenti sono 
presenti le unità operative che costituiscono il fulcro del percorso assistenziale, contribuendo 
principalmente alla produzione di DRG attinenti alle due linee per cui si chiede il riconoscimento. 
I Dipartimenti Malattie Apparato Digerente, Testa Collo e Organi di Senso, e Donna Bambino e 
Malattie Urologiche contribuiscono – in maniera rilevante rispetto al totale dell’attività dagli stessi 
prodotta – alla produzione dei DRG attinenti agli ambiti di riconoscimento. 
Non è da trascurare l’importanza del Dipartimento di Medicina Diagnostica e Prevenzione, che 
supporta l’attività di tutte le unità operative della AOU, mettendo a disposizione know how 
assistenziale e di ricerca in ambito diagnostico e interventistico, e le piattaforme diagnostiche 
innovative che contribuiscono allo studio e alla ricerca nei due ambiti di riconoscimento. Tale 
Dipartimento effettua attività di ricerca non solo in supporto a quella promossa dai dipartimenti 
sopra riportati, ma svolge attività di ricerca in modo autonomo, anche coerente con le Linee di 
Ricerca individuate, determinando una quota della produzione scientifica attinente ai due ambiti di 
riconoscimento. 
Anche i Dipartimenti di Emergenza-Urgenza e della Continuità Assistenziale e Disabilità hanno un 
ruolo rilevante nella gestione dell’accesso in emergenza e della dimissione dei pazienti oncologici o 
trapiantati che necessitano di essere seguiti lungo tutto il percorso di cura, che si sviluppa - per 
maggiore appropriatezza - in setting a minor intensità di cura e nella prossimità. 
L’ Azienda ha poi indicato un primo gruppo di Unità Operative che fanno capo alle discipline per le 
quali è chiesto il riconoscimento scientifico, di seguito elencate: 
1. Chirurgia Generale e dei Trapianti 
2. Chirurgia Generale (sedi in AOU e c/o Ospedale Maggiore) 
3. Chirurgia laparoscopica malattie infiammatorie e neoplastiche del colon-retto 
4. Chirurgia Toracica (sedi in AOU e c/o Ospedale Maggiore) 
5. Pneumologia (area interventistica e terapia intensiva respiratoria) 
6. Nefrologia e Dialisi3 
7. Cardiochirurgia 
8. Cardiochirurgia pediatrica e dell'età evolutiva 
9. Ematologia, Adulti e Pediatrica ed Emo-linfo-patologia 
10. Oncologia Medica 
11. Radioterapia (reparto terapia metabolica) 
12. Ginecologia, Urologia e Andrologia (area oncologica; di chirurgia complessa della pelvi; di 

chirurgia robotica) 
13. Chirurgia vascolare 
14. Gastroenterologia 
15. Medicina interna 
 
L’Azienda ha poi indicato un secondo gruppo di Unità Operative che contribuiscono al buon esito 
dell’attività clinico-assistenziale delle UU.OO. sopra specificate, in particolare: 

1. Chirurgia pediatrica 
2. Chirurgia Plastica 
3. Dermatologia 
4. Chirurgia maxillo-facciale 
5. Otorinolaringoiatria 
6. Chirurgia d’Urgenza 
7. Cardiologia 
8. Cardiologia pediatrica e dell'età evolutiva 
9. Infertilità e procreazione medicalmente assistita 
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L’ Azienda ha altresì individuato un ulteriore gruppo di UU.OO. complementari e necessarie 
all’attività delle sopracitate UU.OO, riferibili alle strutture di Terapia Intensiva e Anestesiologia e 
Rianimazione ed al Dipartimento di Medicina Diagnostica e Prevenzione.   
Altre UU.OO., che concorrono alla produzione dei DRG e sono coinvolte nei percorsi dei pazienti le 
cui patologie sono attinenti agli ambiti di riconoscimento, sono le seguenti: 

1. Geriatria (che comprende oncogeriatria) 
2. Endocrinologia 
3. Ortopedia (ortopedia oncologica) 
4. Medicina Fisica e riabilitativa 
5. Medicina interna (ad orientamento cardiovascolare) 
6. Oftalmologia 
7. Ostetricia e medicina dell'età prenatale 
8. Pediatria. 

Di alcune di queste, si sta predisponendo un piano di sviluppo su determinati ambiti e per il 
trattamento di particolari patologie, caratterizzandole maggiormente in funzione dei Centri di 
Riferimento Regionali che sono riconosciuti AOU. 
Un esempio è la UO di Ortopedia, che svilupperà in maniera sempre maggiore la collaborazione con 
l’IRCCS Rizzoli di Bologna, per il trattamento chirurgico di pazienti che necessitano di essere 
ricoverati in una struttura multispecialistica (es: chirurgia della Pelvi dei pazienti con gravi infezioni 
dell’osso durante il periodo di trattamento infusionale dell’antibiotico). 
L’ Azienda ha, infine, prodotto l’elenco del personale afferente ai primi due gruppi ed alle UU.OO. 
complementari, con specificazione dell’Unità Operativa di appartenenza, della distinzione tra 
personale dell’Azienda e dell’Università, del relativo rapporto di lavoro.  
 
Quesito n.6 
Riguardo alla richiesta di precisazione, nell’elenco delle pubblicazioni riferite al periodo 2016-2018, 
quali autori siano dipendenti dell’AO e quali dell’Università, l’Azienda ha fornito l’elenco degli autori 
delle pubblicazioni suddivisi in base alla loro appartenenza all’Azienda e all’Università. L’elenco 
risulta agli atti dell’Ufficio competente del Ministero. 
 
Quesito n.7  
Riguardo alla richiesta di voler elencare i principali PDTA finora attivati (anno di attivazione), in fase 
di attivazione e previsti a breve termine che riguardano le aree per le quali è richiesto il 
riconoscimento, l’Azienda ha indicato nella seguente tabella i numerosi PDTA attivi e coerenti con le 
discipline per le quali è chiesto il riconoscimento scientifico:   
 

Titolo Anno di 
attivazione 

N. 
revision
e 

Ultima revisione 

PDTA della paziente con tumore della 
mammella 

2005 12 2019 

PDTA per la gestione del paziente con 
neoplasia del colon-retto 

 
2017 

 
0 

In corso rev. 1^ 
Previsione fine lavori 
febbraio 2020 

PDTA del paziente con epatocarcinoma 2015 1 2019 

PDTA del paziente con tumore della tiroide 2010 3 2019 

PDTA del paziente con tumore del pancreas 2017 0 -- 

PDTA delle pazienti con tumori ginecologici: 
tumori dell’ovaio 

2017 0 -- 
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PDTA delle pazienti con tumori ginecologici: 
tumori della cervice uterina 

2017 0 -- 

PDTA del paziente con tumore della 
prostata 

 
2016 

 
0 

In corso rev.1^ 
Previsione fine lavori 
marzo 2020 

 
PDTA del paziente con melanoma cutaneo 

 
2016 

 
0 

In corso PDTA 
interaziendale 
Emissione prevista 
entro il 
mese di febbraio 2020 

PDTA tumori del distretto testa collo 2016 0 -- 

PDTA del paziente con GIST e sarcomi 
addominali 

 
2014 

 
0 

 

PDTA del paziente con tumore del polmone  
2011 

 
0 

In corso strutturazione 
di PDTA interaziendale 
Emissione prevista 
entro 
dicembre 2020 

PDTA del paziente con cardiopatia 
congenita (GUCH) 

2019 0 -- 

PDTA per la gestione del paziente con 
stenosi valvolare aortica 

2018 0 -- 

 
Di seguito la tabella dei PDTA in corso di definizione o di cui è prossima la revisione:  
 

 
PDTA 
Programmi di 
trapianto 

 
Anno di 
attivazio
ne 

Procedura Aziendale 
di riferimento 

Data 1^ 
applicazion
e 

 
Revisione e data 
applicazione attuale 

 
PDTA Gestione 
trapianto di cuore 
dell’adulto e 
trattamento dello 
scompenso cardiaco 
avanzato 

 
 
Emission
e 
prevista 
entro il 
mese di 
febbraio 
2020 

PA 73 Procedura 
Aziendale di 
gestione del 
Trapianto di cuore 
– FASE PRE-
TRAPIANTO 

 
15.06.2004 

 
Rev. 2 del 05.10.2010 

PA 74 Procedura 
Aziendale di 
gestione del 
Trapianto di cuore 
– FASE del 
TRAPIANTO 

 
15.06.2004 

Rev. 3 del 25.10.2010 

PA 75 Procedura 
Aziendale di 
gestione del 
Trapianto di cuore 
– FASE POST-
TRAPIANTO 

 
15.06.2004 

 
Rev. 2 del 27.05.2015 
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PDTA Gestione 
trapianto di cuore e 
trattamento dello 
scompenso cardiaco 
avanzato del paziente 
pediatrico e del 
paziente adulto 
con cardiopatia 
congenita 

Emission
e 
prevista 
entro il 
mese di 
febbraio 
2020 

PA 73 Procedura 
Aziendale di 
gestione del 
Trapianto di cuore 
– FASE PRE-
TRAPIANTO 

 
 
15.06.2004 

 
 
Rev. 2 del 05.10.2010 

  PA 74 Procedura 
Aziendale di 
gestione del 
Trapianto di cuore 
– FASE del 
TRAPIANTO 

 
15.06.2004 

Rev. 3 del 25.10.2010 

  PA 75 Procedura 
Aziendale di 
gestione del 
Trapianto di cuore 
– FASE POST-
TRAPIANTO 

 
15.06.2004 

 
Rev. 2 del 27.05.2015 

 
PDTA gestione 
trapianto di polmone 

Emission
e 
prevista 
entro il 
mese di 
febbraio 
2020 

PA60 Procedura 
Aziendale di 
gestione Trapianto 
mono, bi polmonare 
e combinato cuore e 
polmone 

 
 
20.05.2001 

 
 
Rev. 3 del 21.11.2012 

 
 
 
PDTA Gestione 
trapianto di fegato da 
cadavere 

Emission
e 
prevista 
entro il 
mese di 
febbraio 
2020 

PA 53 Procedura 
Aziendale di 
gestione del 
Trapianto di cuore 
– FASE PRE-
TRAPIANTO 

 
1.12.2000 

Rev. 1del 5.12.2005 

PA 54 Procedura 
Aziendale di 
gestione del 
Trapianto di cuore 
– FASE del 
TRAPIANTO 

 
1.12.2000 

 
Rev. 1 del 5.12.2005 

PA 55 Procedura 
Aziendale di 
gestione del 
Trapianto di cuore 
– FASE POST-
TRAPIANTO 

 
1.12.2000 

 
Rev. 1 del 5.12.2005 

 
 
 
 

Emission
e 
prevista 
entro il 

PA 67 Procedura 
Aziendale di 
gestione del 
Trapianto di rene – 

 
31.12.2002 

 
Rev. 1 del 17.11.2005 
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PDTA Gestione 
trapianto di rene da 
donatore cadavere e 
vivente 

mese di 
febbraio 
2020 

FASE PRE-
TRAPIANTO 

PA 68 Procedura 
Aziendale di 
gestione del 
Trapianto di rene – 
 
FASE TRAPIANTO 

 
 
31.12.2002 

 
 
Rev. 1 del 17.11.2005 

PA 69 Procedura 
Aziendale di 
gestione del 
Trapianto di rene – 
FASE POST-
TRAPIANTO 

 
31.12.2002 

 
Rev. 1 del 17.11.2005 

PDTA del paziente con 
Malattie Autoimmuni 
del 
Fegato (MAF) 

Emissione prevista entro il mese 
di febbraio 2020 

 
Febbraio 
2020 

 

 
 
Quesito n.8 
Riguardo alla richiesta della Commissione di voler fornire l’elenco delle biobanche formalmente 
riconosciute come tali ed un eventuale programma di centralizzazione delle medesime, l’Azienda 
presenta una tabella con le biobanche certificate (tabella A) e la tabella con le “collection” di 
materiale crioconservato per ulteriori studi futuri (tabella B), che di seguito si riportano: 
 
 Tabella A – biobanche certificate 
 

Tissue 
establishme
nt 

Dove è ubicata  
PAD 

Processi/attivit
à 

Certificazio
ni 
possedute 

Autorità 
competen
te di 
riferiment
o 

   Raccolta, Certificazion
e 

CNT/CNS; 

 
Banca 
regionale 

 
SS Banca dei Tessuti, 
del   

 processazione, 
criopreservazio
ne e 

CNT; 
Certificazion
e 

FACT 

del sangue 
cordonale 

Sangue Cordonale e 
Biobanca 
– SC 
Immunoematologia e 

29 distribuzione di 
unità 
di sangue 
cordonale 

internazion
ale 
FACT 

 

(ERCB) Trasfusionale  autologo e   
   allogenico a 

scopo di 
  

   trapianto   

Banca 
regionale 
dei tessuti 

SS Banca dei Tessuti, 
del 
Sangue Cordonale e 
Biobanca 

29 Prelievo, 
processazione, 

Certificazion
e 
CNT 

CNT 
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cardiovascol
are 

– SC 
Immunoematologia e 

 criopreservazio
ne e 

  

e tessuto Trasfusionale  distribuzione di   
paratiroideo   segmenti 

vascolari e 
  

autologo   valvole 
cardiache e 

  

   tessuto 
paratiroideo 

  

   autologo a 
scopo di 

  

   trapianto   

Biobanca 
dei 
donatori di 

SS Banca dei Tessuti, 
del 
Sangue Cordonale e 
Biobanca 

29 Conservazione 
di 
plasma, siero e 
DNA 

--- CNT 

organi e 
tessuti 

– SC 
Immunoematologia e 

 dei donatori 
della 

  

 Trasfusionale  RER a scopo 
medico- 

  

   legale   

Centro PMA 
– 
tessuto 
ovarico 

SSD Infertilita e 
procreazione 
medicalmente assistita 
(PMA) 

4 Prelievo, 
processazione e 

--- CNT/RER 

autologo;   impianto di 
tessuto 

  

ovociti e   ovarico, ovociti 
e 

  

spermatozoi 
ad 

  spermatozoi   

uso 
omologo ed 

     

eterologo;      
embrioni      

Banca 
regionale 
dei gameti 

SS Banca dei Tessuti, 
del 
Sangue Cordonale e 
Biobanca 

29 Gestione dei 
flussi 
dei gameti 
importati 

--- CNT 

 – SC 
Immunoematologia e 

 e conservati 
presso il 

  

 Trasfusionale  centro PMA ai 
fini 

  

   della 
fecondazione 

  

   eterologa   

Laboratorio 
di 
processazio
ne 

Oncologia Ematologia 
e 
Trapianto (Area 
pediatrica) - SS 

13 Raccolta, 
processazione, 

--- CNT/CNS 
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Programma 
di 

Banca dei Tessuti, del 
Sangue 

 criopreservazio
ne e 

  

Oncologia Cordonale e Biobanca  distribuzione di   
Ematologia 
e 

  cellule 
staminali 

  

Trapianto   autologhe   

Laboratorio 
di 

Oncologia Ematologia 
e 

8 Raccolta, JACIE – Joint CNT/CNS; 

processazio
ne 
Programma 
di 

Trapianto (Area adulti) 
– 
Immunoematologia e 

29 processazione, 
criopreservazio
ne e 

Accreditatio
n 
Committee 

JACIE 

Oncologia Trasfusionale (per la 
raccolta 

 distribuzione di   

Ematologia 
e 

aferetica)  cellule 
staminali 

  

Trapianto   autologhe   

 
 
Tabella B collezioni 
 

Tissue 
establishme
nt 

Dove è ubicata PAD Processi/attività 

Crio- 
conservazio
ne midollo 

 
CIRC- Centro Prodi 

 
13 

Raccolta, processazione, criopreservazione 
midollo dei fratelli di malati ematologici da 
sottoporre a 
trapianto 

Anatomia 
Patologica 

 
Biologia Molecolare 

 
26 

Stoccaggio e conservazione di Tumori 
primitivi del Fegato per eventuali studi 
futuri 

Anatomia 
Patologica 

Biologia molecolare, 
genetica 

 
26 

Stoccaggio materiali derivati da studi in 
corso (tumori GI, Ovarici, MICI, Polmone, 
rene, tiroide) 

Oncologia 
Zamagni 

Ambulatori Oncologia 
DH Oncologia 

26 I^ 
piano 
11 I 
^piano 

Raccolta e crioconservazione di provette di 
siero di pazienti con tumore mammario (in 
Frigoriferi -80 e -20) 
dopo centrifugazione  a freddo presso pad 
11 Piano I^ 

UO 
Nefrologia 
Dialisi 
Trapianto 

UO Nefrologia Dialisi 
Trapianto 

15 Raccolta e crioconservazione di provette di 
siero di pazienti sottoposti a trapianto 
(in Frigoriferi -80° e -20°) 

 
In merito al quesito posto sulla centralizzazione delle biobanche, l’Azienda risponde che per 
consentire la raccolta sistematica di collezioni di campioni biologici tra i Dipartimenti, derivanti da 
studi conclusi o da coorti ancore attive per interessi di ricerca a lungo termine (es. reperti 
gastrointestinali da tumori o malattie infiammatorie, tessuti ovarici, biopsie di linfonodi, materiale 
derivante da tumori epatici ecc.), è in corso di progettazione la raccolta di tutti i materiali stoccati 
nei diversi padiglioni in una unica sede.  
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4. Incontro di sintesi riservato ai commissari e conclusioni 
 
Alla fine della site visit, la Commissione si è riunita per trarre le prime conclusioni. In tale occasione, 
ha ritenuto opportuno richiedere all’Azienda, tramite il competente Ufficio ministeriale, 
delucidazioni chiarificatorie su alcuni importanti aspetti, ottenendo risposte esaurienti che sono 
state recepite nel presente verbale. 
 
L’esame dell’ampia documentazione predisposta dall’Istituto in vista della site visit e delle relazioni 
chiarificatorie pervenute successivamente su richiesta dei commissari, la presentazione delle 
principali strutture dedicate esclusivamente o prevalentemente all’oncologia e alla trapiantologia, 
ubicate soprattutto presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria e, in misura più ridotta, presso 
l’Ospedale Maggiore dell’USL di Bologna, la presentazione durante la seduta plenaria delle principali 
attività clinico-assistenziali, di ricerca scientifica nonché formative a cura della Direzione strategica, 
le successive presentazioni dei responsabili delle singole attività clinico-assistenziali e di ricerca, i 
colloqui individuali eseguiti durante la visita ed, infine, l’ispezione diretta delle principali strutture e 
apparecchiature, hanno permesso ai commissari di formarsi un’opinione sulla  tipologia delle attività 
sanitarie e di ricerca dell’Istituto svolte nel triennio 2016-2018 nelle discipline per cui è stato chiesto 
il riconoscimento, sulla distribuzione degli spazi e l’entità del personale dedicato all’assistenza e alla 
ricerca, sull’attività di ricerca nell’ambito delle diverse linee e, non per ultimo, sui provvedimenti 
organizzativo-gestionali che la Direzione strategica intende adottare a breve, medio e lungo termine 
per far fronte alle crescenti esigenze di un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico avente 
una mission a valenza nazionale.  

La Commissione apprezza il fatto che per gli anni 2016, 2017 e 2018 sia il conto economico 
consolidato che quello sezionale delle ricerca presentino un lieve utile di esercizio e ritiene che una 
situazione economica favorevole possa contribuire in maniera significativa allo sviluppo di una 
struttura di nuova istituzione, preposta all’erogazione di prestazioni di eccellenza clinica e di ricerca 
scientifica preclinica e clinica in ambito oncologico e trapiantologico a valenza nazionale.  
 
Tuttavia, la Commissione esprime esplicite raccomandazione, affinché le strutture dedicate 
dell’Istituto intraprendano fin da subito efficaci iniziative per partecipare a progetti europei 
all’interno di reti transfrontaliere in campo oncologico e trapiantologico, ritenendo che per 
ambedue le discipline sussistano i necessari requisiti organizzativi e professionali. 
 
La Commissione, riconoscendo che le unità operative che fanno capo alle discipline per le quali si 
chiede il riconoscimento presentino i presupposti per poter erogare prestazioni di eccellenza sia in 
ambito clinico che di ricerca, ritiene che da parte della Direzione strategica debbano essere adottate 
efficaci misure organizzative e gestionali per attribuire all’ Istituto scientifico di cui si chiede il 
riconoscimento di IRCCS, una propria solida identità facilmente identificabile, a cui fa riferimento il 
“primo gruppo” di unità operative che fanno parte a tutti gli effetti alle discipline per le quali è 
chiesto il riconoscimento e che sono: Chirurgia Generale e dei Trapianti, Chirurgia Generale (sedi in 
AOU e c/o Ospedale Maggiore), Chirurgia laparoscopica malattie infiammatorie e neoplastiche del 
colon-retto, Chirurgia Toracica (sedi in AOU e c/o Ospedale Maggiore), Pneumologia (area 
interventistica e terapia intensiva respiratoria), Nefrologia e Dialisi 3, Cardiochirurgia, 
Cardiochirurgia pediatrica e dell'età evolutiva, Ematologia, Adulti e Pediatrica ed Emo-linfo-
patologia, Oncologia Medica, Radioterapia (reparto terapia metabolica), Ginecologia, Urologia e 
Andrologia (area oncologica; di chirurgia complessa della pelvi; di chirurgia robotica), Chirurgia 
vascolare, Gastroenterologia e Medicina interna. 
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Tutto ciò a prescindere dall’esigenza di una stretta collaborazione tra Istituto e le altre discipline 
inserite dichiarate dall’Azienda come appartenenti al “secondo gruppo” di unità operative che, come 
riferisce l’Azienda, “contribuiscono al buon esito dell’attività clinico-assistenziale” e alle altre unità 
inserite in un “terzo gruppo” e che “che concorrono alla produzione dei DRG e sono coinvolte nei 
percorsi dei pazienti le cui patologie sono attinenti agli ambiti di riconoscimento”. 
 
La Commissione apprezza la presenza di numerosi percorsi diagnostici e assistenziali attivi e 
coerentemente aggiornati e auspica che quelli programmati ed ancora non implementati vengano 
resi operativi entro l’anno in corso. 
 
Riguardo all’attività clinico-assistenziale, con particolare riferimento alle prestazioni di eccellenza, 
la Commissione esprime un giudizio positivo sull’attività svolta nel triennio 2016-2018 sia in 
riferimento all’assistenza e ricerca nei trapianti e nel paziente critico che alla gestione medica e 
chirurgica integrata delle patologie oncologiche, come da richiesta di riconoscimento. Ritiene, 
tuttavia, che l’autonomia organizzativa, gestionale, economico-finanziaria, clinico-assistenziale e di 
ricerca scientifica che dovrà contraddistinguere il nuovo istituto all’interno di una rete di strutture 
non appartenenti allo stesso, creerà le condizioni necessarie per sviluppare ulteriormente sia 
l’attività assistenziale che di ricerca, come previsto istituzionalmente dalla sua mission a valenza 
nazionale.  
A tale riguardo, la Commissione ritiene che i cambiamenti organizzativo-gestionali che saranno 
apportati al nuovo Istituto possano avere nette ricadute sull’ indice di attrattività relativamente alle 
discipline per le quali si chiede il riconoscimento scientifico, attualmente pari al 19% nel triennio 
2016-2018. 
 
Riguardo agli aspetti clinico-assistenziali, la Commissione sottolinea, in particolare, come un aspetto 
positivo sia il mantenimento di consolidati ottimi outcome clinico assistenziali a fronte di un alto 
volume di attività (clinico-chirurgica) dedicata al paziente complesso e/o critico che richiede 
interventi farmacologici sperimentali (emato-oncologia) e chirurgici (trapianto d’organo solido) ad 
alto rischio di morbidità. Tale aspetto ha consentito a tutte le unità operative oggetto del 
riconoscimento ministeriale di ottenere certificazioni sia Nazionali che Internazionali e di ottenere 
in alcuni casi il ruolo di centro di “second opinion”. A tal proposito si auspica che il volume di attività 
sia ulteriormente implementato di pari passo con la creazioni di nuovi PDTA che contemplino 
l’invitabile necessità di un approccio multidisciplinare (tra le aree oggetto del riconoscimento) nella 
gestione di questa tipologia di pazienti.  
 
Riguardo alla ricerca scientifica, si sottolinea come sia positivo il trend in aumento dell’IF per il 
triennio 2016-2018, come anche il numero di collaborazioni estere. Il forte carattere 
multidisciplinare delle aree di riconoscimento dovrebbe stimolare una condivisone di progetti di 
ricerca funzionali anche allo sviluppo crescente della quota di ricerca di base come atteso per un 
IRCCS. Inoltre, si ritiene come alcuni dei cambiamenti organizzativo-gestionali che saranno apportati 
al nuovo Istituto (Grant Office) possano permettere un aumento della capacità di attrarre 
finanziamenti pubblici e privati indipendenti per la ricerca che rappresenta un aspetto strategico. In 
tal senso si auspica la creazione di programmi di Clinical o Research fellowship che nell’ambito di 
percorsi formativi sia di ulteriore aiuto ideazione e realizzazione di progetti di ricerca.  
Tuttavia, riguardo al quesito posto della Commissione, in cui si chiede di voler precisare quali siano 
le principali unità operative che fanno capo alle aree per le quali si chiede il riconoscimento di IRCCS, 
con indicazione dalla dotazione di personale nelle medesime, con specificazione della qualifica e del 
rapporto di lavoro per i singoli operatori, la Commissione raccomanda all’Azienda di voler precisare, 
per la prossima verifica, quali siano le unità operative citate che svolgono la loro attività 




