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PREFAZIONE

Il compito fondamentale di ogni Servizio Sanitario è quello di tutelare e promuovere la sa-
lute di tutti i cittadini. Nessun sistema sanitario, però, per quanto tecnicamente avanzato,
può soddisfare appieno la propria missione se non è in grado di comprendere, soddisfa-
cendoli, i bisogni di un mondo che cambia.
Il nostro Paese è cambiato e, insieme al contesto sociale, scientifico e tecnologico, sono
mutati i bisogni assistenziali della popolazione e sono emerse nuove esigenze di cura e di
assistenza. Per dare risposte moderne a questi bisogni di salute emergenti e profondamen-
te modificati rispetto al passato, è necessario un rinnovamento del sistema. 
In questa consapevolezza, insieme alle Regioni, in linea con il nuovo assetto istituzionale
federalista dello Stato abbiamo avviato il percorso per giungere al riordino del Servizio Sa-
nitario Nazionale.
Un percorso lontano da logiche strettamente economicistiche, che ha come obiettivo prio-
ritario la tutela della salute del cittadino.
Per dare risposte ai nuovi bisogni di salute, come è evidenziato nel Piano Sanitario Nazio-
nale 2003-2005, è fondamentale promuovere la ricerca clinica e traslazionale, mirata a tra-
durre rapidamente in servizi per i malati e in prodotti utili all’industria nazionale le sco-
perte che quotidianamente si realizzano nei nostri Ospedali. 
Il necessario confronto in chiave europea richiede oggi alla ricerca italiana, come a tutta
la comunità scientifica, uno sforzo corale per accrescere e valorizzare qualità e competiti-
vità dei ricercatori e dei Centri di eccellenza del nostro Paese.
Attraverso gli IRCCS, di cui questo testo fornisce una puntuale ed utile descrizione sia in
termini di attività clinica e di ricerca che di struttura organizzativa, il SSN assicura un ser-
vizio avanzato ed una specificità precisa. 
Finalmente rilanciati attraverso la loro costituzione in Fondazioni, gli IRCCS perseguono
finalità di ricerca prevalentemente clinica e traslazionale secondo standard di eccellenza.
Occorre impostare questi Istituti con le finalità di internazionalizzare la ricerca e realizza-
re invenzioni e brevetti, perché a questi sono legati lo sviluppo, il lavoro e il reperimento di
capitali. L’obiettivo è creare aggregazioni di ricercatori tali da determinare delle masse
critiche di ricerca, che oggi sono la vera base dello sviluppo internazionale. Dobbiamo
puntare a valorizzare le specificità di questi Istituti, che sono molto diverse dal passato e
molto più serie. E dobbiamo puntare sulla qualità. L’Italia non può fare a meno di Centri
di Riferimento di altissimo livello che siano in grado di competere con i più avanzati Cen-
tri internazionali e questa competizione deve avvenire sui risultati, sulla misurazione della
qualità, dell’outcome. In molti campi l’Italia vanta risultati tra i migliori del mondo. Dob-
biamo continuare su questa strada con determinazione, per dire all’Europa che il nostro
Servizio Sanitario Nazionale è tra i migliori del mondo occidentale.

Prof. Girolamo Sirchia
Ministro della Salute
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INTRODUZIONE ALLA SESTA EDIZIONE

E’per me un vivo piacere introdurre la presente pubblicazione, nella sua sesta edizione, che
descrive gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico nei loro aspetti strutturali e
nelle attività che li caratterizzano.
Gli IRCCS svolgono un ruolo essenziale, ormai consolidato, all’interno del Servizio Sani-
tario Nazionale, coniugando istituzionalmente attività di ricerca (sperimentale e clinica) e
prestazioni assistenziali di elevata qualità in quasi tutti i settori di intervento individuati
dal Piano Sanitario Nazionale.
Questi Istituti di eccellenza, attualmente 32, di cui 16 di diritto pubblico e 16 di diritto pri-
vato, rappresentano oggi come ieri il luogo naturale dove ideare, sperimentare e validare
non solo metodologie biomediche, ma anche nuove strategie ed applicazioni di carattere
organizzativo ed economico, dettate dall’evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale e dal-
le esigenze di razionalizzazione della spesa sanitaria.
Sono certo che, proprio per la funzione cruciale che gli Istituti assumono all’interno del pa-
norama sanitario, il recente decreto legislativo 16/ottobre/2003 n° 288, disciplinando l’as-
setto organizzativo ed i requisiti per il riconoscimento, darà nuovo impulso alla piena at-
tuazione di qualificatissime risorse tecnico-scientifiche al servizio dell’utenza sanitaria.
Un ringraziamento particolare va alla prof.ssa Silvestrini, componente della Commissione
Nazionale per la Ricerca Sanitaria per la sua disponibilità e per la valida collaborazione
prestata per la realizzazione di questa sesta edizione.

Dott. Giovanni Zotta
Direttore Generale

Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica
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ISTITUTI MONOTEMATICI
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- Istituto Dermopatico dell’Immacolata (IDI) pag. 13
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S. Giovanni Rotondo (FG)
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- Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani pag. 49
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ORTOPEDIA
- Istituto Ortopedico Rizzoli pag. 143

Bologna

PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI
- Centro Cardiologico Fondazione Monzino pag. 151

Milano

PEDIATRIA
- Istituto “Giannina Gaslini” pag. 157

Genova
- Ospedale Pediatrico Bambino Gesù pag. 165

Roma
- “Ospedale Infantile e Pie Fondazioni Burlo Garofolo pag. 173

e dott.Alessandro ed Aglaia de Manussi”
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RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA 
- Istituto “Eugenio Medea” - Associazione “La Nostra Famiglia” pag. 181

Bosisio Parini (LC)
- Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus pag. 191

Milano
- Fondazione Santa Lucia pag. 199
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AREE BIOMEDICHE INTEGRATE

BIOTECNOLOGIE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE, CARDIOVASCOLARE,
TRAPIANTOLOGIA, EMERGENZA-URGENZA
- Ospedale Maggiore pag. 205

Milano

INFETTIVOLOGIA, BIOTECNOLOGIE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE,
TRAPIANTOLOGIA, INFORMATICA MEDICA E MODELLI DI GESTIONE
- Policlinico San Matteo pag. 211

Pavia

MEDICINA MOLECOLARE
- Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor pag. 217

Milano

AUXOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA METABOLICA, RIABILITAZIONE,
- Fondazione Istituto Auxologico Italiano pag. 223

Milano

MEDICINA DEL LAVORO E DELLA RIABILITAZIONE
- Fondazione Salvatore Maugeri - Clinica del Lavoro e della Riabilitazione pag. 231

Pavia
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Istituto Dermopatico dell’Immacolata (IDI)

Via dei Monti di Creta, 104 - 00167 ROMA
Tel 06 66 461 - 06 6646 4457  Fax 06 6646 4456

www.idi.it

Sede distaccata: Villa Paola - CAPRANICA (VT)
tel 0761 661.1 - Fax 0761 661331

Direttore Scientifico: Pietro PUDDU
Direttore Sanitario: Ugo Luigi APARO
Direttore Amministrativo: Piero NICOLAI
Coordinatori Scientifici: Ornella DE PITÀ

Giampiero GIROLOMONI
Giovanna ZAMBRUNO

ISTITUTO DI DIRITTO PRIVATO

CENNI STORICI E FINALITÀ

Le origini dell’IDI risalgono al 1912 quando Padre Ludovico Sala, appartenente alla Congregazione
dei Figli dell’Immacolata Concezione, venne autorizzato con decreto prefettizio a gestire una casa di
salute per pazienti dermatologici. La prima struttura ospedaliera, il Sanatorio dell’Immacolata, co-
struita con l'aiuto finanziario della Santa Sede, venne inaugurata nel 1925 e da allora ingrandita a più
riprese. La pubblicazione a partire dal 1946 della rivista scientifica "Cronache dell'IDI" e la contem-
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poranea istituzione dei "Congressi Mensili", dedicati alla discussione collegiale di casi clinici com-
plessi, testimoniano l'importanza da sempre attribuita alle conoscenze scientifiche ed alla formazio-
ne, come strumenti per il miglioramento continuo della qualità assistenziale. L'Istituto è stato classi-
ficato, come Ospedale regionale specializzato per la Dermatologia, e parificato agli ospedali pubbli-
ci con i decreti n. 51/1734/1 del Medico Provinciale in data 31/7/1970 e n. 72/232 del Ministero del-
la Sanità in data 30/3/1972. Con decreto interministeriale del 3 luglio 1990, l’IDI è stato riconosciu-
to "Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico" per la ricerca clinica applicata alla dermatolo-
gia.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Dipartimento di Dermatologia Clinica G. Girolomoni
1° Divisione di Dermatologia B. Didona
6° Divisione di Dermatologia F. Atzori
7° Divisione di Dermatologia M. Paradisi
8° Divisione di Dermatologia L. M. Chinni
Dipartimento di Dermatologia Villa Paola P. Ruatti

Capranica - Viterbo
Unità Dipartimentale Dermatologia – Sezione A G. Chiricozzi
Unità Dipartimentale Dermatologia – Sezione B F. Lechiancole
Unità Dipartimentale Day care P. Banaudi
Dipartimento di Onco - Immuno - Dermatologia P. Puddu
3° Divisione di Dermatologia R. Simoni
4° Divisione di Dermatologia Oncologica
5° Divisione di Dermatologia P. Puddu
Divisione di Chirurgia Plastica C. Potenza
Servizio di Allergologia Clinica
Servizio di Epiluminescenza Digitale
Dipartimento di Patologia Clinica e Molecolare O. De Pità
Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche M. De Carlo

e Microbiologiche IDI ed Ospedale San Carlo
Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche G. Lo Monaco

e Microbiologiche Villa Paola - Capranica
Laboratorio di Immunologia ed Allergologia O. De Pità
Laboratorio di Invecchiamento Cellulare S. Passi
Dipartimento di Chirurgia e Patologia Vascolare                                 M. Capogrossi Colognesi
1° Divisione di Chirurgia Vascolare S. Camilli
2° Divisione di Chirurgia Vascolare F. Stillo
3° Divisione di Chirurgia Vascolare G. Bandiera
Laboratorio di Patologia Vascolare                                                           M. Capogrossi Colognesi
Servizi generali
Servizio di Accettazione e Medicina Interna G. Ruggiero
Servizio di Anestesia e Rianimazione P. Guerrini
Servizio di Cardiologia M. Modica
Servizio di Istopatologia T. Faraggiana
Servizio di Radiologia A. Santini
Servizio Immagini Mediche M. C. Secci
Servizio Informatico Ospedaliero M. Ciotti
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Laboratori di Ricerca
Biochimica della Cute G. Melino
Biologia Molecolare e Cellulare G. Zambruno
Farmacologia E. Bonmassar
Immunologia G. Girolomoni
Ingegneria dei Tessuti
Psicologia Clinica e Psicoterapia Psicosomatica P. G. Foglio Bonda
Servizi Sanitari e della Cooperazione Internazionale S. Tabolli
Unità di Oncogenesi Molecolare G. Russo
Ambulatori Specialistici
Dermatologia
Cardiologia
Chirurgia Dermatologica
Chirurgia Plastica
Chirurgia Vascolare
Endocrinologia
Oncologia
Ambulatori – Centri – Servizi Multidisciplinari e di Alta Specialità
Ambulatorio di dermatologia pediatrica
Ambulatorio delle dermatosi correlate alla gravidanza e particolari endocrinopatie
Ambulatorio di fisioterapia
Ambulatorio di oncologia dermatologica
Ambulatorio per le patologie ulcerative cutanee
Ambulatorio della psoriasi
Ambulatorio di terapia del dolore
Ambulatorio di tricologia
Ambulatorio della vitiligine
Centro clinico delle genodermatosi
Centro di medicina dello sport
Centro delle anomalie vascolari congenite
Servizio di fototerapia
Servizio di videocapillaroscopia
Unità di dietologia applicata

PERSONALE

Istituto Università

Laboratori Clinica
di ricerca

Laureati (in ruolo) 43 168
Contrattisti e Borsisti 106
Infermieri e Tecnici Sanitari 19 317
Amministrativi 10 142
Altri 3 55

Totale 863
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ATTIVITA’ DI RICERCA

Le linee di ricerca sviluppate dall’IDI comprendono progetti preclinici e clinici che, attraverso una
migliore conoscenza dell’eziologia e patogenesi delle principali patologie dermatologiche di rilievo
sociale, permettano di identificare nuove misure per un’efficace prevenzione delle stesse, di ottimiz-
zare le metodiche diagnostiche e le terapie già esistenti o di metterne a punto di innovative. Inoltre,
viene dato particolare rilievo ai programmi di ricerca sanitaria applicati all’area dermatologica.  
In particolare, le linee di ricerca riguardano:
Linea 1 - Genodermatosi,
Linea 2 - Oncologia dermatologica,
Linea 3 - Dermatosi immunomediate,
Linea 4 - Patologia vascolare ed ulcerativa,
Linea 5 - Patologia degenerativa ed infiammatoria,
Linea 6 - Studio di modelli organizzativi e gestionali per l’ottimizzazione dell’efficienza e 

dell’efficacia dei servizi e delle metodologie operative,
Linea 7 - Ricerca sugli outcome in dermatologia e data-base di patologia,
Linea 8 - Psicodermatologia.
I due maggiori gruppi di genodermatosi, le epidermolisi bollose ereditarie e le patologie della chera-
tinizzazione, sono da tempo oggetto di studio con la messa a punto di protocolli di diagnosi moleco-
lare prenatale e postnatale e con programmi di terapia genica. Ugualmente attiva da anni è l'attività di
ricerca di base ed applicata alla clinica sulle cellule staminali della cute e di altri epiteli di rivesti-
mento, in particolare quelli della superficie oculare. I progetti in oncologia dermatologica riguarda-
no: l'identificazione delle alterazioni geniche coinvolte nella patogenesi e progressione dei carcinomi
cutanei e melanomi; il miglioramento dell’approccio diagnostico, della stadiazione e della valutazio-
ne della prognosi dei tumori cutanei, in particolare linfomi e melanomi; il miglioramento della trat-
tamento convenzionale e lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici nel melanoma. La ricerca sulle pa-
tologie ulcerative cutanee e sulle malattie vascolari, ad esse correlate, è incentrata sull'analisi dei mec-
canismi dell'angiogenesi cutanea e sulla messa a punto di nuove strategie terapeutiche, in particolare
di terapia genica con fattori di crescita vascolari. Nell'ambito delle dermatosi immunomediate e in-
fiammatorie sono oggetto prioritario di studio la dermatite atopica, la dermatite da contatto, la pso-
riasi e le connettivopatie. 

PRODUZIONE SCIENTIFICA 2001 2002 2003

Pubblicazioni su riviste recensite 89 99 98
Impact factor grezzo 415 394 553
Impact factor normalizzato 443 439 437
Altre pubblicazioni 49 55 54
Partecipazioni attive a congressi 320 330 342

ATTIVITA’ CLINICA 

Posti letti ricovero ordinario 303
Ricoveri ordinari 13.512
Giornate di degenza 85.125
Degenza media (giorni) 6,3
Day hospital / day surgery 32
Ricoveri day hospital / day surgery 5.384
Accessi day hospital / day surgery 17.709
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N° medio di accessi per ricovero 3,3
Interventi sala operatoria 2151
Interventi Day-Surgery 1774
Visite ambulatoriali 116.428
Analisi laboratorio 360.515
Istologia 13.181
Diagnostica per immagini: RMN 8.115
Diagnostica per immagini: Eco, Angio, RX, TC 18.843
Allergologia 18.633

BIBLIOTECA

Volumi: 2280
Abbonamenti a periodici: 194

Presso la Biblioteca è attivo un Centro di Documentazione che svolge i servizi di ricerche bibliogra-
fiche e di spedizione di articoli scientifici.

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA

L'Istituto è sede della Scuola Internazionale di Ricerca e Formazione in Psicologia Clinica e Psicote-
rapia Psicoanalitica (SIRPIDI), scuola riconosciuta idonea alla formazione in Psicoterapia, e del cor-
so di diploma universitario in Scienze Infermieristiche. 
E' convenzionato con Scuole di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia, Immunologia ed
Allergologia, Oncologia, Reumatologia, Chirurgia Plastica e Chirurgia Vascolare di varie Università
italiane e con due Dottorati di Ricerca (Biochimica e Biologia Molecolare, Microbiologia Ambienta-
le ed Ecosistema Cutaneo) delle Università degli Studi di Roma Tor Vergata e la II Università di Na-
poli. L'Istituto organizza annualmente corsi di aggiornamento di dermatologia clinica, dermatologia
pediatrica, dermatologia chirurgica, dermatologia psicosomatica, allergologia, flebologia. sistemi in-
formativi in ambito ospedaliero, controllo di gestione, comunicazione scientifica in medicina, micro-
biologia clinica.

RELAZIONI INTERNAZIONALI

L'Istituto ha rapporti di collaborazione con i Dipartimenti di Dermatologia di varie Università euro-
pee tra cui: le Università di Aquisgrana, Erlangen, Friburgo, Monaco e Munster in Germania; l'Uni-
versità di Ginevra in Svizzera; le Università di Nizza, Lione e Tolosa in Francia; l'Università di Gla-
sgow e quella di Nottingham in Gran Bretagna; l'Università di Groningen in Olanda; l'Università di
Vienna in Austria. Sono poi attive collaborazioni con varie organizzazioni ed istituzioni scientifiche
tra cui: Dana Farber Cancer Institute e Massachussets General Hospital, Harvard Medical School, Bo-
ston USA; Human Genome Science, Inc., Rockville, USA; Imperial College e St. John's Institute of
Dermatology, Londra, Gran Bretagna; Ludwig Institute for Cancer Research, Uppsala, Svezia; Karo-
linska Institute, Stoccolma, Svezia; Molecular and Cancer Biology Laboratory University of Helsin-
ki, Helsinki, Finlandia; Nagoya University, Giappone; National Institute of Arthritis and Musculo-
skeletal and Skin Diseases, National Institute on Aging e National Institute of Dental and Craniofa-
cial Research, National Institutes of Health, Bethesda, USA; New York Medical College, USA; Sche-
ring-Plough Research Institute, Kenilworth, USA; Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovac-
chia; Università di Dundee, Gran Bretagna; Università di Zurigo, Svizzera; University of California,
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San Francisco, USA; Università di Leiden, Olanda; Università di Bonn, Germania; University of Te-
xas Southwestern Medical Center, Dallas USA; University of Alabama, Birmingham, USA; Thomas
Jefferson University, Filadelfia, USA; Toyama University, Giappone; Wellcome Trust Centre for Hu-
man Genetics, Oxford, Gran Bretagna.  
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Istituto S. Maria e S. Gallicano
Per la ricerca, lo studio e la cura delle dermopatie anche oncologiche e professionali e 

delle malattie sessualmente trasmesse

Via Elio Chianesi, 53 - 00144 ROMA 
Tel 06 5266.1

Via San Gallicano, 25/A - 00153 ROMA 
Tel 06 585431

www.ifo.it

Commissario Straordinario: Giusto SPAGNOLI
Direttore Scientifico: Mauro PICARDO
Direttore Sanitario Aziendale: Manlio MORETTI
Direttore Amministrativo: Angelo MASSIMIANI

ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO

CENNI STORICI E FINALITA’

Fondato nel 1725, è Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico dal 1939. 
L’Istituto Dermatologico San Gallicano è un IRCCS - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scien-
tifico monospecialistico dermatologico e fa parte, insieme all'Istituto Regina Elena, degli Istituti Fi-
sioterapici Ospitalieri. E' un Istituto dalla lunga storia: fondato nel 1725 da Papa Benedetto XIII per
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gli affetti da patologie cutanee era situato nel cuore della Roma antica - Trastevere - all’interno di un
edificio da sempre considerato uno dei migliori esempi di ingegneria sanitaria del XVIII secolo, ed è
stato dal 1854 sede della prima Cattedra universitaria di Dermatologia. Nel 1939 é stato riconosciuto
come IRCCS. Dal 2000 la maggior parte delle strutture cliniche e diagnostiche sono state trasferite
nella nuova e moderna struttura di Mostacciano. La nuova sede, insieme al confort dei reparti di de-
genza, di day hospital e degli ambienti per le attività ambulatoriali, ha consentito il potenziamento di
diverse attività cliniche e l’istituzione di nuove.
L'Istituto rappresenta un centro di riferimento nazionale per la diagnosi e la cura delle patologie der-
matologiche e a trasmissione sessuale. Le attività sono rivolte alle patologie dermatologiche immuno-
infiammatorie, oncologiche, allergologiche ed infettive con servizi di degenza ordinaria, di day hos-
pital e di day surgery. Significativa é l’attività dedicata all’oncologia dermatologica per la diagnosi
precoce con il trattamento delle lesioni tumorali primitive cutanee, che si avvale di metodiche diag-
nostiche non invasive come la microscopia in epiluminescenza computerizzata. Il trattamento chirur-
gico demolitivo e ricostruttivo di tutte le patologie tumorali cutanee e dei tessuti molli, garantito dalle
attività di Chirurgia Plastica. Vanno anche sottolineati i contributi culturali ed operativi dell’ISG ad
azioni svolte dalla Regione e dal Ministero della Salute per la prevenzione primaria del melanoma cu-
taneo, di cui l'Istituto studia i fattori biologici, genetici e familiari. Con la collaborazione del Comune
di Roma, e in base alle esperienze maturate già precedentemente nelle scuole, si svolge nell’anno sco-
lastico 2004/2005 una campagna di prevenzione nei riguardi di patologie dermatologiche di maggiore
rilevanza in età infantile e prescolare. 
Importanti sono le attività dedicate allo studio e alla diagnosi delle dermatosi allergiche e profession-
ali, del danno che l’ambiente esterno, domestico o lavorativo esercita sulla cute umana, e la valu-
tazione di allergeni emergenti. Si effettuano studi continui sugli aspetti epidemiologici e diagnostici,
i meccanismi causa-effetto, sia preventivi sia terapeutici, delle patologie da contatto di più frequente
riscontro, come le dermatiti da contatto da nichel, piante, da profumi, da coloranti per i capelli ecc.
Si presta particolare attenzione alle patologie infiammatorie, alle patologie dermatologiche in età pe-
diatrica, alla genetica ed ai protocolli terapeutici della dermatite atopica, della psoriasi, della malattia
autoimmune e delle Porfirinopatie.
Tra le patologie dermatologiche geneticamente trasmesse, l’istituto studia le Porfirie, l'Emocromatosi
ereditaria e l'Alcaptonuria. Il centro per le Porfirie dell'Istituto San Gallicano, è Centro di riferimen-
to Regionale ed è unico in Italia per le specifiche indagini di laboratorio necessarie alla diagnosi e cu-
ra di tale rara patologia. Gli operatori collaborano con i maggiori centri europei che si occupano di
tali patologie, l’associazione nazionale dei malati di porfirie (AMAPo) ha sede nell’Istituto.
Nell'ambito della Fototerapia si effettuano studi sui meccanismi di induzione del danno e dell'azione
terapeutica dei raggi UV.  Si effettuano nuovi protocolli e si indaga sulla patogenesi dei nuovi ap-
procci terapeutici per la vitiligine e la psoriasi. L'attività clinica è rivolta alla diagnosi per le patolo-
gie da esposizione solare e con test di valutazione di efficacia su prodotti fotoprotettori.
Nella storica sede di Trastevere operano servizi dedicati alla medicina delle migrazioni, del turismo e
della dermatologia tropicale ed alle malattie sessualmente trasmesse (MST), oltre ad alcuni laboratori
di ricerca. Il Servizio di MST è uno dei centri partecipanti al Sistema Nazionale di Sorveglianza epi-
demiologica delle MST coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ed è Unità Operativa di III
livello AIDS.
Il servizio dedicato alle patologie dei soggetti immigrati e senza fissa dimora, operante da oltre 20 an-
ni, è il primo in Italia per l’assistenza sociale e sanitaria a coloro che vivono in condizioni di margin-
alità. E' organizzato per l'accoglienza multiculturale ed operante in stretta collaborazione con il Co-
mune di Roma, la Provincia e la Regione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS ha di re-
cente premiato l'Istituto ed il servizio di Medicina delle Migrazioni come centro di eccellenza e lo ha
indicato come modello mondiale sul tema povertà e salute, per il corretto approccio con soggetti di
diverse culture. L’esperienza acquisita consente di operare da molti anni in progetti di cooperazione
scientifica nei paesi in via di sviluppo.  Tra i vari progetti citiamo quello in atto in Etiopia che coin-
volge l’ISG in attività di assistenza, di ricerca e di formazione del personale medico ed infermieristi-
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co in diversi ospedali e centri sanitari del Paese, e si svolge in collaborazione con l'Istituto Inter-
nazionale Scienze Mediche Antropologiche Sociali (IISMAS) Onlus.  Insieme al Tigray’s Health Bu-
reau (Ministero della Sanità del Tigray) partecipa al sostegno delle attività dell’ospedale civile di
Makallè e dell’Ospedale Italiano di Quihà, con competenza particolare nel settore della Dermatolo-
gia e della Medicina Tropicale Internazionale delle popolazioni umane mobili, tramite lo scambio di
informazioni e di consulenza clinica e sperimentale sulle principali malattie diffusive, come la lebbra,
la tubercolosi, le malattie sessualmente trasmissibili, ivi compresa l'infezione da HIV, e le dermatosi
tipiche come le micosi di natura tropicale.
Numerose infine sono le collaborazioni nazionali ed internazionali tra cui quelle con i Dipartimenti
di Dermatologia delle Università di Bordeaux, Amsterdam, Berlino, Londra e con il Dipartimento di
Medicina Sperimentale dell’Università di Sheffield.
A dimostrazione dell'impegno profuso nella gestione organizzativa l'Istituto ha recentemente ottenu-
to la Certificazione Qualità ISO 9001.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Divisioni cliniche
S.C. Dermatologia Clinica E. Berardesca
Ambulatorio Dermatologia Generale
Ambulatorio Terapia Fisica
Ambulatorio Dermatologia Estetica 
S.S.O. Ambulatorio Diagnostiche non invasive 
S.S.O. Ambulatorio Dermatologia Pediatrica B. Capitanio
Ambulatorio Acne
S.C. Dermatologia Infiammatoria E. Berardesca

ed ImmunoAllergologica
Ambulatorio Dermatologia Generale
Ambulatorio Porfirie
Ambulatorio Dermatologia Angiologica
S.S.O. Ambulatorio Dermatologia Allergologica A. Cristaudo

e Professionale 
S.S.O. Ambulatorio Fototerapia G. Leone
S.C. Dermatologia Infettiva A. Di Carlo
Ambulatorio Malattie Sessualmente Trasmissibili
S.S.O. U.O. III livello AIDS G. Palamara
S.C. Medicina delle Migrazioni, Turismo A. Morrone

e Dermatologia Tropicale
Medicina Interna
S.S.O.Ambulatorio Medicina delle Migrazioni L. Nosotti
S.S.O. Ambulatorio Medicina Preventiva del Turismo L. Toma
S.S.O. Ambulatorio Dermatologia Tropicale G. Franco
S.C. Dermatologia Oncologica C. Catricalà
Ambulatorio Dermatologia Chirurgica
Ambulatorio Epiluminescenza
S.S.O. Diagnostica e Terapia per Pre Cancerosi e L. Eibenschutz
Carcinomi Cutanei 
S.C. Chirurgia Plastica S. Bucher
Ambulatorio Ulcere
Ambulatorio Laser Terapia
Ambulatorio di Chirurgia Plastica R. Cristiani
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S.C. Anestesia C. Clausi-Schettini
Ambulatorio Terapia Del Dolore
S.S.O. Ambulatorio Anestesia di Day Surgery F. Giuliani
S.S.D. Radiodiologia e Diagnostica per immagini F. Solivetti
Laboratori
Patologia Clinica e Microbiologia M. Pietravalle
Diagnostiche di Biologia Molecolare Sierologia Infettiva F. Pimpinelli
Diagnostiche Allergologiche in vitro M. Pietravalle
Diagnostiche Microbiologiche G. Prignano
Diagnostiche Immunologiche P. Cordiali-Fei
Centro Porfirie G. F. Biolcati
Diagnostiche Microscopiche ed Ultrastrutturali A. Amantea
Laboratori Ricerca
Laboratorio di Fisiopatologia Cutanea M. Picardo
Farmacologia Cutanea M. Camera
Laboratorio di Ultrastrutture 
Laboratorio di Biologia Cellulare e Molecolare A. Di Nardo
Laboratorio di Immunologia Dermatologica F. Ensoli

PERSONALE

Istituto Università

Laboratori Clinica
di ricerca

Laureati (in ruolo) 13 57
Contrattisti e Borsisti 40
Infermieri e Tecnici Sanitari 75
Amministrativi 11

Totale 196

ATTIVITA’ DI RICERCA

Le principali linee di ricerca corrente dell’Istituto sono:
Linea 1 - Dermatologia infettiva: pone particolare attenzione nella incidenza e nella trasmissione di in-
fezioni dermatologiche in soggetti HIV sieropositivi, nello studio dei meccanismi patogenetici del Sarcoma
di Kaposi, nel miglioramento delle tecniche diagnostiche con l'utilizzo dei metodi di biologia molecolare ed
alle patologie a trasmissione sessuale.
I principali argomenti di studio sono: ruolo patogenetico del virus HHV8 nell’insorgenza di patologie der-
matologiche; studio dei meccanismi di insorgenza della resistenza al trattamento dall’infezione HIV;
genotipizzazione del virus HPV e correlazione con le manifestazioni cliniche dermatologiche; incidenza
delle infezioni sessualmente trasmesse
Linea 2 - Dermatologia oncologica: studia principalmente l’individuazione dei fattori di rischio dell’in-
sorgenza del melanoma, gli indicatori di progressione e la definizione di procedure diagnostiche e terapeu-
tiche adeguate. Particolare attenzione è rivolta alla diagnosi precoce del melanoma ed ai meccanismi di car-
cinogenesi UV indotti.
I principali argomenti di studio sono: identificazione dei fattori di rischio clinici, biologici, biochimici o
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genetici per lo sviluppo di neoplasie cutanee, con particolare attenzione alla rilevanza biologica della
generazione dei radicali liberi in seguito ad esposizione a raggi ultravioletti, e alla possibilità di prevenzione
con antiossidanti naturali o sintetici; studi di correlazione tra le mutazioni del gene CDKN2A, il melanoma
familiare multlipo e l’associazione con polimorfismi del recettore per alfa-MSH e, quindi, il fenotipo; valu-
tazione dei marcatori di progressione del melanoma e possibili correlazioni con la produzione di fattori di
crescita, VEGF ed endotelina KGF, e della funzionalità delle “gap junction” e dell’espressione di connessi-
na tra cheratinociti e melanociti
Linea 3- Dermatologia clinica: studia, con particolare attenzione, i marcatori dell'infiammazione e valuta
la loro manifestazione rispetto a trattamenti terapeutici diversi. Tra le Patologie dermatologiche di partico-
lare interesse, oltre alla valutazione di protocolli diagnostici terapeutici e di nuovi trattamenti terapeutici, si
studiano i meccanismi patogenetici delle malattie bollose e delle connettiviti, le patologie dermatologiche in
età pediatrica, la genetica e i protocolli terapeutici delle Porfirinopatie. I principali argomenti di studio sono:
studio dei meccanismi patogenetici responsabili dell’insorgenza della psoriasi con riferimento al ruolo dei
fattori di crescita cheratinocitari ed endoteliali e nella comparsa e progressione delle manifestazioni cliniche;
studi per definire il meccanismo di azione di farmaci modificatori biologici della risposta immune, recente-
mente proposti per il trattamento della psoriasi e della sua forma artropatica; studio sui meccanismi patoge-
netici dell’acne anche utilizzando una linea di sebociti immortalizzati per valutare l’effetto di stimoli fisio-
logici, sulla secrezione di sebo e l’efficacia di nuovi agenti terapeutici; studio degli antimicrobiali naturali
cutanei, in collaborazione con la Divisione di Dermatologia dell’Università della California di San Diego
(USA). L’obiettivo è identificare gli stimoli in grado di indurre la produzione di antimicrobiali, particolar-
mente di catelicidine, definire le popolazioni cellulari dermiche ed epidermiche maggiormente responsabili
della loro produzione, valutare le modificazioni in corso di patologie dermatologiche infiammatorie, quali
la dermatite atopica o la psoriasi, e quelle indotte eventualmente da super-antigeni in seguito ad infezioni vi-
rali da HPV o HIV; studio sull'alterazione del metabolismo dell’eme, con identificazione di mutazioni as-
sociate alla porfirinopatia; definizione di linee guida e schemi di protocolli diagnostico-terapeutici, per le pa-
tologie dermatologiche di maggiore diffusione.
Linea 4 - Dermatologia allergologica: si studiano le incidenze delle manifestazioni allergiche, i meccan-
ismi immunologici delle dermatiti da contatto, l'interazione allergeni-cute e la valutazione di allergeni emer-
genti.I principali argomenti di studio sono: studio sulla correlazione tra struttura chimica e capacità sensibi-
lizzante di sostanze esogene; studi su allergeni emergenti e sulla potenzialità di rischio allergizzante da parte
di metalli di transizione, che progressivamente vanno sostituendo il nichel nei prodotti di bigiotteria e nei
prodotti di uso comune.
Linea 5 – Fotodermatologia:. vengono eseguiti studi sui meccanismi di induzione del danno e della azione
terapeutica dei raggi UV, sui nuovi protocolli di trattamento e su nuove fonti di emissione. In particolare sono
state eseguite ricerche sulla patogenesi e sugli approcci terapeutici della vitiligine. I principali argomenti di
studio sono: studio dei meccanismi che controllano il processo della pigmentazione; studi sugli effetti della
fotoesposizione acuta e cronica con particolare attenzione alle modificazioni biochimiche e ai meccanismi
responsabili della carcinogenesi UV indotta; studi in vivo sui meccanismi di efficacia della fototerapia nel
trattamento di patologie infiammatorie croniche della cute (psoriasi o dermatite atopica); studi sui meccan-
ismi patogenetici della vitiligine e sul ruolo della generazione dei radicali liberi nella distruzione dei
melanociti, e sui risultati di approccio terapeutico con antiossidanti e fototerapia.
Linea 6 - Patologie delle migrazioni: caratterizza l'Istituto con una struttura specificamente dedicata. L'at-
tività è svolta nei confronti di immigrati da diversi Paesi con attenzione rivolta non solo a patologie derma-
tologiche, ma anche al corretto approccio con soggetti di diverse culture e formazione. I principali argomenti
di studio sono: riconoscimento clinico e inquadramento istologico delle manifestazioni dermatologiche in
soggetti con diverso colore della pelle; sviluppo di competenze specifiche per gli aspetti di tipo sociale,
antropologico, psicologico e di mediazione culturale; creazione di un osservatorio, in collaborazione con il
Comune di Roma, per la popolazione immigrata; attività di formazione per mediatori culturali, in collabo-
razione con il Ministero della Salute e il Ministero del Lavoro, e per studenti universitari e specializzandi, in
collaborazione con le cattedre di Antropologia e Psicologia dell’Università “La Sapienza” e della Terza Uni-
versità.
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PRODUZIONE SCIENTIFICA                           2001                    2002                 2003

Pubblicazioni su riviste recensite 21 27 36
Impact factor grezzo 47 90 100
Partecipazioni attive a congressi 24 28 22

ATTIVITA’ CLINICA

Attività di Degenza
Posti letto operativi 36
Giornate di degenza dermatologica 10.560
Degenza media dermatologica (giorni) 6,4
Giornate di degenza chirurgia plastica 2.999
Degenza media chirurgia plastica (giorni) 3,1
Day Hospital dermatologico posti letto 20
Day Surgery posti letto 6
Attività ambulatoriali
Chirurgia plastica 14.330
Dermatologia Generale 45.211
Dermatologia Allergologica 9.711
Dermatologia Oncologica 20.085
Dermatologia Infettiva 18.059
Medicina delle Migrazioni 17.976
Analisi di laboratorio 164.544
Radiologia 13.228
Porfirie 4.767
Fotodermatologia 15.388
Anestesia 10.928
Diagnostiche Microscopiche ed Ultrastrutturali 12.648

BIBLIOTECA

Volumi 5.139
Abbonamenti a periodici Pacchetto Blackwell on line (750 riviste full text)
Banca dati Cochrane Library

RELAZIONE CLINICO-SCIENTIFICA: pubblicata annualmente.

VOLUME PROGETTI DI RICERCA: pubblicato annualmente.

ATTIVITÀ EDITORIALE

Dal 1999 si è ripresa la pubblicazione di Esperienze Dermatologiche, rivista quadrimestrale che rac-
coglie casi clinici di particolare interesse, studi di farmacologia e parte dei risultati delle ricerche
svolte. La rivista è l’organo ufficiale della Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani (ADOI).
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ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA

L'Istituto promuove conferenze, seminari e corsi di aggiornamento professionale per personale
medico e per operatori sanitari nel campo della dermatologia.
Organizza corsi di formazione e aggiornamento per operatori socio-sanitari e mediatori culturali e
master di Medicina Internazionale.
L'attività scientifica svolta è riconosciuta anche per la presenza di laureati dell’Istituto nei consigli di-
rettivi di Società Scientifiche Nazionali ed Internazionali o come referees di importanti riviste scien-
tifiche dermatologiche.

RELAZIONI INTERNAZIONALI

La fitta rete di collaborazioni scientifiche internazionali ha l’obiettivo di favorire la comunicazione di
esperienze in settori specifici di formazione e ricerca, nonché di incentivare lo scambio di dottoran-
di, ricercatori e docenti, per stimolare la trasmissione di informazioni e risultati dell’attività scientifi-
ca.
Nell’ambito del network europeo delle porfirie collabora con i seguenti centri specializzati del resto
d’Europa: Barcellona, Madrid, Milano, Modena, Zurigo, Parigi, Londra, Cardiff, Stoccolma, Helsinki,
Bergen
- Cattedra di Dermatologia dell' Università di Bordeaux II
- Cattedra di Dermatologia dell'Università di Ulm
- Cattedra di dermatologia della Libera Università di Berlino
- Divisione di Dermatologia del Veteran Hospital di San   Diego (California)
- Clinica Dermatologica dell’Università di Munster (Germania)
- Clinica Dermatologica dell’Università di Amsterdam   (Olanda)
- Dipartimento di Dermatologia dell’Università di Cincinnati
- Laboratorio di Oncologia Sperimentale della Libera Università di Bruxelles
- Università di S. Francisco (U.S.A.)
- Laboratorio di Biologia e Fisiopatologia cutanea dell’Università di Nizza (Francia)
- Istituto di Biochimica e Biologia Molecolare I – Università Heinrich-Heine di Dusseldorf (Germania)
- Dipartimento di Dermatologia dell’Università   Friedrich-Schiller di Jena (Germania)
- Dipartimento di Fisiopatologia della pelle dell’Università Friedrich-  Schiller di Jena (Germania)
- Sezione di Dermopatologia, Dipartimento di Dermatologia dell’Università di Graz (Austria)
- Centro Europeo per la Valutazione di Metodiche Alternative
- Associazione Europea per la Salute Pubblica
- Centro Internazione per la Migrazione e la Salute di Ginevra
- Università di Addis Abeba (Etiopia)
- Dipartimento d’Antropologia Sociale e Filosofia dell’Università di Terragona (Spagna)
- Ospedale Universitario Joan XXIII di Terragona (Spagna)
- Unità di Antropologia Medica - Centro Socio-  antropologico dell’Università di Amsterdam (Olanda)
- Dipartimento di Antropologia Sociale e Culturale dell’Università Cattolica di Leuven (Belgio) - 

Ospedale civile di Valona (Albania)
- Istituto Europeo di Scienze Umane di Ursanne (Svizzera)
L’Istituto San Gallicano (ISG) attraverso la Struttura Complessa di Medicina Preventiva delle Mi-
grazioni, del Turismo e di Dermatologia Tropicale opera da molti anni in progetti di cooperazione sci-
entifica nei paesi in via di sviluppo.
Le attività si inseriscono nella partecipazione al progetto IPOCM - “Alleanza per l’integrazione e la
promozione degli ospedali italiani e dei centri di cura con assistenza italiana nel mondo”. Si tratta di
un progetto che ha portato alla nascita dell’Associazione “Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mon-
do”, fondata da: Ministero della Salute; Ministero degli Affari Esteri; Ministero dell’Istruzione, Uni-
versità e Ricerca, Ministro degli Italiani nel Mondo; Ministro dell’Innovazione e le Tecnologie.
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Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
“Saverio de Bellis”

Via Francesco Valente, 4 - 70013 CASTELLANA GROTTE (BA) 
Tel 080 4965122

www.ircosdebellis.it

Commissario Straordinario: Raffaele D’ARI
Direttore Scientifico: Emilio JIRILLO
Direttore Sanitario: Sabino ASTOLFI
Segretario Generale – Dir. Amministrativo: Francesco S. VENTURA

ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO  

CENNI STORICI E FINALITÀ

L'Ospedale civile risulta ufficialmente citato per la prima volta in documenti del comune di Castella-
na Grotte nel 1879. Nel 1913, grazie ad una donazione del Commissario Saverio de Bellis fu Giu-
seppe, l'Ospedale ha potuto avere la sede nella quale è tuttora allocato. Dal 1980 è in costruzione una
nuova sede della quale è stata completata un'ala che ospita una parte dei laboratori di ricerca e gli Uf-
fici Amministrativi. Divenuto Ospedale Generale di Zona nel 1972 e qualificato come Ospedale Spe-
cializzato in Gastroenterologia nel 1978, grazie all'intensa attività scientifica avviata dal 1970 in cam-
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po gastroenterologico, nel 1982 è stato riconosciuto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifi-
co.L'Istituto programma e svolge attività di ricerca clinica e di laboratorio in Gastroenterologia ed in
Ostetricia e Ginecologia nel settore della Medicina Prenatale e della Riproduzione Umana. Secondo
le sue prerogative istituzionali l'Istituto realizza in maniera interdisciplinare l'integrazione della ricer-
ca di base con la ricerca applicata al fine di migliorare le conoscenze e conseguentemente le capaci-
tà di diagnosi e cura delle malattie di interesse. 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Dipartimento Amministrativo
Dipartimento della Ricerca
Dipartimento Gastroenterologico
Dipartimento di Diagnostica

Ambulatori
Gastroenterologia O.G. Manghisi
Chirurgia I. Demma
Reparto di Gastroenterologia Chirurgica I. Demma
Divisione di Gastroenterologia Medica O.G. Manghisi
Reparto di Ostetricia e Ginecologia P. Aquilino
Rianimazione e Terapia Intensiva C. Monaco
Anatomia e Istologia patologica M.L. Caruso
Cardiologia D. Mastrangelo
Endoscopia G. Di Matteo
Patologia Clinica M. Correale
Epidemiologia e Biostatistica G. Misciagna
Biochimica E. Jirillo
Fisiopatologia e Farmacologia Sperimentale E. Jirillo
Immunopatologia E. Jirillo
Genetica M. Gentile
Informatica Medica P. Marino
Radiologia e diagnostica per immagini M.R. Noviello
Psicodiagnostica e Psicoterapia P. Porcelli
Farmacia N. Manghisi
Pronto Soccorso V. Argese
Biblioteca E. Jirillo

PERSONALE

Istituto Università

Laboratori Clinica
di ricerca

Laureati (in ruolo) 23 71
Contrattisti e Borsisti 32 1 a convenzione
Infermieri e Tecnici Sanitari 227
Amministrativi 29

Totale 382 1

28

DE BELLIS BA pag 27-32  20-12-2004  09:14  Pagina 24



ATTIVITA’ DI RICERCA

Linea 1 - Lesioni preneoplastiche e neoplastiche: a) Tumori colo-rettali. Pazienti con carcinoma co-
lo-rettale sono stati analizzati per l'espressione immunoistoichimica di p53, beta-catenina e delle pro-
teine di Mismatch repair (MMR) MSH2 e MLH1. I risultati ottenuti hanno dimostrato una più alta
espressione di p53 nei campioni di carcinoma colo-rettale caratterizzati da microsatellite instability.
In campioni bioptici di carcinomi colo-rettali è stata esaminata l'espressione dell'mRNA del recetto-
re per gli estrogeni (ER) e segnatamente ER-alfa, ER-beta e le isoforme di ER-beta. In tutti i cam-
pioni esaminati i due sottotipi di ER erano coespressi in forma wild. Nel 10% dei pazienti ER-alfa era
presente sotto forma di un esone-5-deleto che codificava una proteina aberrante. ER-beta era presen-
te nello stroma tumorale ma non nei linfociti infiltranti, mentre non esisteva alcuna correlazione tra
livelli di ER e parametri clinico-patologici. In pazienti con carcinoma colorettale sono stati studiati i
livelli di poliamine nel tessuto neoplastico e raffrontati a quelli della mucosa normale circostante. I
dati hanno dimostrato livelli più elevati di poliamine sia singole che totali nel tessuto neoplastico e
ciò assegnerebbe un ruolo patogenetico a tali composti nel processo di sviluppo neoplastico. b) Car-
cinomi epatocellulari. E' stato condotto uno studio mirante a stabilire una possibile relazione tra li-
velli sierici di retinolo e sviluppo di carcinoma epatocellulare (HCC). Pertanto, in un arco di tempo
di 7 anni, pazienti cirrotici sono stati monitorati per lo sviluppo di HCC e , allo stesso tempo, sono
stati determinati i livelli sierici di retinolo.  I dati derivanti dallo studio hanno messo in evidenza li-
velli di retinolo significativamente più bassi nei cirrotici che sono andati incontro ad una evoluzione
verso l'HCC. c) Carcinoma gastrico. In 30 pazienti con carcinoma gastrico (di tipo diffuso e di tipo
intestinale) sono stati misurati su campioni bioptici i livelli dell'idrossi-metil-glutaril coenzima A
(IMGC-A) e del recettore per le lipoproteine a bassa densità (LBD). Il recettore LBD è risultato es-
sere più basso nel cancro gastrico di tipo diffuso, mentre i livelli di IMGC-A si sono dimostrati più
elevati in entrambi i tipi di carcinoma. I risultati ottenuti denotano una differente richiesta di coleste-
rolo tra differenti tipi cellulari di carcinoma.
Linea 2 - Dispepsia funzionale e secondaria: a) Infezione da Helicobacter pylori (H.p.). In gruppo
di soggetti anziani (134 uomini e 137 donne) è stata valutata l'influenza della infezione da H.p. sul
grado di severità della esofagite. Inoltre, negli stessi soggetti è stato somministrato un trattamento era-
dicante basato sugli inibitori della pompa protonica e triplice terapia. I dati ottenuti dimostrerebbero
una non-influenza della infezione con H.p. sia sulla severità della esofagite sia sulla risposta al trat-
tamento a breve termine con inibitori della pompa protonica. Infine, la succitata terapia eradicante non
condiziona il grado di guarigione della esofagite. Linfociti umani di sangue periferico (PBL) sono sta-
ti trattati con H.p. o con cellule gastriche (AGS) pretrattate con H.p.. L'H.p. di per sé ha fatto  au-
mentare la percentuale di cellule CD95+CD8+, mentre le cellule CD25+ e l'espressione di molecole
HLA-DR sono aumentate in presenza di cellule AGS stimolate con H.p.. Tali risultati sembrano es-
sere specifici per il sistema Hp/AGS in quanto la combinazione H.p./colo-cells (una linea cellulare di
colon-carcinoma) non dà esito alle modificazioni di fenotipo linfocitario succitate. Infine, l'interazio-
ne diretta tra H.p. e AGS induce l'espressione di CD95 sulle cellule gastriche, ciò sottolineando il rap-
porto tra batteri  e cellule epiteliali gastriche nel corso della gastropatia mediata dall'H.p. b) Acalasia.
E' stata valutata l’efficacia del trattamento a lungo termine dell’iniezione intrasfinterica di tossina bo-
tulinica in pazienti affetti da acalasia non trattata. Tale studio ha dimostrato che una o due iniezioni
intrasfinteriche danno luogo ad un miglioramento clinico obiettivo in circa l'80% dei pazienti senza
effetti collaterali rilevanti. Le migliori risposte cliniche sono state raggiunte in pazienti di età supe-
riore ai cinquanta anni. Infine non è stata osservata nessuna correlazione tra qualsiasi misura obietti-
va dell'acalasia ed attenuazione della sintomatologia. c) Terapia sperimentale. E' stata valutata la ca-
pacità protettiva sulla mucosa gastrica di un anfibio dell'acido tauroursodeossicolico (TUDCA), aven-
do come parametro di riferimento  gli effetti benefici ottenuti con l'uso dell'acido ursodeossicolico
(UDCA). La mucosa gastrica è stata sottoposta agli effetti dell'acido taurodeossicolico (TDCA) che
induce danno mucosale. I risultati ottenuti hanno puntualizzato che TUDCA riduce gli effetti danno-
si di TDCA sul fundus gastrico e che TUDCA potrebbe giocare un ruolo importante nel trattamento
della gastrite associata a reflusso biliare.
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Linea 3 - Epatopatie croniche-patologia della colecisti e delle vie biliari: a) Epatite virale di tipo
B (HBV). L'evoluzione della HBV anti-Hbe positiva è stata studiata in 164 pazienti in un periodo di
tempo compreso tra 21 mesi e 12 anni. La progressione della malattia è associata con l'avanzare del-
la età  e con la replicazione virale persistente. L'interferone riduce di 2, 5 volte la progressione della
malattia. 50 pazienti con HBV anti-Hbe positiva sono stati trattati per 12 mesi con un regime tera-
peutico a base di Lamivudina-interferone (LAM/IFN). I risultati hanno dimostrato che la combina-
zione LAM/IFN ha gli stessi effetti benefici della monoterapia con solo LAM, comunque la terapia
combinata preventirebbe la comparsa di varianti YMDD. b) Epatite virale di tipo C (HCV). E' stato
condotto uno studio in pazienti con HCV circa gli effetti del trattamento con interferone IFNG Al-
fa/ribavirina (IFN/RIB) sulla loro risposta immunitaria. I risultati indicano che i pazienti responders
a tale terapia combinata hanno livelli più elevati di IFN-gamma e interleuchina (IL) -10 rispetto ai va-
lori di partenza.  Al contrario tali aumenti non si riscontrano nei pazienti non responders. Pertanto,
nei responders la terapia combinata porterebbe ad un re-equilibrio tra risposta infiammatoria [T hel-
per(h)-1] ed antiinfiammatoria (Th2). Infine, prima del trattamento il 62% dei pazienti con HCV era
endotossiemico (presenza di endotossine di batteri Gram-negativi nel plasma). Dopo terapia nei re-
sponders non si dosavano endotossine plasmatiche, mentre nel 42% dei non responders esisteva an-
cora una condizione endotossiemica. Inoltre, l'endotossiemia si associava ad una più elevata frequen-
za di monociti contenenti nel citoplasma citochine proinfiammatorie, quali la IL-1 beta ed il Tumor
Necrosis Factor TNF- alfa. In uno studio condotto su 298 pazienti HCV+ mai trattati è stato dimo-
strato che elevate dosi di IFN-alfa (5MU) associate ad una dose standard di RIB sono più efficaci ri-
spetto alle dosi standard nel mantenimento della clearance virologica in relazione al genotipo 1 del-
l'HCV. E' stato affrontato il problema relativo al ritrattamento dei pazienti HCV+ refrattari alla tera-
pia combinata con IFN/RIB. Terapie alternative a quelle tradizionali sono rappresentate dalla combi-
nazione IFN/RIB/ Amantadina o dall'uso di IFN-Pegilato.
Linea 4 - Malattie infiammatorie intestinali croniche ad eziologia ignota (IBD): è stato studiato
l'effetto dei sali biliari sulla proliferazione epiteliale del colon nel ratto. Pertanto la concentrazione fe-
cale in sali biliari nel ratto è stata modificata attraverso una dieta arricchita sia in sali biliari  sia in
grassi. Tale regime alimentare provocava un aumento della concentrazione totale di sali biliari di-
sciolti nella componente idrica fecale nonché della proliferazione della mucosa. Tali risultati provano
l'esistenza di un effetto stimolatorio diretto dei sali biliari sulle cellule epiteliali coliche. In 188 pa-
zienti affetti da sindrome da colon irritabile sono state somministrate due diete, una a base di crusca
ed un'altra  a base di "guar gum" parzialmente idrolizzata (PHGG). I due regimi alimentari si sono ri-
levati efficaci nel miglioramento dei sintomi, tuttavia PHGG è stata meglio tollerata e preferita dai pa-
zienti. 92 pazienti affetti da IBD sono stati valutati per la presenza di alessitimia. Attraverso l'appli-
cazione del Rorschach Comprehensive System 32 pazienti sono stati classificati come alessitimici, 15
come alessitimici indeterminati e 45 come non-alessitimici. Sono state passate in rassegna le attività
biologiche della Lattoferrina (LF), una proteina in grado di complessarsi sia a batteri che a virus ed a
prodotti tossici come le endotossine. Nei pazienti con IBD il reperto di autoanticorpi anti-LF potreb-
be depotenziare l'attività neutralizzante le endotossine, aggravando il quadro endotossiemico presen-
te in una certa percentuale in questi pazienti. Nonostante la presenza di numerosi esami per lo scree-
ning del morbo celiaco, esso può sfuggire a una diagnosi  tempestiva. Per tale motivo abbiamo volu-
to vedere se semplici anomalie ematochimiche (che fanno ormai parte degli esami di routine esegui-
ti durante la degenza) possono rendere la diagnosi più pronta o quantomeno far nascere il sospetto di
malattia celiaca. Retrospettivamente, in 21 pazienti adulti, ricoverati per la prima volta presso il no-
stro ospedale, a cui veniva fatta diagnosi di morbo celiaco, abbiamo considerato emoglobina, sidere-
mia, calcemia, potassemia, albuminemia e RDW (parametro che fa parte del normale esame emocro-
mocitometrico). Abbiamo trovato che l'RDW elevata è risultata l'anomalia più frequente (67% dei pa-
zienti) tra sei parametri ematochimici osservati. Inoltre essa si normalizza nella maggior parte dei pa-
zienti che seguono la dieta aglutinata.
L'RDW elevata è risultata più frequente dell'anemia sideropenica nei pazienti con morbo celiaco. Inol-
tre l'RDW è indice della risposta alla dietoterapia in quanto si normalizza dopo dieta priva di glutine.
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Linea 5 - Sistema informativo sanitario: è stato condotto uno studio sull'utilizzo del servizio di con-
sulenza online. I risultati dimostrano che l'utente è soprattutto del centro-nord, di età media di 32 an-
ni con un grado medio di educazione scolastica. Tale tipo di consultazione viene richiesta per ottene-
re una opinione medica in breve tempo da casa, evitando perdite di tempo di attesa presso uno spe-
cialista.
Linea 6 - Fisiopatologia della Riproduzione: è stato condotto uno studio sulle traslocazioni Y/A in
corso di infertilità maschile. Tali traslocazioni sembrano essere collegate a disturbi meiotici con arre-
sto spermatogenetico. Inoltre lo studio molecolare dei cromosomi sessuali, condotto su singoli sper-
matidi, suggerirebbe un rischio elevato di produrre embrioni con anormalità cromosomiche. E' stato
effettuato uno studio riguardante la diagnosi prenatale di interruzione dell'arco aortico (IAA). Attra-
verso la Fish sono state rintracciate microdelezioni nel cromosoma 22q11 associate al tipo B di IAA.
In uno studio parallelo viene comunque riportato il primo caso di delezione di 22q11 associata al ti-
po A di IAA, anche se tale associazione necessita ulteriori indagini. Sono stati esaminati 12 casi di
agenesia del dotto venoso (DV) ed, in particolare, l'utilizzo di esami con ultrasuoni seriati nel tempo
e la caratterizzazione del cariotipo fetale servono per effettuare una corretta diagnosi in utero di DV.
In base all'esperienza personale è stata rivisitata la microlitiasi alveolare polmonare (PAM). Gli studi
condotti  confermano che la PAM è una malattia autosomica recessiva e che altri fattori non genetici
non partecipano alla sua patogenesi.

PRODUZIONE SCIENTIFICA 2001 2002 2003 

Pubblicazioni su riviste recensite 35 39 50
Impact factor grezzo 69 75 140
Altre pubblicazioni 14 18 5
Partecipazioni attive a congressi 37 40 63

ATTIVITA’ CLINICA 

Protocolli clinici con antivirali per il trattamento della epatite C 6
Protocolli clinici per il trattamento delle IBD 3
Protocolli clinici per il trattamento delle gastropatie da H. pylori 7
Protocolli clinici oncologici 9
Protocolli terapeutici in corso di sepsi. Endoscopia interventistica. 
Chirurgia maggiore del tubo digerente.

BIBLIOTECA

Abbonamenti a Riviste 112
Riviste Gastroenterologiche 67
Riviste di Medicina Sperimentale 31

RELAZIONE CLINICO-SCIENTIFICA

La relazione clinico-scientifica è disponibile in formato elettronico sul sito internet dell'Istituto all'in-
dirizzo: www.irccsdebellis.it
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ATTIVITÀ EDITORIALE

Current Drug Targets. Immune Endocrine Metabolic Disorders (Editorship Prof. E. Jirillo).
Current Pharmaceutical Design (Editorship Prof. E. Jirillo).
Immunopharmacology and Immunotoxicology (Editorship Prof. E. Jirillo).

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA

Convenzioni con Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di 
Bari in Morfologia Umana e Sperimentale.
Dottorato di Ricerca.
Corsi Teorico pratici.
Corso di Laurea in Infermieristica.

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Max Planck, Institute Friburgo, Germania; Dep.of Microbiology, Birmingham, Alabama USA; Dep.
of Social and Preventive Medicine School of Medicine and Biomedical Sciences State Univ. of New
York at Buffalo, New York USA; Dep. of Epidemiology, Harvard School of Public Health, Boston
USA
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Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E. II

Sede Legale: Via Cassia, 1167
Sede Amministrativa: Via S. Margherita, 5 – 60124 ANCONA

Tel 071 8001 - Fax 071 35941

Commissario Straordinario: Magda FOSSATI
Direttore Scientifico: Claudio FRANCESCHI
Direttore Sanitario d’Istituto: Maurizio SEBASTIANI
Segretario Generale: Giancarlo MORONI

ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO  

CENNI STORICI E FINALITÀ

L’INRCA trae origine dall’Ospizio dei Poveri, fondato nel 1844 ad Ancona, riconosciuto con
R.D. 10.3.1871, trasformato in Istituto di Ricovero e Cura per Anziani nel 1961 e riconosciuto
come tale Istituto Nazionale a Carattere Scientifico ai sensi dell’art. 1 della Legge 12.02.1968,
n. 132, con Decreto del Ministero della Sanità di concerto con quello della Pubblica Istruzione.
L’Istituto opera in 5 regioni con 7 sedi clinicizzate, 1 dipartimento di ricerca biomedico e so-
cioeconomico. L’Istituto assicura prestazioni di prevenzione, ricovero, cura, riabilitazione al-
l’interno delle proprie strutture e sul territorio attraverso la progettazione e la realizzazione di

33

INRCA ANCONA pag 33-40  20-12-2004  09:30  Pagina 29



modelli assistenziali innovativi per l’anziano essendo la “mission” dell’Istituto “Invecchiamen-
to e Disabilità”. Promuove ricerche multidisciplinari sui problemi dell’invecchiamento nei set-
tori preventivo, biomedico e socio-economico. Favorisce altresì la formazione e l’aggiorna-
mento di personale scientifico e tecnico.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

SEDE DI ANCONA

Dipartimento Neurologico-Geriatrico-Riabilitativo
Neurologia O. Scarpino
Centro Diurno Alzheimer O. Scarpino
Medicina Geriatrica G. De Tommaso
Recupero e Riabilitazione Funzionale P. Pace
Lungodegenza Post-acuzie G. Cadeddu
Dipartimento Area Specialistica
Cardiologia P. Russo
- Servizio Di Telemedicina R. Antonicelli
Medicina I D. Consales
Diabetologia P. Fumelli
- Centro Antidiabetico P. Fumelli
Nefrodialisi I. Testa
Dipartimento Chirurgico
Chirurgia Generale V. Saba
- Day Surgery V. Saba
Servizio di Oculistica N. De Franco
Urologia G. B. Muraro
Dermatologia G. Ricotti 
Anestesia e Rianimazione M. Familiari
Servizi Interdipartimentali
Accettazione-Astanteria-UVG G. De Tommaso
Diagnostica per immagini, S. Ricci
Radiologia e Medicina nucleare
Laboratorio Analisi S. Giunta
Farmacia F. Berrè
Comitato di Bioetica F. Foschi
Biblioteca G. Di Paolo
Fisica Sanitaria G. Spiga
Dipartimento Ricerche Gerontologiche e Geriatriche C. Franceschi
Via Birarelli 8 Ancona
Centro di Citologia A. Procopio
Centro di Immunologia                                                                   M. Provinciali, E. Mocchegiani
Centro di Neurobiologia C. Bertoni Freddari
Centro di Biochimica
Centro di Biologia Molecolare C. Franceschi
Centro dei Servizi Comuni C. Viticchi
Centro di Economia Sanitaria M. Lucchetti
Centro di Gerontologia e Psicologia Sociale F. Marcellini
Centro di Statistica 
Direzione Scientifica C. Franceschi
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SEDE DI FERMO

Dipartimento di Patologia Cerebrovascolare e Demenza
Cardiologia G. Bellagamba
Riabilitazione V. Moretti
Geriatria D. Postacchini 
Ambulatorio Urologico G.B. Muraro
Servizio di Dermatologia G. Ricotti
Servizio di Radiologia S. Ricci
Laboratorio Analisi D. Venarucci

SEDE DI COSENZA

Dipartimento di patologia Cardio-Cerebro-Vascolare
e Riabilitazione Geriatrica

Cardiologia, UTIC e Riabilitazione Cardiologica E. Feraco
Medicina Geriatrica
Anestesia e Terapia del Dolore G. Nicotera
Laboratorio Analisi V. Mari
Radiologia M. P. Carlino

SEDE DI CASATENOVO

Dipartimento di Patologia Respiratoria
Pneumologia Generale E. Marchi
Servizio di Cardiologia A. Vaccarella
Pneumologia Riabilitativa E. Guffanti
Servizi Interdipartimentali
Diagnostica per Immagini G. Riboni
Laboratorio Analisi C. Montoli

SEDE DI ROMA

Dipartimento Endocrino-Metabolico
Endocrinologia 
D.H. Endocrinologico F. Strollo
Diabetologia
D.H. Diabetologico
D.H. Oncologico L. Repetto
Dipartimento Geriatrico-Cardiologico
Geriatria A. Brancati
D.H. Geriatrico A. Brancati
Cardiologia F. Leggio
D.H. Cardiologico F. Leggio
Radiologia A. Fileni
Laboratorio Analisi M.R. Gaudio
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SEDE DI FIRENZE

Dipartimento di Geriatria
Medicina Geriatrica G. Gori
Geriatria Riabilitativa S. Bandinelli
Laboratorio analisi S. Gerdovich

SEDE DI CAGLIARI

Fisiopatologia respiratoria M. Coghe
Broncopneumologia G. Bande
Laboratorio analisi M.L. Lixi
Radiologia G. Bande

SEDE DI APPIGNANO

Residenza Sanitaria Medicalizzata Riabilitativa
(RSMR-R) E. Giannandrea

PERSONALE

Istituto Università

Laboratori Clinica
di ricerca

Laureati (in ruolo) 30 209
Contrattisti e Borsisti 73
Infermieri e Tecnici sanitari 632
Amministrativi 146
Altri 297

Totale 1387

ATTIVITÀ DI RICERCA

La ricerca dell’ente è stata riorganizzata negli ultimi anni per favorire maggiormente l’integrazione
fra ricerca di base, clinica e socio-economica. La ricerca è stata strutturata per progetti obiettivo (PO)
rispondenti alla mission dell’INRCA “Invecchiamento e Disabilità”. In particolare, di primario inte-
resse per l’Istituto sono: a) l’esigenza di disegnare, applicare e verificare l’efficacia di nuovi modelli
gestionali ed assistenziali e la qualità dei servizi per l’anziano “fragile”; b) la necessità di studiare l’e-
pidemiologia, la prevenzione e la cura delle patologie e della Disabilità  età-correlata. I Progetti Obiet-
tivi (PO) della ricerca Corrente 2002-2006 sono:
Linea 1 – Prevenzione e Cura della Disabilità. a) Epidemiologia: lo studio longitudinale di Greve
e di Bagno Ripoli (Toscana) rappresenta il presupposto di base per la definizione dei fattori funzio-
nali, comportamentali, biochimici e genetici, nonché di stili e qualità di vita, per individuare gli indi-
catori dello stato di salute della popolazione anziana  e di fattori che possono influenzare la qualità
della vita, come i marcatori biologici della “fragilità”, invecchiamento in salute (alimentazione, atti-
vità fisica, stress); b) Disabilità e Recupero funzionale: α) la disabilità motoria viene studiata in due
Laboratori avanzati per l’analisi del movimento, della postura e dell’equilibrio, grazie alla loro dota-
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zione di telecamere e di originali software di analisi, in collaborazione con l’OMS;  β) la disabilità
cognitiva (demenza) vede impegnata la maggior parte delle Sedi dell’INRCA dove sono presenti UVA
(Unità Valutative Alzheimer), Centri Diurni, Laboratori di Farmacogenetica; γ) la Disabilità sfinteri-
ca che si  avvantaggia di sofisticate tecniche di indagine (elettromiografia) e possibilità di cura quali
la stimolazione elettrica neurosacrale (pacemakers); δ) la Disabilità cardiorespiratoria che utilizza la
teleassistenza domiciliare per una continuità terapeutica basata sull’integrazione dell’Ospedale con il
territorio.
Linea 2 – Management Geriatrico: modelli organizzativi e gestionali e verifica della qualità dei
servizi per gli anziani. Presso l’INRCA è già attivo un gruppo di ricercatori dedicato specificata-
mente alla sperimentazione di Modelli Organizzativi e Gestionali per far fronte alle maggiori proble-
matiche sanitarie e socio-economico degli anziani. Tale attività di ricerca viene estesa e potenziata se-
condo i seguenti indirizzi: a) messa a punto ed implementazione di nuove Linee Guida per l’Anziano
“fragile” e per le maggiori patologie età-associate; b) protocolli e profili assistenziali per una Rete Na-
zionale per l’Anziano con Stroke che prevede la prevenzione, la cura intensiva (Stroke Unit) e la Ri-
abilitazione della patologia cerebrovascolare  età-associata secondo un modello specifico di continui-
tà assistenziale che metta insieme più professionalità (multidisciplinare) ed integri l’Ospedale con il
territorio, lo specialista con il medico di famiglia; c) implementazione e validazione delle Linee Gui-
da per la Valutazione Multidimensionale Geriatrica (VMG), già messa a punto dall’INRCA, in colla-
borazione con la SIGG (Società Italiana di Geriatria e Gerontologia) e della SIMG (Società Italiana
Medici Generalisti); d) modelli di valutazione della RSA tramite il sistema RUG, basato sulle carat-
teristiche degli Anziani Ospiti ai fini della valutazione delle tariffe da applicare, in confronto con i si-
stemi adottati da altri Paesi; e) Centri Diurni per l’Alzheimer, sulla base dell’esperienza realizzata ad
Ancona e da implementare nelle altre Sedi dell’INRCA; f) modelli di Assistenza Domiciliare Inte-
grata che vanno da quelli sperimentati dall’INRCA (Pescara Castelsant’Angelo e Fabriano) a quelli
della Teleassistenza realizzati nella Regione Marche sfruttando il sistema della Telecomunicazione;
g) modelli di Cure Palliative (Cosenza) e di Hospice per l’Anziano in condizioni terminali, con par-
ticolare attenzione al problema del dolore, della nutrizione e della solitudine; h) ricerche sull’in-
fluenza dello stato di salute dell’Anziano impegnato ancora sull’attività lavorativa con i relativi ri-
flessi economico-sociali; i) studi sui Caregivers impegnati sull’assistenza di Anziani con grandi pato-
logie età-associata (demenza) e riflessi sullo stato di salute e sulle condizioni socio-economiche del-
l’Anziano stesso, nonché del caregivers e della famiglia; l) ricerche sulla mobilità dell’Anziano con
difficoltà motoria e riflessi sull’organizzazione dei trasporti.
Linea 3 – Invecchiamento e Tumori. a) Valutazione Multidimensionale (VMD) di nuovi modelli as-
sistenziali specifici per l’Anziano neoplastico anche nella sua fase terminale (Hospice); cure palliati-
ve specifiche; protocolli diagnostici-terapeutici specifici per l’anziano con neoplasie età correlate (tu-
mori della prostata, del seno, ecc.); terapia del dolore; nutrizione parenterale; b) Prevenzione secon-
daria dei Tumori e work-up diagnostico terapeutici. Il progetto “Skin-Net” si propone di creare una
Banca dati e di realizzare un sistema di Telecomunicazione (Telediagnosi, Teleconsulto, ecc.) riguar-
dante i tumori cutanei ed in modo specifico il Melanoma, incluso lo studio del linfonodo “sentinella”
tardivo; c) Genetica cancro-invecchiamento. Studio dei determinanti genetico molecolari della sene-
scenza cellulare e la loro rilevanza sulla crescita neoplastica, il ruolo dell’apoptosi, della telomerasi,
della ossidazione e della infiammazione. d) Studio di nuovi marcatori molecolari di progressione nel
tumore della prostata ed applicazione della termoterapia sulle ipertrofie della prostata con turbe men-
zionali; e) Studio sull’efficacia della terapia genica che usa i vettori retrovirali sull’animale anziano,
in rapporto alla limitazione poste dal particolare tipo di risposta immunitaria (immunosenescenza); 
f) Studi sull’effetto della melatonina e sugli effetti nictemerali luce/buio sulla cancerogenesi speri-
mentale su topi transgenici per diversi oncogeni.
Linea 4 – Invecchiamento, longevità e patologie età-associate (determinanti biologici, neuro-en-
docrini-immunologici, genetico funzionali ed ambientali di longevità, senescenza  e patologie
età-associate e disabilità). a) L’invecchiamento in salute (modello dei centenari), con particolare at-
tenzione all’importanza del sesso ed alla interazione gene/gene e gene/ambiente (gene di risposta al-
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lo stress, gene della via dell’insulina, gene dell’infiammazione e dell’apoptosi); b) Longevità, invec-
chiamento ed immunosenescenza: α)polimorfismi dei geni che codificano le interleuchine, β) la pro-
duzione in vivo ed in vitro delle corrispondenti citochine pro-infiammatorie in  relazione all’età, al
peso ed alla struttura genetica del soggetto, γ) le linee cellulari sottoposte a stress di varia natura, δ)
la caratterizzazione fenotipica e funzionale delle popolazioni linfocitarie che subiscono un rimodel-
lamento nell’immunosenescenza; c) Alterazioni involutive morfofunzionali e rimodellamento del si-
stema nervoso senile: identificazione di marker di invecchiamento fisiologico e patologico del siste-
ma nervoso senile, dell’efficienza metabolica  dei mitocondri nella malattia di Alzheimer; d) Studi
sull’apoptosi sulla malattia di Alzheimer e sui meccanismi della deposizione dell’amiloide sul cer-
vello come conseguenza dello stress ossidativi; e) Network neuroendocrino metabolico nei suoi due
sub-obiettivi: α) modificazioni biochimiche, ormonali e recettoriali nell’invecchiamento e nelle pato-
logie età associate; β) sistema immuno-neuro-endocrino e longevità: modelli animali e modelli ma-
tematici nell’analisi delle curve di sopravvivenza; f) Cellule staminali: come possibilità riparativa dei
tessuti danneggiati dall’invecchiamento sia sul piano sperimentale animale che nell’applicazione cli-
nica sulle patologie età associate (infarto miocardico, ictus cerebrale, morbo di Parkinson); g) Diabe-
te: studi sui meccanismi cellulari, molecolari (danno endoteliale), e sui determinanti genetici della in-
sulinoresistenza, delle complicanze del Diabete tipo 2 e sull’effetto del trattamento con antiossidan-
ti, con particolare attenzione sui meccanismi della coagulazione.
Linea 5 – Aterosclerosi e complicanze cardiovascolari. Anziano e malattie cardiovascolari croni-
che (insufficienza cardiaca, insufficienza respiratoria, insufficienza arteriosa periferica): organizza-
zione dei servizi specifici per gli anziani, riabilitazione, prevenzione, potenziamento della diagnosti-
ca delle complicanze dell’aterosclerosi soprattutto nel paziente diabetico anziano e modelli avanzati
di controlli a distanza di pazienti cronici dimessi dall’ospedale (Telassistenza); fattori di rischio car-
diovascolare (ipertensione, dislipidemie, obesità) specialmente nel diabete non insulino dipendente ed
insulino resistenza. Effetti della iperomocistenemia sullo sviluppo del danno endoteliale, sulla proli-
ferazione delle fibrocellule muscolare lisce della parete vasale, sulle perossidazioni lipidiche. Stroke
cardioembolico, aggregazione piastrinica e trombosi; fibrillazione atriale cronica e demenza.
Terapia genica nelle malattie cardiovascolari, identificazione di fattori di rischio genetico (geni nu-
cleari e mitocondriali) in rapporto alla Ipertensione Arteriosa, alla Insulino resistenza, alla Obesità ed
ad altri fattori di rischio.
Linea 6 – Invecchiamento e farmaci. Farmacogenetica e Farmacogenomica dell’Anziano: identifi-
cazione di Anziani Responders e Non Responders a farmaci antipertensivi, antiaggreganti, antitrom-
botici, antiossidanti, anticoagulanti, antiblastici, antidecadimento cognitivo, in rapporto al polimorfi-
smo genetico ed al fenotipo geriatrico con Trials Multicentrici Nazionali ed Internazionali; Farmaco-
vigilanza sui farmaci già in uso nella pratica clinica per evidenziare eventuali reazioni avverse attra-
verso il monitoraggio continuo nelle varie Sedi dell’INRCA sugli Anziani istituzionalizzati e su quel-
li a domicilio in collaborazione con il medico di famiglia. Ricerche per la formulazione di nuove li-
nee e protocolli terapeutici per le grandi patologie età-correlate (osteoporosi, Alzheimer, malattie car-
diovascolari ecc.), come i farmaci per i problemi di tutti i giorni che rendono triste la vecchiaia (stip-
si, turbe del sonno, della minzione, dell’umore, ecc.). In altri termini, il farmaco a misura dell’An-
ziano.

PRODUZIONE SCIENTIFICA 2001 2002 2003

Pubblicazioni su riviste recensite 86 107 122
Impact factor grezzo 208 373 353
Altre pubblicazioni 42 44 34
Partecipazioni attive a congressi 48 104 84
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ATTIVITÀ CLINICA 

Posti letto degenza ordinaria 590
Posti letto day hospital 47
Totale ricoveri 20.804
Giornate degenza 184.793
Degenza media (giorni) 10,55
Età media ricoverati (anni) 68
Interventi chirurgici 2.338
Visite ambulatoriali cardiologiche esterne 5.434
Esami strumentali cardiovascolari esterni 9.715
Esami di laboratorio esterni 157.901
Esami radiologici complessivi 19.861
Esami MOC esterni 11.077

BIBLIOTECA 

Abbonamenti a periodici 374
Volumi 5.366

Banche Dati sull’invecchiamento
Le banche dati informatizzate dell’Ente riguardano le indagini effettuate su patologie associate al-
l’invecchiamento e l’analisi sui servizi assistenziali per l’anziano. Sono state realizzate, infine, re-
centemente Banche su materiali biologici: cellule, DNA, Siero e Plasma da soggetti centenari e non
per un totale di 13.000 campioni.

ATTIVITÀ DIDATTICA FORMATIVA

L’Istituto collabora con le sue strutture ed i suoi collaboratori nell’ambito della didattica e della for-
mazione nonché della ricerca, nelle varie discipline con l’Università di Ancona, Roma, Firenze, Mi-
lano, Cosenza, Chieti, Verona, Bari, Pisa, Urbino e Camerino.
L’Istituto organizza congressi nazionali ed internazionali e corsi di formazione ed aggiornamento sul-
le patologie associate all’invecchiamento e sui servizi socio-assistenziali sia per i medici che per ope-
ratori professionali geriatrici. Collabora, inoltre, con varie associazioni di volontariato per l’organiz-
zazione di corsi di formazione rivolti al volontariato.
Dal 2002, data di avvio a regime del Programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) del Mi-
nistero della Salute, l’Istituto, quale Provider, ha provveduto ad accreditare la quasi totalità delle pro-
prie attività formative.
Sono stati predisposti
– specifici Piani di Formazione del personale al fine di superare le criticità interne; 
– eventi formativi tendenti a rivolgere all’esterno i “punti di forza” dell’Ente (Alzheimer, Parkinson,

Epidemiologia e Statistica applicate alla ricerca Gerontologica e Geriatrica, Obesità e Diabete, la 
Ventilazione invasiva e non invasiva, la Nutrizione Domiciliare in pazienti affetti da insufficienza 
respiratoria, la Valutazione Multidimensionale in Geriatria;

– linee guida per la gestione dell’attività formativa, quale Vademecum per il personale.
– E’ stato costituito, presso il Dipartimento Chirurgico della Sede di Ancona, il Centro di Formazio-

ne denominato “For.T.INRCA”, Centro di riferimento BLSD (supporto di base delle funzioni vita-
li e defibrillazione precoce) dell’ IRC  (Italian Resuscitation Council) – Gruppo Italiano di Riani-
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mazione Cardiopolmonare.
– Il Centro ha formato quasi 500 esecutori di BLSD sanitario nelle diverse Sedi dell’Istituto, attra-

verso Progetti Formativi Aziendali accreditati ECM. Nel 2005 verranno realizzati specifici Eventi 
Formativi destinati, in particolare, ai Medici di Medicina Generale.

– In sintesi l’attività formativa dell’Istituto, accreditata ECM ha coinvolto nell’anno 2002 circa 1.000
operatori, assegnando 11.800 crediti formativi e nell’anno 2003 circa 2.100 operatori, assegnando 
17.000 crediti formativi.  

RELAZIONI INTERNAZIONALI

University of Wien; Laboratorie Travail et Cognitions CNRS; Universitè de Tolouse; Universidade do
Porto, Facultade de psicologia; Institu of Gerontology, Kiev; Max Plank Institute for Demography,
Rostock, Germany; Università di Aarhus, Danimarca; University of Texas, Houston, USA; University
of Washington, USA; National Institute on Aging NIA,NIM, USA; Californian Institute of Techno-
logy, Pasadena, USA; Cancer Center University S. Antonio Texas, USA; Institute Molecular Biology
University of Louisiana, USA; Nencki Institute, Varsavia.
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Ospedale Generale Regionale “Casa Sollievo della Sofferenza”
Fondazione di Religione e di Culto “Casa Sollievo della Sofferenza”

Opera di Padre Pio da Pietrelcina

Viale Cappuccini, 71013 - S. GIOVANNI ROTONDO (FG)
Tel 0882 4101 - Fax 0882 411705

Presidente: +S.E.R. Mons. Domenico D'AMBROSIO
Direttore Generale: Massimo BUFACCHI
Direttore Scientifico: Bruno DALLAPICCOLA
Direttore Sanitario: Luigi PACILLI f.f.
Direzione Servizi Amministrativi: Alfonso PENNELLI 

ISTITUTO DI DIRITTO PRIVATO

CENNI STORICI E FINALITÀ

L’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”, Opera di Padre Pio da Pietrelcina, è stato inaugurato il
5 maggio 1956 ed è passato in eredità alla Santa Sede nel 1968. In accordo con il pensiero del Fon-
datore, i fini istituzionali dell’opera, oltre la cura e l’assistenza degli infermi, sono la didattica, la for-
mazione del personale e la ricerca scientifica. Infatti, Padre Pio riteneva che la ricerca clinica avreb-
be dovuto essere parte integrante dell’impegno professionale del medico e i pazienti componente at-
tiva del progetto scientifico. Riconosciuto come Fondazione di Religione e Culto, con decreto del Pre-
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sidente della Repubblica n. 14 del 14 gennaio 1971, è stato classificato Ospedale Regionale dal Pre-
sidente della Regione Puglia, con decreto n. 943 del 2 giugno 1980. Tale classificazione, che non ha
cambiato la natura giuridica dell’Ente, ha determinato l’inserimento della “Casa Sollievo della Soffe-
renza” nell’organizzazione ospedaliera nazionale, parificandola ad ospedale pubblico. Con decreto
del Ministro della Sanità, il 16.7.1991 l’Ospedale è stato classificato Istituto di Ricovero e Cura a Ca-
rattere Scientifico, nel settore delle malattie genetiche ed eredo-familiari. A partire dal giugno 2002,
l’Istituto è dotato di Laboratori di Ricerca autonomi dedicati, collocati all’interno della struttura del
Poliambiulatorio Giovanni Paolo II in San Giovanni Rotondo, che hanno sostituito quelli che opera-
vano all’interno dell’Ospedale.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'assetto organizzativo dell'Istituto si articola in 7 dipartimenti clinici, in 3 dipartimenti di servizi e in
2 servizi scientifici
Dipartimento di Urgenza – Emergenza
Chirurgia Generale                                                                                   G. Scaramuzzi, F. Bucci 
Ortopedia e Traumatologia L. Fantasia
Anestesia e Rianimazione I A. Melchionda f.f
Pronto Soccorso A. Manfrini
Modulo Endoscopia Digestiva Operativa e Diagnostica
Modulo Emergenze – Urgenze Pediatriche
Dipartimento  Cardiologico Vascolare
ed Endocrinometabolico
Cardiologia, Utic e Post-Intensiva, Emodinamica  Cardiologica,
Angiologia ed Elettrofisiologia R. Fanelli

Chirurgia Vascolare G. Paroni
Riabilitazione Cardiologica R. Fanelli
Cardiochirurgia
Terapia Intensiva Cardiochirurgia
Endocrinologia V. Trischitta
Dipartimento Craniocervicofacciale e Neuroscienze
Anestesia e Rianimazione II P. De Vivo
Otorinolaringoiatria L. Vigliaroli
Oculistica G. Moretti
Neurochirurgia V. D'Angelo
Neurologia ed U.T.I.N. P. Simone
OdontostomatologiaP. Minenna
Dipartimento di Medicina Generale e Specialistica
Medicina Generale G. Vendemiale
Fisiopatologia Respiratoria G. Vendemiale
Geriatria (compresi 8 di riabilitazione) A. Pilotto
Medicina Fisica e Riabilitativa D. Intiso f.f.
Gastroenterologia Endoscopia Digestiva A. Andriulli
Dermatologia ed Allergologia M. Lomuto
Dipartimento di Nefrourologia
Nefrologia ed Emodialisi C. Stallone
Urologia V. Ricci Barbini
Modulo Chirurgia Ginecologica
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Dipartimento di Oncoematologia
Ematologia e Trapianto di Midollo osseo P. Musto 

N. Cascavilla 
Oncologia - U.T.I.O (Unità Terapia Intensiva Oncologica) S. Toma
Radioterapia S. Parisi
Dipartimento Materno-Infantile
Ostetricia e Ginecologia G. Di Vagno
Pediatria M. C. Sacco 
Servizio di Neuropsichiatria Infantile
Neonatologia, Patologia Neonatale e Terapia Intensiva Neonatale G. Gatta f.f.
Dipartimento di Scienze Radiologiche
Radiologia Clinica M. Armillotta
Radiologia Poliambulatorio N. Zarrelli
Radiologia Interventistica F. Florio
Medicina Nucleare V. Frusciante
Fisica Sanitaria
Servizio Radioterapia S. Parisi
Dipartimento di Patologia Clinica
Laboratorio Analisi S. A. Santini
Anatomia Patologica M. Bisceglia
Genetica Medica L. Zelante
Servizio d' Immunoematologia e Trasfusione G. Di Giorgio
Modulo Ria
Dipartimento Servizi Direzionali e di Supporto
Direzione Sanitaria L. Pacilli
Medicina Legale e delle Assicurazioni
Medicina del Lavoro
Accettazione malati
Dietologia
Farmacia A. Massetani
Ingegneria Clinica
Servizi Scientifici
Direzione Scientifica B. Dallapiccola
Biblioteca Scientifica B. Dallapiccola

PERSONALE

Istituto Università

Laboratori Clinica
di ricerca

Laureati (in ruolo) 8 531
Contrattisti e Borsisti 121 10
Infermieri e Tecnici sanitari 4 1464
Amministrativi 1 103

Totale 2242
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ATTIVITÀ DI RICERCA

Le classificazione nell’ambito delle “malattie genetiche ed eredo-familiari” ha una ampia va-
lenza in ambito sanitario, per il crescente impatto della genetica come causa scatenante o di pre-
disposizione alla maggior parte delle malattie umane. L’area di interesse della ricerca scientifi-
ca si rivolge ad un gruppo di patologie, cromosomiche e geniche (nucleari e mitocondriali),
spesso rare, ereditate per segregazione familiare, oppure originate da nuova mutazione. Com-
prende anche le patologie comuni multifattoriali, che originano dall’interazione tra la suscetti-
bilità geneticamente determinata, e perciò trasmessa in maniera ereditaria (azione additiva di
geni, che di solito portano mutazioni comuni o polimorfismi), e l’ambiente (tipicamente molte
malattie dell’adulto) e riguarda anche le mutazioni somatiche. L’attività di ricerca dell’Istituto
è caratterizzata dallo studio delle basi biologiche e molecolari di varie patologie ed è finalizza-
to allo sviluppo di conoscenze dedicate al miglioramento dei protocolli diagnostici, alla pre-
venzione delle malattie eredo-familiari, all’assistenza ai pazienti e al loro trattamento. Tra i ri-
sultati recenti più significativi va segnalata la mappatura e il clonaggio di numerose decine di
geni-malattia. Gli obiettivi si concretizzano nella sperimentazione di nuovi protocolli e tecni-
che diagnostiche, strumentali e di laboratorio, e in programmi dedicati a progetti di potenziale
interesse terapeutico. I settori prioritari di ricerca dell’Istituto riguardano le malattie cardio- e
cerebro-vascolari, i tumori, le patologie di rilievo sociale, i difetti congeniti e le malattie rare e
le innovazioni tecnologiche, compresa la telemedicina e la teledidattica.
Linea 1 - Malattie cardio- e cerebro-vascolari. Questa linea di ricerca ha per oggetto una se-
rie di sottoprogetti, tra i quali: la definizione delle basi biologiche della malattia ischemica car-
diovascolare, l’identificazione di alcuni meccanismi genetici coinvolti nella patologia trombo-
embolica ostetrico-ginecologica; l’analisi dei meccanismi coinvolti nella resistenza all’azione
di farmaci utilizzati nella terapia anticoagulante; l’identificazione di polimorfismi che conferi-
scono la suscettibilità alle complicanze cardiovascolari; la messa a punto e la standardizzazio-
ne di protocolli di risonanza magnetica di diffusione e perfusione; la sperimentazione di un trat-
tamento innovativo per l’embolizzazione degli aneurismi cerebrali di grosse dimensioni.
Linea 2 – Tumori. La linea di ricerca sviluppa vari sottoprogetti: studio del profilo dell’e-
spressione genica in un gruppo di tumori dello stomaco e del colon retto; della definizione del-
le basi biologiche delle neoplasie pancreatiche; del tumore ereditario non poliposico del colon
(HNPCC); dei fattori di predisposizione genetica allo sviluppo di infezioni virali potenzial-
mente cancerogene; dei fattori  genetici ed epigenetici potenzialmente predittivi della progres-
sione delle neoplasie vescicali; dei meccanismi molecolari implicati nella progressione del car-
cinoma della mammella (geni potenzialmente implicati BRCA1, p16, ER (ER3, ER6), Rar-alfa,
GSTP1, THRB1, HIC1).
Linea 3 - Patologie di rilievo sociale. Questa linea di ricerca ha per oggetto alcuni modelli di
malattie ad elevata prevalenza nella popolazione generale, in particolare quella adulta, caratte-
rizzate da meccanismi multifattoriali: basi genetiche dell’insulino-resistenza (IR) e delle pato-
logie correlate; analisi dei meccanismi genetici della malattia di Hashimoto; iperparatiroidismo
primitivo, con iperparatiroidismo primitivo familiare non-MEN; l’analisi genomica nella ma-
lattia di Crohn e nella colite ulcerosa (MICI);  ruolo dei polimorfismi del promotore del gene
TNF-alfa nella cronicizzazione dell’infezione da HBV e nella progressione; malattie infiamma-
torie croniche dell’intestino (IBD); malattia di Alzheimer.  
Linea 4 - Patologie rare. Comprende sottoprogetti dedicati allo studio di alcuni modelli rap-
presentativi di malattie rare come l’anemia diseritropoietica congenita di tipo 1; una rara forma
di epilessia (PEAF); la neurofibromatosi realtivamente allo screening delle mutazioni; alcune
patologie correlate a mutazioni di geni che codificano per proteine della membrana muscolare;
l’emofilia A, nel ruolo modulatore sul fenotipo della malattia di alcuni polimorfismi di geni pro-
trombotici, e la tromboastenia di Glanzman.
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Linea 5 - Basi biologiche di difetti congeniti. Vengono definite le basi molecolari di una serie
di patologie genetiche come: sindrome di Williams; distrofia miotonia di tipo 1; anemia di Fan-
coni; autismo; cheratocono. Un gruppo di ricerche è dedicato alla mappatura di nuovi geni-ma-
lattia come il microftalmo, il geniospasmo, una forma di telangectasia ereditaria benigna, l’aci-
duria etil-malonica associata ad una grave sindrome neurologica con ritardo mentale e spastici-
tà. Le basi biologiche dei difetti strutturali del cuore vengono analizzati per alcuni geni candi-
dati: p93, CFC1, FGF8. Le linee di studio sui disturbi del movimento prevedono l’analisi di ge-
ni candidati nella regione come il nuovo locus per la malattia di Parkinson (PARK6); lo studio
delle correlazioni genotipo-fenotipo dei geni responsabili di MP e ARJP mediante analisi di lin-
kage con marcatori microsatelliti nelle regioni.
Linea 6 - Innovazioni tecnologiche. Questo gruppo di ricerca è dedicato allo sviluppo di tec-
niche dedicate allo studio delle malattie genetiche mediante tecnica dei microarray ad alta den-
sità; PCR quantitativa in ‘real time’; tecnologia NanoChip®, basata sul principio dell’ibrida-
zione oligonucleotidica allele-specifica su microarray elettricamente controllati, e del Pyrose-
quencingTM; la metodica Small Fragment Homologous Replacement (SFHR);  la tecnica
DHPLC; la ricerca di mutazioni SNPs, utilizzando tecnologie ad alta processività, come i mi-
croarray elettricamente controllati (NanoChip®) e il PyrosequencingTM.
Linea 7 - Sistema informativo sanitario. Questa linea di ricerca comprende la realizzazione di
un portale di settore dedicato alla Genetica Medica, che prevede link ai vari siti web esistenti,
la loro indicizzazione; un programma di sviluppo e sperimentazione di un sistema centralizza-
to di gestione clinica e laboratoristica di un servizio di genetica medica; sviluppo dell’interfac-
cia italiana del progetto Orpha.net, il database dedicato alle malattie rare; attività di telemedi-
cina con altri centri e strutture; aggiornamento del  Censimento della attività di diagnosi gene-
tica in Italia mediante reclutamento dei dati realizzato per via informatica.

PRODUZIONE SCIENTIFICA 2001 2002 2003

Pubblicazioni su riviste recensite 155 135 135
Impact factor grezzo 406 426 421
Altre pubblicazioni 83 28 61
Partecipazioni attive a congressi 100 53 185

ATTIVITÀ CLINICA 

Posti letto 1.081
Giornate di degenza 331.804
Ricoveri 52.471
Degenza media (in giorni) 6,2
Interventi 18.118
Visite ambulatoriali      140.336
Analisi di laboratorio 2.796.611
Esami radiologici trd. e senologia 161.306
Esami TAC e RMN 45.525
Esami citoistopatologici 29.688
Esami elettrofisiologici ed emodinamici 2.000
Esami neuroelettrofisiologici 13.000
Esami di medicina nucleare (esami strumentali) 12.325

Il 20% dei pazienti trattati ha provenienza extraregionale.
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BIBLIOTECA

Abbonamenti a periodici (cartacei) 360
Abbonamenti a riviste (on line) 340
Volumi 3.950
Sistemi di ricerca bibliografica on line e su CD-ROM
Abbonamento intero catalogo on-line Elsevier e al Custom -100 Lippincott
Servizio Document delivery (Network NILDE)
Adesione al progetto BIBLIOSAN

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA

L’Istituto è sede decentrata del corso di laurea in scienze infermieristiche e corso di laurea in ostetri-
cia. È convenzionato con 43 Scuole di specializzazione presso dodici sedi universitarie italiane. L’I-
stituto ospita annualmente corsi di formazione in Genetica Medica, Ematologia, Radiologia, Diabe-
tologia, Istopatologia Cutanea e Bioetica.

RELAZIONI INTERNAZIONALI

L’Istituto ha rapporti con numerosi Istituti di Ricerca stranieri, tra i quali:
Dpt. of Neuroscience, Mayo Clinic, Jacksonville, Florida USA; Dpt. of Neuroscience, University of
California, San Diego USA; Institut de Génétique et de Biologie Moleculaire et Cellulaire (IGMC),
Illkirch, France; Molecular Medicine Unit; St James’s University Hospital, Leeds, UK; Neurochirur-
gie B Centre Guy de Chauliac, Montpellier, France; INSERM 11, Hospital Broussais Paris, France;
Thomas Jefferson University, Philadelphia, USA; Joslin Diabetes Center, Boston Massachussets,
USA; Division of Medical Genetics, University of Geneve Medical School, Geneve, Svizzera; Gi-
nosystem, Voisins Le Bretonneux, France; The Children’s Hospital of Philadelphia & University of
Pennsylvania, Philadelphia, USA; Applied Biosystems, Forest City, USA; School of Molecular and
Microbial Biosciences, University of Sidney, NSW, Australia; Service d' Hématologie, d' Immunolo-
gie et de Cytogénétique Hôpital de Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre, France; Institute of Cytology and Ge-
netics, Novosibirsk, Russia; Dpt. of Medicine, Rayne Institute, London; Institute of Medical Techno-
logy, University of Tampere, Finland; Dpt. of Human Genetics and Molecular Medicine Sackler
School of Medicine Tel Aviv University Ramat Aviv, Tel Aviv; Center for Genomic Regulation, Pom-
peu Fabra University, Barcelona Biomedical Research Park, Spain; IRO, Hospital Duran i Reynals,
Barcelona, Spain; Dpt. of Biochemistry and Molecular Biology, University of Barcelona, Spain; Da-
nek Gartner Institute Sheba Medical Center, Tel Aviv, Israel; University of Athens, Greece; Center for
Integrative Genomics, University of Lausanne, Switzerland; National Institutes of Health, Bethesda,
Maryland USA; University of Bristol Frenchay Hospital, UK; Dpt. of Otolaryngology The Johns
Hopkins University Baltimore, USA; Imperial College of Science, Technology and Medicine Charing
Cross Hospital, London, UK; MHE Coalition, Whitestone, USA; BC Children's Hospital University
of British Columbia, Vancouver, Canada; Baylor College of Medicine, Houston, USA; Cleveland Cli-
nic Foundation, Cleveland, USA; Technion-Israel Institute of Tecnology, Haifa, Israel; National Peri-
natal Epidemiology Unit, Old Road, Oxford, UK; Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; Joslin
Diabetes Center Harvard Medical School, Boston, USA; Cedars-Sinai Medical Center UCLA, Los
Angeles, USA; University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, USA; Institut G. Roussy
Villejuif Cedex, Paris, France; Medicine and Genetics University of Toronto, Canada; Gastroentero-
logy Unit, The Canberra Hospital, Canberra, Australia; Queensland Institute of Medical Research,
University of Brisbane, Australia; Center for Human Genetics, UZ Gasthuisberg, Leuven, Belgium;
University of Toronto, Mount Sinai Hospital, Toronto, Canada; Fondation Jean Dausset/CEPH, Paris,
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France; Helsinki University Central Hospital, Dpt. Of Medicine, Helsinki, Finland; Gastroenterology
Unit, Radcliffe Infirmary, Oxford, UK; Johns Hopkins University School of Medicine, Boston, USA;
The University of Chicago Hospitals, Chicago; New York University School of  Medicine, Manhas-
set, NY, USA; Mount Sinai School of Medicine, New York, USA; University of Pittsburgh, Pitt-
sburgh; MIT Center for Genome Research, Cambrige, UK; Stanford University School of Medicine,
Stanford; First Medical Dpt. University Hospital, Kiel, Schittenhelmstr; Massachusetts Institute of
Technology, Center for Genome Research, USA. 
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Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani

Via Portuense, 292 - 00149 ROMA
Tel 06 551701
www.inmi.it

Commissario Straordinario: Raffaele PERRONE-DONNORSO 
Direttore Scientifico: Giuseppe IPPOLITO
Direttore Sanitario: Salvatore SQUARCIONE
Direttore Amministrativo: Roberto NOTO

ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO  

CENNI STORICI E FINALITA’

L’Ospedale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani, costruito dal Comune di Roma, fu
inaugurato nel 1936.  Dotato di 296 posti letto distribuiti in 15 edifici, si estendeva su di un’a-
rea di 134.000 mq. L’ospedale, fin dalla sua costruzione, si è dedicato alla prevenzione, alla dia-
gnosi ed alla cura delle malattie infettive, modificando i suoi ambiti principali di interesse
parallelamente all’evolversi delle patologie infettive prevalenti. Alla fine degli anni ‘30 fu atti-
vato un padiglione per la cura e la riabilitazione della poliomielite. Negli anni ‘70 si trovò a
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fronteggiare prima l’epidemia di colera e, successivamente, l’epidemia da salmonellosi minori.  
Negli stessi anni l’ospedale fu impegnato ad affrontare l’epidemia di epatite B, legata in parti-
colare alla tossicodipendenza per via venosa sviluppando, a partire da questa esperienza, una
specifica competenza nel campo delle epatiti virali acute e croniche. Nel 1977, in occasione del-
la sospensione dell’obbligo di vaccinazione  antivaiolosa, esso fu identificato dal Ministero del-
la Sanità come  sede di unità ad alto isolamento. 
Dai primi anni ‘80 lo Spallanzani è stato uno dei principali centri clinici di assistenza e ricerca
sull’infezione da HIV e sulla Sindrome da Immunodeficienza Acquisita.
All’inizio degli anni ‘90, al fine di realizzare un efficace isolamento delle patologie contagio-
se, aumentare il livello di sicurezza degli operatori e garantire ai pazienti un ambiente confor-
tevole e sicuro, fu avviata la costruzione di un nuovo complesso ospedaliero, progettato secon-
do gli standard tecnologici ed assistenziali più avanzati. Il nuovo complesso ospedaliero è di-
ventato attivo a partire dal 1994 e, parallelamente, sono stati avviati la ristrutturazione ed il re-
cupero funzionale di gran parte dei vecchi edifici.
Nel 1995 l’ospedale è stato identificato dal Ministero della Sanità quale polo nazionale per la
gestione delle febbri emorragiche virali e nel dicembre 1996 è stato riconosciuto Istituto di Ri-
covero e Cura a Carattere Scientifico per le malattie infettive. 
Successivamente, con nota circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2001, è stato iden-
tificato quale polo nazionale di riferimento per il bioterrorismo. Nel marzo del 2003  è stato
identificato dal Ministero della Salute quale polo nazionale di riferimento per la Sindrome Re-
spiratoria Acuta Grave (SARS).
Il riconoscimento come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ha dato nuovo im-
pulso alle attività di ricerca epidemiologica e clinica dell’Ospedale ed ha permesso al tempo
stesso di avviare un’attività di ricerca di base nel campo delle malattie da infezione, sia me-
diante la collaborazione con Istituzioni esterne, sia con la creazione di propri laboratori di ri-
cerca.
Nel 1997 è stato avviato un progetto per la realizzazione di laboratori di diagnostica avanzata e
ricerca che ha portato alla realizzazione dell’unico laboratorio di livello di biosicurezza 4 del
Paese ed alla disponibilità, alla fine del 2003, di 5 laboratori di  livello 3 oltre all’acquisizione
di nuove tecnologie. La disponibilità complessiva di laboratori ammonta ad oltre 5000 mq. Nel
2004 è stata completata la realizzazione di una nuova banca criogenica che può ospitare fino a
20 contenitori di azoto liquido e 28 contenitori a -80°C. La banca è dotata di un laboratorio di
livello 3 per  la manipolazione e la preparazione dei campioni da congelare. 
L’Istituto ha oggi come missione quella di:
– garantire una assistenza di elevato livello nell’intero campo delle malattie da infezione, con
particolare riguardo alla malattia  da HIV, alle epatiti virali, alle infezioni gravi, nonché alle al-
tre malattie infettive/infezioni emergenti e riemergenti ed alla patologia infettiva dell’ospite im-
munocompromesso; 
– assicurare una risposta globale alle patologie infettive incluse quelle ad elevata pericolosità e
trasmissibilità  tra cui quelle potenzialmente derivanti da uso a fini terroristici di agenti biologici; 
– sviluppare l’integrazione tra ricerca clinica, epidemiologica e di base nei suoi ambiti di inte-
resse al fine di promuovere il miglioramento degli interventi diagnostico-terapeutici, assisten-
ziali e preventivi nel campo delle malattie infettive.
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

L’attività di ricerca preclinica e clinica è svolta da unità operative raggruppate in 3 dipartimenti ed in
1 area di ricerca sperimentale oltre al Servizio di Farmacia.
Dipartimento Epidemiologico e di Ricerca                                                 G. Ippolito
Centro di Riferimento AIDS e Servizio di Epidemiologia G. Ippolito

delle Malattie Infettive 
Unità Sperimentazioni ed Epidemiologia Clinica E. Girardi
Unità Infezioni Occupazionali V. Puro
Unità Studi Osservazionali e Registri di Patologia D. Serraino
Dipartimento Clinico e di Ricerca A. Antinori
Malattie Infettive I (tematizzazione Epatologica) G. Antonucci
Malattie Infettive II (tematizzazione Infezioni gravi e N. Petrosillo

dell’ospite immunocompromesso) 
Malattie Infettive III (tematizzazione Infezione A. Antinori

da HIV/AIDS) 
Malattie Infettive IV (tematizzazione Infezione P. Narciso

da HIV/AIDS) 
Malattie Infettive dell’Apparato Respiratorio P. Narciso ff
Malattie Infettive post-acuzie F. Palmieri
Malattie Infettive dell’infanzia G. Anzidei
Dipartimento Diagnostico e di Ricerca C. Bibbolino
Patologia Clinica L. P. Pucillo
Virologia Clinica M.R. Capobianchi
Diagnostica per Immagini C. Bibbolino
Area della Ricerca di Base M. Piacentini
Biologia Cellulare e Microscopia Elettronica M. Piacentini
Espressione Genica ed Epatologia Sperimentale M. Tripodi
Immunologia Cellulare F. Poccia
Microbiologia Molecolare P. Visca
Monitoraggio dei Farmaci Antivirali C. F. Perno
Biochimica del Farmaco P. Ascenzi
Farmacia P. Rellecati ff

PERSONALE

Istituto Università

Laboratori Clinica
di ricerca

Laureati (in ruolo) 118
Contrattisti e Borsisti 135
Infermieri e Tecnici Sanitari 406
Amministrativi 72

Totale 731

I clinici in ruolo dedicano mediamente il 20% del tempo alla ricerca
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ATTIVITA’ DI RICERCA

La programmazione generale della ricerca dell’Istituto è ispirata alla continuità ed alla integra-
zione tra i progetti di ricerca epidemiologica, preclinica e clinica che si concretizzano in 5 Linee
di Ricerca:
Linea 1 - Epidemiologia ed interventi di controllo dell'infezione da HIV e da altri patogeni
a diffusione comunitaria o nosocomiale: affronta una serie di aspetti correlati all’epidemia di in-
fezioni da HIV e ad altre patologie infettive emergenti o riemergenti (come la tubercolosi e le in-
fezioni da virus epatitici). Una delle caratteristiche principali dei progetti epidemiologici è rap-
presentata dalla gestione di ampi studi multicentrici e registri a valenza nazionale che hanno fi-
nora prodotto una serie di conoscenze immediatamente traducibili in miglioramenti dei sistemi di
sorveglianza e controllo. Particolare rilievo hanno gli studi sulle infezioni occupazionali e ospe-
daliere e la costruzione di banche dati osservazionali per la gestione dei dati epidemiologici, cli-
nici e di laboratorio dei pazienti assistiti presso i servizi di ricerca clinica dell’IRCCS.
Linea 2 - Analisi dei meccanismi patogenetici dell'infezione da HCV e da altri virus emer-
genti per l'identificazione di strategie diagnostiche e terapeutiche avanzate: è incentrata sul-
lo studio a livello biologico e molecolare dei rapporti tra virus ed ospite allo scopo di sviluppare
strategie diagnostiche e terapeutiche avanzate. Il percorso ideale che viene seguito parte dallo stu-
dio di meccanismi patogenetici che sono alla base dello sviluppo delle lesioni tissutali e sistemi-
che e dall’analisi delle difese di tipo specifico e aspecifico elicitate dall’organismo contro il pato-
geno, per giungere, da una parte, all’identificazione di marcatori prognostici di progressione del-
la malattia o di risposta a terapia e, dall’altra, al miglioramento delle procedure per l’ottimizza-
zione della diagnosi. 
Linea 3 - Analisi dei meccanismi patogenetici dell'infezione da HIV per l'identificazione di
strategie diagnostiche e terapeutiche avanzate: include studi sui meccanismi di replicazione
dell’HIV, sulla dinamica di replicazione del retrovirus nei reservoirs tissutali e cellulari e sull’ef-
ficacia di farmaci antivirali in tali distretti; sui sistemi di regolazione della morte cellulare in cor-
so di infezione da HIV nel compartimento neurologico e in cellule del sistema immunitario; sui
meccanismi di immunità cellulo-mediata non ristretta alle molecole MHC ed applicazioni immu-
noterapeutiche in corso di infezione da HIV. 
Linea 4 - Analisi dei meccanismi patogenetici delle infezioni microbiche per l'identificazione
di strategie diagnostiche e terapeutiche avanzate: si propone di studiare le interazioni batterio
patogeno-ospite allo scopo di sviluppare strategie diagnostiche e terapeutiche innovative. Partico-
lare attenzione è data al fenomeno della resistenza multipla agli antibiotici ed allo studio della ri-
sposta immune verso M. tuberculosis. Inoltre, sono in corso studi finalizzati all’allestimento di si-
stemi multiparametrici d’identificazione e caratterizzazione microbica basati sull’impiego di ma-
trici d’ibridazione miniaturizzate (microchips). 
Linea 5 - Studi preclinici e clinici di nuovi modelli di terapia antivirale: è rivolta principal-
mente allo studio della malattia da HIV delle infezioni da virus epatitici e delle infezioni gravi e
dell’ospite immunocompromesso. I modelli clinici di terapia antivirale sono analizzati con parti-
colare riguardo a: strategie differenziali di inizio terapia, valutazione dell’efficacia virologica,
controllo degli effetti collaterali, gestione del fallimento terapeutico, monitoraggio della resisten-
za a farmaci  antivirali, strategie di immunoricostituzione e immunoterapia.

PRODUZIONE SCIENTIFICA 2001 2002 2003

Pubblicazioni su riviste recensite 108 93 123
Impact factor grezzo 349 468 509
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ATTIVITA’ CLINICA

Posti Letto in regime ordinario 160
Posti Letto in D. H. 42
Giornate di degenza 47.071
Degenza media (giorni) 13,59
Visite Ambulatoriali 15.500
Esami Radiologici 26.338
Esami di Patologia Clinica 1.083.585
Esami di Virologia 107.268

BIBLIOTECA

Abbonamenti a periodici 92 di cui 56 on line
Accesso banche dati per ricerche bibliografiche: National Library of Medicine, The Cochrane Library
Sono inoltre disponibili bollettini epidemiologici internazionali, monografie e materiali audiovisivi. 
La Biblioteca svolge servizio di Document Delivery, prevalentemente tramite il sistema NILDE, ade-
risce al Progetto BIBLIOSAN ed è presente sul catalogo collettivo nazionale dei periodici (ACNP).

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA

La formazione ha costituito un impegno costante al fine di costruire un clima favorevole all’aggior-
namento continuo ed allo scambio di informazioni.  Dal 1998 è stato attivato un programma di semi-
nari a cadenza pressoché settimanale soprattutto nel settore della ricerca di base e Journal Club spe-
cifici di area. 
L’IRCCS ha sviluppato nel corso degli anni programmi e tecniche formative su: a) AIDS e le altre
malattie infettive; b) le infezioni ospedaliere;  c) il rischio occupazionale; d) la gestione di program-
mi di ricerca; e) la gestione delle infezioni gravi; f) il coordinamento degli interventi sanitari in pae-
si in via di sviluppo. Su tali temi sono stati effettuati programmi ed interventi di formazione per Re-
gioni, Agenzie Internazionali, Aziende Sanitarie ed Ospedaliere. Inoltre ha organizzato e gestito la
formazione  di cui alla legge 135/90. 
Per rispondere al Programma Nazionale ECM, questo Istituto ha effettuato, fin dalla fase sperimen-
tale dell’anno 2001, eventi formativi per tutti gli operatori sanitari (compresi gli operatori dipenden-
ti dell’Istituto) con 10 eventi formativi nel 2001, 11 nel 2002, 20 nel 2003.
Le attività sopra riportate hanno permesso di sviluppare un notevole potenziale didattico e di deter-
minare la crescita sul campo di diverse figure professionali. Inoltre, l’Istituto ha investito in maniera
continua per la formazione ed aggiornamento in tema di tecniche didattiche, pedagogiche e docimo-
logiche.
L’Istituto ospita l’attività delle Scuole di Specializzazione in Malattie Infettive  ed in Malattie del-
l’Apparato Respiratorio dell’Università di Roma Tor Vergata ed in Medicina del Lavoro dell’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 

RELAZIONI INTERNAZIONALI

L’Istituto coordina un programma di ricerca europeo sulla Profilassi post-esposizione ed è coinvolto
in azioni concertate di ricerca della Comunità Europea sullo sviluppo del vaccino contro il micobat-
terio tubercolare, la profilassi della trasmissione delle infezioni sessuali, l’apoptosi nelle malattie in-
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fettive. Coordina, inoltre, il progetto EUNID - European Network of Infectious Disease physicians,
finalizzato alla realizzazione di una rete tra i responsabili delle unità di alto isolamento esistenti in
Europa con l'obiettivo di migliorare la comunicazione e la distribuzione di informazioni e competen-
ze tecnologiche nel campo delle malattie altamente contagiose.
L’Istituto partecipa a studi clinici internazionali, anche con responsabilità di coordinamento a livello
nazionale, in particolare sulla terapia dell’infezione da HIV. 
Esistono rapporti consolidati di collaborazione con le seguenti Agenzie:
– National Institute of Allergy and Infectious Diseases del NIH di Bethesda per studi sulla biologia 

delle infezioni/malattie infettive;
– International Agency for Cancer Research dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di Lione per

studi epidemiologici sull’associazione virus-tumori;
– Programme of Communicable Diseases dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di Ginevra per

studi epidemiologici sulla resistenza agli antimicrobici e la tubercolosi in pazienti con infezione da
HIV;

– Centers for Disease Control di Atlanta per studi sulle infezioni occupazionali ed ospedaliere.
Inoltre esistono rapporti con università ed istituzioni di ricerca stranieri, tra cui: Johns Hopkins Uni-
versity di Baltimora; University of Virginia; Wisconsin University di Madison; Department of Pul-
monary Diseases di Cleveland; Istituto Pasteur di Parigi; Department of Clinical Virology and Infec-
tious Diseases; Karolinska Institutet di Stoccolma; Department of Immunology Hammersmith Ho-
spital di Londra.
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Fondazione Stella Maris
per la Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Sede Legale: piazza della Repubblica, 13 - 56027 SAN MINIATO (PI)
Presidenza, Direzione Scientifica, Amministrazione:
Viale del Tirreno, 331 – 56018 CALAMBRONE (PI)

Tel 050 886111 - Fax 050 32214
www.inpe.unipi.it

Dipartimento di Neuroscienze dell’Età Evolutiva:
Via dei Giacinti, 2 – 56018 CALAMBRONE (PI)

Tel 050 886229 - Telefax 050 886247

Presidente: Paolo MONETA
Direttore Generale: Roberto CUTAJAR
Direttore Scientifico: Pietro PFANNER
Direttore Sanitario: Gabriella GIULIANO

ISTITUTO DI DIRITTO PRIVATO

CENNI STORICI E FINALITA’

Le origini di questo Istituto risalgono al dopoguerra quando la Diocesi di San Miniato creò una Colonia
Marina a Calambrone (Pisa), a cui fu dato il nome “Stella Maris”. D'intesa con la Clinica delle Malattie
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Nervose e Mentali e con la Clinica Pediatrica dell’Università di Pisa si iniziarono ad organizzare le pri-
me attività assistenziali a favore dei bambini disabili. La Stella Maris nacque con una convenzione uffi-
ciale nel 1958 fra l’Opera Diocesana di Assistenza di San Miniato, proprietaria degli immobili, e l’Uni-
versità di Pisa. Venne poi il riconoscimento nel 1970 come “Fondazione-Ente Giuridico”, la qualifica nel
1973 di “Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico" con personalità giuridica di diritto privato, la
costituzione nel 1974 dell’Istituto di Neuropsichiatria per l’Età Evolutiva, la convenzione nel 1976 con
l’Università di Pisa per tutte le attività universitarie, e infine la convenzione nel 1995 con l’Azienda Ospe-
daliera Pisana per la collaborazione funzionale nell’ambito dell’assistenza. L’Istituto si è sempre ispirato
ai valori cristiani dell’assistenza ai deboli e alle loro famiglie.
Le patologie assistite sono: patologie lesionali congenite, sindromi malformative e degenerative del si-
stema nervoso, sindromi epilettiche, disturbi del movimento, malattie neuromuscolari, traumi cranio-en-
cefalici, disturbi del linguaggio e dell’apprendimento, ritardo mentale, disturbi delle condotte alimentari,
sindromi di iperattività, sindromi autistiche, disturbi d’ansia, disturbi dell’umore, disturbi della persona-
lità, schizofrenia, sindromi da abuso.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Dipartimento di Neuroscienze dell’Età Evolutiva G. Cioni
Articolato in 4 Unità Operative Complesse:
U.O.C. 1 Neurologia dello Sviluppo e Neuroriabilitazione G. Cioni
U.O.C. 2 Epilettologia, Neurofisiologia, Neurogenetica R. Guerrini
U.O.C. 3 Psichiatria dello Sviluppo F. Muratori
U.O.C. 4 Riabilitazione Neuropsichiatrica P. Masoni
Ambulatori Specialistici
Centri di Riferimento:
CdR 1 - Paralisi Cerebrali P.B. Paolicelli
CdR 2 - Epilessia R. Guerrini
CdR 3 - Disturbi del Linguaggio A.M. Chilosi
CdR 4 - Psichiatria dell’Adolescenza G. Masi
CdR 5 - Psicoterapia F. Muratori
CdR 6 - Disturbi Neuropsicologici dell’Apprendimento D. Brizzolara
CdR 7 - Ritardo Mentale S. Bargagna
CdR 8 - Sindromi Malformative di Interesse Neuropsichiatrico A. Battaglia
CdR 9 - Autismo e i Disturbi Pervasivi dello Sviluppo R. Tancredi
CdR 10 - Psichiatria della Prima Infanzia S. Maestro
CdR 11 - Sostegno alla Famiglia e Terapia dell'Abuso Infantile M. Marcheschi
Laboratori di Ricerca clinica
Analisi del Movimento M. Coluccini
Neuroftalmologia A. Guzzetta
Neurofisiologia Clinica A.R. Ferrari
Neurochimica M.G.Alessandrì
Neurogenetica D. Mei
Neuropsicologia D. Brizzolara
Neurolinguistica A. Chilosi
Neuroimmagini M. Tosetti

56

STELLA MARIS pag 55-60  20-12-2004  09:05  Pagina 52



PERSONALE 

Istituto Università

Laboratori Clinica
di ricerca

Laureati (in ruolo) 11 24 6
Contrattisti, Borsisti 44 7
Infermieri e Tecnici Sanitari 23 114 1
Amministrativi 10 22 2

Totale 255 9

I clinici dedicano mediamente il 30% del tempo ed i tecnici sanitari il 10% ad attività di ricerca 

ATTIVITA’ DI RICERCA

Linea 1 - Neurologia dello sviluppo e neuroriabilitazione. Le due direzioni principali di lavoro so-
no: argomenti di neurologia dello sviluppo e cioè la messa a punto di nuovi protocolli diagnostici (cli-
nici, di neuroimaging, elettrofisiologici) per la diagnosi precoce e la terapia dei disturbi del sistema
nervoso nel feto, nel neonato, nel bambino piccolo; argomenti di neuroriabilitazione, e cioè il recu-
pero funzionale dei disturbi motori e percettivi nel bambino causati da encefalopatie precoci (in par-
ticolare paralisi cerebrali infantili e traumi cranici).
Linea 2 - Neurofisiologia clinica, neurogenetica, neurochimica. I temi principali sono: la clinica e
la neurofisiologia clinica dell’epilessia, con particolare riferimento alla diagnosi sindromica e al bi-
lancio prechirurgico, i disturbi del movimento (in particolare il mioclono e le distonie parossistiche),
la neurofisiologia clinica dei disturbi del movimento, la farmacologia dei farmaci antiepilettici, la ge-
netica delle epilessie e delle anomalie dello sviluppo del SNC.
Linea 3 - Neuropsicologia clinica e neurolinguistica dello sviluppo. I principali temi di ricerca so-
no: i processi cognitivi e linguistici in diverse condizioni patologiche; la diagnosi precoce e la pre-
venzione dei disturbi della comunicazione e dell'apprendimento; la messa a punto di paradigmi spe-
rimentali per l'analisi e la riabilitazione di funzioni corticali in patologie congenite rare ed acquisite
del SNC (agenesie del corpo calloso, sindromi genetiche, danni focali congeniti unilaterali, esiti di
gravi traumatismi cranio-encefalici).
Linea 4 - Neuroimmagini dell’età evolutiva. Temi specifici sono l’applicazione delle nuove tecni-
che di RM (imaging, spettroscopia protonica, diffusione e RM funzionale) allo studio diagnostico e
al follow-up della patologia neurologica e psichiatrica dell’età evolutiva. E’ stata impiegata la spet-
troscopia protonica (MRS) in studi integrati con imaging RM tradizionale riguardanti l’epilessia crip-
togenetica e sintomatica del bambino, l’epilessia temporale in età pediatrica, le malattie neurometa-
boliche. Tale metodica è applicata anche allo studio delle malattie sistemiche del sistema nervoso del-
l’infanzia, estendendone l’uso anche alla patologia evolutiva focale.
Linea 5 - Psicopatologia dello sviluppo. I principali temi di ricerca sono: la diagnostica e clinica di
alcuni quadri psichiatrici in età evolutiva specie il ritardo mentale, i disturbi pervasivi, i disturbi de-
pressivi, i disturbi d’ansia e l’ADHD, lo studio del temperamento come elemento di vulnerabilità psi-
copatologica; lo studio degli aspetti psicopatologici di bambini con manifestazioni somatiche; proto-
colli di terapia psicofarmacologica specie nell’autismo, nei disturbi di panico e nell’ADHD, le tecni-
che di riabilitazione psichiatrica e pedagogica, specie nel ritardo mentale.
Linea 6 - Psicoterapia e riabilitazione psichiatrica in età evolutiva. I temi sono: le tecniche psi-
coterapiche e riabilitative specifiche per i diversi disturbi psicopatologici dell'infanzia e dell'adole-
scenza, in particolare gli studi di efficacia degli interventi terapeutici e la utilizzazione di strumenti
idonei alla valutazione dei risultati, gli studi di alcuni indicatori di rischio e prognostici e gli studi ge-
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nerali di outcome della psicopatologia infantile e adolescenziale.
Linea 7 - Aspetti dismorfogenetici delle malattie rare di interesse neuropsichiatrico. I principali
temi trattati sono: lp studio delle cause cromosomiche e geniche di alcuni complessi disturbi della sfe-
ra neuropsichiatrica dell'età evolutiva, con particolare riguardo al ritardo dello sviluppo psicomoto-
rio/ritardo mentale, ed ai disturbi dello spettro autistico; la messa a punto di un protocollo di valuta-
zione diagnostica razionale del paziente in età evolutiva affetto da ritardo dello sviluppo psicomoto-
rio/ritardo mentale.
Linea 8 - Alleanza contro le lesioni cerebrali. Il principale tema è il consolidamento dell'attuale re-
te in cui è inserito l'IRCCS Stella Maris tra le strutture che si occupano della fase acuta e quelle che
gestiscono il processo riabilitativo in fase sub-acuta e cronica, in particolare tra le terapie intensive
(neonatali, pediatriche ed altre) e le strutture di riabilitazione di alta specialità.

PRODUZIONE SCIENTIFICA 2001 2002 2003

Pubblicazioni su riviste recensite 37 27 45
Impact factor grezzo 75 66 151
Altre pubblicazioni 55 77 88
Partecipazioni attive a congressi 105 107 151

ATTIVITA’ CLINICA

Degenza Ordinaria
Posti letto 87
Giornate di Ricovero 20917
Numero di dimessi 856
Degenza Diurna
Posti letto 66
Giornate di ricovero 16741
Numero di dimessi 984
Ambulatori
Totale delle prestazioni 12218

BIBLIOTECA

Abbonamenti a periodici 245 (di cui100 correnti) 
Volumi 3697

I servizi offerti dalla Biblioteca sono: cataloghi in linea, consultazione, prestito, informazioni biblio-
grafiche, accesso banche dati, ricerche bibliografiche on-line, document delivery, fotoriproduzione.

ATTIVITÀ EDITORIALE

"Progetto Stella Maris - Annuario" – Brochure di presentazione biennale dell’IRCCS 
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ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA

L’Istituto Scientifico Stella Maris ha fra i suoi obiettivi istituzionali, oltre la Ricerca e l’Assistenza,
anche l’Aggiornamento Professionale Continuo di tutti gli operatori Sanitari. L’attività formativa si
articola in due sezioni: la formazione professionale, che ha come obiettivo l’adeguamento e l’am-
pliamento delle conoscenze per ogni categoria professionale, e la formazione aziendale, che ha il fi-
ne di assicurare un costante aggiornamento di tutti gli operatori sul funzionamento interno dell’A-
zienda, sulle procedure di accreditamento, sulle relazioni con gli utenti. (Responsabile della Forma-
zione professionale è la Direzione Scientifica mentre di quella Aziendale è la Direzione Sanitaria).
Nell’anno 2003 si è svolto presso l’IRCCS Stella Maris il previsto aggiornamento professionale con-
tinuo di tutti gli operatori sanitari, distinto in due sezioni: Formazione Professionale e Formazione
Aziendale. Sono stati effettuati 11 corsi accreditati ECM per tutti i profili professionali, in modo che
ogni operatore sanitario della struttura al termine dell’anno, ha potuto conseguire i crediti ECM ob-
bligatori. Sono stati espletati 11 corsi d’aggiornamento accreditati ECM, di cui:- 4 per i Medici, 2 per
gli Psicologi, per gli Educatori Professionali, per i Logopedisti, 2 per gli Infermieri Professionali e
Assistenti Sanitari. La maggioranza dei corsi è stata aperta anche agli Operatori esterni di provenien-
za regionale e nazionale. I Relatori sono stati scelti prevalentemente fra i professionisti dell’IRCCS
Stella Maris, ma anche fra esperti di grande rilievo esterni alla struttura, nazionali e internazionali. I
crediti formativi ottenuti complessivamente nel 2003 sono stati n° 140 e ogni figura professionale ha
conseguito in linea di massima i crediti ECM previsti dalla normativa vigente. Le figure professiona-
li sanitarie che non rientrano in quelle elencate come i Terapisti della Neuro-psico-motricità dell’età
Evolutiva, Tecnici di Laboratorio, i Biologi, il Fisico hanno partecipato ad eventi esterni all’IRCCS
Stella Maris acquisendo i crediti previsti. L’attività formativa è stata soddisfacente per tutti gli opera-
tori e costituisce una buona premessa al nuovo piano 2004. Accanto a questa attività formativa se-
condo le norme ECM, si è svolta, come negli anni precedenti un’ulteriore attività didattica in parte
gestita dall’Università, in parte costituita da iniziative libere dell’IRCCS Stella Maris. Fra le attività
didattiche universitarie più significative segnaliamo: Il Corso di Perfezionamento semestrale in “ Psi-
copatologia dello sviluppo”; Seminari di Neuropsichiatria Infantile, Psicologia, Riabilitazione, rivol-
ti specialmente agli Allievi della Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile, agli Allie-
vi del Corso di Laurea in Medicina; agli Allievi del Corso di Laurea in Terapista della Neuro-psico-
motricità dell’Età Evolutiva; ai Medici e Psicologi tirocinanti provenienti da altre sedi che frequenta-
no l’IRCCS. Questi Seminari sono stati spesso svolti da autorevoli studiosi stranieri.

RELAZIONI INTERNAZIONALI

L'istituto ha rapporti di collaborazione organica con le seguenti strutture di Ricerca:
INSERM U 318 Grenoble; INSERM U29 Parigi; Department of Physiology, Università di Graz; Vi-
sual Development Unit - University College (Londra); Department of Paediatrics - Hammersmith Ho-
spital, (Londra); Department of Human Genetics, University of Chicago; Harvard Medical School,
BIDMC, Boston; Department of Psychology, Carnegie Mellon University, Pittsburgh; Eli Lilly, In-
dianapolis; Service de Psychiatrie Infantile, Istitutions  Universitaires de Psychiatrie, Ginevra; Tavi-
stock Clinic, Londra; Cornell University, New York; Department of Human Genetics, University of
Utah, Department of Pediatrics, University of Utah Health Sciences Center, Salt Lake City, Institute
of Child Health, the Wolfson Centre, University of London, London; Centre Saint Paul Marsiglia;
Montreal Neurological Hospital, McGill University, Montreal, Quebec; University of Montreal, Que-
bec; Department of Neurology, Miami Children’s Hospital, Miami; Department of Neurology, Uni-
versity of Alabama Medical Center; Birmingham; Department of Neurology, Beth Israel Deaconess
Medical Center, Harvard Medical School, Boston. 
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Istituto Nazionale Neurologico “Carlo Besta”
Istituto nazionale specializzato per la diagnosi, la cura e la ricerca 

delle malattie del sistema nervoso

Via Celoria, 11 – 20133 MILANO
Tel 02 23941 - Fax 02 2363973

www.istituto-besta.it

Commissario Straordinario: Graziano ARBOSTI
Direttore Scientifico: Ferdinando CORNELIO
Direttore Sanitario Aziendale: Marco TRIULZI
Direttore Sanitario di Presidio: Cesare CANDELA
Direttore Amministrativo: Roberto PINARDI

ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO  

CENNI STORICI E FINALITA’

L’Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta di Milano svolge attività di ricerca, di diagnosi e di cura
nell’ambito della neurologia clinica e di base e si occupa dei disturbi neurologici dell’adulto e del bam-
bino, delle patologie neurochirurgiche ed oncologiche, delle malattie croniche e di quelle rare. 
L’Istituto dispone di centri ultraspecialistici per il trattamento di disturbi neurologici specifici e di stru-
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mentazione diagnostica e chirurgica estremamente avanzate e di altissima qualità e di laboratori e tecno-
logie all’avanguardia.
La filosofia dell’Istituto porta ad una sinergia tra ricerca scientifica e attività di ricovero e cura che dà ori-
gine ad un continuo miglioramento dell’efficacia terapeutica.
La finalità dell’Istituto è rispondere al bisogno di salute secondo criteri di qualità, eticità, efficienza e in-
novazione scientifica avendo come valore di riferimento la centralità della persona, sia paziente che di-
pendente che privato cittadino partecipe a tale obiettivo. 
L’impegno costante nella diagnosi e nella terapia si unisce alla ricerca traslazionale con l’obiettivo co-
mune di favorire la conoscenza e di migliorare il trattamento e la prognosi delle malattie neurologiche. 
L’Istituto mira a consolidare ed accrescere l’eccellenza della propria  attività clinica e scientifica e la com-
petitività in campo nazionale ed internazionale. 
Fondato alla fine della prima guerra mondiale come centro per la cura delle ferite cerebrali, l’Istituto Neu-
rologico divenne Ente morale nel 1923 e si sviluppò agli inizi degli anni trenta grazie all’iniziativa del
neurologo Carlo Besta, che riunì neurologia clinica, neuroradiologia e neuro-chirurgia in un unico dipar-
timento. Nel 1935 fu creato il primo servizio italiano di neuropsichiatria infantile (Prof. A. Colli Griso-
ni). Istituto a carattere scientifico dal 1952, dopo Carlo Besta, è stato diretto dai Proff. Vercelli, Grisoni,
Boeri, Bugiani, Scarlato e Di Donato. 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L’Istituto si articola in 3 Dipartimenti clinico-scientifici ed 1 Dipartimento amministrativo, a cui af-
feriscono diverse Unità Operative.

Dipartimento di Neuroscienze Cliniche G. Bussone
U.O. di Neurologia I – Disturbi del Movimento A. Albanese
U.O. di Neurologia II – Neuro-Oncologia A. Boiardi
U.O. di Neurologia III – Cefalee e Malattie G. Bussone

Cerebrovascolari
U.O. di Neurologia IV – Malattie Neuromuscolari R. Mantegazza

e Neuroimmunologia
U.O. di Neurologia V – Neuropatologia F. Tagliavini
U.O. di Neuropsichiatria Infantile L. Angelini
U.O. di Neurologia dello Sviluppo D. Riva
Dipartimento di Neurochirurgia G. Broggi
U.O. di Neurochirurgia I S. Giombini
U.O. di Neurochirurgia II C.L. Solero
U.O. di Neurochirurgia III G. Broggi
U.O. di Neuroanestesia e NeuroRianimazione D. Caldiroli
U.O. di Radioterapia L. Fariselli 
Dipartimento di Ricerca Sperimentale e Diagnostica S. Di Donato
U.O. di Biochimica e Genetica S. Di Donato
U.O. di Neurogenetica Molecolare M. Zeviani
U.O. di Neurofisiopatologia S. Franceschetti
U.O. di Neurofisiologia Sperimentale ed Epilettologia R. Spreafico
U.O. di Neuroradiologia Diagnostica M. Savoiardo
U.O. Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche D. Croci
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PERSONALE 

Istituto Università

Laboratori Clinica
di ricerca

Laureati (in ruolo) 31 100 1
Contrattisti e Borsisti 145
Infermieri e Tecnici Sanitari 68 204
Amministrativi 6 100

Totale 654 1

I clinici dedicano mediamente il 30% del tempo ed i tecnici sanitari il 10% ad attività di ricerca 

ATTIVITA’ DI RICERCA

L’Istituto Carlo Besta svolge attività di ricerca, di diagnosi e di cura nell’ambito della neurologia cli-
nica e di base e si occupa dei disturbi neurologici dell’adulto e del bambino, delle patologie neuro-
chirurgiche ed oncologiche, delle malattie croniche e di quelle rare. 
Le tematiche principali di ricerca preclinica e clinica nelle quali l’INNCB è particolarmente impe-
gnato sono le malattie neurodegenerative, neuroimmunologiche, genetiche e metaboliche, neuronco-
logiche e l’epilessia. Ciascuna di queste viene affrontata con modalità di approccio multidisciplinare
attraverso l’applicazione e l’integrazione delle più sofisticate tecniche morfologiche, fisiologiche, ge-
netiche, di biologia cellulare e molecolare. La ricerca è quindi traslazionale e in Istituto c’è la possi-
bilità di realizzare e mettere a punto modelli di malattia che permettano il trasferimento delle cono-
scenze dal laboratorio alla pratica clinica. I programmi di ricerca e i finanziamenti derivano princi-
palmente dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica – MIUR
- FIRB, dall’Unione Europea, da Associazioni (AISM, AIRCH, AFM) e Fondazioni private (Fonda-
zione Mariani, Fondazione Cariplo, Telethon).
Linea 1 – Epilessia: a) Studi su popolazioni di pazienti affetti da epilessie. Validazione di protocolli
diagnostici e terapeutici; b) Epilettogenesi e correnti na+ voltaggio-dipendenti. Ipereccitabilità neu-
ronale e meccanismi di controllo; c) Studio elettrofisiologico delle sindromi miocloniche e di patolo-
gie correlate. Applicazione di metodiche innovative di analisi del segnale; d) Epilessie parziali: stu-
dio sperimentale su modelli animali ed approccio integrato morfologico ed elettroclinico in pazienti
farmacoresistente; e) L’epilessia limbica: propagazione dell’attività epilettiforme nella regione para-
ippocampale. 
Linea 2 – Patologie dello sviluppo del cervello: a) Studio dei meccanismi di base dell’ontogenesi
dell’uomo ed in modelli animali; b) Studio neuropatologico morfo-funzionale delle MCD e correla-
zioni elettrocliniche ed MR nei pazienti affetti; c) Studio anatomo molecolare delle MCD: correla-
zioni con modelli sperimentali indotti; d) Definizione di sindromi genetiche nei soggetti con dismor-
fismi e ritardo mentale; e) Sindromi dismorfico\genetiche; f) La Neurologia Cognitiva del sistema
fronto\limbico\cerebellare e Sostanza Bianca in età evolutiva; g) Valutazione della comunicazione
verbale in bambini con ritardo espressivo del linguaggio attraverso uno strumento informatico (2° an-
no). 
Linea 3 – Patologia immunomediata: a) Aspetti immunopatogenetici; b) Aspetti clinici; c) Immu-
noterapie innovative del sistema nervoso centrale e periferico.
Linea 4 - Patologia metabolica e genetica del sistema nervoso: a) Fisiopatologia della fosforila-
zione ossidativa mitocondriale e neurodegenerazione; b) Studio clinico e genetico-molecolare delle
atassie spinocerebellari dominanti e recessive; c) Caratterizzazione genetica e biochimica dei distur-
bi del movimento; d) Leucodistrofie: approccio epidemiologico, diagnostico, eziologico e terapeutico.
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Linea 5 – Malattie neuromuscolari: a) Degenerazione muscolare distrofica: patogenesi e terapia; b)
Diagnosi e prevenzione delle malattie neuromuscolari; c) Studio della degenerazione fibrotica nelle
patologie muscolari distrofiche; d) Studio dell’azione della miostatina sulla degenerazione muscola-
re e sul processo fibrotico nella distrofia muscolare di Duchenne; e) Messa a punto di un metodo di
screening per la ricerca di mutazioni nei geni CLCN1, SCN4A, CACNA1S e RYR; f) Ruolo della
proteina SMN nei meccanismi di neurodegenerazione dei motoneuroni.
Linea 6 – Malattie neurodegenerative: a) Demenze degenerative e trasmissibili; b) Neuropatie pe-
riferiche; c) Cellule staminali neurali umane: caratterizzazione fenotipica, transdifferenziamento e
meccanismi di regolazione dell’apoptosi.
Linea 7a- Cefalee: a) Il coinvolgimento del sistema nervoso centrale nella patogenesi della cefalea a
grappolo e dell’emicrania; b) Qualità di vita e disabilità nei pazienti emicranici; c) Impatto funziona-
le e outcome delle cefalee cronicizzate e delle cefalee pediatrico-giovanili.
Linea 7b – Cerebrovascolari: a) Ricerca clinica; b) Terapie innovative; c) Ricerca preclinica
Linea 8 – Neuro-oncologia: a) Neuro-oncologia medica; b) Genetica molecolare dei tumori cerebrali
e terapie innovative; c) Registro tumori del sistema nervoso centrale; d) Diagnosi e trattamento dei tu-
mori del snc in eta’ pediatrica; e) Radioterapia delle neoplasie cerebrali; f) Neuroradiologia delle neo-
plasie cerebrali; g) Molecole d’adesione e marker neuropatologici; h) Studi biochimico-clinici nei
gliomi maligni.
Linea 9 – Neurochirurgia: a) Chirurgia del Basicranio; b) Lesioni vascolari; c) Neurochirurgia spe-
rimentale oncologica; d) Neurochirurgia endoscopica; e) Studio delle infezioni intraoperatorie; f) Pa-
tologia degenerativa e oncologica spinale – valutazione dei mezzi di sintesi; g) Neurochirurgia pe-
diatrica; h) Studio delle indicazioni e dei limiti dell’utilizzo dei sistemi di neuronavigazione; i) For-
mulazione di algoritmi intervento Anestesiologico “non O.R.” per procedure diagnostiche in pazien-
ti Pediatrici; l) Applicazione dell’ “Awake Anesthesia” nella chirurgia delle lesioni espansive in area
eloquente e motoria  che necessitano di mappaggio corticale intraoperatorio; m) Studio neurofisiolo-
gico dell’asse frenico-diaframmatico ed impianto di phrenic nerve stimulator per il recupero dell’at-
tività ventilatoria; n) Chirurgia funzionale; o) Chirurgia dei disordini del movimento.
Linea 10 – Neuroepidemiologia, gestione e sviluppo tecnologico: a) Percorsi diagnostici e tera-
peutici; b) Revisioni Cochrane dei trattamenti per la sclerosi multipla; c) Validazione di misure di out-
come clinico in Neurologia; d) Unità centralizzata di randomizzazione per le sperimentazioni clini-
che controllate; e) Validazione clinica di tecniche avanzate di RM nei tumori cerebrali; f) Database e
creazione di un “registro” di casi di sindrome da ipotensione liquorale; g) Analisi e gestione del ri-
schio legato all’uso delle apparecchiature elettromedicali.

PRODUZIONE SCIENTIFICA 2001 2002 2003

Pubblicazioni su riviste recensite 138 111 182
Impact factor grezzo 656 530 733
Altre pubblicazioni 32 37 34
Partecipazioni attive a congressi 615 650 433

ATTIVITA’ CLINICA

Posti letto 223
Ricoveri superiori a 1 giorno 6340
Ricoveri in DH 2384
Ambulatorio (escluse analisi di laboratorio) 79429
Degenza media (giorni) 7,9
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BIBLIOTECA 

Volumi 2720
Abbonamenti periodici 460
Abbonamenti correnti 240 (di cui 180 accessibili on line)

Banche dati. Nell’ambito del progetto SBBL – Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo – di cui
la biblioteca è parte, l’Istituto ha accesso via internet alle principali banche dati biomediche: Medli-
ne, Embase, Best Evidence, Cochrane Library, ealt Star. CancerLit e cinahl.
Fra i servizi offerti da SBBL l’utente ha la possibilità di consultare via web circa 2000 riviste scien-
tifiche in versione elettronica: ScienceDirect (1200 riviste full-text di Elsevier), Blackwell (250 rivi-
ste in full-text) e Lippincott (235 riviste).
Il ricercatore dispone di un’altra banca dati, Journal Citation Reports on Cd-Rom.
Document Delivery. Tra i servizi di documentazione si segnala il reperimento e la fornitura di artico-
li sia a livello regionale che nazionale.
Catalogo collettivo dei Periodici. La biblioteca partecipa al Catalogo Collettivo dei Periodici SBBL
(5700 riviste di sedici biblioteche biomediche lombarde). Il catalogo è consultabile on-line in inter-
net.
Progetto Bibliosan in collaborazione con il Ministero della Salute.

RELAZIONE CLINICO-SCIENTIFICA: pubblicata annualmente. 

ATTIVITÀ EDITORIALE

Pubblicazione trimestrale INN Besta: periodico di informazione e comunicazione dell’Istituto nazio-
nale Neurologico C.

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 

La formazione e la didattica rappresentano un impegno primario dell’Istituto che ha instaurato un Uf-
ficio Formazione diretto da un medico che sviluppa ogni anno il progetto formativo di Istituto con
particolare attenzione all’ECM. L’Istituto svolge attività di aggiornamento continuo del proprio per-
sonale medico, di assistenza e amministrativo attraverso corsi pratico-teorici, organizzati in collabo-
razione con le strutture regionali e le scuole di specializzazione universitarie. 
L’Istituto ha in atto numerose convenzioni con Scuole di specialità di diverse Università Italiane, mol-
ti medici e ricercatori dell’Istituto sono infatti docenti presso queste scuole di specialità. . 
Inoltre l’Istituto svolge attività di formazione scientifica per neolaureati e borsisti in diverse speciali-
tà dell’area neuroscienze. Attraverso attività seminariali scientifiche, tre seminari alla settimana di
media, viene garantita la formazione continua del personale di ricerca clinica e preclinica: tale for-
mazione è implementata dalla vasta attività congressuale attiva dei dipendenti medici, biologi, fisici,
e dei borsisti e contrattisti di ricerca di Istituto. 
Nel 2003 l’Istituto ha complessivamente accreditato 26 eventi per un totale di 400 crediti ECM. Le
molteplici attività di formazione unite alla promozione e organizzazione di convegni e meetings na-
zionali ed internazionali confermano il ruolo dell’Istituto come “provider” di formazione.
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COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI 

Ogni Unità Operativa dell’Istituto ha una rete di collaborazioni internazionali che servono a qualifi-
care il lavoro del singolo ricercatore e nel complesso a rafforzare le connessioni dell’Istituto nei di-
versi settori clinici e di ricerca.
L’Istituto ha rapporti di collaborazione clinico-scientifica con una fitta rete di ricercatori in numerosi
Paesi e con le seguenti istituzioni:
AFM Genethon, Parigi, Francia; CEA, Parigi, Francia; CEA-CNRS, Orsay, Parigi, Francia; Centre S.
Paul, Marseille, Francia; Clinica Neurologica dell’Università di Basilea, Svizzera; Clinical Neurolo-
gical Sciences, Università Western Ontario London Ontario, Canada; Columbia University New York
USA CSIC-Universidad Miguel Hernandez, Alicante, Spagna; EORTC, European Organization for
Research and Treatment of Cancer, Bruxelles, Belgio; Finch University, Chicago, USA; Free Univer-
sity, Amsterdam. Olanda; Hopital Pitié Salpetrière, Università degli Studi di Parigi, Francia; Hopital
Saint Vincent de Paul, Paris, Francia ; Indiana University, USA; INSERM U580, Parigi, Francia; In-
ternational Agency for Research on Cancer (IARC), Lione, Francia; ISUIA International Study of Un-
ruptured Intracranial Aneurysms; John Hopkins Medical School; John Kennedy Institute, Glostrup,
Danimarca; John Radcliffe Hospital, Oxford, UK; Karolinsha Institute NEUROTEC, Stoccolma, Sve-
zia; Kennedy Krieger Institute, Baltimore, USA; Losanna University Hospital; Svizzera; Mayo Cli-
nic di Rochester, MN, USA; Mayo Clinic Scottsdale, Scottsdale, Nuova Zelanda; National Hospital
for Neurology and Neurosurgery, London; Neurological Institute, McGill University, Montreal, Ca-
nada; Neuroscience Research Institute, Tsukuba, Japan;
New York University, USA; OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, Evidence and Information
for Policy, Ginevra; Oregon University, USA; Queen Square Institute of Neurology, London, UK;
Rutgers University, New Jersey, USA; Stanford University of San Francisco, USA;
Stanford University, Stanford, USA;The New England Center for Headache-Stanford, USA; Tohoku
University, Sendai, Giappone; UNIFESP; EPM-San Paolo, Brasile; Unione Europea, DG Employ-
ment and Disability, DG research; Università della Svizzera del Sud, Lugano, Svizzera; Università di
Bordeaux, Francia; Università di Helsinki,Finlandia;Università di Kuopio, Finlandia;
Università di Lille;Francia;Università di Lione, Francia;Università di Louvin, Belgio;Università di
Maastricht, Olanda;Università di Monaco, Germania;Università di Munich, Monaco;Università di
Oxford, Oxford, GB,Università di Reines, Francia;Universita di Toulose, Francia;Università John
Hopkins di Baltimore, USA;Universitè de Clermont Ferrand, Cedex, France;Université Libre de Bru-
xelles-Hòpital Erasme-Bruxelles, Belgio ;University Children Hospital, Zurigo, Svizzera; University
Medical Centre, Amsterdam, Olanda;University of Amsterdam, Olanda;University of California, San
Diego, USA;University of Georgetown, Washington, USA;University of London, UK;University of
Lubeck, Germania;University of Minnesota School of Medicine, Minneapolis, USA;University of
Porto (PT), Portogallo;University of South California, Los Angeles, USA;
University of Toronto, Canada;University of Utrecht, Olanda;University of Vienna, Austria;
University of Washington, Seattle, USA;University of West Florida-Pensacola, Florida, USA;
Unione EUROPEA: DG Research, DG SANCO; DG Employment and Disability.
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Fondazione "Istituto Neurologico Casimiro Mondino"
Istituto Nazionale specializzato per la prevenzione, diagnosi,

cura e riabilitazione delle malattie nervose e mentali

Via Mondino, 2 -27100 PAVIA
Tel 0382 3801 - Fax 0382 380286-448

www.mondino.it

Presidente: Roberto SCHMID
Direttore Scientifico: Giuseppe NAPPI
Direttore Sanitario: Eugenio VIGNATI
Direttore Amministrativo: Francesco PROVERA

ISTITUTO DI DIRITTO PRIVATO

CENNI STORICI E FINALITÀ

La Fondazione Casimiro Mondino, originata dal lascito del Prof. Mondino nel 1915 ed eretta
in Ente morale con decreto luogotenenziale 10 Giugno 1917 n. 1262, riconosciuta in Istituto
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico con Decreto Interministeriale in data 22 giugno
1973, successivamente confermata con Decreto in data 19 giugno 1981 e 18 giugno 1991, ha
natura di soggetto giuridico privato ed è, ai fini assistenziali, presidio ospedaliero multizona-
le. L'Istituto ha lo scopo di svolgere direttamente e di promuovere e favorire la ricerca scien-
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tifica inerente la prevenzione, la diagnosi, la cura e gli interventi riabilitativi relativi alle pa-
tologie nervose e mentali, anche attraverso momenti nosocomiali (dallo Statuto dell'Ente).
La Fondazione Mondino ha trasferito dal settembre 2003 tutta l’attività di pertinenza clinica
nella nuova sede ubicata a Pavia in via Mondino, 2. La nuova ubicazione risulta particolar-
mente favorevole per la disponibilità di adeguati spazi per verde e parcheggi, per l’elevata ac-
cessibilità urbana e territoriale e per le potenziali interrelazioni con vicini complessi sanitari e
scientifici.
L’IRCCS Mondino è complessivamente dotato di n. 131 posti letto (+10 di day hospital), sud-
divisi tra 3 Dipartimenti di degenza.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

SEDE DI PAVIA

Dipartimento di Clinica Neurologica e Terapie Speciali V. Cosi
U.C. Neurologia Clinica V. Cosi
U.C. Malattie Cerebrovascolari G. Micieli
U.S. Neurologia sul territorio G. Piccolo
Dipartimento di Clinica Neurologica e Riabilitazione A. Moglia
U.C. Neurologia del comportamento A. Moglia
U.C. Neurologia Riabilitativa G. Sandrini
U.S. Diagnosi e Cura delle Cefalee G. Sances
U.S. Malattia di Parkinson e Disordini C. Pacchetti

del Movimento
Dipartimento di Clinica Neurologica e Psichiatrica G. Lanzi

dell'Età Evolutiva
U.C. Neuropsichiatria Infantile G. Lanzi
U.S. Funzioni Speciali (Neurologia dello Sviluppo e Neuroftalmologia) E. Fazzi
Servizi
Neuroradiologia Diagnostica e Terapeutica S. Bastianello
U.C. Neuroradiologia Diagnostica e Terapeutica S. Bastianello
U.S. Neuroradiologia Pediatrica e dell’Età evolutiva C. Uggetti
Neurofisiopatologia V. Cosi ad interim
U.C. Neurofisiopatologia V. Cosi ad interim
U.S. Neurofisiopatologia sul territorio E. Alfonsi
U.S. Medicina del Sonno ed Epilessia R. Manni
Laboratori di Diagnostica e Ricerca Biologica Applicata E. Perucca

(ex Lab. analisi biochimico-cliniche)
Strutture sperimentali e di assistenza
Centro Regionale per l'Epilessia R. Manni
Centro Parkinson e Disordini del Movimento C. Pacchetti
Centro Regionale Diagnosi e Cura delle Cefalee G. Sances
Centro per lo Studio, la Diagnosi e la Terapia della V. Cosi
Sclerosi Multipla
Centro Regionale per le Malattie Neuromuscolari G. Lanzi

dell’Età Evolutiva
Centro U.V.A. E. Sinforiani
Centro di Medicina del Sonno R. Manni
Centro di Neuroftalmologia dell’Età evolutiva E. Fazzi
Centro Interuniversitario di Ricerca Cefalee G. Sandrini
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e Disordini Adattativi *
Centro di Neurofisiologia Clinica* A. Moglia
Centro per lo Studio, la Diagnosi e la Terapia G. Lanzi

delle Cefalee dell'Età Evolutiva*
Centro di Neurologia e Psichiatria dello Sviluppo* E. Fazzi
Centro di Neuropsichiatria Biologica* P. Bo
Laboratori misti (assistenza/ricerca)
Laboratorio Potenziali Evocati A. Romani
Laboratorio di Diagnostica Neurocardiovascolare G. Micieli
Laboratorio di Neuropsicologia E. Sinforiani
Laboratorio di Psicologia Cognitivo-comportamentale A.P. Verri
Laboratorio di Neuroimmunologia D. Franciotta
Laboratorio di Miopatologia A. Berardinelli
Laboratorio di EEG dell’Età Evolutiva P.A. Veggiotti
Laboratorio di Neurogenetica R. Tupler
Laboratorio di Neurofarmacologia Clinica E. Perucca
Strutture sperimentali
Laboratorio di Fisiopatologia Neurovegetativa G. Micieli
Laboratorio di Psicofisiologia Nocicettiva G. Sandrini
Laboratorio Movimenti Oculari M. Versino
Laboratorio di Neuroepidemiologia e Biostatistica A. Citterio
Laboratorio di Neurochimica Funzionale F. Blandini
Laboratorio dei Riflessi Troncoencefalici e Spinali E. Alfonsi
Laboratorio di Neurofisiopatologia e Neuropsicofarmacologia* P. Bo

* Centri/Laboratori in convenzione con l’Università di Pavia

CENTRO DI RICERCHE SAN MARTINO, San Martino Siccomario (PV)
Laboratorio di Neurobiologia Sperimentale M. Ceroni
Laboratorio di Neuroendocrinologia A. Costa
Laboratorio di Neurofisiologia dei Sistemi Autonomici C. Tassorelli

Integrativi

CENTRO DI NEUROBIOLOGIA SPERIMENTALE MONDINO-UNIVERSITÀ DI ROMA
TOR VERGATA - S. LUCIA, Roma
Laboratorio di Neurofarmacologia M. Maccarrone ad interim
Laboratorio di Neurochimica M.T. Carrì
Laboratorio di Neurogenetica molecolare C. Casali
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PERSONALE 

Istituto Università

Laboratori Clinica
di ricerca

Laureati (in ruolo) 7 40 13
Contrattisti e Borsisti 31 9 4
Infermieri e Tecnici Sanitari 145 8
Amministrativi 39 5

Totale 271 30

ATTIVITA’ DI RICERCA

L’attività di ricerca si indirizza a patologie o problematiche di interesse neurologico e neuropsichiatrico in-
fantile caratterizzate da alta frequenza nella popolazione, oppure a condizioni complesse e ad alto costo sa-
nitario e sociale. Articolata nell’ambito di cinque linee, l’attività prevede progetti di ricerca di base sul-
l’uomo, sull’animale e su cellule isolate, in relazione sia ai processi neuroimmunologici, ossidativi e di
apoptosi, sia alla genetica molecolare e all’interazione tra patologie neurologiche ed ambiente (correlazio-
ni genotipo-fenotipo). Lo studio delle diverse patologie nella fase clinica consente di proporre schemi uti-
li all’organizzazione dei servizi e alla razionalizzazione dei piani di assistenza a livello ospedaliero ma an-
che territoriale, ponendo l’attenzione ai processi che vanno dalla diagnosi alla fase riabilitativa ed a quella
assistenziale delle malattie neurologiche. 
Linea 1 - Malattie cerebrovascolari e diagnostica per immagini: si articola in protocolli di ricerca cli-
nica, rivolta alla organizzazione gestionale e messa in rete delle strutture dedicate all’assistenza del paziente
con stroke, allo sviluppo-implementazione e verifica di linee-guida diagnostico-terapeutiche per l’ictus, al-
la prevenzione primaria e secondaria delle malattie cerebrovascolari. La ricerca sperimentale sull’uomo è
invece rivolta alla descrizione dei meccanismi emodinamici che si attuano a livello cerebrale in risposta al-
le condizioni fisiologiche e patologiche che simulano o costituiscono gli elementi di rischio per l’ictus
ischemico, oppure emorragico. Nell’ambito della diagnostica per immagini, la ricerca è orientata allo svi-
luppo di nuove potenzialità in ambito neuroradiologico.
Linea 2 - Neuroimmunopatologia e neuroncologia medica: comprende principalmente il capitolo delle
malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale, con particolare riferimento al settore della Sclerosi
multipla che sviluppa soprattutto aspetti epidemiologici e neuroimmunologici, ma anche clinici e neurofi-
siologici. La stessa linea approfondisce, inoltre, patologie comprese nel capitolo della Neuroinfettivologia,
con particolare riguardo ad aspetti diagnostici e terapeutici. Nel settore della Neuroncologia medica sono
state sviluppate ricerche sia in ambito clinico (efficacia e tollerabilità di nuovi chemioterapici per il tratta-
mento dei gliomi cerebrali), sia biologico (identificazione di indicatori molecolari e bio-umorali utili alla
diagnostica).
Linea 3 - Processi neurodegenerativi e disordini del movimento: sono stati sviluppati e sono tuttora in
corso diversi protocolli di studio sul vasto ed eterogeneo capitolo dei disordini del movimento, in partico-
lare i parkinsonismi e le sindromi ipercinetiche e/o distoniche. Le ricerche si orientano in diversi settori:
epidemiologico, clinico, fisiopatogenetico, sperimentale. Nella stessa linea sono in corso protocolli di stu-
dio, sia in ambito clinico sia sperimentale, su sindromi con interessamento del sistema nervoso periferico
e su altre malattie degenerative con coinvolgimento primario o secondario del sistema nervoso (Sclerosi la-
terale amiotrofica, sindromi atassiche, morbo di Wilson).
Linea 4 - Neuropsicopatologia dell’età evolutiva: comprende principalmente il capitolo delle paralisi ce-
rebrali infantili, argomento di ricerca sviluppato da anni, con finalità soprattutto di tipo diagnostico e ri-
abilitativo; il trattamento delle epilessie infantili farmacoresistenti; la patogenesi delle malattie neuromu-
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scolari, in particolare della Distrofia muscolare tipo Duchenne e della Amiotrofia spinale; lo studio della
storia naturale della cefalea dell’età evolutiva; l’analisi dei fattori di rischio per i disturbi generalizzati del-
lo sviluppo, autismo in particolare.
Linea 5 - Neurologia funzionale e del comportamento: sono in corso ricerche sui fenomeni d’intera-
zione fra genotipo ed ambiente, sui quali questo Istituto ha focalizzato il proprio interesse scientifico negli
ultimi anni. In particolare, sono stati approfonditi, mediante approcci di diverso tipo (genetico, neurofisio-
logico, neuroendocrinologico, sperimentale animale) aspetti fisiopatogenetici ancora non noti dell’emicra-
nia. Le interazioni genetica-ambiente sono anche oggetto di uno studio pluriarticolato sulle demenze, che
intende mettere a fuoco le condizioni e i fattori che sottostanno alla estrema variabilità con cui le diverse
forme cliniche si esprimono (determinanti della estensione e progressione del danno neurologico). L’epi-
lessia ed i disturbi del sonno costituiscono ulteriori tematiche di ricerca nell’ambito di questa linea.

PRODUZIONE SCIENTIFICA 2001 2002 2003

Pubblicazioni su riviste recensite 83 70 93
Impact factor grezzo 186 187 227
Impact factor normalizzato 206 229 318
Altre pubblicazioni 23 21 20
Partecipazioni attive a congressi 111 120 129

ATTIVITÀ CLINICA 

Posti letto 141 di cui 10 in DH
Ricoveri ordinari 3719
Ricoveri DH 1494
Giornate di degenza  39382
Degenza media (giorni) 8,2
Visite ambulatoriali 16650
Analisi di laboratorio 218236
Esami Radiologici 10382
Esami Elettrofisiologici 33134
Esami Neurovascolari 5885
Prestazioni Neuropsicologia/Psicodiagnostica 10984
Prestazioni di Neuroriabilitazione 35712

BIBLIOTECA 

Abbonamento periodici 511 (179 correnti)
Volumi 12.098 (fondo antico 224)

Catalogo periodici: Consultazione/richiesta di articoli in rete da:
sito Mondino: Catalogo Collettivo BIBLIOSAN (progetto promosso dal Ministero della Salute); Ca-
talogo Collettivo Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo -SBBL- (progetto promosso dalla Re-
gione Lombardia); OPAC Catalogo Unico di Ateneo -CUA- (progetto promosso dall’Università di Pa-
via); Catalogo Collettivo Gruppo Italiano Documentalisti -GIDIF,RBM- (progetto promosso dal GI-
DIF,RBM); Catalogo Italiano dei Periodici -ACNP- (progetto promosso dall’Università di Bologna)
Catalogo libri: consultabile in rete da: OPAC Catalogo Unico di Ateneo -CUA- (progetto promosso
dall’Università di Pavia).
Banche dati bibliografici: dal portale SBBL: Medline, PubMed, MedlinePlus, Toxnet, Cancer.Gov,
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Giofil; Cochrane Library; Cinhal.
Periodici elettronici: dal portale SBBL: ScienceDirect; Blackwell-Synergy; Lippincott Williams &
Wilkins.
Dagli abbonamenti Mondino: SwetsWis.

RELAZIONE CLINICO-SCIENTIFICA: pubblicata ogni 2 anni 

ATTIVITÀ EDITORIALE

Functional Neurology
Confinia Cephalalgica

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA

L’Istituto Mondino è sede, in convenzione con l’Università di Pavia, di insegnamenti universitari per
i Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Scienze Motorie e Psi-
cologia; delle Scuole di Specializzazione in Neurologia, Neurofisiopatologia e Neuropsichiatria In-
fantile; del dottorato di ricerca in Scienze Fisiologiche e Neuroscienze; dei Corsi di laurea Triennali
per tecnici di Neurofisiopatologia e terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva. L'IRCCS
Mondino, accanto alla formazione tradizionale (seminari e didattica “frontale” di tipo accademico)
già in essere, ha avviato dal 2002 un percorso per la progettazione, lo sviluppo e l'erogazione di even-
ti formativi e di aggiornamento professionale che valorizzino il proprio patrimonio scientifico con le
tecnologie e le soluzioni previste per l'Educazione Continua in Medicina (ECM) e secondo le meto-
dologie e gli strumenti di formazione a distanza. Nel corso del 2003 sono stati organizzati 15 eventi
formativi rivolti a diverse figure professionali, per un totale di 181 crediti formativi.

RELAZIONI INTERNAZIONALI

– Dept. Neurology CHR Citadelle, Liegi, Belgio 
– Dept. Neurology Emory University, Atlanta-Georgia USA
– Dept. Neurology S. Antonio, University of Texas, USA 
– NINCDS, NIH, Bethesda USA 
– Dept. Neurology, College of Physicians and Surgeons, Columbia University, NY, USA
– Wylmer Institute, John Hopkins Institute, Baltimora, USA
– Dept. Neuromuscular Disorders, Division of Neuroscience and Psychological Medicine, Charing Cross

Hospital, Londra, UK 
– Institut de Myologie, Hopital de La Salpetriere, Paris, France
– Dept. of Paediatrics and Neonatal Medecine, Hammersmith Hospital, Londra, UK
– Children's National Medical Center, Center for Genetic Medicine, Washington
– Dept. Neurology, Università di Cordoba, Argentina
– Dept. Neurology - Ospedale Italiano, Università di Buenos Aires, Argentina
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Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed 

Ospedale
Via Atinense, 18 - 86077 Pozzilli (IS)

Tel 0865 9291 (24 linee) - Fax 0865 925351
www.neuromed.it

Parco Tecnologico
Località Camerelle – 86070 S. Maria Oliveto – Pozzilli (IS)

Tel 0865 91521 (20 linee) - Fax 0865 927575

Presidente: Erberto MELARAGNO
Amministratore Delegato Mario PIETRACUPA
Direttore Scientifico: Luigi FRATI
Direttore Sanitario: Pasqualino SIMONELLI
Direttore Generale: Nino STANZIALE

ISTITUTO DI DIRITTO PRIVATO

CENNI STORICI E FINALITÀ

L’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed è stato fondato il 2 febbraio 1976 con sede in Vena-
fro (IS), ed il 4 dicembre 1983 ha ottenuto il primo riconoscimento come Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico, finalizzato allo studio delle Neuroscienze ed alla cura delle malattie del Si-
stema Nervoso Centrale e Periferico. Confermato IRCCS con decreto interministeriale del 16 luglio
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1991 presso la nuova sede di Pozzilli (IS) è ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione.
Opera in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale – Regione Molise e dispone di
160 posti letto organizzati in dipartimento unico di Neuroscienze. Dal 1994 è operativa una conven-
zione con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per la gestione di parte delle attività clini-
che e di ricerca dell’Istituto, recentemente rinnovata come accordo trilaterale fra IRCCS Neuromed,
Regione Molise e Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
L’Istituto Neuromed è riconosciuto dalla Regione Molise quale:
– centro didattico e di formazione insieme ad altri soggetti istituzionali e scientifici
– polo assistenziale neurologico in tutti gli aspetti medico-chirurgici e riabilitativi con un bacino di

utenza a carattere interregionale, ufficialmente e formalmente riconosciuto dal Consiglio Superiore
di Sanità già nel dicembre 1994 ed anche dalla Regione Molise nell’ottobre 1997 nell’ambito del 
“programma straordinario di investimenti per l’edilizia sanitaria della Regione Molise”.

– centro di altissima chirurgia e neurochirurgia funzionale
– presidio regionale per le malattie rare del sistema nervoso e degli organi di senso
– promotore di sperimentazioni gestionali e di ricerca sanitaria, con la Regione Molise e con le ASL

regionali

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Dipartimento Clinico di Neuroscienze G.P. Cantore
Neurochirurgia
Neurochirurgia 1 G. Innocenzi
Neurochirurgia 2 V. Esposito
Neurochirurgia Funzionale G. Cantore
Neurochirurgia Sperimentale S. Acampora
Rianimazione e Terapia Intensiva F. Aloj
Neurologia
U.O. Neurologia S. Ruggieri
U.O. Complicanze Neurologiche G. Lembo
delle Malattie Internistiche
Day Hospital C. D’Alessio
Neuroriabilitazione
Neuroriabilitazione 1 F. Pierelli
Neuroriabilitazione 2 P. Simonelli
Neuroriabilitazione 3 V. Deda
Riabilitazione Neurovascolare ed Angiologia F. Pompeo
Servizi 
Diagnostica per Immagini C. Colonnese
Neurofisiopatologia A. Berardelli
Diagnostica e Terapia Vascolare F. Pompeo
Neuroftalmologia C. Iacobucci
Patologia Clinica M. Storto
Neuropsicologia M. Simonelli
Neurocardiologia G. Lembo
Ecotomografia F. Aloj
Servizio palestra A.A. Troisi
Ambulatori Speciali
Centro per la Cura e lo Studio delle Cefalee                                               F. Pierelli, A. Ambrosini
Centro per la Cura e lo Studio dell’Ipertensione Arteriosa G. Lembo

74

NEUROMED pag 73-78  20-12-2004  09:11  Pagina 64



Centro per la Cura e lo Studio del Morbodi Parkinson e S. Ruggieri
della Sclerosi Multipla

Centro per lo Studio e la Cura dell’Epilessiae Sindromi Correlate
“trenta ore per la vita” M.Manfredi, G. Cantore

Centro per le Malattie Rare del Sistema Nervoso F. Squitieri
Centro Demenze e Unità Valutativa Alzheimer S. Ruggieri
Centro di Neurochirurgia Funzionale G. Cantore
Chirurgia Toracica e Cervico-mediastinica G. Cantore
Ambulatori Generali
Neurologia S. Ruggieri
Neurochirurgia G. Cantore
Neuroendocrinologia P. Simonelli
Neuroriabilitazione F. Pierelli
Neurocardiologia G. Lembo
Neuroangiologia F. Pompeo
Neurofisiopatologia A. Berardelli
Neurodermatologia G. Simonelli
Neuropsicologia M. Simonelli
Neuroftalmologia C. Iacobucci
Neurogenetica F. Squitieri
Dipartimento di Patologia Molecolare L. Frati
Unita’ di Neurofarmacologia F. Nicoletti
Unita’ di Neurogenetica F. Squitieri
Unita’ di Patologia Molecolare A. Porcellini
Unita’ di Neuropatologia F. Giangaspero
Unita’ di Neurobiologia Cellulare e Molecolare A. De Blasi
Unita’ di Epilessia Sperimentale M. Manfredi
Unita’ di Neurobiologia dei Disturbi del Movimento F. Fornai
Dipartimento di Angio-Cardio-Neurologia B. Trimarco
Unità di Ricerche Cardiovascolari G. Lembo
Unità di Ipertensione Arteriosa M. Volpe
Dipartimento di Neuroriabilitazione F. Pierelli
Dipartimento di Neurologia M. Manfredi

S. Ruggieri 
Dipartimento di Diagnostica per Immagini C. Colonnese
Dipartimento di Neurochirurgia G. Cantore

V. Esposito 

PERSONALE

Istituto Università

Laboratori Clinica
di ricerca

Laureati (in ruolo) 7 51 22
Contrattisti e Borsisti 108 18
Infermieri e Tecnici Sanitari 1 177
Amministrativi 5 19

Totale 386 22

I clinici in ruolo dedicano mediamente il 30% del tempo alla ricerca
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ATTIVITA’ DI RICERCA 

Linea 1 - Basi genetiche e meccanismi molecolari, recettoriali e immunitari delle malattie de-
mielinizzanti, degenerative e proliferative del sistema nervoso.
-Ruolo dell’interazione-neuroni-glia nei meccanismi di neuroprotezione
-Modulazione farmacologia della produzione di chemiochine da parte delle cellule gliali
-Azione protettiva degli antagonisti dei recettori metabotropici mGlu5 nei confronti degli epatociti.
-Identificazione del meccanismo responsabile dell’azione neuroprotettiva degli antagonisti dei recet-

tori mGlu1.
-Studio del ruolo dei recettori mGlu1/5 in modelli sperimentali di malattia di Parkinson.
-Valutazione del grado di metilazione del gene MGMT nei gliomi diffusi
-Studio dei determinanti molecolari del segnale dei recettori metabotropici del glutamato e del GABA.
-Ruolo dei recettori alpha-adrenergici nelle malattie neurodegenerative.
-Neuroprotezione in modelli animali di ischemia o alterato metabolismo ossidativo
-Valutazione dei meccanismi molecolari che portano alla formazione di inclusioni neuronali come via

finale comune nelle malattie neurodegenerative caratterizzate da disturbi del movimento.
-Studio del ruolo funzionale e degli eventi di segnalazione attivati da integrine e chemiochine nella 

regolazione dell’invasività di tumori del Sistema Nervoso Centrale
-Realizzazione di un modello di topo transgenico di malattia di Huntington (MH) con sistema di at-

tivazione chimica dell'espressione del transgene con tetracicline (Tet-Off).
-Studio biochimico e genetico di popolazioni cellulari da tessuti periferici ottenute da pazienti con 

mutazione di malattia di Huntington. 
-Analisi genetica e clinica di pazienti omozigoti ed eterozigoti per la mutazione da espansaione di 

CAG nel gene della malattia di Huntington ed implicazioni con il test genetico predittivo.
-Analisi genetica e clinica inclusa l’applicazione di Neuroimaging (RNM e PET) in soggetti con pres-

entazione classica ed atipica di malattia di Huntington.
-Realizzazione di Banche Dati clinici e genetici e dei tessuti di pazienti affetti da patologie ereditarie

da disordini del movimento con particolare riguardo alla malattia di Huntington (istituzione di Ro-
ster Nazionale e di Registro Regionale) ed alla malattia di Parkinson.

-Modelli sperimentali di ischemia cerebrale transitoria globale e focale: studio della regolazione del
la degenerazione apoptotica e del ciclo cellulare e del ruolo dei recettori metabotropici come targets
di farmaci neuroprotettivi – ”

Linea 2 - Basi cardiovascolari delle malattie neurologiche
-Studio dei polimorfismi relati ai "geni candidati" nell’aterosclerosi
-Identificazione dei meccanismi patogenetici del danno endoteliale.
-Fattori ormonali e metabolici nel danno vascolare.
-Identificazione dei meccanismi patogenetici del danno cerebrale conseguente ad ipertensione arte-  

riosa.
-Ruolo del peptide beta amiloide nella disfunzione endoteliale vascolare
-Meccanismi molecolari coinvolti nei processi di rimodellamento del muscolo cardiaco.
-Valutazione del danno cerebrale asintomatico in pazienti ipertesi.
-Meccanismi molecolari della disfunzione endoteliale indotta dalla iperglicemia.
-Invecchiamento e stress ossidativi. Studio della funzione endoteliale nei topi conmutazione p66shc.
-Estensione dell'analisi dei geni candidati per stroke in due popolazioni casocontrollo (sarda e giova-

nile).
-Ruolo del sistema renina-angiotensina-aldosterone nei processi di rimodellamento
cardiaco associato ad ipertrofia da sovraccarico emodinamico.

-Ruolo dello stress ossidativo nella patogenesi del danno neuronale conseguente ad 
ipertensione arteriosa: identificazione dei meccanismi molecolari coinvolti
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Linea 3 - Aspetti diagnostici e terapeutici delle malattie degenerative, accessuali, genetiche e su
base immunitaria del sistema nervoso centrale.
-Valutazione del valore prognostico delle anomalie irritative intercritiche registrate mediante EEG di 

scalpo, in veglia ed in sonno, nella definizione dell’Area Epilettogena e sulla prognosi post-chirurgica.
-Protocollo di ricerca di neuroradiologia in pazienti con epilessia parziale resistente candidati al trat-

tamento neurochirurgico.
-Valutazione dell’utilizzo di un doppio dopamino-agonista nel trattamento della MP. 
-Valutazione del ruolo degli inibitori delle COMT nell’ottimizzazione della farmacocinetica della le-

vodopa. 
- Somministrazione di metanfetamina per valutare l’effettiva somiglianza strutturale delle lesioni con

quelle presenti nella Malattia di Parkinson.
- Studio dell'apprendimento motorio in pazienti con Malattia di Parkinson
- Studio dei movimenti ripetitivi delle dita in pazienti con distonia. 
- Studio dell’eccitabilità corticale nelle fasi che precedono il movimento volontario in pazienti con 

distonia.
- Studio degli effetti a lungo termine della stimolazione magnetica transcranica ripetitivi in soggetti 

normali
Linea 4 - Metodiche neurofisiologiche in neuroriabilitazione. 
-Studio degli effetti della terapia riabilitativa sull’apprendimento di un’attività motoria finalizzata in

pazienti con malattia di Parkinson 
Linea 5 - Utilità della diagnostica neuroradiologica nella valutazione delle diverse condizioni di
patologia del sistema nervoso centrale. 
-L’applicazione delle metodiche di risonanza magnetica funzionale, di spettroscopia del protone e di

studi di perfusione nelle diverse patologie del sistema nervoso centrale.
Linea 6 - Aspetti innovativi della chirurgia del sistema nervoso centrale e periferico.
-Trattamento delle metastasi cerebrali
-Stabilizzazioni lombari nella patologia degenerativa
-Trattamento chirurgico dell’infarto cerebellare
-Valutazione della sopravvivenza dei pazienti affetti da glioblastoma multiforme sottoposti a tratta-

menti associati radio e polichemioterapici adiuvanti
-Comparazione del trattamento chirurgico e medico con analoghi della somatostatina sulla funzione

cardiovascolare e metabolica in pazienti con adenoma ipofisario GH-secernente
-Fattori predisponenti non-genetici lo sviluppo di tumori primitivi cerebrali. Studio epidemiologico-

clinico

PRODUZIONE SCIENTIFICA 2001 2002 2003

Pubblicazioni su riviste recensite 103 103 131
Impact factor grezzo 478 478 514
Impact factor normalizzato 496 496 595

ATTIVITA’ CLINICA 

Posti letto: 160
Giornate di degenza: 54.903
Degenza media (giorni): 11,73
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BIBLIOTECA

Abbonamenti a periodici scientifici 73
Volumi 180

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA

Dal 1994 l’Istituto Neuromed è Polo Didattico dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ed
è sede di corsi di laurea delle professioni sanitarie di I livello, già diplomi universitari, per:
– fisioterapista
– tecnico sanitario di laboratorio biomedico
– tecnico di radiologia medica, per immagini e radioterapia
Inoltre, in base ad un accordo tra organi universitari preposti e Regione Molise, l’Istituto Neuromed
è sede delle sottoelencate scuole di specializzazione post universitaria: neurologia, medicina interna,
neurochirurgia, patologia clinica, oncologia, riabilitazione (medicina fisica e riabilitazione), radio-
diagnostica (ex radiologia), radioterapia (ex radiologia), geriatria, statistica sanitaria, igiene, farma-
cologia, anatomia patologica, anestesiologia e rianimazione, cardiologia, ortopedia, chirurgia genera-
le, malattie infettive, ginecologia e ostetricia, pediatria, psichiatria

RELAZIONI INTERNAZIONALI

I rapporti di collaborazione e partecipazione a progetti di ricerca sono stabiliti tra gli altri con:
– The Burnham Institute, formerly The La Jolla Cancer Research Foundation - San Diego
– Sloan Kettering Cancer Research Institute - New York
– Sydney Kimmel Cancer Center - San Diego
– Department of Medicine, Center for Molecular Genetics, and the American Heart Association - Bur-

gher Fondation on Center of Molecular Biology - University of California - San Diego, School of 
Medicine - La Jolla-California

– Lab. Cerebral Metabolism - NIMH, NIH, Bethesda, USA
– Neuroscience Department, Medical School - New Orleans, USA
– Brigham and Women's Hospital Harvard Medical School - Boston, MA USA
– Eli Lilly - CNS Res, Indianapoli, In
– Department Pharmacol., Emory University, Schhol of Medicine - Atlanta, GA
– Department Biol.  Georgetonin University - Washington D.C
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Associazione Oasi Maria SS.
per la Ricerca sul Ritardo Mentale e l'Involuzione Cerebrale

Via Conte Ruggero, 73 - 94018 Troina EN
Tel 0935 936111 - Fax 0935 653327

www.irccs.oasi.en.it

Presidente: Sac. Luigi FERLAUTO
Direttore Scientifico: Elio GUZZANTI
Direttore Sanitario: Michelangelo CONDORELLI
Direttore Amministrativo: Alfio PETRALIA

ISTITUTO DI DIRITTO PRIVATO

CENNI STORICI E FINALITA’

"L'Oasi” di Troina sin dal 1953 ha indirizzato la propria attività al servizio dei soggetti con ri-
tardo mentale (RM) di vario tipo e grado. Il 9 Febbraio del 1988 con D.I. ha ottenuto il ricono-
scimento del carattere scientifico per "lo studio delle cause del RM e dell'involuzione cerebra-
le e dell'individuazione dei mezzi di prevenzione cura e riabilitazione". "L'Oasi", inizialmente
un Istituto psico-pedagogico, è cambiato negli anni, cercando sia di mantenere intatto l'impe-
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gno iniziale verso le necessità del portatore di handicap, che di realizzare un insieme di Servi-
zi che genera un riflesso socio-economico non trascurabile nel contesto tradizionalmente fragi-
le dello sviluppo delle comunità locali di quest'area della Sicilia centro-orientale. Il 10 dicem-
bre 1997 “l'Oasi” è stata designata Centro di Collaborazione per la Ricerca e il Training in Neu-
roscienze dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Recentemente, con D.A. della Sanità –
Regione Sicilia del 12/06/2002, art. 1, l’IRCCS Oasi è stato classificato tra i 5 Ospedali di Fa-
scia A.
L’attività assistenziale si è progressivamente sviluppata nel tempo, sia per quantità che per qua-
lità, adeguandosi al progresso tecnico scientifico degli studi sul ritardo mentale e dell’involu-
zione cerebrale senile, allo scopo di fornire un’assistenza sempre più qualificata.
L’attività di ricerca scientifica biomedica, svolta nelle diverse strutture assistenziali dello Isti-
tuto e nei servizi di ricerca, nell’ambito di programmi nazionali e internazionali, è finalizzata al
continuo miglioramento della assistenza. 
Il bacino di utenza dei Servizi dell'Istituto supera i confini dei comuni strettamente limitrofi per
estendersi praticamente a tutto il territorio regionale e il 5% circa dei ricoverati affluisce da al-
tre località del sud e del resto dell'Italia. 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Dipartimento per il Ritardo Mentale  S.A. Musumeci
U.O. Neurologia per il Ritardo Mentale  S.A. Musumeci
U.O. Neurologia e Neurofisiopatologia clinica e strumentale M. Elia
U.O. Pediatria e Genetica Medica  C. Romano
U.O. Psicologia (GOIP) S. Buono
U.O. Medicina Fisica e Riabilitazione (GOIP)  M. Bianco
U.O. Fisiopatologia della Riproduzione  R. Cento
Modulo di Dermatologia C. Schepis
Modulo di Endocrinologia ed Auxologia  L. Ragusa
Modulo di ORL e Foniatria  V. Neri ad interim
Modulo per le Malattie Neuromuscolari   C. Scuderi
Modulo di Pedagogia M.T. Amata
Dipartimento per l’Involuzione Cerebrale R. Ferri
U.O. Neurologia per l’Involuzione Cerebrale R. Ferri
U.O. Medicina Interna-Cardiologia A. Puzzo
U.O. Neuropsicofarmacologia e Laboratorio per l’Analisi M. Cioni
del Movimento e del Cammino

Modulo di Geriatria   R.S. Spada
Modulo di Medicina Fisica e Riabilitazione (GOIP) R. Ferri ad interim
Modulo di Psicologia (GOIP)  S. Panerai
Dipartimento Chirurgico G. Brancati
U.O. Chirurgia Generale G. Brancati
U.O. Anestesia e Rianimazione                                                             C. Di Paola
U.O. ORL e Foniatria (GOIP) V. Neri
Modulo di Oculistica A. Zagami
Modulo di Odontostomatologia R. Russo
Dipartimento della Diagnostica per Immagini P.L. Bisceglie
U.O. Radiologia  P.L. Bisceglie
Modulo di Neuroradiologia C. Amato
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Dipartimento dei Laboratori   A. Castellano Chiodo
U.O. Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche                    A. Castellano Chiodo
U.O. Laboratorio di Genetica Medica                                              A. Castellano Chiodo ad interim
Modulo di Neurofarmacologia        B. Marchetti
Modulo di Radioimmunologia            C. Proto
Modulo di Citogenetica                         P. Bosco
Modulo di Diagnosi Genetica                  M. Fichera
Modulo di Genetica Molecolare                     F. Calì
Modulo di Biochimica                                 G. Anello
Modulo Osservatorio Alimentare-Nutrizionale       A. Castellano Chiodo

PERSONALE

Istituto Università

Laboratori Clinica
di ricerca

Laureati (in ruolo) 5 80 7
Contrattisti e Borsisti 35 22
Infermieri e Tecnici Sanitari 11 270
Amministrativi 32
Altri 217

Totale 672 7

Il personale clinico dedica, in media, il 10% del tempo ad attività di ricerca. 

ATTIVITÀ Dl RICERCA

L’attività di ricerca dell'Istituto è strettamente connessa con la tipologia dei pazienti assistiti. Gli
orientamenti dell’attività di ricerca sono rivolti prevalentemente al ritardo mentale e all’involuzione
cerebrale con un approccio che va dallo studio eziologico alle problematiche dell’abilitazione e del-
l’inserimento sociale.
Linea 1 - Il sistema neuroimmuno-endocrino nell’involuzione cerebrale: markers di vulnerabi-
lità e targets terapeutici. I principali argomenti trattati in questa linea di ricerca sono il ruolo del-
l'asse dello stress e le interazioni con il sistema immunitario e l'asse riproduttivo nel processo di dan-
no neuronale in modelli sperimentali in vivo/ex vivo; le interazioni neuroni-glia e il ruolo di fattori di
crescita, mediatori del sistema immunitario e ormoni; la caratterizzazione dello stato immunoneu-
roendocrino durante l'invecchiamento fisiopatologico, in patologie che si accompagnano all'involu-
zione cerebrale; la neuroinfiammazione, gli ormoni, i farmaci anti-infiammatori, le cellule staminali
neuronali e la degenerazione/rigenerazione neuronale: modelli sperimentali in vivo, ex vivo ed in vi-
tro; l’identificazione di “markers di vulnerabilità” nel danno cerebrale: polimorfismi di geni codifi-
canti citochine pro/anti-infiammatorie nell’ischemia, nel danno traumatico cerebrale, nella sclerosi
multipla.
Linea 2 - Markers biologici della malattia di Alzheimer. Questa linea si è articolata sui seguenti te-
mi: la risposta apoptotica nei fibroblasti dei pazienti con malattia di Alzheimer; l’Apolipoproteina-E4
nella malattia di Alzheimer e nella demenza vascolare in una popolazione Siciliana; l’analisi dei po-
limorfismi dei recettori estrogenici e dell’aromatasi nella  malattia di Alzheimer; un’indagine sui de-
terminanti genetici della malattia di Alzheimer; lo studio dei polimorfismi dell’Interleuchina 1 e del
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TNF alfa nella malattia di Alzheimer; il possibile ruolo dell’omocisteina e dei difetti metabolici fola-
to-dipendenti nella demenza; coenzima B12, metabolismo dei gruppi metili e metilazione del DNA
nella malattia di Alzheimer; mutazioni geniche nella malattia di Alzheimer ad esordio precoce ed in
quella ad esordio tardivo.
Diagnosi e riabilitazione dei processi cognitivi nella malattia di Alzheimer; il Mild Cognitive Impair-
ment (MCI): relazione col Disturbo Mnesico Soggettivo (DMS) e con la demenza di Alzheimer e in-
dividuazione di specifici pattern neuropsicologici caratteristici dei sottotipi a diversa evoluzione; il
cammino paretico spastico "a ginocchio rigido": strategie di compenso dell'arto non paretico a diffe-
renti velocità; lo studio actigrafico degli effetti degli inibitori della acetilcolinesterasi sull'attività mo-
toria notturna dei pazienti con malattia di Alzheimer; lo studio EEG delle interrelazioni lineari e non-
lineari fronto-parietali in pazienti con malattia di Alzheimer di grado lieve; la riabilitazione dei pa-
zienti affetti da ictus cerebrale o trauma cranico (Rete nazionale della neurologia-riabilitazione “Al-
leanza contro le lesioni cerebrali").
Linea 3 - Studio neurofisiologico in modelli clinici e sperimentali di ritardo mentale. In questa
linea sono stati inseriti i seguenti progetti: fenotipo epilettico ed EEG nelle anomalie cromosomiche;
ricerca di mutazioni del gene ARX in soggetti con epilessia, disturbi del movimento e ritardo menta-
le; studio clinico, neuropsicologico ed EEG dell'encefalopatia con stato di male elettrico durante son-
no lento o sindrome ESES (inclusa l'afasia acquisita); anomalie elettroencefalografiche e ritardo men-
tale: uno studio epidemiologico e prognostico; studio neurofisiologico e clinico-diagnostico nella
sclerosi tuberosa; studio poligrafico notturno in un gruppo di soggetti con sindrome di Angelman;
analisi nonlineare dell'EEG del sonno in soggetti con sindrome di Angelman; valutazione polisonno-
grafica nella diagnosi e terapia della sindrome da deficit dell’attenzione ed iperattività; studio poli-
sonnografico della microstruttura del sonno (CAP) in pazienti con narcolessia  ed in soggetti affetti
da sindrome di Prader-Willi;  reazioni avverse a farmaci anticonvulsivanti: standardizzazione di test
in vivo ed in vitro; l’immunologia del Th1 e del Th2 nelle reazioni avverse ad anticonvulsivanti; la ri-
abilitazione degli accidenti cerebrali acuti in età evolutiva (Task Force per gli accidenti cerebrali acu-
ti in età evolutiva e la loro riabilitazione - Rete nazionale della neurologia-riabilitazione “Alleanza
contro le lesioni cerebrali"). 
Linea 4 - Malattie rare con ritardo mentale: aspetti epidemiologici e clinici. In questo ambito i
temi di ricerca sono stati: la realizzazione di un archivio delle malattie rare; screening clinico, pato-
logico, molecolare e biochimico in una popolazione di soggetti con macrocefalia; lo studio genetico
molecolare della sindrome Epilessia, Demenza e Denti Gialli; lo studio genetico e clinico della sin-
drome del FRAXE; i meccanismi molecolari di alterata plasticità sinaptica in modelli animali di sin-
drome del cromosoma X-fragile; lo studio della trasmissione colinergica in un modello murino di sin-
drome del cromosoma X-fragile l’utilità dell'analisi di sequenza del genoma mitocondriale nella dia-
gnosi delle encefalomiopatie mitocondriali; i mosaicismi cutanei lungo ed oltre le linee di Blaschko;
i processi cognitivi e metacognitivi nel ritardo mentale; l’autolesionismo associato al ritardo menta-
le; i fenotipi comportamentali associati alle sindromi genetiche; il Global care alle fasce deboli: con-
tinuità, sviluppo della rete e sistema di valutazione; il ritardo mentale e il training alle famiglie; gli
aspetti psicopatologici nella sindrome di Down; il  profilo cognitivo e comportamentale del disturbo
autistico. 
Linea 5 - Le malattie genetiche con ritardo mentale. Questo filone di ricerca si è focalizzato sui
seguenti temi: messa a punto di nuove strategie per l’analisi del genotipo PAH mutante in popolazio-
ni nelle quali l’iperfenilalaninemia è geneticamente eterogenea; effetti comportamentali e neurochi-
mici dell’iperfenilalaninemia: uno studio longitudinale preclinico/analisi dell’espressione della PAH
nel sistema nervoso centrale; analisi del gene XH2 o XNP/ATR-X in soggetti maschi con ritardo men-
tale e inattivazione  materna sbilanciata (skewed) del cromosoma X; relazioni epigenetiche legate al-
lo stato in coenzima B12, B9 e B2 e genetiche legate al metabolismo dei gruppi metile e alla metila-
zione del DNA nella trisomia 21; studio ultrastrutturale della mucosa intestinale di soggetti con sin-
drome di Down e positività degli anticorpi antigliadina senza malattia celiaca; uso della Isotretinoina
nei soggetti affetti da sindrome di Down e follicolite recidivante; individuazione del trattamento del-
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le gravi forme di obesità e dei disturbi comportamentali in soggetti con sindrome di Prader-Willi; ri-
arrangiamenti cromosomici bilanciati associati a malattie genetiche; analisi molecolare della delezio-
ne 22q11-2: correlazione genotipo-fenotipo; analisi globale dell’espressione genica per mezzo di tec-
niche di cDNA microarray in soggetti affetti da ritardo mentale; analisi dei geni candidati del distur-
bo autistico; ruolo della proteina prionica nella Sindrome di Down; studio di polimorfismi dell'inter-
leuchina 1 nella Sindrome di Down; alopecia areata e sindrome di Down: valutazione clinica; ruolo
del gene PQBP1 nell’insorgenza del ritardo mentale X-linked; analisi delle connessine 26 e 30 in sog-
getti con ipoacusia neurosensoriale autosomica recessiva e ritardo mentale.
Linea 6 -  La prevenzione dell’handicap mentale: modelli di studio biologici e clinici in epoca
preconcezionale, riproduttiva e prenatale. In questa linea sono stati compresi i seguenti progetti:
valutazioni biologiche e molecolari  in placente in differenti condizioni; analisi  molecolare su cellu-
le endoteliali del cordone ombelicale (HUVEC) dell’espressione di CRF e nitrossido sintasi: relazio-
ni con le alterazioni flussimetriche e con lo sviluppo fetale; studio in vitro dei fattori luteotropi e lu-
teolici in umano; studio del ruolo di fattori di crescita e  peptidi vasoattivi nella regolazione del flus-
so ematico feto-placentare: possibili implicazioni nelle alterazioni dello sviluppo fetale; ruolo centra-
le del corpo luteo nella funzione riproduttiva e nel mantenimento della gravidanza iniziale: studi in
vitro di fattori ormonali e ambientali che condizionano la funzionalità luteale; fattori che condiziona-
no l’impianto embrionale: studi in vitro della funzionalità endometriale in differenti condizioni fisio-
patologiche; ruolo dei marcatori del danno endoteliale in gravidanza; stress e riproduzione; adole-
scenza e ritardo mentale: valutazioni endocrine e strumentali; aspetti endocrino-metabolici correlati
con il  ritardo mentale. 

PRODUZIONE SCIENTIFICA 2001 2002 2003

Pubblicazioni su riviste recensite 53 40 42
Impact factor grezzo 108 106 120
Altre pubblicazioni 5 7 15
Partecipazioni attive a congressi 29 85 170

ATTIVITA’ CLINICA 

Posti letto convenzionati 352
Numero dimissioni 4.302
Giornate di degenza 100.660
Degenza media (acuti ordinari) 5,32
Peso medio DRG (acuti ordinari) 1,39
Indice di Case Mix (acuti ordinari) *
Indice Comparativo di Performance (acuti ordinari) *
Prestazioni ambulatoriali 71.612

* Non ancora disponibile il riferimento nazionale

BIBLIOTECA

Abbonamenti a periodici 160
Abbonamenti a riviste on-line 76
Volumi 8.900
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La biblioteca è composta di una sezione medica e di una psicopedagogica, particolarmente fornita ne-
gli ambiti del ritardo mentale e dell’involuzione cerebrale. Essa è aperta a tutto il personale del-
l’IRCCS e, previa autorizzazione della Direzione Scientifica, agli utenti esterni. 
Fra i servizi offerti dalla Biblioteca, l’utente ha la possibilità di consultare le riviste via web in ver-
sione elettronica (full-text e pdf).
Tutti i ricercatori dell’Istituto possono accedere alle riviste on-line dal proprio PC, mediante l’IP del-
l’Istituto e/o username e password.
Inoltre, il ricercatore può disporre della banca dati del Journal Citation Reports on Cd-Rom (Science
and Social Science Editions), consultabile, anche, tramite i servizi intranet.
La Biblioteca dell’IRCCS partecipa al progetto BIBLIOSAN, sponsorizzato dal Ministero della Sa-
lute allo scopo di condividere le attuali risorse disponibili attraverso l’interscambio di documentazio-
ne fra le biblioteche degli Istituti Scientifici Italiani aderenti alla rete.

RELAZIONE CLINICO-SCIENTIFICA: pubblicata a cadenza triennale

ATTIVITÀ EDITORIALE

Dal 1998, viene pubblicata la rivista semestrale “Ciclo Evolutivo e Disabilità - Life Span and Dis-
ability” (curata dall’U.O. di Psicologia) che intende promuovere la ricerca interdisciplinare sugli
aspetti psicologici, sociali, educativi, riabilitativi e neuropsicologici dei cicli evolutivi della vita uma-
na, nell’ottica della ‘life-span psychology’. La rivista viene venduta in abbonamento.
Dal 1985 viene pubblicata la rivista “Handicap Risposte”, mensile di attualità, cultura e informazio-
ne sulle tematiche dell’handicap. 
La rivista viene venduta in abbonamento e si rivolge ad insegnati di sostegno, familiari di persone di-
sabili, associazioni, amministratori locali e quanti operano nel campo delle politiche sociali. 
Inoltre, l’IRCCS Oasi si avvale della collaborazione della Casa Editrice “Città Aperta Edizioni” per
pubblicazioni nelle seguenti collane:
- Psicologia-Pedagogia Didattica
- Sanità e Salute
- Studi e Ricerche

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 

- Autismo e programma TEACCH
- Équipe assistenziale integrata per l’assistenza di base 
- Elementi di Economia Sanitaria
- La Sindrome del Cromosoma X Fragile 
- Bioenergetica e terapie non farmacologiche comportamentali
- La genetica in medicina: Le malattie genetiche; Il ritardo mentale da cause genetiche; La pratica nel

laboratorio di genetica
- La genetica in medicina
- Prevenzione dei rischi da movimentazione manuale del paziente, uso di ausili e dispositivi di prote-

zione individuale (DPI)
- Alterazioni endocrine e disturbi del comportamento alimentare nei pazienti con Prader-Willi
- I corso di aggiornamento di Neurofisiopatologia clinica: elettroencefalografia
- Casi clinici e analisi del cammino 
- Cultura gestionale
- Diagnosi, trattamento  e riabilitazione neuropsicologica delle patologie in comorbidità nell’anziano
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- La valutazione economica dei programmi sanitari
- Corso di sensibilizzazione su Maltrattamento e Abuso all’Infanzia
- La sicurezza in ambito sanitario: rischio fisico, chimico e biologico
- From Prion to Prion Diseases: Pathogenesis, Diagnosis, Treatment
- Corso di Analisi del Cammino 
- Corso di Analisi del Movimento e di Terapia dell’Arto Superiore dopo lesioni del SNC
- IV Congresso Nazionale della Società di Analisi del Movimento in clinica
- Autismo e programma TEACCH: Aspetti teorici
- Autismo e programma TEACCH: Applicazioni pratiche
- Gestione della Qualità e della Sicurezza  nel laboratorio biomedico

RELAZIONI INTERNAZIONALI

L’Istituto ha instaurato le seguenti collaborazioni a livello internazionale:
- Governo della Repubblica, Cameroun - Collaborazione per l’istituzione di un Centro di Ricovero e

Cura per l’Handicap Psico-fisico.
- Dipartimento di Cooperazione Internazionale del Ministero della Sanità - Repubblica Popolare Ci-

nese. È  stata costituita la Fondazione COCE (China Oasi Center for Epilepsy) per la cura e le ri-
cerche nel campo dell’epilessia.

- Oasis Cidade Aberta, Brasile, per l’organizzazione dei servizi socio-sanitari ed assistenziali. 
- World Health Organization, Ginevra L’IRCCS collabora con il WHO dal 1996 in qualità di Colla-

borating Center for Research and Training in Neuroscience.
- Rehabilitation International. Membro Associato dell’Organizzazione Non Governativa Rehabilita-

tion International dal 2003. 
Inoltre, altre collaborazioni di ricerca sono state intraprese con i seguenti Centri Internazionali:
- Ark Regional Service, Laramie Wyoming (USA)
- Centre de Communication Concrete, Gent (Belgio) 
- Department of Biochemistry, The Royal College of Surgeons in Ireland, Dublin (Irlanda)
- Department of Biological Sciences, Wichita (USA) 
- GI/Hepathology and Research Service, Seattle  Division and University of Washington Medical 

School, Seattle (USA)
- Guttmann Institut, Barcellona (Spagna) 
- ICELP The International Center of the Enhancement of Learning Potential, Gerusalemme (Israele)
- INSERM, Nancy, Francia 
- Institut für Rechtsmedizin, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Germania)
- Molecular Genetics Laboratory. The Mcdonald Institute for Archaeological Research University of

Cambridge, Cambridge, (Inghilterra)
- Montreal Neurological Institute, McGill University, Department of Neuroanatomy, Montreal (Ca-

nada)
- National University of Ireland, Dublino (Irlanda)
- Neuroinflammation, Imperial College of Medicine, London (Inghilterra)
- Opleidings Centrum Autisme, Anverse (Belgio) 
- Primate Research Centre Rijswijk, The Netherlands (Paesi Bassi) 
- SCRIPPS Research Institute, Department of Neuropharmacology, Harold Doris Neurological Cen-

ter, La Jolla, San Diego, California (USA)
- SEMA Group -Madrid (Spagna)
- University Hospital Pellenberg-Catholic University of Leuven (Belgio)
- University Laval, Quebec - Department of Neuroscience (Canada)
- Vrje University - Department of Neuroimmunology and Cell Biology (Paesi Bassi)
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Centro San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli

Via Pilastroni, 4 - 25125  BRESCIA
Tel 030 35011 – Fax 030 348255

www.irccs-fatebenefratelli.it

Presidente: Fra’ Raimondo FABELLO
Direttore Scientifico: Paolo Maria ROSSINI
Direttore Sanitario: Valeria ZACCHI
Direttore Amministrativo: Giuseppe MAZZADI

ISTITUTO DI DIRITTO PRIVATO

CENNI STORICI E FINALITA’

L’Istituto – dedicato al Sacro Cuore di Gesù da cui prende il nome - inizia la sua attività nel 1882 co-
me ospedale psichiatrico per una donazione ai Padri Fatebenefratelli destinata alla cura dei malati
alienati.
Funziona come tale per quasi un secolo sino al 1978 anno della riforma psichiatrica.
All’inizio degli anni ’80 viene attivato un profondo processo di cambiamento che passa attraverso un
preciso percorso formativo degli operatori, il rinnovamento degli edifici e la attivazione di progetti
sperimentali quali quello che porta allo sviluppo di competenze e strutture innovative per la riabilita-
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zione di persone con disturbi mentali gravi e quello per la riabilitazione delle persone affette dalla ma-
lattia di Alzheimer, ambito per cui l’Istituto entra a far parte di un progetto-pilota della Regione Lom-
bardia. Negli stessi anni vengono attivati servizi riabilitativi diurni per anziani. Inizia insieme a que-
sto processo di importante cambiamento una intensa attività di ricerca scientifica che contribuisce al
riconoscimento dell’Istituto come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “per la riabilita-
zione psichiatrica e per la riabilitazione della malattia di Alzheimer” il 19 dicembre 1996 con il no-
me del Fondatore dei Fatebenefratelli “Centro San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli”.
L’Istituto oltre alle unità operative di degenza, di day hospital, alle strutture per la residenzialità psi-
chiatrica e agli ambulatori vede attive diverse unità organizzative di ricerca - sia nella forma di veri e
propri laboratori, come quello di neurobiologia, che di équipe, come quelle della ricerca psico-socia-
le - che impegnano un importante numero di ricercatori.
La missione dell’Istituto è quella di tradurre in modelli clinico-organizzativi i risultati della attività di
ricerca (sia pre-clinica che clinica) nella scia della storia e del carisma di San Giovanni di Dio e dei
Fatebenefratelli che lavorano da cinquecento anni al servizio dell’uomo sofferente in particolare tra-
mite servizi di assistenza sanitaria.
Lo staff, costituito da 20 persone tra medici e psicologi, si prende cura ogni anno di circa 4500 pa-
zienti con malattia di Alzheimer e altri disturbi cognitivi e di 1700 con malattie mentali. Sessanta ri-
cercatori professionali lavorano nei laboratori di genetica, neurobiologia, neuroimaging, neuropsico-
fisiologia, neuropsicologia, etica, epidemiologia e telemedicina pubblicando più di 60 lavori scienti-
fici all’anno su riviste internazionali e raggiungendo oltre 300 punti di fattore di impatto annui. L’i-
stituto è di proprietà dell’Ordine Religioso dei Fatebenefratelli, il maggiore gruppo privato di sanità
nel mondo: 1400 religiosi controllano 389 centri sanitari in 49 paesi situati nei 5 continenti. Il brac-
cio scientifico dei Fatebenefratelli è l’AFaR – Associazione Fatebenefratelli per la Ricerca
(www.afar.it), che coordina progetti collaborativi fra i 13 ospedali Fatebenefratelli consorziati e col-
locati in tutta Italia (4 ospedali generali e 9 centri di riabilitazione compreso l’IRCCS “Centro San
Giovanni di Dio”). All’interno dell’AFaR vengono svolti trial clinici multicentrici coordinati da un'or-
ganizzazione amministrativa e scientifica centrale. La rete AFaR possiede circa 2000 posti letto per il
ricovero di persone affette da diversi tipi di malattie e pubblica più di 100 lavori scientifici l’anno su
riviste con alto fattore di impatto.
Il Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, nel dicembre 2002, è stato visitato, quale primo
IRCCS in Italia, dagli ispettori americani della Joint Commision International (JCI) al fine di certifi-
care la qualità del Centro secondo gli standards internazionali definiti proprio dall’istituto americano.
Il conferimento ufficiale dell’accreditamento all’eccellenza è avvenuto a Chicago, nella giornata del
21 gennaio 2003, nell’ambito di un incontro al quale hanno partecipato le varie commissioni JCI.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Le unità operative di degenza sono 2 ed operano in regime di recupero e rieducazione funzionale:
Riabilitazione della malattia di Alzheimer O. Zanetti
Riabilitazione psichiatrica R. Pioli

Laboratori di Ricerca e Unità Operative di Ricerca Clinica
Laboratorio di Neurobiologia G. Binetti
Laboratorio di Genetica M. Gennarelli
LENITEM – Laboratorio di Epidemiologia Neuroimaging e Telemedicina G.B. Frisoni
Laboratorio di Neurofisiologia Clinica e Neuropsicologia C. Miniussi
Unità di Psichiatria Biologica J. Perez
Unità di Bioetica C. Porteri
Unità di Ricerca Psico-sociale G. Rossi
Unità di Ricerca Clinico-Riabilitativa sulla Malattia di Alzheimer O. Zanetti
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PERSONALE

Istituto Università

Laboratori Clinica
di ricerca

Laureati (in ruolo) 11 11
Contrattisti e Borsisti 53 7
Infermieri e Tecnici Sanitari 35
Amministrativi 23

Totale 133 7

ATTIVITA’ DI RICERCA

Il “Centro San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli” ha adottato in questi anni una politica tendente a
valorizzare le competenze di ricerca "interne" ed a creare – grazie all’ausilio di consulenti esterni ita-
liani e stranieri di grande prestigio ed all’invio di propri ricercatori per periodi di addestramento pres-
so i migliori centri nel mondo – un "vivaio" di professionisti da cui attingere in modo progressivo
quelli da strutturare. In questo modo si è fatto crescere un gruppo di giovani ricercatori italiani alcu-
ni dei quali con notevole esperienza presso qualificati centri stranieri  in cui oltre alla passione per la
scienza, anche la mission propria dell’Ente Fatebenefratelli (ospitare inteso in senso lato) è ampia-
mente condivisa.
Linea 1 - Neuropsicobiologia (fattori di rischio biologici per le malattie neurodegenerative de-
mentigene, in particolare dei fattori proapoptotici e delle loro basi genetiche e neurochimiche;
basi molecolari e cellulari delle malattie). Questa linea affronta gli aspetti della neurobiologia clas-
sica insieme alla post-genomica ed allo studio dei markers biologici di malattia per aumentare la com-
prensione dei meccanismi patogenetici che portano allo sviluppo del danno cerebrale nelle malattie
neurodegenerative e mentali. Nell’ambito dell’attività svolta si è provveduto alla strutturazione di una
Banca di materiale biologico (BioBanca-FBF) comprendente campioni di DNA, RNA, CSF, plasma,
siero e fibroblasti provenienti da pazienti affetti da patologie neuropsichiatriche e da soggetti con-
trollo. I filoni di ricerca sviluppati comprendono sia lo studio dei meccanismi molecolari patogeneti-
ci delle malattie neurodegenerative in modelli cellulari ed animali (ruolo dell’apoptosi, del metaboli-
smo amiloidogenico e dello stress ossidativo; caratterizzazione fenotipica delle mutazioni associate a
casi familiari di demenza); sia l’identificazione di marcatori biologici associati allo sviluppo di de-
menza (genomica e proteomica funzionale, studio del contributo delle lesioni della sostanza bianca
studiata). 
Linea 2 - Neuropsicofarmacologia (modelli sperimentali animali ed umani per l’azione dei far-
maci ed anche per lo sviluppo della farmacoresistenza; sviluppare e valicare terapie innovative
di tipo farmacologico e non-farmacologico delle malattie mentali e dementigene). L'attività scien-
tifica della linea 2 consiste nell’approfondimento degli aspetti neuro-psico-biologici e clinici relativi
le patologie mentali (malattie psichiatriche e demenze). Gli studi si focalizzano sulla messa a punto
di metodiche che forniscono informazioni sul meccanismo d’azione degli psicofarmaci e sullo svi-
luppo di procedure diagnostiche e terapeutiche innovative. Per raggiungere questi scopi sono stati ela-
borati progetti di ricerca preclinici e clinici. I progetti di ricerca riguardano patologie di carattere psi-
chiatrico e dementigene e hanno i seguenti obiettivi principali: 1) aumentare le conoscenze sui mec-
canismi d’azione degli psicofarmaci; 2) individuare gli aspetti clinici e biologici (geni e processi cel-
lulari) alla base della farmacoresistenza; 3) sviluppare e validare nuove strategie terapeutiche. 
La possibilità di conoscere in modo approfondito i processi neuro-psico-biologici e clinici dei pa-
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zienti affetti da disturbi mentali risulta di utile ausilio nella pratica clinica, consentendo la persona-
lizzazione dei processi di cura e, di conseguenza, una maggiore efficacia dell’intervento terapeutico.
Linea 3 - Neuropsicogenetica (fattori di rischio trasmissibili su base ereditarie delle malattie de-
mentigene e mentali come pure della loro evoluzione; è finalizzata ad analizzare le basi geneti-
che della farmacoresistenza e della neuroprotezione). Obiettivo di questa linea di ricerca è lo stu-
dio delle basi genetiche e molecolari delle maggiori patologie mentali quali le forme familiari e spo-
radiche delle demenze e le malattie psichiatriche. La caratterizzazione della componente genetica di
queste patologie potrà contribuire a migliorarne la diagnosi, con importanti ricadute anche nell’ap-
proccio terapeutico. In particolare, gli studi genetici si focalizzano sullo screening di mutazioni note
e sulla ricerca di nuove mutazioni per le forme familiari di demenza e sulla definizione del ruolo dei
geni legati ai sistemi neurotrasmettitoriali, alla neurogenesi, alla plasticità sinaptica e al sistema im-
munitario nella suscettibilità alle forme non familiari di demenza e alle psicosi maggiori. Inoltre, nel-
l’ambito di questa linea, vengono condotti studi di farmacogenetica dei farmaci utilizzati per il trat-
tamento delle malattie psichiatriche e dementigene (antipsicotici, antidepressivi, stabilizzanti dell’u-
more, anticolinesterasici) rivolti all’individuazione di marcatori genetici predittivi dell’efficacia, nel-
l’ottica dell’implementazione di un test molecolare per l’ottimizzazione e la “personalizzazione” del
trattamento farmacologico delle malattie mentali.
Linea 4 - Neuropsicofisiologia (approfondisce i meccanismi fisiologici delle funzioni corticali su-
periori e del comportamento nel soggetto sano e nel paziente demente e con malattia mentale,
tramite metodiche neurofisiologiche di imaging funzionale del cervello - EEG, ERP, TMS). At-
traverso l’utilizzo integrato di moderne metodiche elettrofisiologiche e di neuroimaging per la dete-
zione e l’analisi del segnale elettrico e lo studio della morfologia cerebrale, questa linea di ricerca si
propone d’indagare le strutture e i meccanismi coinvolti nel normale processamento di diverse fun-
zioni superiori e le loro alterazioni che potrebbero sottendere alcuni disturbi comportamentali spesso
riscontrati nel processo d’invecchiamento fisiologico e patologico. L’utilizzo di tali metodiche d’in-
dagine è supportato dalla somministrazione di batterie di tests neuropsicologici standardizzate in gra-
do di consentire un adeguato inquadramento clinico dei pazienti. E’ stata inoltre intrapresa la valuta-
zione degli effetti della Stimolazione Magnetica Transcranica come strumento di trattamento tera-
peutico non-farmacologico nei disturbi del tono dell’umore.
Linea 5 - Riabilitazione Neuropsichiatria (si occupa della diagnosi precoce delle malattie men-
tali; valutazione longitudinale in relazione agli interventi terapeutici e riabilitativi; approfondi-
sce la messa a punto e validazione di metodiche innovative di  trattamento farmacologico e non
farmacologico  della malattia mentale). Si occupa della caratterizzazione clinica di soggetti con
MCI, con particolare attenzione agli aspetti comportamentali, affettivi e biologici (fattori di rischio e
profilo neuroimaging). Si dedica alla validazione ed all’impiego dei software REHACOM per la ri-
abilitazione computerizzata in pazienti affetti da lieve decadimento cognitivo (MCI). Si pone l’obiet-
tivo di aumentare le conoscenze sulla natura dei disturbi psichici gravi, sulle diverse possibilità di trat-
tamento, sui luoghi di cura e sulle leggi di tutela della salute mentale, sia nella popolazione generale
che in specifici gruppi target; promuovere iniziative volte a migliorare l’atteggiamento generale ver-
so le persone affette da disturbi psichici gravi ed i loro familiari, sia nella popolazione generale che
in specifici gruppi target; di promuovere azioni specifiche che prevengano o eliminino la discrimina-
zione e il pregiudizio in specifici “gruppi target”. Porta avanti il programma internazionale dell’As-
sociazione Mondiale di Psichiatria definito “open the doors” per combattere lo stigma e la discrimi-
nazione causati dalla schizofrenia, di cui l’IRCCS “Centro S. Giovanni di Dio” Fatebenefratelli di
Brescia è centro coordinatore per l’Italia.
Linea 6 - Epidemiologia e Clinica (effettua studi su ampie fasce di popolazione dei fattori di ri-
schio ambientali, personali, familiari e biologici delle malattie e dementigene). I progetti strate-
gici della linea 6 si dividono in 3 àmbiti. a) Segni e sintomi per l'aumento dell'accuratezza diagnostica. 
Nonostante gli avanzamenti significativi nell'accuratezza diagnostica della malattia di Alzheimer, l'ac-
curatezza della differenziazione della stessa da altre forme vascolari (microangiopatiche) e neurode-
generative (demenza con corpi di Lewy, demenza frontotemporale, ecc.) è ancora insoddisfacente e
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sono necessari studi volti a precisare i contorni clinici di queste condizioni. L'accuratezza diagnosti-
ca è particolarmente bassa nei casi molto precoci, nei quali non è ancora presente disabilità (mild co-
gnitive impairment o MCI): qui verosimilmente assumono maggior peso le informazioni derivanti da
indagini strumentali rispetto a quelle puramente cliniche, ma il profilo di accuratezza diagnostica è
tutt'altro che chiaro. b) Valore aggiunto della tecnologia di imaging ordinaria e avanzata. Le crescen-
ti disponibilità di macchine di RM e di supercomputer ha portato negli ultimi anni allo sviluppo di al-
goritmi statistico-matematici in grado di modellare l'estrema variabilità morfostrutturale del cervello
e paragonare la morfostruttura di gruppi diversi di cervelli con un elevatissimo livello di accuratezza
spaziale (neuroanatomia computazionale). Per valutarne l'utilizzabilità nella routine clinica è neces-
sario paragonarne l'efficacia diagnostica a quella degli strumenti ordinari (scale visive e volumetria).
c) Telemedicina per la diagnosi. La telerefertazione remota di immagini di RM cerebrale con tecni-
che avanzate di neuroanatomia computazionale in pazienti con malattie neurodegenerative è una pos-
sibilità particolarmente attraente che potrebbe migliorare la gestione del paziente nelle aree meno
avanzate del Paese. Significato simile ha l'uso delle tecniche di telemedicina per effettuare diagnosi
clinica in remoto: simili esperienze sono in corso in Paesi geograficamente o meteorologicamente me-
no favoriti del'Italia e potrebbero essere utilizzati per esportare l'expertise dell'IRCCS alle aree meno
favorite d'Italia. 
Linea 7 - Etica sui problemi etici connessi a pazienti “fragili” (malattie mentali, demenze nella
raccolta del consenso informato e delle moderne procedure di terapia genetica). La linea di ri-
cerca in Bioetica lavora per la proposta di un ethos condiviso dai ricercatori con diverse specialità che
guidi la stesura dei protocolli clinici e scientifici, e per la tutela e la promozione del bene delle per-
sone arruolate nelle ricerche biomediche. 
Uno degli obiettivi primari della linea è quindi la formazione bioetica dei ricercatori e degli operato-
ri sanitari, attuata attraverso la proposta di incontri e la collaborazione nella redazione dei protocolli
di ricerca e dei moduli di consenso informato da sottoporre alla valutazione del Comitato Etico loca-
le. Gli argomenti oggetto principale di studio sono il consenso informato per il trattamento e per la ri-
cerca in persone con demenza e con patologia psichiatrica; la comunicazione della diagnosi di de-
menza; le problematiche bioetiche connesse all’utilizzo di campioni biologici nella ricerca biomedi-
ca; e la regolamentazione etica delle banche di materiale biologico.

Facilities comuni di ricerca pre-clinica 
UTRR – Unità per il Trasferimento dei Risultati della Ricerca
L’UITRR coordina l’effettivo trasferimento della ricerca alla pratica clinica attraverso: a) condivisio-
ne del contenuto clinico-scientifico dei prodotti di ricerca durante settimanali incontri ECM, e b)
identificazione degli strumenti operativi per concretizzare la traslazionalità durante riunioni periodi-
che mensili del Coordinamento dei Responsabili di Ricerca.
Unità indipendente di Biostatistica
L’Istituto, non dotato di un’Unità interna di Statistica e Biometria, si è organizzato su tre livelli.
1) Diffusione di una cultura statistica di base: partecipazione dei singoli ricercatori a seminari inter-
ni e frequentazione di corsi esterni. 2) Contratto di ricerca ad uno specialista in psicometria. 3) Col-
laborazione costante con il centro di Statistica Medica dell’Associazione Fatebenefratelli per la Ricerca.  
Servizio di Epidemiologia Clinica
Il Servizio di Epidemiologia Clinica verifica la qualità della ricerca, identifica linee-guida e percorsi
diagnostici e gestisce registri di malattia. La verifica della qualità della ricerca segue un percorso che
si ispira al Total Quality Management di derivazione aziendale. Le linee-guida e i percorsi diagnosti-
ci sono sviluppati a cura dei responsabili di Unità Operativa Clinica, il Servizio di Epidemiologia Cli-
nica ne opera il censimento e l’Unità Indipendente per il Trasferimento dei Risultati della Ricerca
(UITRR) monitorizza il loro effettivo utilizzo. Il Servizio ha effettuato uno studio di fattibilità per un
registro dei casi di demenza basato sui flussi SDO e farmaceutici, limitato ai casi incidenti nel 2002
nell’ASL di Brescia e che verrà esteso alla Regione Lombardia dal 2003 in poi.
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Banca Materiale Biologico 
La Banca di materiale Biologico e Genetico, Biobanca Fatebenefratelli (BBF), Responsabile Dr. Giu-
liano Binetti, allestita presso l’IRCCS- Centro S. Giovanni di Dio - FBF - Brescia, ha come obiettivo
principale quello di costituire un servizio per gli studi volti all’identificazione di un possibile profilo
genetico e/o biologico, che contribuisca alla diagnosi precoce e differenziale delle malattie neuropsi-
chiatriche e per l’identificazine di nuovi e più specifici metodi di trattamento. 
Il materiale biologico raccolto viene utilizzato per l’identificazione, attraverso innovative tecniche, di
nuove varianti geniche (i.e mutazioni, polimorfismi) associate allo sviluppo delle malattie neuropsi-
chiatriche e soprattutto di nuove proteine associate non solo ad eventi neurodegenerativi, causativi di
malattia, ma anche ad ipotizzabili vie di neuroprotezione. Attualmente il materiale raccolto compren-
de campioni di DNA, RNA, plasma, Siero, liquor e fibroblasti.
I campioni biologici, previo consenso informato del Donatore, provengono da pazienti che afferisco-
no all’Istituto (DH Centro per la Memoria, Unità Alzheimer, Unità Psichiatria) per ragioni cliniche o
all’interno di specifiche ricerche. Per quanto concerne l’ambito neurodegenerativo, ad oggi sono sta-
ti raccolti circa 2500 campioni, provenienti da soggetti affetti da demenze di diverso tipo e da sog-
getti controllo, cognitivamente sani. 
Per quanto riguarda il settore psichiatrico sono stati raccolti circa 1800 DNA provenienti da pazienti
affetti da schizofrenia, Depressione, Disturbi di personalità.

PRODUZIONE SCIENTIFICA 2001 2002 2003

Pubblicazioni su riviste recensite 51 45 60
Impact factor grezzo 187 169 226
Altre pubblicazioni 11 29 13
Partecipazioni attive a congressi 81 101 140

RELAZIONE CLINICO-SCIENTIFICA: pubblicata annualmente 

COMITATO ETICO DELLE ISTITUZIONI OSPEDALIERE CATTOLICHE (CEIOC)

Il comitato etico CEIOC è comitato di riferimento per diverse strutture ospedaliere.
Il CEIOC opera infatti come comitato etico valido ai fini ministeriali per l’IRCCS Centro San Gio-
vanni di Dio Fatebenefratelli e per l’Ospedale S. Orsola Fatebenefratelli di Brescia e funziona come
comitato etico per pareri consultivi per altre strutture dei Fatebenefratelli e per gli ospedali cattolici
bresciani.
Le funzioni del comitato etico, che si riunisce una volta al mese, consistono nell’analisi di protocolli
di ricerca, nell’analisi di casi clinici e di situazioni della pratica sanitaria che pongano problemi di di-
scernimento etico, nella stesura di linee guida su temi rilevanti, nell’attività di informazione e forma-
zione in materia di bioetica.
Nell’ambito dell’impegno alla formazione, il CEIOC assegna ogni anno una borsa di studio e gesti-
sce una biblioteca specializzata in bioetica e aperta al pubblico.Nell’attività di stesura di linee guida,
il CEIOC ha elaborato un codice etico per l’utilizzazione di materiale biologico a fini di ricerca e spe-
rimentazione e linee guida relative al tema del consenso nella sperimentazione con persone affette da
demenza. Entrambi i documenti sono disponibili al sito internet dell’Istituto  www.irccs-fatebenefra-
telli.it e nel sito Osservatorio per la sperimentazione clinica del Ministero della Salute https://sper-
clin.cineca.org/consultazione.htm.
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ATTIVITÀ CLINICA

L’Unità Operativa di Riabilitazione della Malattia di Alzheimer – Centro per la Memoria in-
clude (1) un reparto di riabilitazione neurogeriatrica con 40 posti letto per ricoveri di media durata
(media di 30 giorni), e (2) un day hospital diagnostico-riabilitativo con 15 posti letto. Le categorie
diagnostiche principali sono rappresentate da forme di demenza degenerative (50% di tutti i casi) qua-
li la malattia di Alzheimer, la demenza a corpi di Lewy e la demenza frontotemporale, la demenza va-
scolare (30%), il decadimento cognitivo lieve (12%), i disturbi dell’umore ad esordio tardivo (8%) o
altre patologie (8%). Annualmente vengono ricoverati circa 600 pazienti e ne vengono visitati ambu-
latorialmente circa 3900. Lo scopo del lavoro svolto nell’area Alzheimer è di fornire diagnosi, comu-
nicare prognosi, impostare terapia farmacologica ed effettuare interventi rieducativi con l’ausilio di
tecnologie avanzate e linee guida internazionali. 
L’Unità Operativa Riabilitazione Psichiatrica include: (1) un reparto di riabilitazione psichiatrica
con 20 posti letto per ricoveri di media durata (media di 30 giorni), (2) un reparto di riabilitazione psi-
chiatrica con 60 posti letto per ricoveri di lunga durata (tra i 6 e gli 8 mesi) e (3) un Centro Diurno ri-
abilitativo per 15 persone. Le categorie diagnostiche principali sono rappresentate dalla schizofrenia
(60%), dai disturbi dell’umore (30%) e dai disturbi di personalità o da altre diagnosi (10%). Annual-
mente vengono ricoverati circa 300 pazienti e ne vengono visitati circa 1400. Lo scopo dell’area psi-
chiatrica è di aiutare le persone con problemi psichiatrici a raggiungere un livello adeguato di auto-
nomia funzionale nella comunità con il minimo supporto professionale. La psicopatologia e le fun-
zioni quotidiane vengono valutate con strumenti strutturati e validati e sono potenziate nel program-
ma individualizzato di riabilitazione. Sono disponibili approcci terapeutici innovativi, quale la stimo-
lazione magnetica transcranica ripetuta per la depressione farmaco resistente.

Posti letto Degenze ordinarie 60
Posti letto DH. 15
Giornate di degenza ordinaria 17.694
Giornate di degenza DH. 2.835
Degenza media (giorni)29

MDC TRATTATI

1 Malattie e disturbi del sistema nervoso 320
19 Malattie e disturbi mentali 398
Altri MDC 25

Identificazione linee-guida e percorsi diagnostici
Nel 2004 sarà strutturata l’Unità Indipendente per il Trasferimento dei Risultati della Ricerca che pro-
cederà a rilevare paziente per paziente sulle cartelle cliniche l’effettivo utilizzo di strumenti e linee
guida diagnostici terapeutici e riabilitativi sia nell’area pschiatrica che in quella Alzheimer.
Responsabilità dei Registri di malattia
E’ stato realizzato nell’anno 2003 uno studio di fattibilità per l’attuazione di un registro regionale per
i casi prevalenti di demenza di Alzhemer utilizzando i flussi informativi delle SDO e dell’assistenza
farmaceutica convenzionata. I risultati positivi hanno consentito di strutturare un registro che effet-
tuerà il monitoraggio dei casi incidenti di malattia di Alzheimer a partire dal 2005.
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BIBLIOTECA 

Il posseduto di periodici è afferente all’ambito delle Neuroscienze ed i titoli sono disponibili per la
gran parte in full text on-line sulla Rete dell’Istituto. La Biblioteca vanta l’abbonamento con accesso
IP da tutte le postazioni dell’Istituto a Web of Science, Journal Citation Reports, Current Contents
Connect. La Biblioteca Scientifica partecipa con il suo posseduto di periodici a vari cataloghi: dal
2001 in Catalogo GIDIF (Gruppo Italiano Documentalisti Industria Farmaceutica), che raccoglie più
di 5.700 testate di 52 Biblioteche biomediche sparse su tutta Italia e da maggio 2004 con il Progetto
Bibliosan in ACNP (Catalogo Italiano dei Periodici) che consta di 110.200 titoli di 2.300 Biblioteche
di varia tipologia distribuite sul territorio nazionale. Inoltre, usufruisce del servizio di fornitura arti-
coli del catalogo SBBL, (Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo), forma di collaborazione atti-
va tra la Regione Lombardia e le Istituzioni lombarde della cultura biomedica.
L’Istituto si è dotato di una infrastruttura comunicativa basata su internet e caratterizzata da un sito
web principale corredato da siti specifici. L’architettura logica è la seguente:
Sito Istituzionale www.irccs-fatebenefratelli.it
Siti di laboratori
LENITEM-Laboratorio di Epidemiologia Neuroimaging & Telemedicina: www.centroAlzheimer.it
Laboratorio di Neurofisiologia e Neuropsicologia: www.cognitiveneuroscience.it
Siti di progetto
Call center per familiari di malati di Alzheimer: www.infoAlzheimer.it
Ricerca Finalizzata 2002 Rete Nazionale Alzheimer: www.retenazionaleAlzheimer.it
Telemedicina: www.telemedicinAlzheimer.it

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA

L'Istituto da anni è sede di attività formative strutturate rivolte sia a collaboratori interni che operato-
ri del Sistema Sanitario Nazionale, dal 2003 è stato costituito un Ufficio Formazione che si è accre-
ditato presso il Ministero della Sanità come provider per il programma ECM .
All’inizio di ogni anno viene formulato un piano di formazione che prevede corsi, convegni, semina-
ri, work-shop inerenti tematiche tecniche specifiche riconducibili alla Mission e specificità del Cen-
tro (area Psichiatria, Demenze, ecc.) senza tralasciare tematiche legate agli aspetti relazionali e, in
un’ottica di umanizzazione dei servizi sanitari.
Una attività formativa e informativa specifica, vista la particolare natura dei disturbi di cui si occupa
l'Istituto, è rivolta a gruppi di famigliari e/o gruppi di utenti secondo una programmazione annuale.
L'Istituto è sede di tirocinio pratico per gli allievi di alcune Scuole di Specializzazione  in ragione di
rapporti convenzionali con alcune Università.
Dottorati e specializzazioni in convenzione:
– Università di Brescia, Scuola di Specialità in Neurologia
– Università di Brescia, Scuola di Specialità in Genetica Medica
– Università di Brescia, Scuola di Specialità in Geriatria
– Università di Brescia, Scuola di Specialità in Igiene e Medicina Preventiva
– Università di Kuopio, Finlandia, Dottorato in Neuroscienze
– Università di Genova, Scuola di Specialità in Geriatria
– Università di Milano, Dottorato in Fisiopatologia dell’Invecchiamento
– Università di Pavia, Scuola di Specialità in Geriatria
– Università di Udine, Dottorato di Ricerca in Informatica
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RELAZIONI INTERNAZIONALI

Sono attivi  rapporti di collaborazione scientifica con alcuni centri internazionali tra cui:
– Wellcome Department of Imaging Neuroscience di Londra (J Ashburner e K Friston)
– Human Cortical Physiology Section, NINDS, Bethesda (LG Cohen),
– Department of Human Genetics, Universitatsklinikum Hamburg-Eppendorf a Amburgo (U Finckh)
– Dementia Research Group di Londra (N Fox)
– Unit of Experimental Neuropathology, University of Barcelona (T Gomez-Isla)
– la Harvard University a Boston (JH Growdon)
– Graduate School of Pharmaceutical Sciences, University of Tokyo (T Iwatsubo)
– Institute of Psychiatry at King’s College a Londra (P McGuffin)
– Institute of Human Genetics a Monaco di Baviera (T Meitinger)
– Department of Psychiatry Research, University of Zurich a Zurigo (RM Nitsch, A Papassotiropou-

los A, e C Hock)
– Alzheimer Center a Amsterdam (Ph Scheltens)
– Alzheimer’s Disease Center, Department of Psychiatry, University of Texas a San Antonio (JC Soa-

res) 
– Department of Psychiatry, Western Psychiatric Institute and Clinic
– University of Pittsburg School of Medicine a Pittsburg (M Soloff),
– Lab of NeuroImaging (LONI) at the UCLA a Los Angeles (P Thompson). 
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Centro di Riferimento Oncologico Istituto Nazionale Tumori

Via Pedemontana Occidentale 12 – 33081 AVIANO (PN)
Tel 0434 659111 - Fax 0434 652182 

www.cro.it

Commissario Straordinario: Piero DELLA VALENTINA
Direttore Scientifico: Antonino CARBONE 
Direttore Sanitario: Giovanni DEL BEN 
Segretario Generale: Franco CADELLI

ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO

CENNI STORICI E FINALITA’

Il Centro di Riferimento Oncologico (C.R.O.) ha ottenuto il riconoscimento quale Istituto di Ricove-
ro e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) da parte del Ministero della Sanità nel 1990. Il Centro di
Riferimento Oncologico dipende dal Ministero della Sanità per quanto riguarda la ricerca sperimen-
tale e clinica. Per quanto riguarda, invece, le prestazioni assistenziali, sono gli organi regionali ad es-
sere interessati. Finalità dell’Istituto sono:
- programmare e condurre ricerche di laboratorio e cliniche dirette alla migliore conoscenza dell’e-
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ziologia e della biologia dei tumori maligni e all’identificazione di nuovi mezzi di  prevenzione, di
diagnosi e di terapia;

- attuare l’assistenza e la cura dei pazienti con tumori maligni identificando specifici trattamenti in-
terdisciplinari secondo gli indirizzi scientifici dell’Ente provvedendo altresì al successivo controllo
periodico ed assicurando un adeguato supporto di riabilitazione fisica e psichica;

- provvedere alla raccolta, alla elaborazione ed alla diffusione di informazioni concernenti dati epi-
demiologici ed i fattori causali dei tumori al fine di poter consentire idonee misure di prevenzione 
oncologica, ambientale e professionale: debbono a tale fine essere promossi e realizzati anche pro-
grammi di educazione sanitaria;

- svolgere attività di insegnamento teorico e pratico, di addestramento e di formazione permanente in
oncologia, eventualmente anche in collaborazione con le Università ed altre Istituzioni nazionali ed
internazionali;

- stabilire opportune forme di collaborazione scientifica nel settore oncologico con enti, istituzioni,
laboratori di ricerca italiani e stranieri, nonché con altri organismi internazionali al fine di realizza-
re programmi coordinati;

- partecipare alla realizzazione di programmi nell’ambito dei propri fini istituzionali, indicati dal Pia-
no Sanitario Nazionale di altre Regioni, e di quelli indicati dalla Commissione Oncologica della UE;

- promuovere e realizzare opportune iniziative per diffondere le ricerche condotte e le conoscenze ac-
quisite prevalentemente in ambito europeo.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio L. De Marco
e per Immagini
S.O. Anatomia Patologica e Citopatologia. Patologia Molecolare A. Carbone
U.S. Istocitopatologia Diagnostica e Citologia di Screening R. Volpe
U.S. Immunoistochimica Diagnostica e Patologia Molecolare A. Gloghini
S.O. Immunoematologia, Trasfusionale e Analisi Cliniche L. De Marco
U.S. Analisi Chimico-Cliniche P. Del Ben
U.S. Attività Immunotrasfusionale Relativa alle Alte Dosi M. Mazzucato
S.O. Microbiologia, Immunologia e Virologia P. De Paoli
U.S. Monitoraggio Microbiologico nel Paziente Immunodepresso G. Basaglia
U.S. Nucleo di Ricerca Clinico Laboratoristica in Ematologia V. Gattei
S.O. Radiologia S. Morassut
U.S. Diagnostica dei Tumori della Mammella F. Coran
Dipartimento di Oncologia Chirurgica M. De Cicco
S.O. Oncologia Chirurgica C. Rossi
U.S. Terapie Chirurgiche Innovative e Ricostruttive del Carcinoma Mammario E. Candiani
U.S. Chirurgia del Melanoma G. Bertola
S.O. Oncologia Chirurgica Ginecologica E. Campagnutta f.f.
S.O. Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica M. De Cicco
U.S. Nutrizione artificiale D. Fantin
U.S. Terapia del Dolore e Cure Palliative R. Bortolussi
U.S. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva R. Cannizzaro f.f.
Dipartimento di Oncologia Medica U. Tirelli
S.O. Oncologia Medica A U. Tirelli
S.O. Oncologia Medica C A. Veronesi
U.S. Linfomi Maligni M. Spina
U.S. Trattamento dei Tumori della Testa e Collo E. Vaccher
U.S. Terapia Cellulare e Chemioterapia ad Alte Dosi M.G. Michieli
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U.S. Farmacologia Clinica e Gestione Outpatients R. Sorio
U.S. Trattamento Medico delle Neoplasie dell’Apparato Gastroenterico,

dei Sarcomi e delle Neoplasie Rare S. Frustaci
U.S. Terapie Precauzionali D. Crivellari
S.O. Cardiologia N. Meneguzzo
S.O. Farmacia R. Lazzarini
Nucleo di Ricerca Clinica e Laboratoristica in Bioimmunoterapia dei Tumori
Dipartimento di Terapia Radiante e Metabolica M.G. Trovò
S.O. Oncologia Radioterapica M.G. Trovò
U.S. Trattamento dei Tumori del Sistema Nervoso anche con Stereotassi

e della Mammella M. Roncadin
U.S. Radioterapia Pediatrica M. Mascarin
U.S. Radioterapia Intraoperatoria A. De Paoli
U.S. Radioterapia Conformazionale G. Franchin
S.O. Fisica Sanitaria A. Menin
S.O. Medicina Nucleare M. Cimitan
Dipartimento di Ricerca Preclinica ed Epidemiologica M. Boiocchi
S.O. Oncologia Sperimentale 1 M. Boiocchi
U.S. Farmacologia Sperimentale e Clinica G. Toffoli
U.S. Immunovirologia e Bioterapie R. Dolcetti
U.S. Meccanismi Molecolari della Progressione Neoplastica R. Maestro
S.O. Oncologia Sperimentale 2 A. Colombatti
S.O. Epidemiologia 
U.S. Epidemiologia Clinica e Valutativa R. Talamini

Il C.R.O. inoltre eroga prestazioni clinico-assistenziale avvalendosi del supporto delle seguenti Divi-
sioni Cliniche Associate dell’Azienda Ospedaliera di Pordenone:
S.O. Otorinolaringoiatria L. Barzan
S.O. Urologia A. Garbeglio

Infine il C.R.O. eroga prestazioni integrative di Dermatologia, Fisioterapia-Riabilitazione, Nefrolo-
gia, Neurologia, Oculistica, Ortopedia, Pneumologia, avvalendosi di una attività di consulenza delle
Divisione Specialistiche dell’Azienda Ospedaliera di Pordenone per le stesse discipline.

PERSONALE

Istituto Università

Laboratori Clinica
di ricerca

Laureati (in ruolo) 28 103
Contrattisti e Borsisti 64 16
Infermieri e Tecnici Sanitari 22 250
Amministrativi 48
Altro 89

Totale 620

I clinici in ruolo dedicano mediamente il 15% del tempo alla ricerca.
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ATTIVITA’ DI RICERCA

L’attività clinica e sperimentale si articola in sei linee di ricerca tutte orientate alla ricerca biomedica
in oncologia.
Linea 1 - Alterazione genetiche associate alla trasformazione e progressione neoplastica e studi
di applicazione clinica;
Linea 2 - Adesione cellulare nella trasformazione e progressione neoplastica;
Linea 3 - Epidemiologia, eziologia e prevenzione dei tumori più rilevanti, in termini di salute pub-
blica, in Italia;
Linea 4 - Eziopatogenesi, diagnostica e terapia delle malattie linfoproliferative;
Linea 5 - Eziopatogenesi, diagnostica e terapia dei tumori solidi. Studi di farmacologia clinica e
sperimentale;
Linea 6 - Epidemiologia, nuove strategie diagnostiche e terapeutiche  nei tumori associati ad
agenti infettivi.
L’Istituto, è strutturato in tre diverse aree di ricerca oncologica: l’area preclinica, l’area clinica, e l’a-
rea clinico – diagnostica. L’area preclinica è costituita da tre unità operative complesse (Epidemiolo-
gia e Biostatistica; Oncologia Sperimentale 1 e Oncologia Sperimentale 2). L’area clinica è compo-
sta da sette unità operative complesse (tre Divisioni di Oncologia Medica A-B-C;  Oncologia Chirur-
gica; Oncologia Chirurgica Ginecologica; Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica; Oncologia
Radioterapia). L’area clinico-diagnostica è composta da sette unità operative complesse (Anatomia
Patologica e Citopatologia; Medicina Nucleare, Cardiologia, Immunoematologia Trasfusionale e
Analisi Cliniche; Radiologia; Microbiologia Immunologia e Virologia; Gastroenterologia ed Endo-
scopia Digestiva).  Due Unità “Translational” sono inoltre strutturate. Esse sono orientate allo studio
(di laboratorio) e al trattamento delle neoplasie emolinfoproliferative, del melanoma e dei tumori ga-
stroenterici. L’attività clinica oggetto di ricerca è incentrata sulla chirurgia oncologica, sulla radiote-
rapia conformazionale, intraoperatoria e stereotassica (sono in funzione acceleratori lineari da 6-MeV
ed uno a ortovoltaggio) e sul trattamento medico (chemioterapia intra-arteriosa, chemioterapia ad al-
te dosi) dei tumori solidi più frequenti e delle neoplasie rare.  Sono, inoltre trattate le neoplasie ema-
tologiche (linfomi e leucemie croniche.) La ricerca clinica si basa su protocolli terapeutici mono- e
multidisciplinari (chirurgia conservativa nel tumore della mammella, chemioterapia e radioterapia
combinate nel cancro del polmone non a piccole cellule localmente avanzato, trattamento interdisci-
plinare dai sarcomi delle parti molli e dei tumori dell’ovaio). Protocolli innovativi riguardano: studi
di fase I-II di nuovi farmaci nei tumori metastatici; terapia immunologica nei melanomi umani ed al-
tri tumori; schemi terapeutici specificamente disegnati per i tumori nei pazienti anziani e in soggetti
affetti da AIDS. La ricerca sperimentale è focalizzata su alterazioni geniche e trasformazione e pro-
gressione neoplastica; meccanismi di adesione e migrazione cellulare; ruolo dei fattori di crescita e
dei recettori dei fattori di crescita nelle neoplasie ematologiche; meccanismi di sensibilità e resisten-
za ai farmaci; dieta e cancro.  

PRODUZIONE SCIENTIFICA 2001 2002 2003

Pubblicazioni su riviste recensite 131 131 146
Impact factor grezzo 628 541 431
Impact factor normalizzato 395 520 629
Altre pubblicazioni 60 27 28
Partecipazioni attive a congressi 136 165 213
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ATTIVITA’ CLINICA 

Posti letto 150
Giornate di degenza
Ricoveri ordinari 24.432
In regime DH 16.860
Degenza media (giorni)
Ricoveri ordinari 5,99
In regime DH 6,83
Interventi chirurgici 1.790
Visite ambulatoriali 42.396
Analisi laboratoristiche 165.639
Determinazioni antigeniche (immunoistochimica) 11.331
Esami biologia molecolare in situ 718
Esami istocitopatologici 14.730
Esami radiologici ambulatoriali 19.708
Esami radioisotopici 1.103
Prestazioni di radioterapia ambulatoriale 51.462

BIBLIOTECA

Abbonamenti a periodici 500
Volumi 4.475
Servizi on line ed internet: accesso diretto a banche dati gratuite e a pagamento di tipo oncologico,
farmacologico e giuridico quali Medline; Cochrane Database of  Systematic Reviews; Best Eviden-
ce; Cinhal (data base infermieristico), Micromedex; Merck Index; Federfarma; Leggi d’Italia; Dirit-
to Comunitario; Codici d’Italia; Codici Regionali; Codice Civile on line. Inoltre, servizio di document
delivery (recupero e fornitura articoli non posseduti); archivio informatizzato e cartaceo  di pubblica-
zioni dell’Istituto, incluso tesi e letteratura grigia.

RELAZIONE CLINICO-SCIENTIFICA: pubblicata annualmente

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA

L’Istituto è sede distaccata della Scuola di Specializzazione in Oncologia dell’Università di
Udine con la quale è anche convenzionato per l’insegnamento integrativo per altre Scuole di
Specializzazione (Anatomia Patologica, Anestesia e Rianimazione, Chirurgia Generale, Igiene
e Medicina Preventiva, Patologia Clinica, Radiodiagnostica, Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali). Sono inoltre attive convenzioni con le Università di Catania, Catanzaro, Ferrara, Mo-
dena e Reggio Emilia, Padova, Parma e Trieste. Numerosi  ricercatori dell’Istituto sono titolari
di insegnamenti in tali Università italiane. 

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Il C.R.O. è inserito in diverse reti internazionali di ricerca e in studi clinici all’interno della Eu-
ropean Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC), la European Organization
for Cooperation on Cancer Prevention Studies (ECP), la European Organization of Cancer In-
stitutes (EOCI), la European Society for Medical Oncology (ESMO), la International Union
Against Cancer (UICC) e l’International Breast Cancer Study Group (IBCSG).  

101

ONC AVIANO pag 97-102  20-12-2004  10:20  Pagina 91



102

ONC AVIANO pag 97-102  20-12-2004  10:20  Pagina 92



Ospedale Oncologico

Via Amendola, 209 - 70126 BARI
Tel 080 5555111 - Fax 080 5555119

Commissario Straordinario: Enzo COLAIACOMO
Direttore Scientifico: Mario DE LENA
Direttore Sanitario: Angelo Domenico COLASANTO
Direttore Amministrativo: Mario PANCIERA

ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO

CENNI STORICI E FINALITÀ

L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Ospedale Oncologico di Bari trae le sue origini dal
Centro Tumori, istituito nel 1933. Fu costituito ente ospedaliero e dichiarato “Ospedale Provinciale Spe-
cializzato in Oncologia” nel 1976. Nel 1985 ottenne il riconoscimento di Istituto di Ricovero e Cura a ca-
rattere Scientifico. L’istituto svolge attività di ricerca di base e clinica, con prevalente aspetto traslaziona-
le, nell’ambito della patologia oncologica per garantire il più elevato livello assistenziale ai pazienti affetti
da neoplasia. Promuove rapporti di collaborazione con la Regione Puglia e l’Università, per una più inci-
siva ed adeguata attività di insegnamento della scienza medica e con gli altri centri specializzati nella cura
delle neoplasie e con organismi e istituzioni Nazionali ed Internazionali, per il conseguimento degli obiet-
tivi dell’Ente, relativi all’attività di ricerca Sanitaria.
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L’attività assistenziale e di ricerca sperimentale e clinica è svolta da 5 strutture cliniche e da 1 strut-
tura clinico-sperimentale
Dipartimento di Oncologia Medica G. Colucci
Struttura Complessa di Oncologia Medica G. Colucci

e Sperimentale
Struttura Complessa di Oncologia Medica V. Lorusso
Struttura Complessa di Radioterapia A. Timurian
Dipartimento di Oncologia Chirurgica L. Grammatica
Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria L. Grammatica
Struttura Complessa di Chirurgia Apparato Digerente S. Montemurro
Dipartimento Donna F. Schittulli
Struttura Complessa di Senologia Chirurgica F. Schittulli

e Prevenzione
Struttura Complessa di Ginecologia Oncologica G. Fanizza
Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica A. Pellecchia
Struttura Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia A. Pellecchia

Digestiva
Struttura Complessa di Diagnostica per Immagini
Struttura Complessa di Anatomia Patologica e Istopatologia
Struttura Complessa di Fisica Sanitaria E. Carioggia
Dipartimento Area Critica e Quartiere Operatorio V. Mattioli
Struttura Complessa di Anestesia, Rianimazione V. Mattioli

e Terapia del Dolore
Struttura Complessa di Cardiologia P. Calabrese
Struttura Clinico-Sperimentale
Dipartimento di Oncologia Sperimentale M. Quaranta
Struttura Complessa di Laboratorio Analisi M. Quaranta

Chimico-Cliniche
Struttura Complessa di Laboratorio Oncologia A. Paradiso

Sperimentale Clinica

PERSONALE

Istituto Università

Laboratori Clinica
di ricerca

Laureati (in ruolo) 3 90
Contrattisti e Borsisti 10 45
Infermieri e Tecnici Sanitari 3 173
Amministrativi 50

Totale 374

I clinici in ruolo dedicano mediamente il 50% del tempo alla ricerca 
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ATTIVITÀ DI RICERCA

I settori della ricerca sperimentale svolgono principalmente programmi di ricerca di valenza trasla-
zionale.
Linea 1 - Cancerogenesi e caratterizzazione biologica. Viene preso in considerazione il processo
di cancerogenesi nei suoi aspetti di azione di geni predisponenti patologie familiari o di geni di su-
scettibilità, che costituisce la base per importanti linee di attività che riguardano il carcinoma mam-
mario e del cavo orale.
Un’area di ricerca riguarda i meccanismi molecolari di regolazione della farmacosensibilità e farma-
coresistenza delle neoplasie epiteliali, all’interno dei quali sono utilizzate tecniche di microchip.
Una ulteriore area di ricerca si occupa dello studio del processo di invasione e metastatizzazione uti-
lizzando anche in questo caso un approccio polimetodologico: molecolare, biochimico, immunoisto-
chimico. Sono analizzati i geni coinvolti in questo processo così come le proteine coinvolte nella di-
gestione della matrice extracellulare (proteasi citoplasmatiche e sieriche) e proteine coinvolte nel pro-
cesso fibrinolitico.
Linea 2 - Stadiazione biologica pre e postoperatoria: sono principalmente rivolte al carcinoma
mammario, ai linfomi, alle neoplasie ovariche, polmonari, vescicali, dell’apparato gastro-enterico e
del melanoma maligno con l’utilizzo delle tecniche chirurgiche più moderne e conservative e l’im-
piego delle informazioni biologiche (derivanti da studi di cinetica cellulare e citofluorimetria a flus-
so) e farmacologiche per la formalizzazione di strategie terapeutiche combinate.
Linea 3 - Nuove terapie, orienta i suoi interessi in una serie di patologie neoplastiche. In particola-
re, è ormai in via di conclusione un protocollo terapeutico del carcinoma mammario, basato sulla ca-
ratterizzazione biologica dei tumori in associazione con lo I.O.R. di Forlì e con l’I.S.T. di Genova.
Inoltre, per il carcinoma ovarico, l’Istituto è impegnato in studi multicentrici e randomizzati, tenden-
ti all’individuazione delle chemiosensibilità in tali neoplasie e al miglioramento dei risultati terapeu-
tici, attraverso la stretta integrazione tra chirurgia e chemioterapia. Risultano, inoltre, attivati proto-
colli clinici per il trattamento delle neoplasie colorettali (studi prospettici, randomizzati, policentrici)
e dello stomaco, anche con farmaci innovativi molecular targeting. Sono, altresì, in atto studi sui sar-
comi delle parti molli, sulle neoplasie dei testicolo, del distretto cervico-cefalico, del carcinoma re-
nale e sul melanoma maligno. In particolare, per questi ultimi due tumori sono stati avviati protocol-
li che impiegano la vaccinazione autologa. È importante sottolineare che una collaborazione nella
vaccinoterapia è stata avviata anche con il NCI di Bethesda sul rinofaringioma.
Anche la tecnica della termoablazione per lesioni neoplastiche polmonari sta riscontrando notevole
interesse nazionale ed internazionale per cui l’Istituto è considerato all’avanguardia europea e mon-
diale in tale settore, considerando che il trattamento è stato esteso anche alle neoplasie pancreatiche.
È anche attivo un progetto regionale per l’identificazione, tramite tecniche di biologia molecolare,
della familiarità del carcinoma mammario. 
Linea 4 - Cure palliative, terapie del dolore e qualità di vita. Si sono aggiunte ricerche sulla qua-
lità della vita che sta diventando oggetto di crescente attenzione nelle decisioni che riguardano la sa-
lute che, così come attualmente è definita dall'OMS, non si limita alla valutazione dello stato di as-
senza di malattia, ma estende il suo assioma concettuale allo stato di benessere psicologico, inte-
grando quindi nella definizione aspetti fino a poco tempo fa non valutati quali le relazioni interper-
sonali, l'autostima, il senso di soddisfazione e di efficacia” così come si legge nel razionale della Li-
nea stessa.
Linea 5 - Sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e gestionali in ambito sanitario pren-
de atto di tutta una serie di attività sperimentali che l’Istituto sta svolgendo in questo ambito; esse van-
no da analisi innovative dei DRG come indicatori non solo di controllo di attività ma anche di quali-
tà delle attività svolte, allo sviluppo di nuovi modelli organizzativi di integrazione ospedale-territorio
mediante sistemi informativi accessibili da siti remoti alle informazioni e ai servizi sanitari dell’Isti-
tuto. Un ulteriore ambito di interesse all’interno di questa linea è rappresentato da analisi comple-
mentari sugli studi e i consumi quali-quantitativi di farmaci dell’intero istituto e del file F. Infine sem-
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pre maggiore rilievo assumono studi di ottimizzazione gestionale della nuova articolazione diparti-
mentale di cui l’Istituto si è recentemente dotato.
Linea 6 - Sperimentazione di nuovi outcome della ricerca: nuovi concetti gestionali dei fondi di
ricerca, razionalizzazione dei processi amministrativi, interazione con strutture esterne quali Allean-
za Contro il Cancro trovano spazio in questa Linea che individua anche specifici gruppi di attività per
project management, formazione, library management e certificazione di qualità, sia di singole atti-
vità che di singole strutture, che dell’Istituto tutto anche nell’ambito di iniziative europee. 

PRODUZIONE SCIENTIFICA 2001 2002 2003

Pubblicazioni su riviste recensite 20 30 26
Impact factor grezzo 47 120 99
Impact factor normalizzato 72 168 113
Altre pubblicazioni 90 18 68
Partecipazioni attive a congressi 510 550 570

ATTIVITÀ CLINICA 

Posti letto funzionanti 122
Ricoveri 4.523
Giornate di degenza 26.015
Degenza media 5,75
Ricoveri in Day Hospital 1934
Tasso di occupazione posti letto 66,61%
Visite ambulatoriali 44.540
Interventi Chirurgici 3.339
Esami di laboratorio 430.635
Esami istologici 26.124
Esami citologici 9.643
Esami radiologici 23.642
Esami cardiologici 18.189
Esami endoscopici 2.185
Applicazioni di Radioterapia 23.570

BIBLIOTECA

Abbonamenti cartacei a periodici: 41
Volumi: 1.108
È attiva rete di collegamento on line.
Partecipazione ai Progetti: AZALEA e BIBLIOSAN 

RELAZIONE CLINICO-SCIENTIFICA: pubblicata annualmente 

ATTIVITÀ EDITORIALE

La collana “Libri dell’Istituto Oncologico di Bari” ha pubblicato fino ad oggi 5 volumi
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ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA

Periodicamente vengono organizzati Seminari di Oncologia Clinica, Corsi su argomenti monotema-
tici e Congressi a carattere nazionale ed internazionale. Inoltre, medici dell’istituto ricoprono incari-
chi di docenza presso l’Università degli Studi di Bari Scuola di Specializzazione in: Oncologia Me-
dica, Medicina Interna Oncologica, Oncologia Ginecologica, Terapie Integrate in Oncologia Otori-
nolaringoiatrica, Epidemiologia dei Tumori, Legislazione e Organizzazione della Lotta Contro i Tu-
mori, Anatomia e Istologia Patologica Oncologica, Chirurgia Endoscopica, Radiologia Diagnostica in
Oncologia e di Radiologia Oncologica. Analoghi incarichi di docenza sono ricoperti presso: l’Uni-
versità di Palermo - Dipartimento di Discipline Chirurgiche Anatomiche e Oncologiche in Oncologia
Medica e l’Università di Foggia Facoltà Medica e Chirurgica in Epidemiologia e Legislazione Sani-
taria nella Lotta Contro i Tumori.
Forte è il coinvolgimento dell’istituto Oncologico nelle attività del Consorzio CARSO (Centro di Ad-
destramento alla Ricerca Scientifica di base in campo Oncologico) al quale partecipano l’Università
degli Studi di Bari e la Regione Puglia. Scopo precipuo del CARSO è quello di formare giovani neo-
laureati da avviare alla ricerca scientifica oncologica mediante opportuni programmi di ricerca predi-
sposti congiuntamente dalle istituzioni partecipanti al CARSO.
Con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e con l’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia è in
atto una collaborazione per la programmazione e il controllo di linee-guida in campo oncologico.
Inoltre, a partire dal 2002, sono stati organizzati presso la sede dell’istituto eventi e progetti di Edu-
cazione Continua in Medicina, rivolti al personale medico e paramedico:
Eventi formativi 
– Biomarcatori in oncologia: medico generale ed oncologo a confronto
– HRT dopo un cancro ginecologico come, quando, a chi?
– Alimentazione e cancro (medici/biologi)
– Alimentazione e cancro (tecnici)
– Aggiornamento in diagnostica senologica istocitopatologica
– Corso per medici di medicina generale sul carcinoma mammario:monitoraggio degli effetti collaterali
– Controllo di qualità tecniche di allestimento e aspetti farmacoeconomici degli antiblastici
– Applicazioni cliniche nell’ambito delle innovazioni biotecnologiche
– Corso di chirurgia della mammella
– Il follow-up dello stomaco operato per carcinoma (medici)

RELAZIONI INTERNAZIONALI

– OECI: Organization of European Cancer Institutes
– EEIG-LINC: European Institute for Economic Goal
– GOCS: Oncology Group Argentine Republic
– EORTC: European Organization of Research and Treatment
– UKNEQAS: United Kingdom National External Quality Assessment Schemes
– National Cancer Institute of Belfast
– EMQN – European Molecolar Quality Network
– Istitut Català of Oncology – Spain
– Sunnybrook Regional Center – Toronto (Canada)
– Buck Institute - Novato (California)
– Stiftung Tumorbank – Basel (Switzerland)
– NY School of Medicine - New York (USA)
– The Norwegian Radium Hospital – Oslo (Norway)
– Washington University  - St. Louis (USA)
– Beijing Institute of Cancer Research - China
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Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro

Largo Rosanna Benzi, 10 - 16132 GENOVA
Tel 010 56001
www.istge.it

Commissario Straordinario: Maurizio MAURI
Direttore Scientifico: Riccardo ROSSO
Direttore Sanitario: Adriano LAGOSTENA
Direttore Amministrativo: Riccardo ZANELLA

ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO

CENNI STORICI E FINALITA’

L'IST, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, è un'istituzione di eccellenza che persegue
finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, in campo biomedico e nel settore dell'or-
ganizzazione e gestione dei servizi sanitari, con specializzazione disciplinare in oncologia, associate
a finalità di cura. Riconosciuto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico nel 1978, è quindi
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un Ente di rilievo nazionale, caratterizzato da funzioni di alta specializzazione, che ha il compito di
trasferire esperienze, proposte e soluzioni all'interno del Servizio Sanitario Nazionale e di perseguire
gli obiettivi istituzionali per i quali ha ottenuto il riconoscimento di IRCCS oncologico.
Nel perseguire la propria missione, "Capire, Curare e Prevenire il Cancro", l'Istituto ha quindi indivi-
duato alcuni obiettivi istituzionali prioritari, condivisi ed approvati dalla Regione Liguria e dal Mini-
stero della Salute:
– potenziare ed elevare il livello qualitativo della ricerca e delle attività cliniche in campo oncologico;
– trasferire il più rapidamente possibile i risultati della ricerca all'applicazione clinica, soprattutto nei set-

tori diagnostico e terapeutico, ed il know-how all'industria;
– incentivare il ricorso al regime ambulatoriale ed il ricovero diurno per le attività di diagnosi, cura e fol-

low-up;
– razionalizzare i percorsi diagnostico-terapeutici attraverso la creazione di gruppi di cooperazione in

terdipartimentali di patologia (Disease Management Teams) con il compito di seguire il paziente du-
rante tutte le fasi della sua malattia;

– svolgere, per operatori sanitari a tutti i livelli, attività di formazione, aggiornamento e perfezionamen-
to nei settori della ricerca e dell'assistenza;

– coordinare l'attività di prevenzione primaria e secondaria oncologica a livello regionale;
– uniformare e coordinare le attività cliniche oncologiche multidisciplinari e polispecialistiche a livello

regionale.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Le attività assistenziali di ricovero a ciclo continuo, di day hospital medico e chirurgico e le presta-
zioni ambulatoriali sono assicurate presso l’edificio principale dell’IST (per complessivi 8.360 mq
netti). 
Le attività di ricerca sperimentale (che occupano 8.500 mq netti) vengono in gran parte svolte presso
laboratori dislocati nel più recente edificio IST-CBA, costruito a monte dell’edificio principale, en-
trambi all’interno dell’area ospedaliera di San Martino.
L’Istituto ha adottato un modello organizzativo dipartimentale con l'attivazione di sei Dipartimenti,
tre per l'area sperimentale (Eziologia e Epidemiologia - Oncogenesi - Terapie Innovative) e tre per l’a-
rea clinica (Epidemiologia, Prevenzione e Diagnostica - Terapie Mediche Integrate - Terapie Chirur-
giche Integrate):
Dipartimento di Eziologia e Epidemiologia A. Abbondandolo
S.C. Epidemiologia Ambientale e Biostatistica Applicata R. Puntoni
S.C. Genetica dei Tumori M. Romani
S.S. Neuroblastoma G.P. Tonini
S.C. Mutagenesi A. Abbondandolo
S.S.D. Cancerogenesi Ambientale C. Bolognesi
S.S.D. Chimica Ambientale F. Valerio
S.S.D. Epidemiologia Descrittiva (Registro Tumori) M. Vercelli
S.S.D. Epigenetica L. Boffa
S.S.D. Genetica Umana R. Notaro
Dipartimento di Oncogenesi M.C. Mingari
S.C. Biologia Cellulare
S.S. Caratterizzazione di Antigeni Tumore Associati L. Borsi
S.C. Biologia Strutturale
S.C. Immunologia M.C. Mingari
S.C. Oncologia Sperimentale S. Parodi
S.S.D. Citometria Sperimentale W. Giaretti
S.S.D. Trasporto Cellulare A. Rubartelli
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Dipartimento di Terapie Innovative R. Cancedda
S.C. Farmacologia Sperimentale e Neuroscienze G. Schettini
S.C. Immunogenetica G.B. Ferrara
S.C. Medicina Rigenerativa R. Cancedda
S.C. Oncologia Molecolare A. Albini
S.S. Progressione Neoplastica D. Noonan
S.C. Trasferimento Genico P.G. Corte
S.S.D. Immunofarmacologia S. Ferrini
Dipartimento di Epidemiologia Prevenzione P. Bruzzi

e Diagnostica
S.C. Analisi Cliniche e Applicazioni Traslazionali di Patologia Clinica
S.S. Markers Tumorali M. Paganuzzi
S.C. Anatomia e Citoistologia Patologica
S.C. Diagnostica per Immagini C.E. Neumaier
S.S. Medicina Nucleare G. Conzi
S.C. Epidemiologia Clinica P. Bruzzi
S.S. Centro Tumori Ereditari L. Varesco
S.S. Prevenzione Secondaria e Screening L. Bonelli
S.C. Gastroenterologia, Endoscopia e Nutrizione Clinica A. Giacosa
S.C. Prevenzione e Diagnostica Precoce C. Gustavino
Dipartimento di Terapie Mediche Integrate V. Vitale
S.C. Ematologia Oncologica G. Gaetani
S.C. Oncologia Medica A R. Rosso
S.C. Oncologia Medica B F. Boccardo
S.C. Oncologia Medica C M. Ferrarini
S.S. Diagnostica delle Malattie Linfoproliferative S. Zupo
S.C. Oncologia Radioterapica V. Vitale
S.C. Riabilitazione, Terapia Antalgica e Cure Palliative
S.S. Recupero e Rieducazione Funzionale G. Forno
S.S.D. Fisica Medica F. Foppiano
S.S.D. Infettivologia C. Viscoli
S.S.D. Psicologia G. Morasso
Dipartimento di Terapie Chirurgiche Integrate F. Cafiero
S.C. Anestesia e Rianimazione G. Calandri
S.C. Chirurgia Plastica Ricostruttiva P.L. Santi
S.C. Oncologia Chirurgica A.F. Cafiero
S.S. Chirurgia Videolaparoscopica e Addominale C. Di Somma
S.S.U.O. Chirurgia uro-oncologica P. Puppo
S.S.D. Chirurgia Cervico-Cefalica G. Margarino
S.S.D. Chirurgia Gastroenterologica P.L. Percivale
S.S.D. Pneumologia e Diagnostica Interventistica C. Mereu
S.S.D. Senologia Chirurgica Avanzata G. Canavese
Core Facilities Cliniche e Sperimentali
Clinical Trias L. Boni
Day Hospital M. Benasso
Banca Cellule e Colture in GMP B. Parodi
Bioinformatica D. Bordo
Servizio Modelli Animali T. Ruzzon
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PERSONALE

Istituto Università

Laboratori Clinica
di ricerca

Laureati (in ruolo) 110 94 24
Contrattisti e Borsisti 61 19
Infermieri e Tecnici Sanitari 31 168 1
Amministrativi 29 62 5
Altro 13 63

Totale 650 30

ATTIVITA’ DI RICERCA

L’attività di ricerca sperimentale e clinica dell’IST si sviluppa nell’ambito dei seguenti settori:
Linea 1 - Epidemiologia, fattori di rischio e prevenzione primaria: a) epidemiologia descrittiva e
registri di patologia; b) epidemiologia ambientale e fattori di rischio oncogeno; c) epidemiologia mo-
lecolare: individuazione e validazione di marcatori biologici di rischio; d) analisi di mutazioni in ge-
ni di suscettibilità ai tumori; e) identificazione di nuovi geni che influenzano la suscettibilità ai tu-
mori; f) riparo del DNA ed instabilità genetica; g) mutagenesi; h) studi dei meccanismi di tumorige-
nesi patologia-orientati.
Linea 2 - Biologia cellulare e molecolare dei tumori: a) oncogenetica molecolare; b) differenzia-
mento cellulare e controllo genico; c) identificazione e ruolo di agenti differenzianti, fattori di cre-
scita, angiogenici e ormoni nel controllo della crescita neoplastica
Linea 3 - Ecologia tumorale: a) proteine della matrice extracellulare: ruolo nella progressione neo-
plastica e possibili targets terapeutici; b) agenti promoventi ed agenti chemiopreventivi nella pro-
gressione tumorale; c) metastasi e meccanismi di interazione cellula-matrice e cellula-cellula
Linea 4 - Immunologia dei tumori: a) meccanismi di riconoscimento ed eliminazione delle cellule
neoplastiche da parte del sistema immunitario; b) sistema HLA; c) nuovi approcci immunologici nel-
la terapia oncologica; d) linfomagenesi; e) virus linfotropi
Linea 5 - Nuove tecnologie e sperimentazioni gestionali: a) innovazioni tecnologiche per la messa
a punto di nuovi mezzi e procedure integrate di diagnosi e terapia; b) analisi dei profili di espressio-
ne genica dei singoli tumori; c) sistemi di supporto informatico per la messa a punto di nuovi model-
li organizzativi nell'ambito della ricerca gestionale; d) bionformatica
Linea 6 - Approccio integrato alla terapia del cancro: a) trasferimento genico e gene targeting; 
b) terapia cellulare; c) terapie antiangiogenesi con anticorpi specifici, inibitori biologici o farmaci; 
d) studi preclinici di chemioprevenzione e chemioterapia; e) modelli animali per l'elaborazione di pro-
tocolli terapeutici di neoplasie umane a livello preclinici; f) sperimentazioni cliniche basate su ap-
procci terapeutici convenzionali e su terapie di nuova concezione nei tumori solidi; g) fattori progno-
stici o predittivi di risposta alle terapie; h) assistenza al malato oncologico: qualità di vita e inseri-
mento nel sociale, riabilitazione, cure palliative, controllo dei sintomi ed assistenza domiciliare inte-
grata; i) prevenzione secondaria: programmi di screening per le neoplasie della mammella, del colon-
retto e del polmone; l) consulenza genetica.
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PRODUZIONE SCIENTIFICA 2001 2002 2003

Pubblicazioni su riviste recensite 269 265 271
Impact factor grezzo 1107 1181 1156

ATTIVITA’ CLINICA 

Regime di degenza
Ricoveri totali 5.684
Posti letto (degenza ordinaria) 68
Ricoveri ordinari 3.138
Interventi chirurgici 1.826
Giornate di degenza 17.211
Degenza media (giorni) 5,5
Posti letto D. H. 28
Giornate di presenza D. H. 11.954
Ricoveri in D. H. 2.546
Attività ambulatoriale per esterni SSN
Totale prestazioni 230.290
Analisi di laboratorio 95.741
Esami radiologici diagnostici 25.573
Sedute radioterapiche 43.130
Altre prestazioni 65.846

BIBLIOTECA

Abbonamenti a periodici 151 di cui 100 on line 
Volumi 2007

La Biblioteca è aperta 24 ore su 24 per il personale che lavora in Istituto. La sala lettura, di circa 
90 m2 mette a disposizione 45 posti a sedere e 3 personal computer con collegamento ad Internet.
La Biblioteca cura pagine web per la diffusione delle informazioni e per facilitare l’accesso ai servi-
zi offerti, tra cui le banche dati selezionate da Internet (PubMed, NCBI Web Site, EORTC Protocols
Database, NIH Clinical Trials, Cancerlit, PDQ, Toxnet, SIS Chemical Information, SIS Toxicology
and Environmental Health) e la Cochrane Library (a pagamento). Aderisce a Cataloghi collettivi (GI-
DIF-RBM, ACNP, BIBLIOSAN) e svolge un servizio di Document Delivery con un flusso di circa
3000 articoli/anno.
Tramite il progetto “La Biblioteca per tutti” offre libri di narrativa a quanti desiderano una lettura di
svago nei loro momenti di attesa o di permanenza in Istituto e fornisce a chi ne fa richiesta, la possibi-
lità di avere materiale informativo in italiano su svariati argomenti correlati con la patologia oncologica.
La Biblioteca IST partecipa al progetto “AZALEA, biblioteca digitale in oncologia per malati, fami-
liari e cittadini” progetto di Alleanza Contro il Cancro ed al  progetto “BIBLIOSAN”, voluto dal Mi-
nistero della Salute, di collaborazione e condivisione del posseduto delle biblioteche di tutti gli
IRCCS.
E’ membro di AIB-Associazione Italiana Biblioteche, GIDIF, RBM-Gruppo Italiano Documentalisti
Industria Farmaceutica, Istituti di Ricerca Biomedica, BDS-Bibliotecari e Documentalisti Sanità; ha
proposto e realizzato, insieme alle altre biblioteche dei 7 IRCCS oncologici, l’iscrizione di Alleanza
Contro il Cancro a BioMed Central.

113

INRC GENOVA pag 109-116  20-12-2004  09:27  Pagina 103



RELAZIONE CLINICO-SCIENTIFICA: pubblicata con cadenza biennale.

VOLUME DEI PROGETTI DI RICERCA: pubblicato con cadenza biennale.

ATTIVITÀ EDITORIALE

Dal 2003 l’IST redige la rivista "IST insieme", periodico bimestrale di comunicazione sulle varie at-
tività dell'Istituto rivolto particolarmente ai pazienti, che può essere consultata direttamente nel sito
Internet dell’IST.

REGISTRO TUMORI

L’IST è responsabile di:
Registro Tumori della Regione Liguria (RTRL): attivo dal 1984, raccoglie, elabora, analizza e valuta
dati di incidenza, sopravvivenza, prevalenza e mortalità per tumori nei residenti in provincia di Genova. 
Registro Mortalità Regione Liguria (RMRL): attivo dal 1988, valuta l’occorrenza delle cause di mor-
te nella Regione Liguria
Registro Mesoteliomi della Regione Liguria (REM): attivo dal 1994, valuta l’incidenza, la sopravvi-
venza e l’eziologia (dati di esposizione all’asbesto) del mesotelioma maligno della pleura nella po-
polazione ligure
Registro Tumori di Sospetta Origine Professionale della Regione Liguria (RETOP): attivo dal 2000,
deriva dal sistema di monitoraggio dei rischi occupazionali in Liguria confrontando dati del RTRL e
del RMRL, dati sui ricoveri e sulla storia professionale di individui di età compresa tra i 35-69 anni. 

ATTIVITA’ DIDATTICA  E  FORMATIVA

L’IST ha una tradizione notevole nel settore formativo-educativo e ha sempre cercato di adattare que-
ste attività ai continui progressi della ricerca di base e dell’oncologia clinica. Inoltre, nel 2001 l’IST
è stato inserito nell’Albo Regionale degli Enti di Formazione Professionale, ai sensi della Legge Re-
gionale 37/97 ed è quindi anche gestore di attività formative attuate con i contributi del Fondo Socia-
le Europeo.
L’Istituto organizza congressi, workshop, seminari, staff round e corsi di aggiornamento e formazio-
ne per operatori e professionisti sanitari. Inoltre, in collaborazione con Università ed altre istituzioni,
l’IST organizza corsi ed altre iniziative scientifiche a livello nazionale ed internazionale.
A partire poi dal 2002, con l’introduzione del Programma Nazionale di Educazione Continua in Medi-
cina, l’IST, come provider, garantisce una costante attività di aggiornamento organizzando eventi accre-
ditati specificamente progettati per il proprio personale e ricompresi nel Piano Formativo Aziendale. 

RELAZIONI  INTERNAZIONALI

L’IST partecipa in qualità di membro alle attività della International Union Against Cancer (UICC) e
della Organization of European Cancer Institutes (OECI). Inoltre l’IST è un membro fondatore del
European Economic Interest Grouping Liaison Network for Cancer (GEIE-LINC) che unisce istituti
oncologici italiani ed europei.
Oltre a partecipare a progetti a respiro internazionale l’IST sostiene e favorisce il processo di accre-
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ditamento sia istituzionale che di eccellenza a livello nazionale ed europeo. Proprio per quest’ultimo
aspetto l’IST è l’unico IRCCS italiano che, a fine maggio 2004, farà parte della fase pilota di accre-
ditamento secondo la metodologia Canadian Council nell’ambito dell’iniziativa Alleanza Contro il
Cancro-OECI di review del manuale di accreditamento della French Federation of Cancer Center.
L’obiettivo per il 2005, sulla base dei risultati della fase pilota e degli audit, è la stesura della versio-
ne finale del Primo Manuale OECI per l’accreditamento degli European Cancer Center per la suc-
cessiva diffusione a tutti i centri europei.
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Istituto Europeo di Oncologia

Via Giuseppe Ripamonti, 435 – 20141 MILANO

Tel 02 574891 - Fax 02 57489208
www.ieo.it

Presidente: Gabriele GALATERI DI GENOLA
Amministratore Delegato: Carlo CIANI
Direttore Scientifico: Umberto VERONESI
Direttore Sanitario: Leonardo la PIETRA
Direttore Generale: Stefano MICHELINI
Direttore Risorse Umane e Organizzazione: Marco AGNELLI
Direttore Amministrativo: Laura FERRARI

ISTITUTO DI DIRITTO PRIVATO

CENNI STORICI E FINALITA’
L’Istituto Europeo di Oncologia, costruito  grazie a contributi privati, ha come finalità la prevenzione, la ricerca
di laboratorio e clinica, la formazione, la diagnosi e la cura in campo oncologico. La ricerca epidemiologica è
iniziata nel 1991 prima della fine della costruzione e l’attività clinica e di ricerca di laboratorio nel giugno 1994.
Nel gennaio 1996 l’Istituto è stato riconosciuto dal Ministero della Sanità e dal Ministero dell’Università e del-
la Ricerca Scientifica e Tecnologica, come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ed è stato accredi-
tato dal Servizio Sanitario Nazionale. 
L’Istituto fa parte dell’Organizzazione Europea degli Istituti Scientifici del Cancro (OECI-EEIG) e della Unio-
ne Internazionale Contro il Cancro (UICC) e svolge un ruolo attivo nella collaborazione scientifica internazio-
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nale con altre strutture italiane e estere. 
Nel dicembre 2002 l’Istituto ha ricevuto l’accreditamento dalla Joint Commission International come struttura
che offre i più alti standard nell’assistenza sanitaria ed è risultata fra le prime 35 aziende italiane per il miglior
clima organizzativo (Great Place to work). Ha avuto la certificazione ISO 9000 per i laboratori di analisi clinica
ed ematologia clinica.
Insieme agli altri sei IRCCS oncologici italiani, l’Istituto Europeo di Oncologia fa parte dell’Associazione “Al-
leanza Contro il Cancro” promossa dal Ministero della Salute.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Direzione Scientifica
Coordinatore Ricerche G. Della Porta
Pianificazione Strategica G. McVie
Unità di Epidemiologia P. Maisonneuve
Unità di Controllo Qualità Dati N. Rotmensz
Segreteria L. Racca
Ufficio Studi Clinici Controllati A. Nonis
Ufficio Grants I. Foti

Divisione Anatomia Patologica G. Viale
Unità di Medicina di Laboratorio M. T. Sandri
Divisione di Radiologia M. Bellomi
Unità di Radiologia Senologica E. Cassano
Divisione di Medicina Nucleare G. Paganelli
Divisione di Chirurgia Generale B. Andreoni
Unità di Chirurgia d’Urgenza R. Biffi
Unità Melanoma A. Testori
Divisione di Endoscopia C. Crosta
Divisione di Farmacoprevenzione B. Bonanni
Divisione di Senologia A. Luini
Divisione di Chirurgia Plastica J. Y. Petit
Divisione di Ginecologia A. Maggioni
Unità di Oncologia Ginecologica N. Colombo
Unità di Ginecologia Preventiva M. Sideri
Divisione Chirurgia Cervico-Facciale F. Chiesa
Divisione di Chirurgia Toracica L. Spaggiari
Divisione di Urologia O. de Cobelli
Divisione di Anestesia e Terapia Intensiva M. Venturino
Unità di Cardiologia C. Cipolla
Divisione di Radioterapia e Brachiterapia R. Orecchia
Unità di Imaging Molecolare G. Lucignani
Fisica Sanitaria G. Tosi
Dipartimento di Medicina A. Goldhirsch
Divisione di Oncologia Medica A. Goldhirsch
Unità di Cure Mediche F. Nolè
Unità di Farmacologia Clinica e Nuovi Farmaci F. de Braud
Divisione di Ematoncologia Clinica G. Martinelli
Unita di Trapianto Allo genico F. Peccatori
Unità di Laboratorio di Ematoncologia Clinica F. Bertolini
Unità di Psiconcologia F. Didier
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Farmacia E. Omodeo Salè
Servizio Infermieristico S. Bonardi
Ambulatori G. Magnaguagno
Dipartimento di Oncologia Sperimentale P.G. Pelicci
Divisione di Oncologia Sperimentale I P.G. Pelicci
Divisione di Oncologia Sperimentale II P.P. Di Fiore
Divisione di Oncologia Sperimentale III B. Amati
Divisione di Oncologia Sperimentale IV A. Musacchio
Unità di Oncologia Sperimentale I M. Rescigno
Unità di Oncologia Sperimentale II H. Muller
Unità di Oncologia Sperimentale III J.F. Mc Blane
Unità di Oncologia Sperimentale IV G. Scita
Unità di Oncologia Sperimentale V S. Minucci
Unità di Oncologia Sperimentale VI T. Schneider

PERSONALE

Istituto Università

Laboratori Clinica
di ricerca

Laureati (in ruolo) 35 182 8
Contrattisti e Borsisti 128 91
Infermieri e Tecnici Sanitari 26 348
Amministrativi 12 162

Totale 984 8

ATTIVITÀ DI RICERCA 

Le attività di ricerca condotte nel Dipartimento di Oncologia Sperimentale dell’IEO sono prima-
riamente finalizzate allo studio dei meccanismi di cancerogenesi molecolare coinvolti in diversi-
ficati tipi di patologia neoplastica, nella prospettiva di individuare livelli di controllo molecolare
la cui modulazione farmacologica consenta il controllo della proliferazione neoplastica. L’ap-
proccio sperimentale e’ principalmente basato su tecnologie genomiche (proteomica, trascritto-
mica). L’approccio biologico e’ enfatizzato sulle cellule staminali tumorali.
In particolare, le differenti aree di ricerca possono essere così sommariamente raggruppate:
Linea 1 - Ruolo dei livelli di acetilazione degli istoni nel controllo dell’espressione di geni co-
involti in programmi cellulari di proliferazione, differenziazione ed apoptosi. In particolare, sono
in corso studi per valutare le variazioni nei profili di acetilazione dell’istone H4 in diversi tipi di
malattia neoplastica, parallelamente a studi in vitro ed in vivo per studiare gli effetti di farmaci
inibitori di istone-deacetilasi (HDAC, responsabili della deacetilazione degli istoni) su differenti
fenotipi cellulari normali e tumorali.
Linea 2 - Ruolo dei meccanismi di modificazione post-traslazionale legati a processi di ubi-
quitinazione/de-ubiquitinazione di recettori per fattori di crescita (ad esempio, il recettore per il
fattore di crescita epidermale, EGFR) nel controllo della loro attività funzionale tramite processi
di internalizzazione, trasporto e degradazione intracellulare di tali recettori a potenziale oncoge-
nico.
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Linea 3 - Studio dei punti di controllo del ciclo cellulare, con particolare riferimento alla re-
golazione della progressione del ciclo cellulare da parte di E2F e p53, e all’identificazione di nuo-
ve molecole deputate al controllo di ‘check points’ della fase S.
Linea 4 - Profili di espressione  di geni coinvolti nella progressione tumorale e metastatica
mediante l’utilizzo di piattaforme tecnologiche post-genomiche.
Linea 5 - Meccanismi di controllo della proliferazione, differenziazione e apoptosi/sene-
scenza della cellula normale e neoplastica. In particolare, sono in corso studi per determinare il
ruolo della via di trasduzione del segnale dipendente dall’ oncogene Notch, e regolata negativa-
mente dalla proteina Numb. L’assenza o ridotta espressione di Numb, patogeticamente dovuta ad
aumentata degradazione proteosomale in una elevata percentuale di carcinomi della mammella,
e’ correlata ad iperattività dell’oncogene Notch, delineando per Numb una nuova funzione di on-
cosoppressore. A tale riguardo, sono in corso studi per valutare la possibilità di inibire la degra-
dazione di Numb e, ripristinandone i livelli cellulari, controllare l’attività funzionale del fenoti-
po trasformato.
Linea 6 - Ricerca epidemiologica e biostatistica si sviluppa con complessi programmi interna-
zionali che si rivolgono alla ricerca di fattori eziologici di diverse patologie neoplastiche con la
valutazione del rischio e con lo studio di metodi innovativi per il disegno ed analisi di studi spe-
rimentali e clinici. Vengono sviluppati modelli statistici che permettono l’analisi di variazioni re-
gionali nella incidenza di cancro e mortalità. Le molteplici iniziative si avvalgono della collabo-
razione di numerosi scienziati provenienti da altre Nazioni.
La ricerca direttamente collegata alle attività cliniche vede la partecipazione coordinata di tutti i
reparti diagnostici e terapeutici ed un elevato numero di progetti specifici. Alla fine dell’anno
2003 erano attivi 110 studi clinici controllati che hanno avuto l’approvazione del Comitato Etico
che si riunisce ogni due mesi sotto la presidenza del Prof. Luciano Martini dell’Università Stata-
le di Milano. Nella diagnostica per immagine hanno un particolare rilievo l’utilizzo della TAC
spirale a basse dosi per il riconoscimento di tumori polmonari di piccole dimensioni in forti fu-
matori e della Risonanza Magnetica per la stadiazione del carcinoma della cervice uterina. Per il
cancro del colon viene svolta un’importante attività di endoscopia preventiva e di farmaco-pre-
venzione in portatori di polipi. La farmaco-prevenzione, molto attiva  per il cancro della mam-
mella con lo studio del tamoxifene, del raloxifene, e della fenretinide, ha in atto un importante
progetto sull’efficacia di basse dosi di tamoxifene nel ridurre il rischio di insorgenza tumorale
nelle donne in terapia ormonale sostitutiva, e altri studi specifici in donne con familiarità geneti-
ca per cancro della mammella. Nell’area dei marcatori tumorali l’attività di ricerca si svolge a li-
vello serico, istopatologico e citologico a scopi diagnostici e prognostici con l’impiego di tecno-
logie molecolari. Particolare attenzione viene rivolta alla rilevazione di micrometastasi nel linfo-
nodo sentinella nei tumori della mammella. La procedura chirurgica dell’esame del linfonodo
sentinella è largamente usata in IEO per il carcinoma della mammella in collaborazione con la
medicina nucleare per l’utilizzo di marcatori radioattiva e viene impiegata anche per i melanomi
ed i carcinomi della cavità orale. La grande attività nella senologia chirurgica e medica permette
studi terapeutici controllati con approcci anche molto diversi. E’ in corso uno studio per validare
l’efficacia della terapia radiologica intraoperatoria rispetto alla radioterapia esterna complemen-
tare alla quadrantectomia, mentre l’oncologia medica studia diversi protocolli di combinazioni di
chemioterapici nel cancro della mammella sia a livello operabile e dopo chirurgia, sia in stadio
avanzato, incluse le alte dosi con supporto di cellule staminali autologhe. Per il carcinoma della
mammella vengono anche studiate nuove metodologie di ricostruzione plastica. I trattamenti mul-
timodali con chirurgia, chemioterapia e radioterapia sono estesi anche ai carcinomi del polmone
e dell’apparato gastroenterico e genito-urinario. Sono in aumento anche gli studi di oncoemato-
logia con nuovi protocolli per linfomi, leucemie e mieloma multiplo. La radioterapia ha avuto un
nuovo sviluppo con il pieno impiego della tecnica conformazionale, della modulazione di inten-
sità e della brachiterapia, con un programma di ricerca sul cancro della prostata. Anche la terapia
con isotopi continua a svolgere un intenso programma di ricerca rivolto soprattutto alla radioim-
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munoterapia con anticorpi monoclonali specifici, la metodologia a tre steps e la terapia recetto-
riale.

PRODUZIONE SCIENTIFICA 2001 2002 2003

Pubblicazioni su riviste recensite 187 167 251
Impact factor grezzo 778 878 1438
Altre pubblicazioni 56 36 60

ATTIVITA’ CLINICA 

Posti letto 226
di cui letti IRCCS 194

Pazienti ricoverati 13.164
Degenza media (giorni) 3,8
Pazienti in Day Hospital 3.429
Interventi chirurgici 9.417
Prestazioni di oncologia medica 19.030
Prestazioni di radioterapia 111.666
Prestazioni di brachiterapia 360
Prestazioni di radioterapia intraoperatoria 346
Prestazioni di medicina nucleare 8.753
Prestazioni di radiodiagnostica 60.750
Prestazioni endoscopiche 6.666
Prestazioni di isto patologia 15.606
Prestazioni di citologia 8.022
Prestazioni di laboratorio 721.108
Visite ambulatoriali 92.009
Visite cardiologiche 19.540

BIBLIOTECA

Volumi 323
Abbonamenti periodici 190
Banca dati di accesso per ricerche bibliografiche. Medline, Cochrane Database of Systematic Re-
views, Cochrane Central Register of Controlled Trials, ACP Journal Club, Database of Abstracts of
Reviews of Effects, Web of Science, Journal Citation Reports.
Medline è accessibile dalla biblioteca e da una rete interna cui ha accesso ogni medico e ricercatore
dell'Istituto. Via Internet la biblioteca accede a numerosi database di argomento scientifico. Il servi-
zio si sviluppa seguendo l'evolversi delle tecniche di accesso e di trasmissione delle informazioni e
delle tecnologie di ricerca.

RELAZIONE CLINICO-SCIENTIFICA: pubblicata annualmente
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ATTIVITÀ EDITORIALE

Dal 1995 l’IEO pubblica la rivista “Oncologia Europea/European Oncology”, con una tiratura di cir-
ca 10.000 copie, che può essere consultata direttamente nel sito Internet dell’IEO. Anche per quanto
riguarda la relazione clinico scientifica annuale esiste l’opportunità di leggerla via Internet.

ATTIVITÀ FORMATIVA E DIDATTICA 

Il settore formazione è responsabile delle attività formative interne ed esterne. Un programma di Edu-
cazione Medica Continua dedicato allo staff clinico-scientifico prevede una riunione settimanale
(Grand Round) incentrata sulla presentazione di casi clinici o argomenti d’interesse interdisciplinare
da parte di tutte le divisioni dell’Istituto, a rotazione. Tutte le Divisioni effettuano incontri di aggior-
namento e discussione di casi clinici, anche interdivisionale, con frequenza settimanale. Vengono
inoltre effettuati, con cadenza quindicinale, corsi pratici di Basic Life Support and Defibrillation per
tutto il personale sanitario, come richiesto dalla Joint Commission International. Tutti i corsi sopra ri-
portati sono stati accreditati dalla Commissione ECM del Ministero della Salute.
La formazione esterna ha avuto come obiettivo principale la creazione di uno stretto rapporto di col-
laborazione coi Medici di Medicina Generale. Il programma “Aggiornamenti in Oncologia” è costi-
tuito di 8-10 incontri, con la presenza media di circa 100 medici ad incontro, su argomenti oncologi-
ci spesso suggeriti dai partecipanti. Vengono organizzati incontri di aggiornamento in Oncologia, in
collaborazione con l’Università degli Studi di Milano. Tutti questi incontri sono stati diffusi on line
via Internet. Presso lo IEO si svolge anche il Master di Senologia in collaborazione con l’Università
di Milano. Inoltre si sono svolti corsi pratici per gruppi limitati (20-persone) su argomenti quali la dia-
gnostica colposcopica, la gestione di pazienti con pap-test.
L’Istituto è sede di molte delle attività della Scuola Italiana di Senologia, della European Society of
Mastology e della European School of Oncology.

RELAZIONI INTERNAZIONALI

L’internazionalità dell’Istituto è un aspetto fondamentale del progetto IEO. Fin dall’inizio della sua
attività l’Istituto si è dotato di uno staff internazionale con personale non italiano presente a tutti i li-
velli e posizioni.
L’Istituto fa parte della European Organization of Cancer Institutes (OECI-EEIG) e dell’Union Inter-
nationale Contre le Cancer (UICC). E’ Centro Collaborativo dell’OMS per la prevenzione e la cura
dei tumori e per la terapia del dolore e le cure palliative. Ha numerosi rapporti di collaborazione scien-
tifica internazionale con altre strutture estere tra le quali: European Organization for Research and
Treatment of Cancer (EORTC), Institut Gustave Roussy di Parigi, University College di Dublino, Ro-
yal Brompton Hospital di Londra, Institut Català d’Oncologia di Barcellona, Università di Vienna,
Ente Ospedaliero Cantonale di Lugano, National Cancer Institute di Bethesda, Memorial Sloan Ket-
tering Cancer Centre di New York. Mantiene importanti rapporti di collaborazione con l'Istituto On-
cologico della Svizzera Italiana (IOSI), con l’International Breast Cancer Study Group (IBCSG), e il
Gruppo  Svizzero per la Ricerca in Oncologia Clinica (SAKK).

122

IST E ONCOL MI pag 117-122  20-12-2004  10:06  Pagina 110



Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori

Via G. Venezian, 1 - 20133 MILANO
Tel 02 2390.1 - Fax 02 23903141

www.istitutotumori.mi.it

Commissario Straordinario: Andrea MATTIUSSI
Direttore Scientifico: Natale CASCINELLI
Direttore Sanitario: Alessandro RAMPA
Direttore Medico di Presidio: Gustavo GALMOZZI
Direttore Amministrativo: Loredana MASPES

ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO  

CENNI STORICI E FINALITA’

L’Istituto Nazionale per lo studio e la Cura dei Tumori è stato fondato nel 1925 come Ente Morale
con il nome di Istituto Nazionale Vittorio Emanuele III per lo Studio e la Cura del Cancro. I primi re-
parti sono stati inaugurati nel 1928. E’ stato riconosciuto Istituto a carattere scientifico nel 1939 e con-
fermato tale nel 1981.
L’Istituto è un’istituzione d’eccellenza, programma e conduce ricerche pre-cliniche e cliniche dirette
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alla conoscenza dell’eziologia e della biologia dei tumori maligni e all’identificazione di nuovi mez-
zi di prevenzione, di diagnosi e di terapia. Attua protocolli interdisciplinari di prevenzione, di diagnosi
e trattamento per patologie tumorali. Svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento
permanente in oncologia.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L’attività di ricerca preclinica e clinica è svolta da 54 Unità Operative, raggruppate in 7 Dipartimenti.
Dipartimento di Chirurgia Generale M. Santinami
Chirurgia Generale 1 (Chirurgia Epato-gastro-

pancreatica e Trapianto di Fegato) V. Mazzaferro
Chirurgia Generale 2  (Chirurgia Colon-Rettale) E. Leo
Chirurgia Toracica U. Pastorino
Ostetricia e Ginecologia F. Raspagliesi
Urologia G. Pizzocaro
Chirurgia Generale 3 (Endoscopia Diagnostica e Chirurgia) P. Spinelli
Otorinolaringoiatria
Chirurgia Maxillo Facciale (Cranio-Maxillo Facciale) G. Cantù
Chirurgia Generale 4 (Senologia) M. Greco
Chirurgia Generale 5 (Melanoma e Sarcoma) M. Santinami
Chirurgia Plastica M. Nava
Day Surgery – Chirurgia Ambulatoriale C. Bartoli
Dipartimento di Medicina Oncologica P. Corradini
Oncologia 1 (Oncologia Medica) L. Gianni
Oncologia 2 (Oncologia Geriatrica) E. Bajetta
Oncologia 3 (Oncologia Medica) A.M. Gianni
Ematologia (TMO Allogenico) P. Corradini
Pediatria (Oncologia Pediatrica) F. Fossati Bellani
Day Hospital – Medicina Ambulatoriale C. Brambilla
Dipartimento Diagnostica per Immagini e Radioterapia R. Musumeci
Radiologia e Diagnostica per Immagini 1 R. Musumeci
Radiologia e Diagnostica per Immagini 2 A. Severini 
Radiologia e Diagnostica per Immagini 3 B. Damascelli
Medicina Nucleare E. Bombardieri
Radioterapia 1 P. Olmi
Radioterapia 2 C. Fallai
Fisica Sanitaria R. Marchesini
Dipartimento di Anestesia, Rianimazione e Cure Palliative G. Terno
Anestesia e Rianimazione G. Terno
Cardiologia P. Piotti
Fisiopatologia Respiratoria Terapia Intensiva F. Villani
Cure Palliative (Terapia del Dolore – Riabilitazione) F. De Conno
Dipartimento Anatomia Patologica J. Rosai
Medicina di Laboratorio 3 M.L. Carcangiu
Medicina di Laboratorio 2 J. Rosai
Medicina di Laboratorio 4 S. Pilotti

124

IST TUM MILANO pag 123-128  20-12-2004  10:04  Pagina 112



Dipartimento Oncologia Sperimentale e Laboratori M.A. Pierotti
Medicina di Laboratorio 1 F. Ravagnani

(Laboratorio di Analisi Chimico-cliniche e Microbiologia)
SIMT  (Immunoematologia e Trasfusionale) F. Ravagnani
Meccanismi Molecolari di Crescita e Progressione Tumorale M. Pierotti
Ereditarietà Poligenica T. Dragani
Meccanismi Molecolari di Controllo del Ciclo Cellulare D. Delia
Suscettibilità Genetica al Cancro P. Radice
Citogenetica e Citogenetica Molecolare G. Sozzi
Chemioterapia Antitumorale Pre-clinica F. Zunino
Chemioprevenzione F. Formelli
Proteine di Fusione Oncogeniche C. Gambacorti Passerini
Marcatori Bio-molecolari nella Prognosi e Terapia dei Tumori M.G. Daidone
Immunoterapia dei Tumori Umani G. Parmiani
Immunobiologia dei Tumori Umani A. Anichini
Immunoterapia e Terapia Genica M. Colombo
Bersagli Molecolari S. Ménard
Terapie Molecolari S. Canevari
Unità Operative afferenti alla Direzione Scientifica N. Cascinelli
Epidemiologia Eziologia e Prevenzione F. Berrino
Statistica e Biometria G. Gallus
Psicologia M. Tamburini
Registro Tumori ed Epidemiologia Ambientale P. Crosignani
Studi Descrittivi e Programmazione Sanitaria A. Micheli

PERSONALE

Istituto Università

Laboratori Clinica
di ricerca

Laureati (in ruolo) 60 248 4
Contrattisti e Borsisti 108 65
Infermieri e Tecnici Sanitari 75 640
Amministrativi 92 267 1

Totale 1555 5

ATTIVITA’ DI RICERCA

Linea 1 - Epidemiologia e prevenzione: Epidemiologia Descrittiva. Registro Tumori della provincia di
Varese; studi europei EUROCARE ed EUROPREVAL; studio internazionale CONCORDE. Epidemiolo-
gia Analitica: Monitoraggio dell’incidenza di cancro in base a fattori ambientali, comportamentali e occu-
pazionali. Attività di prevenzione. Sviluppi metodologici.
Linea 2 - Caratterizzazione biomolecolare della cellula tumorale e sue applicazioni nella diagnosi e
prognosi: Alterazioni molecolari dei check-point del ciclo cellulare, di meccanismi di sopravvivenza tu-
morale e di regolazione della neoangiogenesi. Approfondimenti sulle basi molecolari della cancerogenesi
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mammaria, tiroidea, polmonare, ovarica, colonrettale, dei sarcomi. Approfondimenti sulle alterazioni mo-
lecolari nel tumore di Wilms. Genetica del melanoma.
Linea 3 - Ricerca di base per nuovi sviluppi terapeutici: Studi di farmacologia cellulare, farmacoresi-
stenza e apoptosi. Regolazione del ciclo cellulare e check-point. Identificazione di alterazioni tumore-spe-
cifiche quali bersagli per trattamenti innovativi: approcci biotecnologici per trattamenti mirati. Sviluppo
preclinico di nuovi farmaci: nuovi retinoidi; nuovi inibitori di proteine di fusione oncogeniche.
Linea 4 - Innovazioni nella diagnostica e procedure interventistiche: Area radiologica. Settore Dia-
gnostico - Protocolli diagnostici per la patologia senologica ed epatobiliare; elaborazione di immagini mul-
tispettrali delle lesioni pigmentate della cute e classificazione mediante tecniche lineari e a reti neurali; ri-
cerche tecnologiche: rete italiana dei tumori rari e cartella clinica oncologica multimediale. Settore Inter-
ventistico - Interventistica vascolare (cavo orale, glioblastoma, metastasi cerebrali da melanoma, metasta-
si da adenocarcinoma del colon-retto); interventistica non vascolare (neoplasie delle vie biliari principali
epatocarcinomi, carcinomi colorettali). area Endoscopica - Diagnostica endoscopica tridimensionale e per
fluorescenza; Palliazione endoscopica; valutazione dello stato nutrizionale e della qualità di vita nei pa-
zienti sottoposti a ricanalizzazione della via digestiva superiore; elaborazione di una cartella clinica infor-
matizzata per una realtà endoscopica multidisciplinare idonea alla trasferibilità su carta elettronica.
Linea 5 - Studio di tecniche radioisotopiche e radiofarmaci oncotropi per la diagnosi e la terapia dei
tumori: Marcatori circolanti e modificazioni biochimiche associate ai tumori; implicazioni diagnostiche e
prognostiche degli analoghi della somatostatina radiomarcata; correlazioni tra squilibri endocrini e patolo-
gie tumorali. Imaging medico-nucleare delle neoplasie mammarie mediante l'impiego di radiofarmaci a
tropismo tumorale; ottimizzazione delle applicazioni cliniche della radioterapia metabolica/sviluppo di
nuovi radiofarmaci (carcinoma della tiroide e dell’ovaio; tumori neuroendocrini, linfomi); studio e valida-
zione delle applicazioni della linfoscintigrafia con localizzazione intraoperatoria del linfonodo sentinella e
della tomografia ad emissione di positroni (PET) in diverse patologie; scintigrafia con gallio nei tumori pe-
diatrici; radioimmunoterapia.
Linea 6 - Nuovi approcci clinico-terapeutici e progetti integrati nella terapia medica dei tumori: tu-
mori pediatrici: trattamenti interdisciplinari innovativi mono o pluri-istituzionali di: neoplasie del SNC,
neuroblastomi, linfomi, sarcomi, nefroblastomi, tumori germinali non intracranici; quantificazione e valu-
tazione delle sequele iatrogene. Tumori dell’adulto: terapia medica delle neoplasie solide operabili/local-
mente avanzate per ottimizzare l’efficacia di terapie adiuvanti o preoperatorie con il ricorso all’introduzio-
ne in studi di Fase II e Fase III randomizzati di nuovi farmaci citotossici, nuovi farmaci ad azione mirata e
con la caratterizzazione molecolare di predittori di risposta. Terapia medica della malattia metastatica per
definire attività, tossicità e indicazioni di nuove terapie. Malattia di Hodgkin. Linfomi non Hodgkin. Tra-
pianto di midollo osseo allogenico nelle diverse patologie: monitoraggio della malattia minima residua
(MRD) mediante TaqMan in malattie linfoproliferative e immunoterapia precoce della ricaduta. Terapie di
supporto. Sviluppo di nuovi farmaci. Studi preclinici: vaccinazione, terapia genica, nuove strategie di mo-
bilizzazione di progenitori emopoietici circolanti, terapie di combinazione.
Linea 7 - Nuove frontiere della chirurgia oncologica e della riabilitazione: Diagnosi precoce attraver-
so studio e validazione di approcci multidisciplinari integrati; trattamenti chirurgici conservativi; identifi-
cazione di fattori prognostici e predittivi di risposta al trattamento; protocolli di trattamento integrato mul-
ticentrici. Valutazione di effetti collaterali: Efficacia di differenti approcci terapeutici nel controllo del do-
lore iatrogeno. Studio sul ruolo della famiglia del malato terminale durante l’assistenza domiciliare dell’e-
quipe di Cure Palliative.
Linea 8 - Nuove metodiche di trattamento con radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.  Innovazioni in
radiobiologia e radioterapia: tecnica di irradiazione e frazionamento della dose nelle neoplasie dell’infan-
zia. Utilizzo di tecniche tridimensionali per l’esecuzione computerizzata di piani di trattamento per ridur-
re le sequele postirradiatorie Applicazione di nuovi strumenti tecnologici (treatment planning 3D, colli-
matore multilamellare, modulazione di intensità) per limitare tossicità acute e tardive. Definizione di stru-
menti per classificare in modo affidabile, riproducibile e adeguato gli effetti sfavorevoli della radioterapia. 
Linea 9 - Immunoterapia, vaccini e terapia genica. Modelli pre-clinici di immunologia e vaccinotera-
pia dei tumori: studi in modelli animali (citochine, cellule dendritiche, vaccini, DNA batterico, oligonu-
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cleotidi immunostimolanti) e umani (ricerca di nuovi antigeni tumorali, immunogenicità di HSPs, antige-
ni derivati dalle proteine di fusione, potenziamento della funzione effettrice di linfociti T). modulazione
dell’interazione ospite/tumore. Studi clinici di vaccinazione nel melanoma e terapia genica nei tumori pol-
monari non a piccole cellule. Meccanismi di evasione immunologica. 
Linea 10 - Diagnosi precoce e valutazione del rischio genetico: Carcinoma ereditario colorettale non da
poliposi. Tumori ereditari ovarici e mammari. Mutazioni germinali del gene RET nelle sindromi MEN2
(Neoplasie Endocrine Multiple tipo 2) e tumori sporadici correlati. Ereditarietà poligenica: caratterizza-
zione in modelli murini dei loci di suscettibilità e resistenza genetica ai tumori polmonari, epatici, cutanei
e ai melanomi; studio sui polimorfismi genetici in relazione alla prognosi. Identificazione di lesioni pre-
neoplastiche della cervice uterina. Realizzazione di un sistema informatico per l’archiviazione e la gestio-
ne dei campioni biologici. 
Linea 11 - Educazione sanitaria oncologica: progetto e-Oncology. Distance learning attraverso il sito
web istituzionale e con il supporto di media diversi (CD, video, testi, etc.) per medici di Medicina Gene-
rale e Specialisti. Rete collaborativa di ricerca, coordinamento della progettualità dell’associazione Al-
leanza contro il Cancro. Realizzazione di banche dati multimediali orientati alla gestione di patologia spe-
cifiche come strumento della collaborazione per la costituzione di un linguaggio comune.
Linea 12 - Nuova classificazione integrata dei tumori. Messa a punto di un metodo computerizzato per
la conta mitotica integrato nel sistema di scannerizzazione digitale di sezioni microscopiche. Controllo di
qualità intra- e inter-laboratorio della determinazione dell’indice mitotico. 

PRODUZIONE SCIENTIFICA 2001 2002 2003

Pubblicazioni su riviste recensite 275 287 320
Impact factor grezzo 1215 1188 1349
Altre pubblicazioni 22 52 58
Partecipazioni attive a congressi 11 8 15

ATTIVITA’ CLINICA

Posti letto 418
Giornate di degenza 101
Degenza media (giorni) 7,7
Posti letto di day hospital 50
Ricoveri ordinari 13.215
Ricoveri Day Hospital 13.805
Visite ambulatoriali (prime visite) 86.363
Visite ambulatoriali (controlli) 47.373
Interventi chirurgici 11.121
Analisi di laboratorio 1.089.159
Esami isto-citopatologici 45.332
Esami radiologici 121.412
Prestazioni di medicina nucleare 82.456

BIBLIOTECA

Volumi 4624
Abbonamenti Periodici 735 (di cui 496 in corso)
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Banca dati di accesso per ricerche bibliografiche: National Library of Medicine e Data-Star, Medli-
ne, Embase, Cancerlit, Healthstar, Best Evidence, Cochrane Database of Systematic Reviews, Else-
vier, Blackwell, Lippincott Williams & Wilkins.

RELAZIONE CLINICO-SCIENTIFICA: pubblicata annualmente

SCIENTIFIC REPORT: pubblicato ogni 2 anni

ATTIVITÀ EDITORIALE

L’Istituto pubblica la rivista “Tumori” archivio bimestrale di cancerologia sperimentale ed applicata,
in lingua inglese, la rivista “Casi Clinici in Oncologia”, in lingua italiana, e i “Protocolli di diagnosi
e terapia” di cui sono stati realizzati quelli sul melanoma della cute, sul carcinoma dello stomaco, sul-
le predisposizioni ereditarie allo sviluppo dei tumori.

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA

Vengono svolti annualmente corsi, seminari, congressi e conferenze su temi di oncologia sperimen-
tale e clinica e un corso di aggiornamento in oncologia in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano. Vengono svolti corsi di aggiornamento sulla patolo-
gia dei tumori. L’Istituto ospita l’attività delle Scuole di Specialità in Oncologia e in Biometria e Sta-
tistica Medica dell’Università degli Studi di Milano. Inoltre si svolgono i Corsi per il conseguimento
del Dottorato di Ricerca – PhD in collaborazione con la Open University di Londra. Hanno qui sede
la Scuola di Formazione Psicologica in Ambito Oncologico, la Scuola di Patologia Genitale, la Scuo-
la di Chirurgia Laser, la Scuola di Formazione e Aggiornamento in Medicina Palliativa e l’Osserva-
torio sul Tabacco.

RELAZIONI INTERNAZIONALI

L’Istituto è membro dell’ “European Organization of Cancer Institutes” (OECI) e dell’ “Union Inter-
nationale Contre le Cancer” (UICC). E’ centro di Riferimento Internazionale dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) per il melanoma e per la terapia del dolore. E’ coinvolto in azioni con-
certate di ricerca promosse dalla Comunità Europea su diversi obiettivi quali la valutazione dell’e-
sposizione professionale nell’epidemiologia del cancro; studi genetici in famiglie con poliposi ade-
nomatosa familiare; la genetica molecolare dei tumori solidi; la biologia molecolare del carcinoma
della tiroide; il ruolo delle topoisomerasi; l’oncogenesi da radiazioni; nuovi vaccini; l’utilizzo clinico
di biomarcatori e linee guida per una corretta diffusione delle informazioni; telepatologia; la qualità
nell’assistenza clinica e nel trattamento. Numerose divisioni cliniche afferiscono alla European Or-
ganization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) per studi clinici randomizzati multicen-
trici. Esistono rapporti di collaborazione con il National Cancer Institute (NCI) di Bethesda nei set-
tori dell’oncologia medica, della immunologia e della chemioprevenzione; con l’Istituto Tumori di
Mosca per i sarcomi dell’apparato muscolo-scheletrico; con l’Agenzia Internazionale per le Ricerche
sul Cancro di Lione per studi di epidemiologia e di cancerogenesi chimica; con l’INSERM francese
e con la Deutsche Forschungsgemeinschaft. L’Istituto è membro del Gruppo Europeo di Interesse
Economico dell’OECI definito “Liaison Network for Cancer” (EEIG-LINC). Partecipa al Program-
ma Italia-USA sulla terapia dei tumori, al Protocollo culturale e scientifico Italo-Canadese, al Proto-
collo di cooperazione scientifica e tecnologica fra Italia e comunità francofona del Belgio.
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Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori 
“Fondazione Giovanni Pascale”

Via Mariano Semmola, 3 – 80131 NAPOLI
Tel 081 5903 111

www.fondazionepascale.it

Commissario Straordinario: Raffaele PERRONE DONNORSO
Direttore Scientifico: Enrico DI SALVO
Direttore Sanitario d’Azienda: Nicola GIORGIONE
Direttore Sanitario di Presidio: Graziano OLIVIERI
Direttore Amministrativo: Lorella MENGARELLI

ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO  

CENNI STORICI E FINALITA’

La Fondazione “Senatore Giovanni Pascale” fu costituita con R.D. n. 2303 il 19 ottobre del
1933 ed il 14 marzo del 1934 si diede inizio ai lavori per la costruzione del primo edificio. 
L’11 aprile 1940 ebbe il primo riconoscimento di Istituto a Carattere Scientifico che negli anni
è stato sempre confermato. 
Fondatore e primo presidente dell’Istituto fu il senatore Giovanni Pascale, professore ordinario
di Chirurgia Generale all’Università di Napoli, preside della Facoltà di Medicina, presidente
della Società Italiana di Chirurgia, e primo Presidente della Lega Italiana per la Lotta contro i
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Tumori. L’Istituto ha lo scopo di promuovere ed attuare la ricerca biomedica finalizzata all’a-
vanzamento delle conoscenze di tipo applicativo in campo oncologico, per concorrere alla indi-
viduazione di nuovi ed idonei indirizzi in materia di prevenzione, diagnosi e cura delle patolo-
gie tumorali. Negli anni è progressivamente cresciuto strutturalmente (oggi occupa quattro fab-
bricati nei quali sono ubicati rispettivamente gli uffici amministrativi, i reparti di degenza, i la-
boratori di ricerca, gli ambulatori ed il Day Hospital ed è stato ammesso a finanziamento un
nuovo edificio per la ricerca), organizzativamente e scientificamente ottenendo tangibili risul-
tati e riconoscimenti per le sue attività in campo nazionale e internazionale.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Dipartimento di Chirurgia N. Mozzillo
Chirurgia Oncologica A  G. D’Aiuto
Chirurgia Oncologica B N. Mozzillo
Chirurgia Oncologica C V. Parisi
Chirurgia Oncologica D  A. Mastro
Ginecologia Oncologica S. Greggi
Chirurgia Toracica G. Rocco
Urologia A. Gallo
Chirurgia Maxillo-Facciale e ORL F. Ionna ff
Anestesia e Rianimazione  F. Consiglio
Diagnostica e Terapia Endoscopica A. Tempesta ff
Dipartimento di Medicina D. Ronga
Oncologia Medica A G. Comella
Oncologia Medica B V. R. Iaffaioli
Endocrinologia Oncologica A. de Matteis
Ematologia Oncologica A. Pinto
Cardiologia W. Polverino ff
Immunologia Clinica G. Castello 
Medicina Trasfusionale D. Ronga
Dipartimento di Radioterapia e Diagnostica per Immagini S. Lastoria
Diagnostica Radiologica A. Siani
Medicina Nucleare S. Lastoria
Radioterapia B. Morrica
Fisica Sanitaria F. Malgieri
Dipartimento di Diagnostica Clinica e di Laboratorio G. Botti
Anatomia Patologica e Fitopatologia G. Botti
Patologia Clinica A. Marfella ff
Farmacia M. R. Salzano
Strutture afferenti alla Direzione Sanitaria:
Flussi informativi  E. Celentano
Gestione poliambulatorii C. Granito
Psicologia Oncologica  F. de Falco
Dietologia  A. Iazzetta
Dipartimento di Oncologia Sperimentale G. Peluso
Biologia Molecolare e Bioterapie 
Farmacologia Sperimentale A. Budillon ff
Genomica Funzionale G. Chiappetta ff
Biologia Cellulare e Modelli Preclinici N. Normanno ff
Bioinformatica
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Sperimentazioni Cliniche F. Perrone ff
Oncogenesi Virale ed Immunoterapie
Diagnostica Molecolare - Analisi di Immagini e Citofluorimetria 
Sperimentazione Animale
Strutture afferenti alla Direzione Scientifica:
Servizio di Epidemiologia  M. Montella
Attività Didattiche  A. Tripodi

PERSONALE

Istituto Università

Laboratori Clinica
di ricerca

Laureati (in ruolo) 29 191
Contrattisti e Borsisti 7 16
Infermieri e Tecnici Sanitari
Amministrativi 384
Altri 84

Totale 711

ATTIVITÀ DI RICERCA

La ricerca condotta nell’Istituto si orienta sulle neoplasie osservate con maggior frequenza nel-
l’Italia Meridionale, quali carcinoma della mammella, carcinoma primitivo del fegato, carcino-
mi del tratto gastrointestinale, melanomi, tumori della tiroide, linfomi, tumori associati al-
l’AIDS. La ricerca è correntemente suddivisa in otto linee primarie all’interno delle quali sono
inseriti cinque progetti  a carattere interdipartimentale.
Linea 1 - Valutazione dei fattori di rischio, dei dati clinico-biologici e prevenzione dei tu-
mori ha lo scopo di razionalizzare ed analizzare i dati epidemiologici già disponibili in banche
dati (registri tumori, SDO, archivi sanitari) o che scaturiscano da specifiche indagini epidemio-
logiche e sperimentazioni cliniche, allo scopo di impostare utili strategie di prevenzione. La
strategia degli interventi è difatti mirata ad approfondire ed analizzare le abitudini, gli stili di
vita ed i fattori socio-ambientali in grado di provocare l’insorgenza e lo sviluppo di neoplasie
(in particolare nel meridione d’Italia) ed a porre in essere interventi mirati alla prevenzione. In
questo contesto si inquadra il Registro Tumori che ha già consentito di individuare in Campa-
nia l’alta incidenza e mortalità per cancro del fegato (probabilmente correlata all’alta prevalen-
za dell’epatite C), un ritardo diagnostico persistente per il cancro della mammella ed una minor
incidenza dei tumori maggiormente correlati alla dieta (colon-retto, stomaco, mammella).  
Linea 2 – Nuove procedure diagnostico-terapeutiche e marcatori tumorali predittivi si pre-
figge di promuovere la ricerca traslazionale incentivando la produzione di nuovi farmaci da av-
viare a sperimentazione clinica di fase I-II. 
Linea 3 - Strategie innovative e ingegneria tissutale per tumori testa collo, cute e sarcomi
tale linea di ricerca si arricchisce della partecipazione dell’Istituto alla realizzazione di due cen-
tri di competenza regionali che rappresentano una rete di laboratori di ricerca di eccellenza per
le applicazioni tecnologiche di biomolecole e biosistemi. All’interno di questa stessa linea si
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studiano nuove strategie diagnostiche e terapeutiche per tumori testa-collo, cute e sarcomi. Su
questo punto, estremamente rilevante è l’impegno posto dai ricercatori in due progetti interdi-
partimentali sulla patologia tiroidea e sul melanoma, che introducono notevoli potenzialità de-
rivanti dalla integrazione di varie componenti professionali dell’Istituto.
Linea 4 - Indicatori biomolecolari prognostici e nuovi approcci clinico-terapeutici nelle
neoplasie ematologiche. Tale linea si contraddistingue fortemente per la convergenza della
maggior parte dei progetti nel progetto interdipartimentale di linee guida e sperimentazione cli-
nica e preclinica per la diagnosi, terapia e caratterizzazione biologica delle neoplasie ematolo-
giche.
Linea 5 - Innovazioni diagnostico-terapeutiche e tecnologiche nei tumori dell’apparato di-
gerente. Obiettivo della linea è la definizione di nuove strategie diagnostiche e terapeutiche de-
rivate da modelli preclinici. L'identificazione di marcatori tumorali prognostici e predittivi, di
marcatori cellulari target di terapie innovative, di nuove tecnologie, di nuove tecniche chirurgi-
che, costituiscono il razionale per terapie "dinamiche" modulate sul singolo paziente, da vali-
dare in trial clinici. La linea si arricchisce di un progetto interdipartimentale sui tumori del fe-
gato volto a valutare le alterazioni genetiche e molecolari nei tumori primitivi e secondari del
fegato e la loro possibile applicazione alla clinica.
Linea 6 - Prevenzione genetica, diagnosi precoce e terapie integrate nei tumori della sfera
uro-genitali: ha goduto di una riorganizzazione dell’attività clinica dell’area ginecologica ed
urologica operata negli ultimi anni. Il potenziamento dell’organico dedicato allo studio di que-
ste patologie ha permesso di stabilire collaborazioni nell’ambito dell’Istituto ed al di fuori di
esso. Nell’ambito delle neoplasie ginecologiche si è costituita una unità multidisciplinare e so-
no stati avviati numerosi trial clinici per lo studio di farmaci innovativi nel trattamento del car-
cinoma dell’ovaio, dell’endometrio e della cervice. In particolare nel carcinoma ovarico vengo-
no coordinate dall’Istituto le sperimentazioni cliniche del gruppo MITO, cui partecipano oltre
30 centri prevalentemente localizzati nelle regioni dell’Italia Centro-Meridionale. Il gruppo si
avvale altresì della collaborazione del Dipartimento di Oncologia Sperimentale su specifici pro-
getti relativi a test genetici di suscettibilità, rapporti tra espressione dell’oncogene ERB-B2 e ri-
sposta al trattamento chemioterapico nel cervicocarcinoma, ruolo dei fattori di crescita EGF
correlati nel carcinoma dell’ovaio, rapporti tra HPV e cervicocarcinoma.
Linea 7 – Studi preclinici e clinici per la identificazione di nuovi marcatori diagnostici e di
nuove strategie terapeutiche nei tumori della mammella: costituisce uno dei campi di mag-
gior interesse dell’Istituto, sia per la sua prevalenza, sia per la esistenza di un nutrito gruppo di
ricercatori interessati all’argomento nei suoi vari aspetti, a partire dalla ricerca di base fino a
quella clinica. Tale condizione ha costituito il terreno per la identificazione di un progetto in-
terdipartimentale attualmente articolato nella conduzione di studi preclinici e di trial clinici di
terapia adiuvante e per la malattia metastatica svolti in autonomia (studi pilota o di fase 2) o in
ambito collaborativo (studi più ampi di fase 3). Gli studi attualmente in corso consentono l’in-
troduzione di nuovi farmaci e la possibilità di usarli in fasi di trattamento via via più anticipa-
te (dalla malattia metastatica alla terapia adiuvante). Tali studi di terapia medica si avvalgono
di una notevole sensibilità della componente chirurgica alle metodiche innovative ispirate nel
tempo a contenere quanto più è possibile la invasività grazie alla integrazione delle varie op-
zioni terpaeutiche, chirurgiche, radioterapiche e sistemiche.
Linea 8 - Diagnosi precoce e nuovi approcci clinico-terapeutici nel cancro del polmone: una
delle neoplasie in cui la probabilità di sopravvivenza a 5 anni dopo la diagnosi resta ancora
inaccettabilmente bassa. Affianco alla pianificazione di protocolli e progetti di screening con
TAC spirale, in gruppi ad alto rischio per l’elevata esposizione al fumo di sigaretta, l’Istituto è
sede del coordinamento di numerose sperimentazioni cliniche terapeutiche, realizzate nell’am-
bito di gruppi cooperativi multicentrici.
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PRODUZIONE SCIENTIFICA 2001 2002 2003

Pubblicazioni su riviste recensite 80 96 122
Impact factor grezzo 294 406 403

ATTIVITÀ CLINICA *

Posti letto 173
Ricoveri ordinari 8.133
Giornate di degenza 52.774
Degenza media (giorni) 6,5
Occupazione media (%) 83,6
Prestazioni ambulatoriali
Chirurgia 82.460
Medicina 57.300
Radioterapia e diagnostica per immagini 86.169
Diagnostica clinica e di laboratorio 105.056
* Il numero di posti letto disponibili nell’ultimo triennio è ridotto a causa dei lavori di ristrutturazione dell’edificio alle degenze

(lavori ex art. 20 L. 67/88).

BIBLIOTECA

L’Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli è fornito di una biblioteca cartacea collocata presso il
piano terra della palazzina Scientifica. I volumi e le raccolte di riviste scientifiche sono duplicabili,
anche tramite scanner, ed è stato organizzato un sistema interno di reperimento articoli che è gestito
da un collaboratore tecnico e da un contrattista bibliotecario, con l’ausilio dell’operatore tecnico.
L’Istituto nel 2003 ha avviato inoltre la procedura per una completa riorganizzazione della Bibliote-
ca. Dal 1 gennaio 2004 sono disponibili in cartaceo ed on-line n. 40 riviste. 
Per quanto riguarda la fruibilità degli abbonamenti on-line l’Istituto ha adottato un sistema di IP sta-
tici, via rete aziendale, in via di ampliamento, in modo che ogni ricercatore possa utilizzare tali ab-
bonamenti direttamente dal proprio PC.
La biblioteca fornisce i seguenti servizi:
- Supporto completo per ricerche bibliografiche – Internet
- Partecipazione a Catalogo Collettivo dei Periodici Biomedici
- Partecipazione al BDS (Bibliotecari Documentaristi Sanità)
- Partecipazione al Progetto BIBLIOSAN, sponsorizzato dal Ministero della Salute; il posseduto car-
taceo è stato inserito nel Catalogo Collettivo Nazionale Periodici (ACNP), allo scopo di una condivi-
sione delle attuali risorse disponibili attraverso l’interscambio di documentazione fra le biblioteche
degli Istituti Scientifici Italiani.

Riviste 
Titoli 619
Totale fascicoli 64.344
Totale volumi rilegati 3.580
Riviste in omaggio 90
Volumi periodici
Titoli 95
Totale volumi 1.013
Libri 1.590

133

PASCALE NA pag 129-134  20-12-2004  09:03  Pagina 121



RELAZIONE CLINICO-SCIENTIFICA: pubblicata annualmente

ATTIVITÀ EDITORIALE

L’Istituto nel corso del 2003 ha recuperato una antica testata, Cancer Report, che ha editato nella
forma nuova di una pubblicazione trimestrale di carattere semidivulgativo, destinata ad ospitare
contributi dei ricercatori dell’Istituto e indirizzata, soprattutto, ai medici di base (circa 10.000).

REGISTRO TUMORI OSPEDALIERO: esistente

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA

Vengono svolte annualmente conferenze, convegni su temi di oncologia sperimentale e clinica;
inoltre attraverso occasioni mensili di letture magistrali, incontri quindicinali destinati alla presen-
tazione dei progetti interni (data club) con discussant esterno, incontri settimanali per la discussio-
ne interdipartimentale dei casi clinici, seminari si è sviluppato un percorso di cultura oncologica
destinato alla crescita complessiva e all’ottimale affiatamento tra le diverse componenti della ri-
cerca. Inoltre sono presenti e svolti in Istituto due corsi di laurea triennali (tecniche di laboratorio
biomedico dell’Università Federico II e scienze infermieristiche della II Università di Napoli) con
docenti prevalentemente interni; rilevante anche l’attività tutoriale di specializzandi di varie scuo-
le (Oncologia, Chirurgia, Ginecologia) e la preparazione delle tesi di laurea da parte di studenti au-
torizzati alla frequenza. Per quanto attiene alla attività di corsi formativi con ccreditamento ECM
nell’ultimo biennio l’Istituto si è dedicato alla realizzazione di un numero minore di eventi (rispet-
to all’inizio dell’attività ECM) ma caratterizzati da un numero più elevato di crediti formativi. 

RELAZIONI INTERNAZIONALI

L’Istituto è membro dell’European Organization of Cancer Institutes (OECI), dell’Union Interna-
zionale Contre le Cancer (UICC) e dell’ European Economic Interest Grouping Liaison Network
for Cancer (EEIG LINC).
Inoltre, sono in corso strette collaborazioni con diverse istituzioni fra cui l’M.D. Anderson Cancer
Center di Houston, il John Wayne Cancer Center di Santa Monica, il National Cancer Institute of
Canada – Clinical Trias Group (NCIC-CTG), l’Università di Toronto, il New Drug Development
Office (NDDO) e l’European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC).
Il Laboratorio di Virologia conduce studi sull’AIDS per il World Laboratori di Lausanne per la pro-
duzione di vaccini anti-AIDS, collabora con l’Uganda Virus Research Institute (Entebbe-Uganda),
Deutsches Primatenzentrum (Gottingen-Germany), Duke University (Duke, NC, USA), Fred  Hut-
chinson Cancer Research Center (Seattle, WA, USA), Institut Pasteur (Parigi), Karolinska Hospital
e Karolinska Institute (Stoccolma), National Cancer Institute (Bethesda, MD, USA), Uganda Eye
Project (Kampala), University Curie (Parigi), University of Athens (Gregia), University of Regen-
sburg (Germania), World Health Organization (Ginevra – CH).
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Istituto Regina Elena per lo Studio e la Cura dei Tumori

Via Elio Chianesi, 53 – Servizi di Assistenza e Ricerca Clinica – 00144 ROMA
Via delle Messi d’Oro, 156 – Servizi di Ricerca Sperimentale – 00158 ROMA

Tel 06 52661 – Fax 06 5266 5523

Commissario Straordinario: Luigi Giusto SPAGNOLI
Direttore Scientifico: Francesco COGNETTI
Direttore Sanitario Aziendale: Patrizio VALERI
Direttore Amministrativo: Elisabetta PACCAPELO

ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO  

CENNI STORICI E FINALITA’

L’Istituto appartiene all’Ente “Istituti Fisioterapici Ospitalieri“ fondato nel 1926 e denominato Istitu-
to per lo Studio e la Cura del Cancro nel 1932. Riconosciuto a Carattere Scientifico nel 1939.
Attua ricerca di base nei settori della patogenesi e progressione tumorale e lo sviluppo di terapie spe-
rimentali.
Espleta ricerca applicata in epidemiologia, nella diagnostica biomolecolare e strumentale, attua pro-
tocolli standard e innovativi per il trattamento e la riabilitazione del paziente neoplastico.
Svolge attività di “Polo Oncologico” Regionale di insegnamento ed addestramento nel settore del-
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l’oncologia sperimentale e clinica. Nell’Istituto operano le Associazioni di Volontariato ARVAS, AM-
SO, Mela Verde e ha sede l’A.I.R.C. Comitato Lazio.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L’attività è articolata nei due settori della ricerca clinica e sperimentale.
L’ area di ricerca clinica è organizzata nei seguenti Dipartimenti:
Dipartimento Servizi Aziendali E.M. S. Conti
S.C. Servizio per la Promozione delle Attività

di Prevenzione delle Attività Istituzionali,
delle Relazioni Esterne, delle Attività Didattiche Formative S. Tomao

S.C. Servizio Integrato di Epidemiologia e Sistemi Informativi E.M.S. Conti
S.C. Servizio di Farmacia F. Musicco
S.C. Laboratorio di Fisica Medica e Sistemi Esperti M. Benassi
S.S.D. Servizio di Psicologia P. Pugliese
S.S.D. S.A.F.U. (Stabilimento Allevatore Fornitore Utilizzatore) G. Citro
Dipartimento Chirurgia Oncologica E. Santoro
S.C. Chirurgia Generale A (Mammella) F. Di Filippo
S.C. Chirurgia generale B (Apparato Digerente e Patologia E. Santoro

Epato Pancreatica)
S.C. Chirurgia Toracica F. Facciolo
S.C. Ginecologia C. Sbiroli
S.C. Urologia M. Gallucci
S.C. Chirurgia Plastica e Ricostruttiva R. De Vita 
Dipartimento Oncologia Medica E. Terzoli
S.C. Oncologia Medica “A” Federico Calabresi F. Cognetti
S.C. Oncologia Medica “B” Corrado Gallo Curcio M. Lopez
S.C. Oncologia Medica “C” E. Terzoli
S.C. Ematologia M.C. Petti
S.C. Radioterapia G. Arcangeli
Dipartimento Prevenzione e Diagnostica Oncologica R. Perrone Donnorso
S.C. Radiologia e Diagnostica per Immagini (Radiodiagnostica) M. Crecco
S.C. Medicina Nucleare C.L. Maini
S.C. Patologia Clinica F. Guadagni
S.C. Anatomia ed Istologia Patologica e Citodiagnostica R. Perrone Donnorso
S.S.D. Gastroenterologia (Endoscopia Digestiva) V. Casale
S.S.D. Endocrinologia M.L. Appetecchia
S.S.D. Dermatologia Oncologica P. Frascione
Dipartimento di Neuroscienze e Patologia Cervico-facciale B. Jandolo
S.C. Neurochirurgia E. Occhipinti
S.C. Neurologia B. Jandolo
S.C. Otorinolaringoiatria (cervico facciale) G. Spriano
Dipartimento di Area Critica L. Aloe
S.C. Rianimazione, Terapia Intensiva e Terapia del Dolore

Cure Palliative E. Arcuri
S.S.D. Fisiopatologia Respiratoria V. Cilenti
S.C. Anestesia L. Aloe
S.C. Cardiologia I. Sacchi

136

Reg ELENA ROMA pag 135-142  20-12-2004  10:35  Pagina 126



Dipartimento Oncologia Sperimentale A. Sacchi
S.C. Laboratorio” A” Chemioterapia Sperimentale Preclinici G. Zupi
S.C. Laboratorio “B” Immunologia P.G. Natali
S.C. Laboratorio “C” Oncogenesi Molecolare A. Sacchi
S.C. Laboratorio “D” Virologia”
Dipartimento per lo Sviluppo di Programmi Terapeutici
Laboratorio di Ricerca A (aggregato al Dpt Chirurgia Oncologica) P.G. Natali 
Laboratorio di Ricerca B ( aggregato al Dpt Oncologia Medica) G. Zupi
Laboratorio di Ricerca C (aggregato al Dpt Prevenzione

e Diagnostica Oncologica)
Laboratorio di Ricerca B (aggregato al Dpt di Neuroscienze A. Sacchi

e Patologia Cervico Facciale)

PERSONALE  

Istituto Università

Laboratori Clinica
di ricerca

Laureati (in ruolo) 33 240
Contrattisti e Borsisti 80 50
Infermieri e Tecnici Sanitari 484
Amministrativi 232

Totale 1119

ATTIVITA’ DI RICERCA

L'Istituto Regina Elena oltre a svolgere un’assistenza d’eccellenza nel campo dei tumori, svolge
un’attività di ricerca a tutto campo nel settore dell’oncologia, sia per quanto riguarda gli aspetti cli-
nici, che per lo sviluppo delle nuove conoscenze acquisite attraverso le ricerche di base finalizzate a
migliorare la terapia e la diagnosi dei tumori.
L'Istituto Regina Elena è strutturato in modo tale da garantire un omogeneo sviluppo delle diverse at-
tività, in conformità all’avanzamento tecnologico, perseguendo l’aggiornamento culturale scientifico
attraverso studi e ricerche innovative effettuate presso i diversi laboratori e servizi. La caratteristica
prevalente è l’integrazione basata sull’interscambio delle conoscenze ed attività tra laboratori speri-
mentali per ricerche di base/traslazionali, servizi per lo studio epidemiologico, servizi
diagnostico/strumentali e reparti per la terapia. L’integrazione è garantita da servizi generali (banche
dati, centro informatico, biblioteche in rete, servizi di biometria e biostatistica etc.) che consentono la
programmazione e l’espletamento di piani di ricerca sperimentali e clinici orientati a raggiungere
obiettivi trasferibili in campo applicativo anche per lo sviluppo della sanità pubblica. L’integrazione
tra ricerca di base e clinica è condotta tramite l’attività di gruppi multidisciplinari di patologia d’or-
gano (DMT). La sperimentazione clinica è impegnata nella validazione di protocolli standard ed in-
novativi, mono o policentrici, nazionali ed internazionali, valutati dal Comitato Etico, con ricaduta nei
settori della prevenzione, della diagnosi, delle terapie specialistiche ed integrate e della qualità di vi-
ta dei pazienti con patologie neoplastiche ad alto impatto sociale.
L'attività di ricerca di base è orientata con forte valenza applicativa allo studio dei meccanismi di tra-
sformazione e progressione neoplastica, delle interazioni tumore-ospite, del potenziamento terapeuti-

137

Reg ELENA ROMA pag 135-142  20-12-2004  10:35  Pagina 127



co di agenti tumorali e dello sviluppo di terapie innovative nonché di farmaci di nuova generazione.
Questi studi sono stati articolati secondo le linee di ricerca indicate dal Ministero della Salute.
Le linee di ricerca approvate ed attualmente in corso presso l'Istituto regina Elena sono di seguito ri-
portate.
Linea 1 - Epidemiologia, fattori di rischio, abitudini di vita e prevenzione tumorale. Nell'ambi-
to di questa linea di ricerca vengono condotti studi per attuare una sorveglianza delle famiglie a ri-
schio per carcinoma ereditario della mammella e per l’individuazione di soggetti BRCA-1 e BRCA-
2 positivi, e vengono condotti programmi di follow-up intensivo e di interventi di chemioprevenzio-
ne. I programmi di prevenzione secondaria includono studi multidisciplinari in cui soggetti a rischio
di contrarre una neoplasia polmonare sono monitorati, a scadenze predeterminate, con TC spirale e
contemporaneamente valutati per la presenza di fattori biomolecolari sia nel siero che nell' escreto.
Sono anche in corso gli studi per la definizione di soggetti a rischio di tumori dell’apparato ga-
stroenterico (HNPCC, FAP, Helycobacter pylori) e di tumori genitali maschili e femminili (tipizza-
zione HPV e correlazione potenziale oncogeno).
Linea 2 - Indicatori molecolari e bioumorali utili alla diagnosi ed alla prognosi dei tumori. Lo
studio degli indicatori molecolari è sostanzialmente basato sull’arricchimento delle banche di mate-
riale biologico (neoplasie primitive e metastatiche, sieri, versamenti cavitari) corredate da tutte le in-
formazioni clinico-molecolari disponibili dopo gli interventi diagnostico-terapeutici e di analisi mo-
lecolari. Gli studi sono particolarmente avanzati per quanto riguarda il miglioramento della diagnosi
e prognosi del carcinoma della mammella e del colon attraverso un’interazione clinico-sperimentale
che coinvolge numerose Unità Operative dell’Istituto. In quest' ambito, sono condotti anche studi in-
novativi per determinare la rilevanza dei segnali generati dal recettore per l’endotelina nell’induzione
di tumori metastatici della cervice uterina e dell’ovaio.
Linea 3 - Immunoterapia, vaccini, terapia genica. Al fine di generare possibili nuovi trattamenti
integrati da applicare in clinica gli studi di Immunoterapia e Terapia Genica sono sostanzialmente ri-
volti ad identificare nuovi antigeni tumorali del carcinoma della mammella attraverso tecniche avan-
zate derivate dall’analisi del genoma umano (clonaggio, SEREX) ed a valutare l’efficacia in terapie
innovative utilizzando nuove molecole come gli oligonucleotidi antisenso e nuovi vettori capaci di far
esprimere in modo ottimale, per esempio, geni oncosoppressori come p53, soprattutto in associazio-
ne con trattamenti terapeutici di tipo convenzionale (radio-chemioterapia).
Linea 4 - Genetica e diagnosi precoce del cancro. Gli studi di analisi genetica sono focalizzati a mi-
gliorare la conoscenza dei geni coinvolti nell'induzione e progressione dei tumori. In quest' ottica so-
no attivi due indirizzi di ricerca: 1) lo studio del ruolo di geni specifici e 2) l'individuazione di nuovi
geni marker attraverso l'uso di nuove tecnologie come cDNA arrays, SNP etc.. Lo studio del ruolo di
geni come Rb2/p130, cicline e CDKs, nm23, p300 e geni della famiglia di p53 e del loro interplay è
teso a valutare 1) l’affidabilità di questi geni come biomarkers del differenziamento inversamente cor-
relato alla malignità (carcinoma anaplastico) e 2) se alterazioni nella segnaletica dipendente dalla lo-
ro attivazione possono contribuire alla genesi di tumori  di varia origine sia epiteliale che mesenchi-
male. Per selezionare un limitato ma affidabile set di geni, la cui espressione possa essere di ausilio
nella diagnosi e prognosi di vari tumori (prostata, melanoma, etc.), è studiato un congruo numero di
pazienti. L'analisi genetica ovviamente si avvale della correlazione con tutti i parametri clinico/bio-
logici generati dal follow-up e dall'analisi citogenetica ed immunoistochimica.
Linea 5 - Innovazioni in radiobiologia e radioterapia. Le ricerche che afferiscono a questa linea di
ricerca sono fortemente integrate con quelle della linea 6 nel tentativo di generare le migliori cono-
scenze per il trattamento di pazienti con protocolli che utilizzano nuove tecnologie e nuovi approcci
terapeutici. Gli studi sono rivolti non solo ad ottimizzare i trattamenti, attraverso l'uso di terapie com-
binate con farmaci non convenzionali, ma soprattutto all’impiego di nuove tecniche radioterapiche,
quali la IORT. In particolare, gli studi sono volti a definire nei tumori della mammella e della prosta-
ta, nell’ambito di studi cooperativi, il ruolo preciso di questa metodica rispetto alla radioterapia dal-
l’esterno.
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Linea 6 - Nuovi approcci farmacologici e clinico-terapeutici. Sono condotti studi per identificare
nuove piccole molecole capaci di attivare apoptosi in cellule tumorali a seguito di trattamenti con farma-
ci convenzionali. Questi studi sono per lo più focalizzati ad identificare nuovi farmaci intelligenti capa-
ci di attivare e/o imitare la chinasi HIPK2 che attraverso il gene oncosoppressore p53 è in grado di indur-
re un processo suicida nelle cellule tumorali ed alla produzione di peptidi capaci di rompere i comples-
si formati dalle proteine p53 mutate, che causano un guadagno di funzione ed impediscono la risposta
a farmaci antitumorali. Inoltre, sono esplorate le possibilità di applicazione clinica delle ricerche, derivate
da studi di post-genomica per l’uso di molecole che agiscono su "target" molecolari specifici (per esem-
pio STI.571), anche in collaborazione con altre Istituzioni e con Aziende Farmaceutiche del Settore.
Linea 7 - Assistenza e riabilitazione del paziente neoplastico. Attraverso un intervento integrato
dell’oncologo medico, psicologo e, quando necessario, medico-genetista-laboratorista si cerca di in-
dividuare protocolli innovativi per ottenere un miglioramento dell’assistenza e riabilitazione del pa-
ziente neoplastico soprattutto intervenendo nel contenimento delle conseguenze dei trattamenti che-
mio-radio-chirurgici e dei disagi psicologici derivanti dai percorsi diagnostico-terapeutici.
Linea 8 - Sistemi informatici e gestionali del paziente oncologico. Anche questa linea di ricerca è
stata fortemente integrata con gli studi della linea di ricerca 6, nel tentativo di ottimizzare i servizi dei
nuovi approcci farmacologico e clinico-terapeuticie gli standard assistenziali per studiare e attuare al-
cuni sistemi multimediali mirati a gestire progetti di telemedicina. In particolare, l’Istituto, attraverso
il suo sito, vuole garantire l’accesso alle informazioni riguardanti le proprie attività sia assistenziali
sia scientifiche, nonché l’accesso filtrato alle basi dati biomediche, fino alla realizzazione di una ban-
ca dati digitale multicentrica. Nell’ambito della collaborazione con gli altri IRCCS oncologici nel
programma del portale oncologico "e-Oncology", l’Istituto si occuperà dei link con le società scien-
tifiche del settore e del coordinamento di iniziative nel campo delle neoplasie del grosso intestino.
L’Istituto dispone anche di un centro di allevamento e sperimentazione per animali di laboratorio, con
capacità di generare animali transgenici e geneticamente modificati.

PRODUZIONE SCIENTIFICA  2001 2002 2003

Pubblicazioni su riviste recensite 128 194 179
Impact factor normalizzato 424 543 617
Altre pubblicazioni 45 47 34
Partecipazioni attive a congressi 98 112 253

ATTIVITA’ CLINICA 

Posti letto 260
Ricoveri ordinari (di cui 4.569 chirurgici) 9.399
Giornate di degenza 71.595
Degenza media (giorni) 7,6
Attività day-hospital (accessi) 16.951
Attività day-surgery (interventi) 1.297
Ambulatori/Servizi Visite + Prestazioni
Ginecologia oncologica 14.854
Neurochirurgia 852
Neurologia 22.265
Urologia e Urodinamica 5.780
Endoscopia Digestiva-Gastroenterologia 9.376
Terapia del Dolore 1.300
Radioterapia 143.946
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Endocrinologia 5.100
Otorinolaringoiatria 4.309
Chirurgia Plastica Ricostruttiva 3.316
Fisiopatologia Respiratoria 6.803
Medicina Nucleare 20.374
Analisi di laboratorio 371.737
Esami isto-citopatologici 24.903
Cardiologia 8.756
Esami radiologici 26.283
Assistenza Psicologica 1.925
Amb. Dermatologia 8.917
Epidemiologia, Oncogenesi ambientale, 6.032
Prevenzione
Ambulatorio Chirurgia Oncologica A 12.622
Ambulatorio Chirurgia Oncologica B 3.398
Ambulatorio Chirurgia Oncologica Toracica 1.356
Ambulatorio Oncologia Medica A 11.603
Ambulatorio Oncologia Medica B 6.765
Ambulatorio Oncologia Medica C 19.242
Ambulatorio Ematologia 3.155

BIBLIOTECA

Abbonamenti a periodici 900 (73 correnti)
Volumi 7.310
Ricerche bibliografiche per operatori e pazienti
Cochrane Library (CD ROM)
Basi dati in linea accessibili gratuitamente: sistema Medlars NLM, Cancernet e altre
Servizio fornitura articoli/interscambio bibliotecario in linea (NILDE)
Catalogo collettivo ACNP (aggiornamento e utilizzo software gestionale TECHLIB in linea)
Sito web: http://www.ifo.it/Biblioteca/Bibliotecaire/
Ospita la sede dell’Associazione BDS (Bibliotecari Documentalisti Sanità)

RELAZIONE CLINICO – SCIENTIFICA: Pubblicata annualmente in italiano ed inglese

ATTIVITÀ EDITORIALE

L’Istituto pubblica il Journal of Experimental & Clinical Cancer Research (IF 0.754  ISI 2001)
Registro Tumori.
Il Registro Tumori della provincia di Latina (RTP.LT), unico Registro Tumori nell’Italia Centro-me-
ridionale, è affidato al Servizio integrato di epidemiologia e sistemi informativi. E’ fonte di informa-
zione-consultazione per studiosi italiani e stranieri di epidemiologia descrittiva ed analitica. Il Regi-
stro infatti “sorveglia” una popolazione composta da gruppi etnici diversi, occupati in attività lavora-
tive tradizionali ad alto livello tecnologico, in un territorio dalle particolari condizioni ambientali
(presenza di stabilimenti già adibiti a centrali elettronucleari). Le attività del RTP.LT sono pubblica-
te dall’Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro, dall’O.M.S. dalla Unione Europea (Eurocare ed
Eurocim). Collabora, altresì quale accreditato strumento di epidemiologia oncologica con il Ministe-
ro della Sanità e l’Osservatorio Epidemiologico della Regione Lazio.
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ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA

L’Istituto conferisce borse di studio ed è sede di corsi di perfezionamento ed aggiornamento (break-
fast meeting, seminari monotematici, conferenze di ricercatori interni ed esterni italiani ed esteri, vi-
deoconferenze) rivolti anche a medici di base.
Partecipa ai corsi della Scuola Medica Ospedaliera. Regione Lazio.
Svolge un corso biennale in Psicologia Oncologica per operatori sanitari.
In convenzione con le Università La Sapienza, Tor Vergata, L’Aquila, Urbino, Chieti partecipa alla di-
dattica di corsi di laurea, laurea breve, specializzazioni, dottorandi.
L’Istituto è sede del corso di laurea  in Scienze Infermieristiche (Università La Sapienza) “P. Nazza-
ro”.
L’Istituto è Training Site della Comunità Europea per la formazione di giovani borsisti europei nel-
l’ambito delle “Marie Curie Fellowship”.

RELAZIONI INTERNAZIONALI

L’Istituto è membro dell’Union Nationale Contre le Cancer (U.I.C.C.) e dell’European Organization
of Cancer Institutes (O.E.C.I.), dell’European Organization fo Research and Treatment of Cancer
(E.O.R.T.C - Early Clinical Trial Group), nonché dell’European Group of Economic Interest
(E.E.I.G.-LINC). E’ centro di riferimento dell’OMS per la diagnosi  e il trattamento del cancro ga-
strico. L’Istituto partecipa alla campagna internazionale promossa dall’International Digestive Cancer
Alliance (I.D.C.A.) e alla campagna italiana di educazione sanitaria per lo screening dei tumori del
colon-retto promossa dalla Federazione Italiana delle Malattie Digestive e della Lega italiana per la
lotta contro i tumori- L’Istituto è anche inserito nel programma di cooperazione sanitari con la Tuni-
sia del Ministero degli Affari esteri tramite l’invio di esperti e l’accoglienza di borsisti. 
Mantiene rapporti di collaborazione con Istituti (N.C.I., I.A.R.C) e ricercatori Nord Americani ed Eu-
ropei.
E’ inserito negli Accordi Bilaterali di Cooperazione Scientifica e Tecnologica promossi dal Ministe-
ro degli Affari Esteri: Italia-Comunità Francofona Belga, Italia-Finlandia, Italia-Ungheria, Italia-Ca-
nada, Italia-U.S.A, Italia –Tunisia, Italia-Albania.
E’ membro dell’Enypat, European Network for Young People and Tobacco.
L’Istituto è particolarmente attivo nell’ambito della prevenzione dei tumori cutanei nei bambini in età
scolare attraverso un programma diffuso ampiamente in Italia e all’estero in Belgio, Spagna, Bulga-
ria e Tunisia.
L’Istituto è stato firmatario della “Carta di Parigi”. Parigi, 4 febbraio 2000.
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Istituto Ortopedico Rizzoli

Via G.C. Pupilli 1 - 40136 BOLOGNA
Tel 051 6366111

Istituto di Ricerca Codivilla Putti

Via di Barbiano, 1/10 – 40136 BOLOGNA
Tel 051 6366111

www.ior.it

Commissario Straordinario: Danilo MORINI
Direttore Scientifico: Piero PICCI
Direttore Sanitario: Riccardo BALDI
Direttore Amministrativo: Antonio SASDELLI

ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO  

CENNI STORICI E FINALITA’

Con un lascito di Francesco Rizzoli (1809-1880), clinico chirurgo dell’Università di Bologna,
l’antico monastero di S. Michele in Bosco venne trasformato in Ospedale Ortopedico e inaugu-
rato nel 1896. Sotto la direzione di Alessandro Codivilla (1861-1912) e di Vittorio Putti (1880-
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1940) raggiunge fama internazionale per la vastità della casistica, l’eccellente organizzazione,
l’avanzamento tecnico scientifico e didattico. Buona parte dell’ortopedia italiana e del Sud
America è nata dalla Scuola del Rizzoli, negli anni tra le due guerre.
Nel 1953 venne costruita un’ala nuova, per le degenze, servizi e pronto soccorso, ampliata nel
1975, con nuove sale operatorie e laboratori. Nel 1981 è stato riconosciuto Istituto a carattere
scientifico. Nel 1988 è stato inaugurato un nuovo monoblocco di 22.000 mq., l’Istituto di Ri-
cerca Codivilla Putti , che ospita i servizi amministrativi, la direzione scientifica, il laboratorio
di patologia clinica, i laboratori di ricerca, le aule, il Centro Congressi ed una foresteria.
Nei primi anni 90 è stato avviato un progetto di ristrutturazione dell’intero complesso ospeda-
liero con l’obiettivo di ampliare ed adeguare l’ala moderna e nel contempo liberare la parte mo-
numentale, risalente alla seconda metà del XV secolo, dalle attività sanitarie più impegnative
quali sale operatorie, degenze chirurgiche e servizi diagnostici, destinandola ad attività di rap-
presentanza, gestionali, direzionali e di formazione professionale, in parte già realizzato e in
parte in fase di realizzazione.  Tale struttura risulta già completata e diventerà operativa nel-
l’arco dell’anno.
La parte realizzata riguarda la ristrutturazione e l’ampliamento di circa la metà dei posti letto e
di servizi importanti quali pronto soccorso, rianimazione, centro trasfusionale - banca dell’os-
so, anatomia patologica e nuovo poliambulatorio.
L’Istituto attua l’assistenza, la ricerca e la didattica nella patologia e chirurgia degli organi di
movimento.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L’attività viene svolta in tre dipartimenti ove convergono competenze di vari gruppi e di singoli ope-
ratori allo scopo di consentire l’unitarietà della risposta assistenziale e scientifica (Dip. A. Codivilla
– Dir. L. Montanaro, Dip. I.F. Goidanich – Dir. M. Mercuri, Dip. V. Putti – Dir A. Giunti).
La struttura organizzativa dipartimentale è costituita dall’aggregazione di:
– strutture complesse
– moduli dipartimentali 
– moduli organizzativi

Strutture di Degenza
1° Divisione di Chirurgia Ortopedico Traumatologica A. Toni
5° Divisione di Chirurgia Ortopedico Traumatologica M. Mercuri

ad indirizzo oncologico
6° Divisione di Chirurgia Ortopedico Traumatologica S. Giannini
7° Divisione di Chirurgia Ortopedico Traumatologica A. Giunti
8° Divisione di Chirurgia Ortopedico Traumatologica O. Donzelli

Infantile
Servizio di Ortopedia e Traumatologia Vertebrale P. Parisini
Servizio di Ortopedia e Traumatologia dello Sport M. Marcacci
Servizi Assistenziali
Anestesia e Rianimazione S. Lari 
Radiologia U. Albisinni
Laboratorio di Patologia Clinica                                                                P.M. Fornasari ad interim
Servizio di Immunoematologia e MedicinaTrasfusionale P.M. Fornasari
Banca dell’Osso
Recupero e Rieducazione Funzionale T.W. Bilotta
Anatomia ed Istologia Patologica F. Bertoni
Farmacia Interna S. Strazzari
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Moduli Dipartimentali 
Chemioterapia dei Tumori ossei S. Ferrari 
Chirurgia Generale per la Patologia Muscolo-Scheletrica A. Briccoli
Medicina Generale S. Gnudi
Pronto Soccorso G. Maggi
Neurofisiopatologia L. Merlini
Attività di Sala Operatoria S. Lari
Patologia Ortopedica e Traumatologica del Bacino E. Martucci
Patologia Ortopedica e Traumatologia della Spalla R. Rotini

e del Gomito
Coordinamento della Ricerca Anestesiologica B. Borghi
Anestesia e One-Day Surgery M. Montebugnoli
Imaging con Ultrasuoni S. Galletti
Traumatologia II livello M. Girolami
Strutture sperimentali 
Laboratorio di Analisi del Movimento S. Giannini 
Laboratorio di Biocompatibilità dei Materiali L. Montanaro

da Impianto
Laboratorio di Biologia Cellulare N.M. Maraldi
Laboratorio di Biomeccanica M. Marcacci
Laboratorio di Fisiopatologia degli Impianti Ortopedici A. Giunti
Laboratorio di Immunologia e Genetica A. Facchini
Laboratorio di Ricerca Oncologica P. Picci
Laboratorio di Tecnologia Medica A. Toni
Servizio di Chirurgia Sperimentale R. Giardino
Modulo dipartimentale Patologia delle Infezioni Associate C.R. Arciola

all’impianto 

PERSONALE

Istituto Università

Laboratori Clinica
di ricerca

Laureati (in ruolo) 29 149 26
Contrattisti e Borsisti 63
Infermieri e Tecnici Sanitari 743
Amministrativi 178 5

Totale 1162 31

ATTIVITA’ DI RICERCA

L’attività di ricerca degli Istituti Ortopedici Rizzoli in campo ortopedico-traumatologico si è svolta
secondo 5 tematiche principali:
Linea 1 - Osteoporosi, osteo-artriti croniche, distrofie neuro-muscolari e deformità del rachide:
genetica, diagnosi, epidemiologia, prevenzione e trattamento. Vengono condotte ricerche sia cli-
niche che sperimentali nell’ambito di patologie di interesse ortopedico ad elevato impatto sociale ed
economico. L’attività di ricerca della osteoporosi è mirata alla individuazione di markers genetici, fat-
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tori di rischio e test diagnostici precoci di malattia. Vengono effettuate ricerche, sia cliniche che spe-
rimentali, sui meccanismi patogenetici, sulla terapia e la diagnostica di  laboratorio della malattia;
vengono indagate le problematiche poste alla chirurgia ortopedica dagli interventi su pazienti osteo-
porotici. L’attività di ricerca reumatologica viene condotta per valutare i meccanismi patogenetici e
gli indicatori di laboratorio utili al miglioramento della diagnosi e del trattamento di alcune impor-
tanti e diffuse patologie reumatiche croniche (osteoartrosi, artrite reumatoide), che costituiscono le
principali patologie sottoposte a protesizzazione presso gli IOR. L’attività di ricerca delle distrofie
muscolari è orientata a studiare quelle forme che possono trarre giovamento dal trattamento chirurgi-
co-ortopedico e/o riabilitativo-fisioterapico. A tal fine sono effettuati studi biologici e clinici sulla dis-
trofia muscolare di Emery-Dreifuss, sulle distrofie muscolari congenite, sulla miopatia di Bethlem.
L’attività di ricerca delle patologie del rachide è basata sullo studio della prevenzione e della corre-
zione delle deformità del rachide dell’età neonatale e dell’infanzia, sul trattamento delle deformità
vertebrali associate a patologie neuromuscolari, sulla correzione e stabilizzazione delle deformità del
rachide negli adulti e negli anziani e sul trattamento chirurgico delle deformità post-traumatiche.
Linea 2 - Ottimizzazione delle tecnologie biomediche innovative in chirurgia ortopedica ripa-
rativa e ricostruttiva. Vengono svolti progetti di ricerca sullo studio dei miglioramenti tecnologici
che possono essere utilizzati nella chirurgia ortopedica ricostruttiva e sostitutiva. L’attività di ricerca
pre-clinica è indirizzata allo sviluppo di metodiche per la valutazione biomeccanica e funzionale di
nuovi dispositivi, allo sviluppo della chirurgia ortopedica assistita dal calcolatore, allo sviluppo di tec-
nologie che consentono la generazione di modelli per l'analisi biomeccanica delle strutture muscola-
ri e scheletriche, partendo da immagini diagnostiche o da rilevazioni stereofotogrammetriche. L’atti-
vità di ricerca clinica è volta alla valutazione degli impianti protesici dal punto di vista clinico-radio-
grafico in condizioni sia pre che post operatorie, alla valutazione della performance meccanica dei va-
ri modelli protesici in vivo mediante tecniche di analisi del movimento, alla sperimentazione di tec-
niche di chirurgia riparativa o ricostruttiva in chirurgia legamentosa e traumatologica; vengono inol-
tre condotti studi necessari a migliorare il trattamento analgesico ed a definire particolari protocolli
per interventi di chirurgia ortopedica ad elevato sanguinamento.
Linea 3 - Tumori muscolo-scheletrici: markers molecolari e genetici nella diagnosi e nella pro-
gnosi; nuovi approcci nel trattamento farmacologico e nella chirurgia conservativa e trapianto-
logia. L’attività di ricerca nel campo dei tumori muscolo-scheletrici affronta le problematiche riguar-
danti questa patologia dalla ricerca di base, alla diagnostica biomolecolare, istopatologica e radiolo-
gica, ai trattamenti chirurgici, chemioterapici e al trattamento delle complicazioni locali ed a distan-
za. L’attività di ricerca di base è finalizzata alla definizione di parametri diagnostici, prognostici e te-
rapeutici che possono avere una ricaduta nella clinica. Vengono studiati il fenomeno della farmacore-
sistenza, il comportamento del ciclo cellulare, i fattori angiogenetici, le caratteristiche genetiche dei
principali sarcomi muscoloscheletrici, con particolare riferimento all’analisi delle cosiddette sindro-
mi familiari. L’attività di ricerca nel campo della diagnostica istopatologica e radiologica è indirizza-
ta allo studio delle modificazioni indotte dai trattamenti chemioterapici pre-operatori sulla cui effica-
cia vengono modulati quelli post-operatori, al miglioramento della caratterizzazione delle neoplasie
muscolo-scheletriche tramite tomografia computerizzata, risonanza magnetica ed eco-doppler, allo
studio delle applicazioni della cosiddetta “radiologia interventistica”. L’attività di ricerca nel campo
del trattamento chemioterapico dei sarcomi dell’apparato locomotore è volta all’identificazione di te-
rapie modulate sulla severità della prognosi della malattia così come può essere definita in funzione
della presenza di fattori di rischio noti ed esecuzione di studi per determinare la risposta a nuovi far-
maci o a nuove combinazioni terapeutiche. L’attività di ricerca nel campo del trattamento chirurgico
è mirata allo studio ed alla applicazione di tecniche conservative ed è articolata in molteplici proget-
ti che riguardano le neoplasie benigne, maligne primitive e maligne secondarie dell'osso e dei tessuti
molli. Particolare attenzione viene rivolta all’utilizzazione di tecniche chirurgiche innovative per le ri-
costruzioni articolari e diafisarie degli arti, della colonna vertebrale e della pelvi.
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Linea 4 - Innesti ossei, innesti cartilaginei e protesizzazione in chirurgia ortopedica. Vengono
studiati il comportamento dei vari tipi di osso (congelato, liofilizzato, demineralizzato), disponibili
nella Banca dell’Osso dell’Istituto Rizzoli, durante il processo di riabitazione o di riassorbimento che
consegue all’innesto ed il comportamento dei condrociti di diversa provenienza coltivati in vitro con
o senza supporto di materiale artificiale riassorbibile durante l’andamento del processo riparativo car-
tilagineo nei pazienti sottoposti a trapianti intra-articolari di cellule staminali e di condrociti. L’atti-
vità di ricerca sui materiali utilizzati nella costruzione di protesi per applicazione chirurgica in orto-
pedia viene svolta attraverso indagini di vario tipo atte a valutare il grado della compatibilità biologi-
ca dei materiali e ad approfondire lo studio dei meccanismi di adesione batterica. Allo scopo di chia-
rire il meccanismo patogenetico della mobilizzazione protesica asettica, vengono eseguite ricerche at-
te ad identificare fattori biologici che, associati ai fattori meccanici, possono determinare l’insucces-
so. La fisiopatologia a livello dell’interfaccia osso-impianto viene studiata realizzando modelli speri-
mentali in vitro idonei allo studio del rimodellamento osseo e analizzando fattori umorali (citochine
e altri markers di destrutturazione ossea e di osteoformazione) allo scopo di valutare l’andamento del-
la osteolisi periprotesica e la predisposizione alla ossificazione eterotopica. Nella mobilizzazione pro-
tesica da infezione l’attività di ricerca è indirizzata alla caratterizzazione genetica, tramite l’analisi
molecolare, di batteri isolati da infezioni periprotesiche per acquisire nuove conoscenze sulla capaci-
tà di adesione e sulla produzione del biofilm polisaccaridico o “slime” che ostacola la penetrazione
degli antibiotici.
Linea 5 - Sistemi informatici in ortopedia: telemedicina, teledidattica, radiologia digitale, regi-
stri di risultati di trattamenti di alcune patologie ortopediche. Vengono condotte sperimentazioni
di rilevante impatto scientifico ed organizzativo riguardanti la gestione informatizzata e la comunica-
zione a distanza del dato sanitario. L’attività di ricerca nell’ambito della telemedicina e della teledi-
dattica in ortopedia copre un ampio ventaglio di attività, dalla ricerca di base, al trasferimento tecno-
logico, alla formazione a distanza. L’attività di ricerca per l’integrazione del sistema informativo
ospedaliero e della radiologia digitale per il miglioramento dei servizi intranet è mirata alla realizza-
zione di un sistema informatico sanitario globale con particolare riferimento all'integrazione della ge-
stione delle immagini diagnostiche. L’attività di ricerca riconducibile ai Registri IOR viene condotta
sulla base dei dati del monitoraggio informatizzato riguardante l’andamento clinico dei vari casi di
neoplasie muscolo-scheletriche, l’efficacia terapeutica dei vari tipi di protesi d’anca impiantate e l’u-
tilizzo dei diversi tipi di tessuto variamente trattati nella Banca dell’Osso.

PRODUZIONE SCIENTIFICA 2001 2002 2003

Pubblicazioni su riviste recensite 205 200 213
Impact factor grezzo 392 816 568
Impact factor normalizzato 632 738 826
Altre pubblicazioni 68 38 127
Partecipazioni attive a congressi 199 217 161

ATTIVITA’ CLINICA 

Attività ortopedica e traumatologica 
Posti di day hospital 11
Posti di one day surgery 6
Posti per ricoveri ordinari 325
Totale posti letto 342
Posti letto per disciplina 
Ortopedia 298
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Riabilitazione 21
Chemioterapia 12
Rianimazione 8
Chirurgia Generale 3
Ricoveri
Day hospital 1.831
One day surgery 1.254
Ordinari 12.914
Ordinari in CDC 1.346
Chirurgici 9.913
Chirurgici in CDC 1.315
Durata media di degenza ricoveri ordinari 6,0
Punti DRG prodotti 17.481,90
Peso medio ordinario 1,09
Provenienza ricoverati
Provincia di Bologna 26,0%
Altre Province della Regione 11,0%
Altre Regioni 63,0%
Attività ambulatoriale 
Visite ortopediche 42.379
Visite fisiatriche 1.478
Visite anestesiologiche 1.375
Visite inter.-chemioterapia 885
Visite di altre discipline 799
Visite libero professionali intra moenia 24.904
Altre prestazioni
Prestazioni neurologiche 696
Densitometrie 7.403
Prestazioni diagnostica per immagini 27.514
Prestazioni di laboratorio 65.470
Prestazioni di recupero e rieducazione funzionale 17.471
Prestazioni Ortopediche 8.473
Attività di pronto soccorso
Numero accessi e n. visite ortopediche 45.420
Prestazioni ortopediche correlate 31.702
Prestazioni radiologiche 53.619
Altre prestazioni di consulenti 34
Pazienti ricoverati (da P.S.) 2.281

BIBLIOTECA

La Biblioteca Umberto I e la Donazione Putti degli Istituti Ortopedici Rizzoli costituiscono una del-
le più complete e rare collezioni librarie di ortopedia esistenti nel mondo.

Biblioteca Umberto I:
Volumi 36435
Abbonamenti periodici 940 (di cui 254 in corso)
Banca dati di accesso per ricerche bibliografiche: Pubmed (tramite internet)

Cochraine (on line)
Cinhal (on line)
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L'Istituto partecipa al progetto BIBLIOSAN, sponsorizzato dal Ministero della Salute e dal 2000 al
Catalogo Collettivo Nazionale Periodici (ACNP) con il proprio posseduto, che viene periodicamente
aggiornato.

Donazione Putti:
Data la peculiarità delle pubblicazioni conservate nella Donazione Putti (che oltre a preziosi libri an-
tichi di medicina tra cui 17 manoscritti, 66 incunaboli, e 238 cinquecentine, possiede anche 8358
estratti di articoli scientifici dalla fine del 1880 fino al 1940) le bibliotecarie indirizzano e coadiuva-
no gli studiosi di storia della medicina per il reperimento di materiale  bibliografico e iconografico. 

ATTIVITÀ EDITORIALE

Trimestralmente viene pubblicata la “Chirurgia degli Organi di Movimento” (Ed. A. Giunti, S. Gian-
nini), rivista bilingue di ortopedia e traumatologia, fondata nel 1917 dal Prof. V. Putti, indicizzata su
Index Medicus. Annualmente viene pubblicata una relazione clinico-scientifica.
Inoltre, le seguenti riviste sono edite da ricercatori dell’Istituto: Hip International (Official Journal of
the European Hip Society) (Ed. A. Toni), Journal Applied Biomaterial and Biomechanics (Ed. R.
Giardino), International Journal of Artificial Organs (Ed. R. Giardino), Foot  & Ankle Surgery (Ed.
S. Giannini).

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA

Gli II.OO.R costituiscono la sede di Scuole e Corsi dell’Università di Bologna
Scuole di specializzazione:
- Ortopedia e Traumatologia
- Medicina Fisica e Riabilitazione
Lauree triennali:
– Podologia
– Fisioterapista
– Tecnico Ortopedico
Corsi di diploma universitario:
– Corso di Disegno Anatomico 
Inoltre, vengono annualmente svolti altri importanti corsi superiori di perfezionamento in argomenti

ortopedici e traumatologici:
– Course on Musculoskeletal Pathology
– Corso di ecografia  muscolo-scheletrica
– Workshop sulle protesi di ginocchio

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Negli II.OO.R sono state fondate la European Musculo-Skeletal Oncology Society e la European So-
ciety for Biomaterials e sono state stabilite collaborazioni con numerose Istituzioni nordamericane
(Bethesda, New York, Houston, Rochester) ed europee (Berna, Zurigo, Sheffield, Tubingen, Mont-
pellier, Madrid, Lund, Helsinki, Oslo, Uppsala, Stoccolma, Bergen, Parigi, Brusselles, Atene, Dubli-
no, Berlino, Amburgo, Davos, Goteborg, Winterthur, Londra, Copenhagen, Oxford).
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Centro Cardiologico “Fondazione Monzino”

Via C. Parea, 4 - 20138 MILANO
Tel 02 580021 - Fax 02 504667

www.cardiologicomonzino.it

Presidente: Gabriele GALATERI DI GENOLA 
Amministratore Delegato: Carlo CIANI
Direttore Generale: Gianni GIORGI
Direttore Scientifico: Paolo BIGLIOLI
Direttore Sanitario: Lorenzo CAMMELLI
Coordinatore Amministrativo: Enrico PARMA

ISTITUTO DI DIRITTO PRIVATO

CENNI STORICI E FINALITA’

Il Centro Cardiologico Monzino è stato riconosciuto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scienti-
fico nell'agosto 1992, a 10 anni dalla sua istituzione.
Nato da una idea tenacemente perseguita dal Prof. Cesare Bartorelli, che trovò la sua realizzazione
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grazie all'intervento del Cav. del Lav. Italo Monzino, esso è sede dell'Istituto di Cardiologia dell'Uni-
versità degli Studi di Milano, che comprende le Cattedre di Cardiologia e Cardiochirurgia e le rispet-
tive scuole di specializzazione.
Queste caratteristiche hanno improntato l'attività assistenziale e di ricerca. Esse sono state mantenu-
te e potenziate dopo l'acquisizione, nel 1999, da parte dell'Istituto Europeo di Oncologia.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Presso il Centro Cardiologico Monzino sono in atto due programmi di ricerca:
– Cardiologia Clinica M. Guazzi
– Cardiochirurgia/Chirurgia Vascolare P. Biglioli
Il Centro è organizzato in quattro aree:
Area  di Cardiologia Critica P.G. Agostoni
U.O. Scompenso, Cardiologia Clinica e Riabilitativa P.G. Agostoni
U.O. Pronto Soccorso e Cardiologia d’Urgenza A. Salvioni
U.O. Unità Coronarica G.C. Marenzi
Area di Cardiologia Interventistica A.L. Bartorelli
U.O. Cardiologia Invasiva 1 A.L. Bartorelli
U.O. Cardiologia Invasiva 2 P. Montorsi
U.O. Cardiologia Invasiva 3 A. Lualdi
U.O. Cardiologia Invasiva 4 F. Fabbiocchi
U.O. Aritmologia P. Della Bella
Area Chirurgia F. Alamanni
U.O. Cardiochirurgia F. Alamanni
U.O. Chirurgia Vascolare R. Spirito
U.O. Anestesia e Rianimazione E. Sisillo
Area dei  Servizi Diagnostici M. Pepi
U.O. Ecocardiografia M. Pepi
Servizio di Radiodiagnostica G. Ballerini
Servizio Medicina Laboratorio G. Gesu
Servizio Telecardiologia G.L. Polvani
Poliambulatorio Cardiovascolare F. Pesoli
Laboratori di Ricerca
Biologia Cellulare e Biochimica dell’Aterotrombosi.
Terapia Genica e Cellulare.

PERSONALE

Istituto Università

Laboratori Clinica
di ricerca

Laureati (in ruolo) 73 9
Contrattisti e Borsisti 28 9
Infermieri e Tecnici Sanitari 1 364
Amministrativi 1 65

Totale 541 9
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ATTIVITA’ DI RICERCA

I filoni di ricerca principali sono:
Linea 1 - Cardiologia interventistica: a) trattamento endovascolare degli aneurismi dei vasi arterio-
si periferici e dell'aorta toraco-addominale; b) rivascolarizzazione miocardica mediante impianto per-
cutaneo di stent coronarico; c) terapia antiaggregante dopo impianto coronarico di Carbostent; d) pro-
tezione distale nella PTCA dei pazienti con sindromi coronariche instabili; e) applicazioni di uno
screening per gli aneurismi dell'aorta addominale; f) componenti endoteliali del "no-reflow" pheno-
menon.
Linea 2 - Cardiologia clinica e sperimentale: a) sviluppo tecnologico ed impatto clinico dell'eco-
cardiografia tridimensionale transtoracica e transesofagea; b) ruolo dell'ecocardiografia transesofagea
nella valutazione del paziente affetto da fibrillazione e flutter atriale; c) analisi non invasiva dell'e-
modinamica cardiocircolatoria; d) ecocardiografia da sforzo e diagnosi di coronaropatia nell'iperteso;
e) studio ecocardiografico della funzione atriale sinistra; f) valutazione ecocardiografica della fun-
zione sistolica; g) valutazione ecocardiografica della pressione di cuneo polmonare durante cardio-
chirurgia; h) effetti della soluzione ripolarizzante durante conversione della fibrillazione atriale; i) at-
tivazione piastrinica ed attività trombinica in corso di sindromi coronariche acute; l) emofiltrazione
nella nefropatia da mezzo di contrasto; m) effetti cardiovascolari del fumo e della sua sospensione; n)
valutazione dell'attività farmacologica antialdosteronica sulla diffusione alveolo-capillare e la capaci-
tà di esercizio nell'insufficienza cardiaca; o) comportamento del NO nell'espirato durante esercizio
nello scompenso cardiaco.
Linea 3 - Elettrofisiologia: a) evoluzione della storia naturale dei pazienti affetti da fibrillazione
atriale permanente e nuovi approcci farmacologici ed elettrofisiologici; b) mappaggio di tachicardia
ventricolare non tollerata; c) studio del supporto emodinamico cardiopolmonare nell'ablazione trans-
catetere nella tachicardia ventricolare non tollerata; d) prevenzione della fibrillazione atriale con
crioablazione durante intervento cardiochirurgico.
Linea 4 - Chirurgia cardiaca e vascolare: a) nuove tecniche di chirurgia mini-invasiva (minitora-
cotomia sinistria, chirurgia mini-invasiva valvolare, CAB senza CEC in sternotomia, chirurgia video-
assistita); b) aterosclerosi e danno vascolare; c) valutazione della conservazione degli omoinnesti val-
volari e vascolari; d) markers biologici di invecchiamento dei vasi arteriosi; e) circolazione spinale
durante aneurismectomia toracica ed addominale; f) indici predittivi di rottura di aneurismi aortici; g)
danno endoteliale e soluzioni di preservazione d’organo;  h) metabolismo durante chirurgia coronari-
ca (con e senza CEC); i) pervietà a medio termine di condotti arteriosi criopreservati; l) telecardiolo-
gia; m) terapia estrogenica e reattività vascolare; n) terapia cellulare genica nell’ischemia miocardica
e periferica; o) markers di rischio trombotico durante chirurgia cardiaca e loro modulazione, median-
te strategie di carattere farmacologico. 
Linea 5 - Anestesiologia e cardiochirurgia: a) razionalizzazione delle risorse impiegate in terapia
intensiva cardiochirurgica; b) fast-track anesthesia in cardiochirurgia.
Linea 6 - Indagini batteriologiche, immunologiche ed ematochimiche in cardiochirurgia: a) ot-
timizzazione e standardizzazione della terapia anticoagulante orale; b) infiammazioni  e sindromi co-
ronariche acute; c) standardizzazione del monitotaggio della terapia anticoagulante; d) proteina C
reattiva e sindromi coronariche acute.
Linea 7 - Biochimica e biologia clinica sperimentale: a)  ruolo dell'endotelio nella regolazione del
tono vascolare : studi carattere farmacologico e biochimico; b) fisiopatologia delle piastrine e dei leu-
cociti e loro interazione con l'endotelio: aspetti farmacologici; c) attivazione espressione, comparti-
mentalizzazione e rilascio di fattori trombotici, proinfiammatori, pro ed antiossidanti, di modulatori
del tono vascolare nelle sindromi coronariche acute, nella chirurgia del cuore e dei grossi vasi, nei
fluidi biologici, in cellule in coltura e nella placca ateromasica e loro controllo farmacologico-tera-
peutico; d) profili di espressione di RNA messaggeri a livello cellulare, vascolare e di placca; e) mo-
delli animali di ischemia miocardica, di ischemia cerebrale, di ischemica degli arti e protezione da
parte di fattori angiogenici e terapia con cellule staminali; f) modelli animali di aterosclerosi nel to-
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po anche transgenico: studi di carattere molecolare e cellulare; g) cellule endoteliali, loro differen-
ziazione a cellule staminali, cellule muscolari lisce di diversi distretti vascolari, cellule miocardiche:
sviluppo di modelli di patologia ischemica ed arteriosclerotica.

PRODUZIONE SCIENTIFICA 2001 2002 2003

Pubblicazioni su riviste recensite 37 60 57
Impact factor grezzo 78 199 228
Altre pubblicazioni 25 11 14
Partecipazioni attive a congressi 138 106 134

ATTIVITA’ CLINICA 

Posti letto 189
Pazienti ricoverati 7.070
Giorni di degenza 46.770 
Chirurgia Cardiaca  e Vascolare
Interventi cardiaci 959
Interventi vascolari 460
Altri interventi 151
Cardiologia Interventistica
Esami Totali 3.435
Pazienti studiati 3.435
PTCA 1.161
Coronarografie 2.012
Angioplastiche periferiche 144
Chiusure D.I.A 32
Esami diversi 86
Elettrofisiologia
Studi Elettrofisiologici 274
Ablazioni Transcatetere 465
Impianti/sostituzione di pace maker 292
Impianti/sostituzione di Cardioverter 84
Cardioversioni 285
Esami diversi 36
Pazienti curati in Pronto Soccorso 8.420
Visite ambulatoriali 30.623
Esami Radiologia ( 7.357 esterni) 22.910
Ecocardiogrammi 15.026
Test da sforzo 3.927
Holter 5.089
Ecodoppler vascolari 5.442

BIBLIOTECA

Abbonamenti periodici per riviste internazionali 32
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ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA

Insegnamenti Universitari Pre-Laurea
Corso Integrato di Cardiologia per gli studenti del III anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia,
comprendente: Cardiologia, Cardiochirurgia, Angiologia, Chirurgia Vascolare.
I suddetti corsi sono tenuti da tre professori di 1a fascia, da ricercatori e tecnici laureati che afferi-
scono all’Istituto di Cardiologia dell’Università degli Studi di Milano.
Corso di Laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare (du-
rata 3 anni).
Scuole di Specializzazione Post-Laurea
1a Scuola di Specializzazione in Cardiologia dell’Università degli Studi di Milano. Insegnamento nel-
l’arco di 12 mesi per 4 anni. 23 specializzandi.
1a Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia dell’Università degli Studi di Milano. Insegnamen-
to nell’arco di 12 mesi per 5 anni.  26 specializzandi.
Inoltre il personale del Centro svolge Corsi per le seguenti scuole di specializzazione dell’Università
degli Studi di Milano: Chirurgia Toracica, Medicina Interna 1, Medicina dello Sport, Reumatologia,
Farmacologia Clinica, Idrologia Medica, Medicina Fisica e Riabilitazione.
Attività Didattiche Speciali
Terapia intensiva cardiologia, terapia intensiva post-chirurgica, elettrofisiologia cardiaca, impianto
pace-maker, emodinamica clinica, emodinamica sperimentale, ultrasonografia extracorporea, ultraso-
nografia intra-esofagea, ultrasonografia intravascolare, medicina riabilitativa, aterotrombosi, terapia
genica e cellulari.

RELAZIONI INTERNAZIONALI

– Cardiologia Clinica e Sperimentale: Karolinska Institutet, Dep. Of Medicine, Dep of Cardiology –
Huddinge University Hospital – Stoccolma; Cardiovascular Research Institute and Division of Car-
diology, Moffitt Hospital - University of California, San Francisco, USA; University of California,
Los Angeles Harbor-UCLA Medical Center; Department of The Army William Beaumont Army 
Medical Center  El Paso; Pulmonary and Critical Care Medical Center University of Washington.

– Cardiologia Interventistica: Division of Cardiology, William Beaumont Hospital, Royal Oak, Mi
chigan, USA; Hadassah International Cardiac Center, Cardiology Department, Hadassah Hospital,
Ein Kerem, Jerusalem, Israel; Clinique Pasteur, Unitè de Cardiologie Interventionalle, 45 Avenue de
Lombez, Toulouse Cedex ;Institut Cardiovasculaire Paris Sud, Service de Coronarographie, Massy,
France ;University Hospital Rotterdam/Dijkzigt, Interventional Cardiology, Rotterdam, The Nether-
lands ;Onze Lieve Vrouw-Ziekenhuis, Department of Cardiology, Aalst, Belgium ;Kardiologisches
Institut Main-Taunus, Bad Soden/Ts, Germany.

– Elettrofisiologia: Acadimsche AZM Maastrict – University of Lindburg – Holland; University of 
Oklahoma City Cardiac Arrhythmia Research Institute – OKC – USA;  Department of Cardiology 
University of Heidelberg - Germany.

– Chirurgia Cardiovascolare: Dept. of Cardio–Thoracic Surgery – Cleveland Clinic Foundation, Cle-
veland, OH, USA; Division of Cardiovascular and Thoracic Surgery Cliniques Universitaires  U.C.I,
Mont–Godinne, France; Division  of cardiovascular surgery, Universidade Federal De Sao Paulo,
Sao Paulo, Brazil; Dept. Of Cardiovascular surgery, University Hospital, Clermont Ferrant, France.

155

MONZINO MI pag 151-156  20-12-2004  10:12  Pagina 143



156

MONZINO MI pag 151-156  20-12-2004  10:12  Pagina 144



Istituto “Giannina Gaslini”

L.go G. Gaslini, 5 – 16148 GENOVA
Tel  010 5636324 461 806 – Fax 010 3776590

Presidente: Ugo SERRA
Direttore Generale: Antonio INFANTE
Direttore Scientifico: Lorenzo MORETTA
Direttore Sanitario: Roberto TRAMALLONI
Direttore Amministrativo: Alfonso DI DONATO

ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO  

CENNI STORICI E FINALITA’

L’Istituto Giannina Gaslini è stato fondato nel 1938 dal Senatore Gerolamo Gaslini in memoria
della figlia Giannina. Destinato alla cura, difesa ed assistenza dell’infanzia e della fanciullezza,
fu eretto in Ente Morale nel 1940. Riconosciuto Istituto a carattere scientifico nel 1959, fu ri-
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confermato tale nel 1978 e nel 1986. L’Istituto ha lo scopo di garantire le più qualificate pre-
stazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione interessanti l’area materno-infantile, pro-
muovendo ed attuando la ricerca scientifica biomedica in tale settore; realizza inoltre program-
mi di educazione sanitaria e svolge attività di insegnamento per la formazione del personale lau-
reato.
L’Istituto è sede della Scuola Internazionale di Scienze Pediatriche. L’Istituto pubblica “Gasli-
ni”, rivista di Pediatria e Specialità Pediatriche.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Dipartimento di Pediatria
U.O. di Clinica Pediatrica R. Lorini
Divisione di Dermatologia C. Occella
Divisione di Nefrologia e Dialisi F. Perfumo
II e III Divisione di Pediatria A. Martini
Divisione di Pneumologia G.A. Rossi
Dipartimento di Chirurgia V. Jasonni
Divisione di Chirurgia V. Jasonni*
Divisione di Oculistica P. Vittone
I Divisione di Ortopedia e Traumatologia S. Becchetti
II Divisione di Ortopedia e Traumatologia G. Stella 
Divisione di Otorinolaringoiatria V. Tarantino ff
Servizio di Neurochirurgia A. Cama 
Servizio di Odontoiatria R. Servetto ff
Servizio di Anestesia e Rianimazione G. Silvestri 
Dipartimento Cardiovascolare G. Pongiglione
Divisione di Cardiochirurgia e Chirurgia Vascolare L. Zannini 
Servizio di Cardiologia e laboratorio di Cardiologia Invasiva G. Pongiglione
Dipartimento Ostetrico-neonatale
Divisione di Ostetricia e Ginecologia P.L. Venturini*
U.O. di Patologia Neonatale e Neonati a Rischio G. Serra
Dipartimento di Emato Oncologia G. Dini
IV Divisione di Pediatria G. Dini 
Divisione di Malattie Infettive R. Giacchino
Centro Immunoematologia e Trasfusionale G. Tripodi
Dipartimento di Scienze Neurologiche C. Minetti
Divisione di Neuropsichiatria Infantile E. Veneselli* 
U.O. di Malattie Neuro-Muscolari C. Minetti 
Servizio di Recupero Rieducazione Funzionaleale e Fisioterapia M. Gremmo
U.O. di Psicologia Clinica E. Casari 
Dipartimento di Emergenza e Accettazione P. Di Pietro
Servizio di Accettazione Osservazione Pronto Soccorso P. Di Pietro
Servizio di Pronto Soccorso Chirurgico P. Dodero
Dipartimento di Diagnostica per Immagini
Servizio di Radiologia P. Tomà 
Servizio di Neuroradiologia P. Tortori Donati 
Servizio di Anatomia Patologica C. Gambini 
Dipartimento di Pediatria Sperimentale di Laborsatorio
Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologia G. Melioli
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Laboratorio di Biologia Molecolare L. Varesio
Servizio di Genetica Molecolare e Lab. Citogenetica R. Ravazzolo*
Laboratorio Scientifico di Oncologia V. Pistoia
Laboratorio di Medicina Molecolare R. Biassone
Laboratorio di Immunologia Clinica e Sperimentale L. Moretta*
Farmacia Interna R. Rossi
Servizi di Ricerca Sperimentale e Laboratori Scientifici Autonomi
Laboratorio di Biologia Molecolare L. Varesio
Servizio di Genetica Molecolare e Lab. Citogenetica R. Ravazzolo*
Laboratorio Scientifico di Oncologia V. Pistoia
Laboratorio di Medicina Molecolare R. Biassone
Laboratorio di Immunologia Clinica e Sperimentale L. Moretta*

Servizi di Ricerca Sperimentale e Laboratori Scientifici 
Aggregati a Divisioni o Servizi

Laboratorio per le Tecniche Prenatali (Divisione di Ostetricia, P.L. Venturini)
Laboratorio di Fisiopatologia dell’Uremia (Divisione di Nefrologia, F. Perfumo)
Laboratorio di Diagnosi pre e post-natale delle Malattie Metaboliche (Dipartimento di Scienze Neu-

rologiche)
Unità di Ricerca Sperimentale di Neuroscienza dello Sviluppo (Divisione di Neuropsichiatria Infan-

tile, E. Veneselli)
Laboratorio Sperimentale dell’Ospite Immunocompromesso (Clinica Malattie Infettive)
Laboratorio di Patologia Muscolare (U.O.  Malattie Neuro-Muscolari, C. Minetti)
Laboratorio di Ematologia ed Emofilia (IV Divisione di Pediatria, G. Dini)
Laboratorio per la Standardizzazione e Verifica degli Screenings delle Malattie Endocrine e Metabo-

liche (Clinica Pediatrica II, R. Lorini)
Servizio per lo Studio Ultrastrutturale (Serv. di Anatomia Patologica, C. Gambini)

* a Direzione Universitaria

PERSONALE

Istituto Università

Laboratori Clinica
di ricerca

Laureati (in ruolo) 49 257 40
Contrattisti e Borsisti 197
Infermieri e Tecnici sanitari 19 934 18
Amministrativi 12 102                             7 
Altri 9 327                               

Totale 1906 65
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ATTIVITA’ DI RICERCA

Linea 1 - Genetica medica e strategie diagnostiche-terapeutiche innovative. a) Genetica moleco-
lare: identificazione di geni coinvolti nello sviluppo del sistema nervoso enterico, potenzialmente re-
sponsabili di malattie congenite umane caratterizzate da difetti dell’innervazione intestinale. Svilup-
po di strategie per la correzione del difetto funzionale nei pazienti con fibrosi cistica: studio di effi-
cacia di nuove molecole che permettano la correzione del difetto di base della malattia. Studio clini-
co-genetico della neurofibromatosi 1 correlazione tra deficit dell’apprendimento e mutazioni del ge-
ne NF1; b) Biologia molecolare: identificazione dei meccanismi di regolazione della trasmissione del
segnale e degli effetti fisiopatologici della GEF Dbl e delle GTPasi suoi substrati.Valutazione del co-
involgimento di queste proteine nello sviluppo di tumori associati con sindromi di predisposizione al
cancro ereditario tipo Sclerosi Tuberosa (TSC). Studio della biologia dei macrofagi in condizioni
ipossiche  analizzando la attivazione trascrizionale l’espressione genica e i cambiamenti funzionali.
Valutazione della potenzialità dei macrofagi  ingegnerizzati a produrre interferone gamma o altri ge-
ni terapeutici  ad esercitare attività anti-tumorale ed, in questo contesto, la possibilità di utilizzare pro-
motori sintetici nel dirigere l’espressione di geni.
Linea 2 - Endocrinologia e metabolismo. a) Endocrinologia: Analisi molecolare dei geni MC4R e
POMC in bambini con fenotipo obeso: standardizzazione della diagnostica molecolare del gene del
recettore della melanocortina 4 (MC4R) e della propiomelanocortina; selezione di una casistica cli-
nica; sperimentazione controllata di trattamenti mirati. Ricerca delle cause genetiche responsabili del
diabete mellito neonatale permanente (NPDM): individuarne il, o i geni causativi o predisponenti, del
diabete  mellito neonatale permanente. Studio dell’azione della vitamina D in soggetti ad alto rischio
genetico per diabete di tipo 1: prosecuzione dello studio già concluso dell’azione immunomodulante
della vitamina D nei soggetti ad alto  rischio genetico di diabete tipo 1, individuati attraverso lo screening
neonatale; b) Malattie metaboliche Nuove tecnologie e nuove strategie nella diagnosi degli errori con-
geniti del metabolismo. Valutazione biochimica di pazienti selezionati sulla base di sintomatologia
evocativa  o ad elevato rischio genetico. Caratterizzazione molecolare di malattie genetico metaboli-
che rare con particolare riferimento alla malattia di Niemann-Pick, alla Mucopolisaccaridosi II (Hun-
ter) e IV (Morquio A). 
Linea 3 - Immunologia clinica e sperimentale. Studio del ruolo del recettore di IL-12 nella linfo-
poiesi B normale e neoplastica. Caratterizzazione di espressione e funzione di recettori per chemo-
chine nei linfociti B normali e neoplastici. Interazioni molecolari tra cellule Natural Killer e tumori.
Caratterizzazione dei ligandi riconosciuti da recettori NKp46 e NKp30 espressi da cellule NK. Stu-
dio delle molecole riconosciute dai recettori AIRM1, NKp80 e KIR2D55. Caratterizzazione funzio-
nale e strutturale dei recettori NK IRp60 ed NKp44. Analisi di linfociti T citolitici (CTL) specifici per
HLA-E in pazienti con tumore ed identificatione di peptidi tumorali ristretti all’HLA-E. Selezione di
potenziali donatori di linfociti NK mediante linfocitaferesi: valutazione della resa potenziale, dell’at-
tività litica nei confronti di linee cellulari di riferimento e studio di fattibilità all’utilizzo nella terapia
del neuroblastoma. Sviluppo, ottimizzazione e convalida di tecnologie di laboratorio adatte a verifi-
care la sterilità e la biosicurezza di colture cellulari da utilizzare in protocolli di immunoterapia o te-
rapia cellulare nell’uomo. Analisi della struttura del sistema proteasoma-immunoproteasoma a livel-
lo di trascritto e di tradotto. Immunità cellulo-mediata anti virus: applicazioni diagnostiche e tera-
peutiche. Sviluppo di nuove modalità di veicolazione selettiva di geni e farmaci atti a colpire i tumo-
ri neuroectodermici ed il sistema vascolare ad essi associato quali potenziali strategie terapeutiche.
Mimesi molecolare nelle malattie autoimmuni sistemiche.
Linea 4 - Oncologia ed ematologia. Neuroblastoma: fattori prognostici, modalità terapeutiche inno-
vative. Meccanismi patogenetici delle insufficienza midollare. Caratterizzazione degli anticorpi anti-
fosfolipidi in età pediatrica. Raccolta aferetica di cellule progenitrici da sangue periferico in pazienti
di peso < 20 kg. Valutazione di strategie innovative per prevenzione e controllo delle complicanze im-
muno-mediate dopo trapianto di staminali emopoietiche allogeniche. Studio della ricostituzione im-
munologica delle popolazioni linfocitarie B, T, NK dopo trapianto autologo e allogenico di cellule
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staminali ematopoietiche. Assistenza domiciliare: miglioramento della qualità di vita del bambino af-
fetto da malattie emato-oncologiche. Tumori del SNC in bambini di età inferiore ai 3 anni e tumori a
cellule germinali. Studio di alterazioni citogenetiche mediante ibridizzazione multi fluorescente com-
binatoria (multi-FISH) in onco-ematologia pediatrica. Individuazione di indicatori prognostici, corre-
lazioni fra anomalie costituzionali ed acquisite. Differenziazione cellulare sviluppo di terapie inno-
vative per i tumori solidi pediatrici, con particolare riferimento al neuroblastoma. Stato di salute dei
soggetti fuori terapia dopo una diagnosi di tumore maligno in età pediatrica.
Linea 5 - Medicina perinatale. a) Area ostetrico-ginecologica: Individuazione antenatale degli
aspetti fisiopatologici e clinici che sono alla base dell’handicap postnatale. Diagnosi precoce di cro-
mosomopatia. Individuazione di fattori genetici e immunologici placentari alla base della restrizione
della crescita fetale intrauterina. Individuazione precoce postnatale del danno cerebrale attraverso la
determinazione di markers è essenziale al fine del trattamento mirato. b) Area neonatologia: Monito-
raggio cerebrale non-invasivo del neonato ad alto rischio mediante cerebral function monitoring (cfm)
e misurazione della concentrazione urinaria e salivare della proteina S100B. Effetti biochimici della
supplementazione materna con glucocorticoidi in gravidanza sullo sviluppo del sistema nervoso cen-
trale feto-neonatale. Supplementazione della dieta della nutrice con acidi grassi (dha) nel primo me-
se di allattamento. Ipercolesterolemia in gravidanza e durante l’allattamento: ossidi del colesterolo
come marker precoce di eterogenesi. Stress ossidativi ed emulsioni lipidiche nel neonato pretermine;
stato di ossigenazione del polmone del neonato. Valutazione tramite spettroscopia ad infrarossi (nirs)
dell’emodinamica polmonare durante differenti terapie respiratorie. Approccio diagnostico e terapeu-
tico perinatale e postnatale delle displasie linfatiche del neonato. Lavaggio broncoalveolare non bron-
coscopico (NB-BAL) in neonati pretermine (età gestazionale < 32 settimane e/o peso neonatale <
1500 g) sottoposti a ventilazione meccanica per sindrome respiratoria.
Linea 6 – Reumatologia. Studio dei polimorfismi del promoter e del gene CRH nell’artrite idiopati-
ca giovanile. Studio dei poliformismi di geni candidati per la suscettibilità alla artrite idiopatica gio-
vanile. Caratterizzazione clinica e genetica dei pazienti affetti da febbri periodiche di natura genetica
finalizzata alla realizzazione di un registro italiano per tali affezioni. Correlazione tra disabilità fun-
zionali e qualità della vita limitazioni funzionali articolari danno radiologico articolare e attività di
malattia nell’artrite idiopatica giovanile. Studio immunoistochimico dei mediatori coinvolti nella mi-
grazione leucocitaria su tessuto sinoviale nell’artrite idiopatica giovanile correlazioni cliniche e sie-
rologiche. Valutazione del valore diagnostico della determinazione seriologica di p-anca e asca nelle
malattie infiammatorie croniche intestinali (mici) dell’età pediatrica. Incidenza di uveite nelle artriti
giovanili croniche di recente diagnosi. Ruolo delle cellule plasmacitoidi nella patogenesi dell’artrite
idiopatica giovanile.
Linea 7 - Pneumologia ed allergologia. Epidemiologia, prevenzione, diagnosi precoce e terapia del-
l’asma bronchiale; regolazione citochinica e farmacologica del fenotipo e della funzione di cellule pa-
renchimali responsabili dell’ostruzione irreversibile delle vie aeree nelle malattie croniche bronco-
polmonari. Mono e polisensibilizzazione allergica in bambini atopici con sintomi respiratori: fattori
di rischio, meccanismi patogenetici e misure di prevenzione. Modulazione farmacologica delle atti-
vità biologiche di fibroblasti umani coinvolte nel remodelling delle vie aeree. Caratterizzazione della
flogosi delle vie aeree in bambini con sintomi respiratori da reflusso gastro-esofageo. Prevalenza del-
lo stato atopico nei pazienti con diabete mellito di tipo 1, autoimmune (T1DM). 
Linea 8 - Nefrologia. Fattori umorali nella proteinuria da glomerulosclerosi. Meccanismi di nefro-
tossicità della uromodulina (umod) ed implicazioni in patologia umana. Reflusso vescico-ureterale
(rvu) stenosi del giunto pieloureterale (pujo) e agenesia renale armonica. Analisi delle risposte cellu-
lomediate verso antigeni alimentari e non alimentari nei bambini con glomerulopatie immunologiche.
Analisi dei parametri di attività del sistema immunitario in corso di insufficienza renale cronica. Svi-
luppo di nuove strategie per la prevenzione della nefropatia associata a infezione da polyomavirus BK
nel trapianto di rene in età pediatrica. Monitoraggio dell’infezione da polyiomavirus BK nel trapian-
to di rene in età pediatrica analisi di marcatori surrogati del rischio di progressione verso la nefropa-
tia bkv-relata. Studio della trasduzione del segnale nella cellula podocitaria implicazioni nella pato-
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genesi della sindrome nefrosica ereditaria ed acquisita. Analisi della produzione in vitro del fattore di
permeabilità glomerulare e dei suoi inibitori da parte dei linfociti T ottenuti da colture di sangue pe-
riferico di soggetti affetti da sindrome nefrosica idiopatica. Analisi qualitativa e quantitativa delle pro-
teine presenti nel dialisato nel corso di una stasi prolungata con soluzione di icodestrina in pazienti
pediatrici in dialisi peritoneale (DP).
Linea 9 – Gastroenterologia. Patologia intestinale cronica infiammatoria e non. Tipizzazione clini-
ca ed istologica delle MICI con impronta eosinofila. Revisione della casistica delle coliti ulcerose se-
guite dall’UO al fine di identificare il decorso degli attacchi clinici gravi in relazione al recente inse-
rimento in terapia della ciclosporina rispetto ad un gruppo storico, già pubblicato, di pazienti che non
avevano eseguito tale farmaco. Revisione clinica (diagnosi-decorso) dei casi di diarrea cronica intrat-
tabile dovuta ad enteropatia autoimmune e trattati con immunosoppressori; studio prospettico pluri-
centrico sulla durata della terapia con azatioprina nelle MICI pediatriche. Studio policentrico di sa-
fety sull’uso dell’esomeprazolo nel bambino con reflusso gastroesofageo, per la registrazione del far-
maco in Pediatria. Eventuale ruolo dei recettori dei glucocorticoidi nella celiachia. Studio microbio-
logico dei ceppi di helicobacter pylori coinvolti nel determinismo dell’anemia sideropenica associa-
ta all’infezione gastrica.
Linea 10 - Patologie muscolari e neurologiche. Studio dei meccanismi patogenetici delle miopatie
primitive. Caratterizzazione genetico-metabolica delle miopatie da difetto energetico. Genetica delle
epilessie idiopatiche, dei difetti del tubo neurale, dei tumori del SNC, delle leucodistrofie. Banca di
materiale biologico proveniente da  pazienti con malattie genetiche rare. Studio neurofisiologico e
neuropsicologico dei pazienti con lesioni corticali epilettogene. Nuovi approcci terapeutici alle para-
lisi cerebrali. Nuovi approcci per l’osservazione diagnostica-terapeutica nell’autismo infantile. Valu-
tazione della “gait analysis” per la quantificazione della locomozione nei pazienti con miopatie pri-
mitive.
Linea 11 – Infettivologia. Aspetti clinici e virologici delle infezioni virali nei bambini immunocom-
promessi per malattia emato-oncologica e/o trapianto del midollo osseo. Storia naturale dell’infezio-
ne cronica da epatite C in soggetti trattati per patologia neoplastica in età pediatrica. Studio prospet-
tico delle infezioni batteriche e micotiche dei bambini emato-oncologico o trapiantati di midollo os-
seo. Sviluppo di indagini di biologia molecolare per la diagnostica di infezioni da CMV e per la dia-
gnostica di infezioni da patogeni respiratori in pazienti immunocompetenti o immunocompromessi.
Studio epidemiologico sugli agenti etiologici dell’impetigine e delle dermatiti impetiginizzanti in età
pediatrica.
Linea 12 – Chirurgia. Utilizzo di modelli animali nello sviluppo di affezioni chirurgiche pediatri-
che: aderenze intestinali, ernia diaframmatica congenita (cdh), modelli di malattia di hirschsprung.
Studio clinici genetici e di bio-ingegneria nella sindrome di Poland. Valutazione delle complicanze
trombotiche a lungo termine dei cateteri venosi centrali a permanenza in pazienti pediatrici onco ema-
tologici . Patologia respiratoria secondaria  a malattia da reflusso gastro-esofageo indicazioni al trat-
tamento chirurgico nei pazienti con broncodisplasie. Studio del polimorfismo R653Q del gene
MTHFD1 quale fattore di rischio genetico per i difetti del tubo neurale . Studio delle differenze mor-
fometriche della papilla ottica nei pazienti con angiomatosi congenite.

PRODUZIONE SCIENTIFICA 2001 2002 2003

Pubblicazioni su riviste recensite 216 218 231
Impact factor grezzo 754 808 925
Impact factor normalizzato 1045 930 1095
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ATTIVITA’ CLINICA 

Posti letto ordinari 420
Posti letto Day Hospital 96
Ricoveri ordinari 20.432
Accessi Day Hospital 23.586
Peso medio 0,95

BIBLIOTECA

Volumi 1235
Abbonamenti a periodici 261

RELAZIONE CLINICO-SCIENTIFICA: pubblicata annualmente

ATTIVITÀ EDITORIALE

L’Istituto Gaslini pubblica la rivista di pediatria e di specialità pediatriche “Gaslini” con cadenza qua-
drimestrale. Direttore Responsabile è L. Moretta. Coordinamento redazionale Ubaldo Rosati.

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA

Scuole di specializzazione
Scuola di Specializzazione in Pediatria (I Scuola) R. Lorini
Scuola di Specializzazione in Pediatria (II Scuola) A. Martini
Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile E. Veneselli
Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive D. Bassetti

e Malattie Tropicali
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Pediatrica V. Jasonni
Scuola di Specializzazione in Psicologia clinica E. Casari
Nell’ambito del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, l’Istituto è sede degli insegnamenti di:
Genetica Umana; Psicologia Medica; Malattie Infettive; Malattie Tropicali; Corso Integrato di Pedia-
tria Generale e Specialistica; Pediatria; Chirurgia Pediatrica; Neuropsichiatria Infantile; Neonatolo-
gia; Terapia Pediatrica; Pediatria Preventiva e Sociale; Corso integrato di Patologia Generale; Patolo-
gia Generale; Fisiopatologia.
Scuola diretta a fini Speciali di Dirigenti e Docenti di Scienze Infermieristiche (Direttore Prof. E. De
Toni)
Corsi di perfezionamento
Corso di perfezionamento in Adolescentologia
Corso di perfezionamento in Emergenza Pediatrica e Pronto Soccorso Medico
Corso di perfezionamento in Psicodiagnostica, Psicometria e Neuropsicologia Clinica
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RELAZIONI INTERNAZIONALI

– Prof. Anthony S. Fauci, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of 
Health, Bethesda, Maryland, U.S.A. : HIV

– Dr. Max D. Cooper, Howard Hughes Medical Institute, University of Alabama at Birmingham, U.S.A.
Recettori cellule NK.

– Prof. Alain Fischer, Groupe Hospitalier, Necker- Enfants Malades, Paris, France :Immunodeficienze. 
– Prof. Renato Dulbecco , The Salk Institute, La Yolla, CA, USA
– Prof. Sergio Romagnani, Istituto di Clinica Medica III, Servizio di Immuno-allergologia, Università di

Firenze.
– Prof. Eric Vivier, Centre d’Immunologie, INSERM CNRS, Marseille-France : Recettori cellule NK.
– Prof. Thierry Boon, Institut Ludwig Pour la Recherche sur Le Cancer, Bruxelles – Belgique : Antige-

ni Tumorali.
– Pierre Coulie, Institut Ludwig Pour la Recherche sur Le Cancer, Bruxelles – Belgique : Antigeni Tu-

morali.
– Prof. Luigi Notarangelo, Clinica Pediatrica Università di Brescia, Brescia : Immunodeficienze.
– Dr. Alessandro Plebani, Clinica Pediatrica Università di Brescia, Brescia : Immunodeficienze.
– Prof. Teresa Allen, Edmonton, Canada: immunoliposomi. 
– Prof. Ralph Reisfeld, La Jolla, USA: immunoliposomi.
– Prof. G. Melillo (NCI, Frederick, USA): microarray, ipossia ed espressione genica.
– Dr. Janice Chou (NIH, NICHD HDB, Bethesda, USA): glicogenosi di tipo 1a, terapia genica.
– Prem Puri, Our’s Lady Hospital, Dublin, Ireland.
– Prof. Pascal Vouhé – Hopital Laennec, Parigi: chirurgia della trasposizione congenitamente corret-

ta dei grossi vasi (doppio Switch); chirurgia dell’aorta (tecnica di Ross).
– Dipartimento Pediatrico Università di Friburgo per lo studio genetico della nefronoftisi.
– Dipartimento di Genetica Università di Yale per studi genetici della nefropatia a depositi di IgA.
– Service de Chirurgie Infantile et Orthopédie, Hopital d’Enfants de La Timone, Marseille.
– Ste-Justine Hospital, Montreal – Canada: scoliosi.
– Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia, St. George’s Hospital Medical School, Londra.
– Hopital del Enfantes Malades Necker di Parigi per il trapianto intestinale e con il Royal Free Ho-

spital di Londra.
– Dr. O.P. Van Diggelen,
– Dr. W. Kleijer – Erasmus University, Rotterdam, Olanda; 
– Dr. M.T. Vanier - Centre Hôpitalier Lyon – Sud, Francia; 
– Dr. E. Young – Institute of Child Health, Londra, Inghilterra.
– Prof. Ronald G. Crystal Pulmonary Branch del New York Hospital, Cornell Medical Center, New 

York, NY, U.S.A. 
– Prof. Steve Rennard (Pulmonary Branch della University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE,

U.S.A. 
– Ospedale Bambin Gesù, Roma. 
– Policl. S. Matteo, PV.
– Osp.  S. Raffaele, MI. Chicago University. Università La Sapienza, Roma. 
– Albert Einsten University, New York (Dr. Lisanti) e Università La Sapienza, Roma (Dr. Pavan).
– Dr. Lombes INSERM, Parigi e Dr. Andreu Hopital Vall d’Hebron, Barcellona 
– Dr. Di Mauro Columbia University e Dr. Manfredi  Cornell University.
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Presidente: Francesco SILVANO
Direttore Scientifico: Gian Franco BOTTAZZO
Direttore Sanitario: Tommaso LANGIANO
Direttore Amministrativo: Massimo SPINA

ISTITUTO DI DIRITTO PRIVATO

CENNI STORICI E FINALITÀ

L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù nasce nel 1869 come atto di beneficenza. I Duchi Arabella e
Scipione Salviati decidono di destinare una loro casa ai bambini malati della città. Il primo nucleo,
quindi, sorge con 12 letti in una piccola strada nel centro di Roma. Viene affidato alle Figlie della Ca-
rità di San Vincenzo de’ Paoli e accoglie bambini fra i 4 e i 12 anni. 
Con Roma capitale d’Italia, la nuova istituzione compie il primo balzo in avanti. Nel 1887 il Sindaco
mette a disposizione l’antico convento di S. Onofrio sul colle Gianicolo, che diverrà la sede definiti-
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va dell’Ospedale.
Ai primi del ‘900 il Bambino Gesù diviene punto di riferimento per tutti i piccoli malati della città: i
registri segnalano nel 1907 la quota di mille degenti. Nel 1924 la famiglia Salviati decide di donare
l'istituzione alla Santa Sede.
Il Ministero della Sanità ha riconosciuto all’Ospedale lo stato di Istituto di Ricovero e Cura a Carat-
tere Scientifico nel 1985.
L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è l’Ospedale della Santa Sede, specializzato per l’assistenza al-
l’infanzia. Esso svolge attività di pronto soccorso (DEA di II livello), di diagnosi e cura, di ricovero
e di ricerca nelle diverse specialità per soggetti in età pediatrica ed evolutiva. 
L’Ospedale promuove il continuo progresso nelle metodiche diagnostiche e nelle terapie, per il rag-
giungimento di livelli assistenziali sempre più elevati, in una logica di umanizzazione conforme alla
morale cristiana. Ciò avviene anche attraverso programmi di cura e di formazione nei paesi in via di
sviluppo.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA  

Ricerca di Base e Applicata G.F. Bottazzo
Genetica Molecolare (all’interno del Dipartimento E. Bertini

dei Laboratori)
Biochimica Metabolica C. Dionisi-Vici
Cellule Staminali A. Berardi 
Oncologia Sperimentale C. Dominici
Nefrologia (all’interno dell’U.O. Nefrologia) F. Emma
Endocrinologia e Metabolismo Molecolare F. Barbetti
Autoimmunità A. Fierabracci
Cellule Endoteliali R. Rota
Immunogenetica D. Fruci
Citofluorimetria e Differenziazione B-cellulare R. Carsetti
Biochimica A. Pastore
Immunoinfettivologia M. Doria
Reumatologia F. De Benedetti
Epidemiologia delle Malattie Autoimmuni M. Locatelli
RNA Editing A. Gallo
Centro Modelli Sperimentali M. Rivosecchi
Dipartimenti- Strutture Complesse 
Dipartimento Medico Chirurgico di Cardiologia G. Catena

Pediatrica
Cardiologia Roma G. De Simone
Terapia Intensiva Cardiochirurgia G. Catena
Cardiochirurgia R. Di Donato
Cardiologia Palidoro L. Ballerini
Cardiologia S. Marinella V. Affinito
Dipartimento di Neuroscienze G. Sabetta
Neurologia F. Vigevano
Neuropsichiatria F. Montecchi
Patologia Metabolica G. Sabetta
Servizio Psicosociale G. Biondi
Dipartimento Immagini G. Fariello
Radiologia di Roma G. Fariello
Radiologia di Palidoro L. Donnetti
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Dipartimento di Emergenza Accettazione N. Pirozzi
Anestesia e Rianimazione N. Pirozzi
Neurotraumatologia F. Velardi
Dipartimento di Riabilitazione M.M. Pierro
Neuroriabilitazione Pediatrica M.M. Pierro
Dipartimento di Neonatologia Medico Chirurgica M. Orzalesi
Terapia Intensiva Neonatale M. Orzalesi
Patologia Neonatale G. Seganti
Chirurgia Neonatale P. Bagolan
Dipartimento di Medicina Pediatrica A.G. Ugazio
Pediatria Generale A. Villani
Pediatria II/Reumatologia A G. Ugazio
Endocrinologia M. Cappa
Immunoinfettivologia P. Rossi
Broncopneumologia R. Cutrera
Infettivi I Divisione F. Ticca
Medicina Adolescenti e Pediatria Palidoro A.G. Ugazio
Dermatologia M. El Hachem
Genetica Medica C. Digilio
Dipartimento Medico Chirurgico C. Boglino

Epato-Gastroenterologia e  Nutrizione
Chirurgia Generale C. Boglino
Gastroenterologia M. Castro
Dietologia Clinica A. Ambruzzi
Epatologia M. Marcellini
Dipartimento di Chirurgia Pediatrica di Palidoro M. Rivosecchi
Chirurgia Pediatrica M. Rivosecchi
Anestesia e Rianimazione A. Lauri
Otorinolaringoiatria V. Pierro
Oculisitica P. Vadalà
Ortopedia I Divisione G. La Rosa
Dipartimento dei Laboratori F. Callea
Laboratorio Analisi chimico-cliniche di Roma F. Callea ad interim
Laboratorio Analisi chimico-cliniche di Palidoro F. Callea ad interim
Anatomia Patologica F. Callea
Laboratorio di Microbiologia D. Menichella
Dipartimento di Onco-Ematologia Pediatrica G. Isacchi

e Medicina Trasfusionale
Oncologia A. Donfrancesco
Ematologia G. De Rossi
Servizio di Immunoematologia e Trasfusione G. Isacchi
Dipartimento delle Chirurgie Specialistiche A.Villani
Anestesia e Rianimazione A. Villani
Ortopedia e Traumatologia V. Guzzanti
Odontoiatria V. Custureri
Chirurgia Plastica C. De Stefano
Dipartimento di Nefro-urologia G. Rizzoni
Nefrologia e Dialisi G. Rizzoni
Chirurgia urologica P. Caione
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PERSONALE

Istituto Università

Laboratori Clinica
di ricerca

Laureati (in ruolo) 10 458
Contrattisti e Borsisti 124
Clin./Surgic./Post Doctoral Fellow 12
Infermieri e Tecnici sanitari 1168
Amministrativi 272

Totale 2044

ATTIVITÀ DI RICERCA

L’attività scientifica corrente dell’Ospedale si articola nelle seguenti linee.
Linea 1 - Patologia pediatrica acuta. Questa linea comprende studi nel campo delle malattie acute
ed emergenti, infettive, oncoematologiche e allergiche.
Linea 2 - Patologia cronica e riabilitazione. In questa linea vengono effettuate ricerche nei campi
dell’handicap, delle cardiopatie congenite e croniche, delle nefropatie, delle malformazioni congeni-
te e delle affezioni reumatologiche.
Linea 3 - Neuroscienze dello sviluppo. Questa linea comprende ricerche sulla patologia del sistema
nervoso centrale e nel campo dello sviluppo neuropsicologico del bambino.
Linea 4 - Genetica molecolare e sue applicazioni cliniche: questa linea comprende studi sulla ge-
netica delle malattie metaboliche, sulle cardiopatie congenite, endocrinopatie e altri campi valendosi
di metodiche di genetica molecolare.
Linea 5 - Trapiantologia d’organo: sono sviluppati progetti riguardanti principalmente l’immuno-
patogenesi e il trattamento del rigetto nei trapianti.
Linea 6 - Ricerca organizzativo-gestionale e verifica di qualità: in questa linea sono condotti stu-
di orientati all’elaborazione di linee-guida cliniche e alla sperimentazione di nuovi modelli organiz-
zativi e operativi.

I Laboratori di ricerca dell’OBG sono situati presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, grazie ad una
convenzione fra l’Amministrazione di quell’ente e quella del nostro Ospedale, in attesa che sia com-
pletata la costruzione di un nuovo edificio, nella sede OBG di Roma, che li ospiterà.
Le tematiche di ricerca avviate presso questi laboratori sono numerose. Fra queste figurano: lo studio
molecolare della sindrome di Alport e della cistinosi, la biologia molecolare dei deficit di steroido-
idrossilasi, la biochimica della glutation transferasi, i meccanismi molecolari coinvolti nella infezio-
ne da HIV e nelle immunodeficienze primitive, le basi genetico-molecolari alla base di fenomeni al-
lergici, etiopatogenesi, epidemiologia, genetica, immunologia ed ecologia del diabete di Tipo 1 e di
altre malattie autoimmuni, lo studio delle cellule staminali (con applicazioni in oncologia, ematolo-
gia, immunologia), le basi patologiche dei tumori solidi, l’immunologia del trapianto (con particola-
re riguardo alla fotoferesi), l’RNA editing. 
Il principale organo consultivo del Presidente dell’Ospedale e della Direzione Scientifica, per la ri-
cerca, è il Comitato Tecnico Scientifico.Tale organismo si dedica all’esame e alla discussione dei pro-
getti di ricerca e delle attività didattiche all’interno dell’Istituto e da questo promosse, formula pro-
poste nel campo della ricerca scientifica e in quello dell’aggiornamento professionale del personale.
Nel 1994 è stato istituito il Comitato Etico per la Sperimentazione del Farmaco, che ha il compito di
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esaminare preventivamente qualsiasi forma di sperimentazione, scientifica o terapeutica, attuata nel-
l'Ospedale su soggetti sani o ammalati.
Nel 2003  è stato istituito il Comitato Etico dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, avente come
compito principale quello di effettuare la valutazione dei problemi etici connessi alle attività assi-
stenziali svolte nel nostro Istituto. Il Comitato Etico ha pertanto la responsabilità di garantire la tute-
la dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti curati ed assistiti dall’Ospedale in conformi-
tà agli insegnamenti del Magistero della Chiesa Cattolica e delle finalità peculiari dell’Ospedale Pe-
diatrico Bambino Gesù.

PRODUZIONE SCIENTIFICA 2001 2002 2003

Pubblicazioni su riviste recensite 121 138 178
Impact factor grezzo 412,3 451,21 618
Impact factor normalizzato 466,2 454,95 695,4
Partecipazioni attive a congressi 61 58 63

ATTIVITÀ CLINICA

Posti letto 800
Ricoveri Ordinari 33.128
Degenza media (giorni) 5,24
Giornate di Day Hospital 83.246
Casi in Day Surgery 3.843
Interventi chirurgici 15.930
Prestazioni Ambulatoriali 834.539
Visite di Pronto Soccorso 63.995

BIBLIOTECA

Volumi 4110
Abbonamenti a periodici 663 (288 correnti, di cui 158 on line)
Banche dati:
PubMed; Leges-il Diritto Nazionale; Sanità-Normativa Sanitaria; Cochrane Library (disponibile sul
Portale Sanitario).

RELAZIONE CLINICO-SCIENTIFICA: pubblicata annualmente

RELAZIONE SANITARIA: pubblicata annualmente

169

B GESU ROMA pag 165-172  20-12-2004  08:59  Pagina 157



ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA

Convenzioni con le Scuole di Specializzazione.
Già da numerosi anni vi sono inoltre rapporti di convenzione con Scuole di Specializzazione appar-
tenenti alle Facoltà di Medicina di alcune Università (romane e non) con l’effettuazione di cicli di le-
zioni presso la propria sede e la nomina di medici del Bambino Gesù quali docenti.
Queste convenzioni sono con le Scuole di Cardiochirurgia, Cardiologia, Chirurgia Plastica e Rico-
struttiva, Igiene e Medicina Preventiva, Ortopedia e Traumatologia dell’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore; con le Scuole di Endocrinologia e Malattie del Ricambio II, Farmacologia, Genetica Me-
dica, Nefrologia I, Oncologia I, Otorinolaringoiatria I e II, Pediatria II e Psicologia Clinica II, Chi-
rurgia Pediatrica, Farmacia Ospedaliera, Igiene e Medicina Preventiva, Urologia, dell’Università de-
gli Studi “La Sapienza”; con le Scuole di Biochimica Clinica, Chirurgia Pediatrica, Nefrologia, Pe-
diatria, Psichiatria, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Medicina dello Sport, Urologia, Immunoema-
tologia e Patologia Clinica, Chirurgia Generale e Chirurgia d’Urgenza, Malattie Infettive, dell’Uni-
versità degli Studi di Tor Vergata; con la Scuola di Cardiochirurgia dell’Università di Siena; con la
Scuola di Farmacia Ospedaliera dell’Università di Catania; con la Scuola di Pediatria dell’Università
di Verona.

RELAZIONI INTERNAZIONALI

L'Ospedale ha rapporti di collaborazione formale clinico-scientifica con l'Università Cattolica di Lo-
vanio (Belgio) nel campo della neuropediatria  e con il New York Hospital - Cornell University nel
campo endocrinologico. 
Con l'Hopital Necker - Enfants Malades di Parigi collaborazioni dirette si svolgono nei campi della
patologia genetica e metabolica, della dietologia speciale e della neuropediatria. 
Nel campo cardiologico e cardiochirurgico vi è poi, da anni, una collaborazione informale ma conti-
nua per lo scambio di esperienze cliniche con l'Università di Los Angeles  (UCLA), di San Francisco
(UCSF), di Loma Linda e con il Children Hospital di Cincinnati.
La convenzione con la Mayo Clinic di Rochester procede: la Seconda Conferenza Congiunta si è svol-
ta a Rochester (Minnesota) nell’ottobre 2003 ( la prima si era svolta a Roma nel Maggio 2002). I cam-
pi di ricerca, nell’ambito pediatrico della convenzione, dei quali ci si occupa, sono molti: l’immuno-
logia, la neuropsichiatria, la neonatologia, l’oncologia, le malattie metaboliche, la cardiologia, la car-
diochirurgia e la chirurgia pediatrica, la nefrologia, la malattia reumatica infantile.
Nell’anno 2003 sono state gettate le basi per un rapporto di collaborazione clinico-scientifica con l’O-
spedale Pediatrico ‘Dr. Von Haunersches Kinderspital‘ dell’Università Kinderklinik di Monaco di Ba-
viera.

PORTALE SANITARIO 

L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha ritenuto, fin dall’anno 2001, di doversi proporre quale ele-
mento trainante, insieme ad alcune aziende competenti ciascuna per uno specifico settore, per l’atti-
vazione di un Portale Sanitario Pediatrico che fornisse quei servizi di informazione e consulto, di cui
la comunità dell’information society richiedeva sempre più consistentemente la fornitura nell’ambito
della sanità.
Con il Portale del Bambino Gesù si è realizzata, così, la volontà dell'Ospedale di mettere a disposi-
zione le proprie risorse cliniche, scientifiche e formative direttamente presso gli utenti, integrando on-
line servizi sanitari e informazioni specialistiche. 
L’Ospedale ha istituzionalizzato, nell’ambito della sua struttura, un Dipartimento Virtuale presieduto
dal Direttore Sanitario dell’Ospedale e costituito da 46 medici appartenenti alle varie unità operative
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in cui si articola l’attività assistenziale e di cura.
Compito degli appartenenti al Dipartimento Virtuale è fornire i servizi di consulto (second opinion),
inoltrare referti e/o cartelle cliniche direttamente presso il recapito del paziente, garantire il supporto
clinico a pediatri, medici di base e famiglie dei piccoli pazienti.
Le linee guida alla base del Portale hanno comportato la progettazione, realizzazione e successiva ge-
stione, di componenti software e hardware in grado di:
• prescindere da vincoli territoriali nella messa a disposizione di informazioni e servizi;
• garantire risposte in tempi prefissati a specifiche esigenze conoscitive e di consulto;
• agevolare la diffusione di informazioni;
• asicurare valore legale a particolari documenti (referti, consulti, ecc.);
• garantire la privacy e la riservatezza di specifiche informazioni;
• stimolare l’aggiornamento professionale a distanza senza limitare l’attività professionale;
• ottimizzare i percorsi formativi anche attraverso la simulazione di casi reali;
• supportare l’assistenza domiciliare ampliandone la diffusione.
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“Ospedale Infantile e Pie Fondazioni Burlo Garofolo
e dott. Alessandro ed Aglaia de Manussi”

Via dell'Istria, 65/1 - 34137 TRIESTE
Tel 040 378511 - Fax 040 762623

www.burlo.trieste.it

Commissario Straordinario: Emilio TERPIN
Direttore Scientifico: Giorgio TAMBURLINI
Direttore Sanitario: Mauro DELENDI
Direttore Amministrativo: Paolo SINIGAGLIA

ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO  

CENNI STORICI E FINALITA’

Il Burlo Garofolo nasce il 18 novembre 1856, quando viene inaugurato lo "Spedale Infantile" con lo
scopo di "assicurare gratuitamente ai fanciulli di poveri genitori adeguato asilo". Nel 1968 viene ri-
conosciuto come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico. Negli anni ot-
tanta introduce una cultura sanitaria innovativa, basata sulla deospedalizzazione e umanizzazione del-
l’assistenza medica. L’Istituto coniuga la ricerca biomedica in campo pediatrico ed ostetrico con i mo-
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delli assistenziali più avanzati, rispondendo alle necessità attraverso le nuove conoscenze derivate dal-
la ricerca ed interagendo con il territorio nazionale attraverso un’attività di formazione continua de-
dicata alle scienze pediatriche e alla salute materno-infantile.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Dipartimento di Medicina Pediatrica A. Ventura 
S.C. Clinica Pediatrica e Centro Trapianti A. Ventura
S.S. Allergologia e Asma G. Longo
S.S. Gastroenterologia Pediatrica e Nutrizione Clinica S. Martelossi
S.C. Oncoematologia P. Tamaro
S.C. Neuropsichiatria Infantile e Centro regionale M. Carrozzi

per la Vescica Neurologica
S.C. Pronto Soccorso e PRACCO G. Messi
S.C. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale S. Demarini
S.S.D. Cardiologia F. Fonda
S.S.D. Centro regionale Specializzato di Riferimento per la B. Bembi
Malattia di Gaucher e le altre Malattie   Congenite del Metabolismo 
Dipartimento di Chirurgia J. Schleef
S.C. Chirurgia J. Schleef
S.C. Oculistica P. Perissutti
S.C. Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo- Facciale G. Clarich
S.C. Ortopedia, Traumatologia pediatrica e Centro G. Maranzana

per il trattamento delle Scoliosi
S.C. Otorinolaringoiatria E. Zocconi
Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia S. Guaschino
S.C. Clinica Ostetrica e Ginecologia S. Guaschino
S.C. Patologia Ostetricia – Ginecologia S. Alberico
S.S.D. Ecografia Ostetrico-Ginecologica e Diagnosi Prenatale G. D’Ottavio
S.S.D. Procreazione Medicalmente Assistita G. Ricci
Dipartimento Medicina di Laboratorio C. Campello
S.C. Igiene e Medicina Preventiva C. Campello
S.S. Virologia P.L. D’Agaro
S.C. Genetica Medica A. Amoroso
S.C. Laboratorio Analisi Cliniche S. Parco f.f.
S.S.D. Medicina Trasfusionale
Area dei Servizi Sanitari e di supporto organizzativo M. Delendi
S.C. Direzione Sanitaria M. Delendi
S.S. Servizio Infermieristico – Ostetrico G. Pitacco
S.C. Farmacia R. Paparazzo
S.C. Radiologia P.P. Guastalla
S.C. Anestesia e Rianimazione A. Sarti 
Dipartimento Orizzontale dell’Emergenza A. Sarti
Funzioni specialistiche afferenti all’emergenza
Dipartimento Orizzontale della Riabilitazione 
Follow-up neonatologico M.C. Fertz
Logopedia S. Bonifacio
Ortottica P. Perissutti
Fisioterapia G. Gazzola
Riabilitazione della Vescica Neurologica G. Zerqueni
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Riabilitazione Respiratoria F. Poli
Riabilitazione Neurologica M. Carrozzi
Riabilitazione Nutrizionale M.G. Di Leo
Centri di Riferimento Regionali
Trapianto di Midollo M. Andolina
AIDS pediatrica L. Lepore
Allergologia Pediatrica G. Longo
Diabetologia Pediatrica G. Tonini
Vescica Neurologica G. Zerqueni
Fibrosi Cistica con Unità di Nutrizione Parenterale L. Giglio

ed Enterale
Auxologia ed Endocrinologia Pediatrica Centro per G. Tonini

il Trattamento degli Ipostaturalismi Somatotropo-dipendenti
Epilettologia M. Carrozzi
Ortottica e Pleottica P. Perissutti
Audiologia E. Zocconi
Ortognatodonzia e Odontoiatria per l’handicap G. Clarich
Scoliosi G. Maranzana
Citogenetica V. Pecile
Gravidanza ad alto rischio e HIV in gravidanza S. Alberico
Area Direzione Scientifica G. Tamburlini
S.S.D. Ricerca sui Servizi Sanitari e la Salute A. Cattaneo

internazionale del Bambino (Centro collaboratore 
dell’OMS per la salute materno-infantile)

S.S.D. Formazione in Epidemiologia e Biostatistica L. Ronfani
Information and Communication Technology (Telemedicina) F. Fonda
Centro per le Attività Formative M. Lorenzutti, F. Campello
Segreteria scientifica del Comitato Indipendente per la Bioetica P. Tomasi
Ufficio per la Documentazione scientifica 
Ufficio per il Coordinamento e Gestione della ricerca
Area Direzione Amministrativa P. Sinigaglia
Struttura operativa personale F. Franza
Direzione Tecnica P. Zandegiacomo
Direzione Economato-Provveditorato S. Dorbolo’
Ufficio Sistema Informativo e Servizio di Bioingegneria e Ingegneria Clinica R. Zangrando
Laboratori (anche con attività di ricerca e diagnostica)  
Dipartimento di Medicina Pediatrica
Laboratorio di Ricerca di Medicina Pediatrica A. Ventura
Laboratorio per lo Studio delle Encefalomiopatie (LEMP) M. Carrozzi
Laboratorio di Analisi Cinematica M. Carrozzi
Laboratorio Malattie Rare B. Bembi
Laboratorio di Criobiologia e Cellule Staminali M. Andolina
Dipartimento di Medicina di Laboratorio
Laboratorio di Batteriologia C. Campello
Laboratorio di Virologia P.L. D’Agaro
Laboratorio di Citogenetica V. Pecile
Laboratorio di Genetica Molecolare A. Amoroso
Laboratorio di Chimica-Clinica ed Ematologia S. Parco f.f.
Laboratorio di Immunologia Cellulare e Citofluorimetria G. Presani
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PERSONALE

Istituto Università

Laboratori Clinica
di ricerca

Laureati (in ruolo) 4 134 12
Contrattisti, borsisti 51 7
Infermieri e Tecnici Sanitari 546
Amministrativi 67

Totale 809 12

ATTIVITA’ DI RICERCA

L’attività di ricerca biomedica, sperimentale e clinica, si articola in 6 linee: fisiopatologia dell'appa-
rato riproduttivo della donna; perinatologia – neonatologia; malattie croniche e tumorali ad insorgen-
za in età pediatrica; scienze chirurgiche e riabilitative pediatriche; razionalizzazione ed umanizzazio-
ne dei servizi sanitari per la donna ed il bambino e ricerca in tema di epidemiologia, di prevenzione
e di valutazione della qualità delle cure; neuroscienze pediatriche, su programmi e finanziamenti che
derivano principalmente dal Ministero della Sanità, Ministero dell'Università e della Ricerca Scienti-
fica, Comunità Europea, Associazioni e Fondazioni private.
Linea 1 - Fisiopatologia dell’apparato riproduttivo della donna. La ricerca in questa linea si arti-
cola nelle seguenti tematiche: poliabortività, gravidanze a rischio, immunologia della gravidanza, ste-
rilità, seminologia, procreazione medicalmente assistita, malattie a trasmissione sessuale, ginecologia
dell’adolescenza, endocrinologia pediatrica. Gli obiettivi generali della ricerca sono lo sviluppo del-
le conoscenze sulla fisiopatologia della gravidanza, sull'immunologia della gravidanza come model-
lo naturale di tolleranza immunologica, sulla sterilità di coppia, sue cause e procreazione medical-
mente assistita, sulla ginecopatologia dell'adolescenza, sulle malattie a trasmissione sessuale sia in età
adolescenziale che adulta, sulle cause di poliabortività e percorsi diagnostici e terapeutici innovativi.
Linea 2 - Perinatologia – neonatologia. La ricerca svolta in questa linea si articola nelle seguenti
tematiche: diagnostica prenatale integrata per imaging e citogenetica classica e molecolare; benesse-
re e patologia del feto; epidemiologia perinatale con riferimento all’etica delle cure; prevenzione del-
la prematurità; vaginosi batteriche; follow-up del neonato auxo-endocrinologico, psicomotorio e re-
lativo allo sviluppo sociale ed all’apprendimento. Gli obiettivi generali della ricerca in questa linea
sono quelli di trasferire ogni innovativa tecnica di indagine, sia in ambito di imaging che di biotec-
nologia, ai percorsi diagnostici dedicati al benessere fetale e del neonato, limitando progressivamen-
te le procedure invasive a favore di quelle non invasive, e contemporaneamente aumentandone l'in-
formatività. Le ricerche in corso puntano sulla diagnostica prenatale su eritroblasti fetali circolanti nel
sangue materno, sulla topografia ottica nel neonato prematuro e a termine.  
Linea 3 - Malattie croniche e tumorali ad insorgenza in età pediatrica. La ricerca nell'ambito di
questa linea si articola su tutte le macrotematiche delle scienze pediatriche: onco-ematologia con pro-
tocolli per la terapia delle leucemie e dei tumori solidi e trapiantologia di midollo e di cellule stami-
nali emopoietiche e cordonali; gastroenterologia, con ricerche estese dalle infezioni da Helicobacter
pylori all'immunologia molecolare della malattia celiaca e della malattia infiammatoria cronica inte-
stinale con sviluppo di test diagnostici semplificati; allergologia clinica ed immunologia (induzione
della tolleranza orale); malattie autoimmuni e reumatologiche (con riferimento al ruolo patogenetico
di molecole regolatrici della permeabilità intestinale, dell'intolleranza al glutine, dell'immunità mu-
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cosale in genere e della sperimentazione clinica delle terapie biologiche); nefro-urologia dell'età pe-
diatrica (epidemiologia e trial clinici controllati); genetica molecolare e terapia genica nelle malattie
rare e nelle malattie monogeniche; virologia: biologia molecolare dell’HIV sieropositività e delle in-
fezioni dell'età pediatrica, con particolare riguardo a problematiche emergenti (come le infezioni da
Bartonella e la relazione tra patologia infettiva e vasculiti). L'obiettivo principale della ricerca di que-
sta linea è, in particolare, quello di utilizzare ogni nuova acquisizione per la messa a punto di tecni-
che diagnostiche e protocolli terapeutici semplificati, atti a ridurre l'ospedalizzazione e a implemen-
tare interventi diagnostico terapeutici domiciliari, ambulatoriali e telemetrici. 
Linea 4 - Scienze chirurgiche e riabilitative pediatriche. Afferiscono a questa linea le tematiche di
ricerca dedicate alle scienze chirurgiche pediatriche, anestesiologiche e rianimatorie. Il comune de-
nominatore è la collaborazione multispecialistica per la realizzazione di metodiche innovative in am-
bito diagnostico, terapeutico e riabilitativo. Gli obiettivi sono quelli della riduzione ulteriore dei tem-
pi di ospedalizzazione, dell'identificazione di strategie anestesiologiche idonee al trasferimento di
pratiche chirurgiche pediatriche dal ricovero ordinario al regime di day hospital e ambulatoriale, del-
la messa a punto di tecniche miniinvasive e robotizzate ridisegnate per il bambino con strumentazio-
ni idonee e dell'applicazione clinica agevole ed efficace di tutto l'ambito riabilitativo precoce post-
operatorio e correttivo non-invasivo. Operano in questa linea le Unità Operative Complesse di Ane-
stesia e Rianimazione, Chirurgia Pediatrica, Otorinolaringoiatria, Oculistica, Odontostomatologia ed
Ortopedia.
Linea 5 - Razionalizzazione ed umanizzazione dei servizi sanitari per la donna ed il bambino e
ricerca in tema di prevenzione e di valutazione della qualità delle cure. La ricerca che si svolge
nell'ambito di questa linea interpreta la razionalizzazione dell'assistenza sanitaria attraverso la pro-
mozione dell'efficienza (ovvero la qualità in rapporto ai costi) e l'uso ottimale delle risorse. I percor-
si sono la definizione di "priorità" assistenziale, effettuata sulla base della misurazione degli effettivi
bisogni dell'utenza, l'identificazione di interventi (sia terapeutici che tests di screening o diagnosi)
realmente efficaci e la valutazione dei risultati conseguiti, sia in termini di esiti, che di costi e di sod-
disfazione dei pazienti. I progetti si articolano su due razionali: la metodologia della ricerca, sia co-
me strumento di conoscenza che di misurazione dell'efficacia degli interventi e della qualità delle cu-
re, e l'applicazione dei risultati della ricerca per linee guida, protocolli e materiale formativo. La linea
accoglie lo sviluppo di registri di malattie rare e i progetti dedicati alla continuità delle cure in colla-
borazione con il territorio e le altre aziende sanitarie ospedaliere regionali.
Linea 6 - Neuroscienze pediatriche. Questa linea risponde agli obiettivi del Progetto Obiettivo Ma-
terno-Infantile e a quello della Salute Mentale, parti integranti del Piano Sanitario Nazionale, i quali
sottolineano l'importanza della prevenzione, diagnosi e trattamento delle patologie nell'ambito della
neurologia, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo.
L'attività di ricerca viene svolta su tematiche inerenti le malattie neurometaboliche, le basi genetiche
del ritardo mentale, l'epilettologia, la diagnosi neurologica prenatale, le paralisi cerebrali infantili, il
neuroimaging con particolare riguardo allo sviluppo di nuove tecnologie non-invasive, lo studio dei
movimenti oculari, la neuropsicologia clinica (disabilità specifiche dello sviluppo: linguaggio, coor-
dinazione motoria, apprendimento), la psicopatologia per l'età evolutiva.
Nell'immediato futuro sono previsti progetti di ricerca inerenti la neuropatologia e miologia clinica e
molecolare.

PRODUZIONE SCIENTIFICA 2001 2002 2003

Pubblicazioni su riviste recensite 89 99 86
Impact factor grezzo 188 306 241
Altre pubblicazioni 363 351 224
Partecipazioni attive a congressi 261 284 273
Seminari e conferenze (interni) 95 87 97
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ATTIVITA’ CLINICA 

Giornate di degenza 37.066
Degenza media (inclusa maternità) 2,93
Posti letto 146
Posti letto di day hospital 30
Interventi chirurgici 8.074
Visite ed altre prestazioni ambulatoriali 91.018
Ecografie ostetriche e ginecologiche 8.781
Esami elettrofisiologici  ambulatoriali 9.481
Analisi di Laboratorio 351.221
Esami virologici, batteriologici, convenzionali e molecolari  32.967
Consulenze genetiche, esami di citogenetica 3.573
ed esami di genetica molecolare 
Esami Radiologici 25.165
Esami citoistopatologici 7.180

BIBLIOTECA

Abbonamenti periodici 447 di cui 148 on line
Volumi 2242

La Biblioteca mette a disposizione servizi di consultazione on-line delle maggiori riviste accessibili
da tutte le stazioni collegate in rete dell’Istituto. Sono inoltre attivi servizi per la consultazione on-li-
ne di banche dati condivise disponibili in rete
La Biblioteca aderisce al Catalogo collettivo dei periodici GIDIF-RBM (Gruppo Italiano Documen-
talisti Industria Farmaceutica e Istituti di Ricerca Biomedica).

RELAZIONE CLINICO-SCIENTIFICA: pubblicata annualmente

ATTIVITA’ EDITORIALE

Medico & Bambino – Rivista di formazione e di aggiornamento professionale del pediatra e del me-
dico di base, realizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale Pediatri.
Coordinamento scientifico di: Longo G, Rodari P, Tamburlini G, Ventura A.

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA

Partecipazione ad attività di ECM e didattica: dottorati e specializzazioni in convenzione, ECM
da IRCCS provider
Dottorati:
Sono attivi tre dottorati di ricerca/anno universitari con accesso mediante concorso pubblico.
Dottorato di ricerca in Medicina Molecolare, in Medicina Materno-Infantile Pédiatria dello Svilup-
po e dell’Educazione, Perinatologia.
Scuole di specializzazione:
Scuola di specializzazione in Pediatria presso UCO Clinica Pediatrica IRCCS Burlo Garofolo
Scuola di specializzazione in Genetica Medica presso il Servizio di Genetica Medica e Cattedra di
Genetica IRCCS Burlo Garofolo
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Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva presso UCO Igiene e Medicina Preventi-
va IRCCS Burlo Garofolo
Scuola di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia presso UCO Clinica Ginecologica e Ostetrica
IRCCS Burlo Garofolo
Lauree di primo livello:
c.d.l. in ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o)
ECM da IRCCS provider:
All’interno dell’IRCCS l’attività formativa è programmata dalle due direzioni, Scientifica e Sanitaria,
che insieme ne curano la programmazione anno per anno, cercando di rispondere alle esigenze delle
diverse categorie professionali presenti nell’Istituto, più orientata verso le esigenze interne quella del-
la Direzione Sanitaria, più orientata all’esterno quella della Direzione Scientifica.
Sin dall’avvio del programma ECM, quindi, l’IRCCS ha calibrato l’attività formativa da sempre atti-
va all’interno dell’Istituto, verso gli obiettivi e finalità proprie dell’educazione continua in medicina. 
Le proposte formative approvate dalla Direzione Scientifica, trovano corrispondenza nell’attività di
ricerca promossa dall’Istituto: si tratta, in genere, di eventi destinati ad attrarre una partecipazione più
vasta, di livello regionale/nazionale o internazionale o di eventi legati alla definizione dello stato del-
l’arte nello svolgimento di progetti di ricerca finalizzata o di ricerca corrente.
Il piano formativo prevede altresì spazi dedicati all’attività educazionali in ambito di bioetica e alle
associazioni di volontariato, affinché non si disperda la loro particolare esperienza nata da un contat-
to prolungato e confidenziale con pazienti, famiglie, operatori (si pensi all’oncoematologia pediatri-
ca, malattie rare, fibrosi cistica, etc.), in un contesto integrato ed armonizzato con l’indirizzo di uma-
nizzazione della medicina perseguito dall’Ente.

RELAZIONI INTERNAZIONALI

- L’Istituto intrattiene rapporti di collaborazione con Agenzie ONU: in primo luogo con l’Organizza-
zione Mondiale della Sanità, di cui è Centro Collaboratore dal 1992, quindi con la Banca Mondiale
(dal 2003), e con l’Institute for Science and Technology dell’UNIDO (dal 2004)

- Nell'ambito della programmazione scientifica e realizzazione dei progetti di ricerca, l'Istituto ha in
staurato una rete interattiva di collaborazione con prestigiosi Istituti di Ricerca Internazionali tra cui:

Department of Pediatrics, Division of Gastroenterology and Nutrition, Gastrointestinal Pathophysio-
logy Section, Center for Vaccine Development, University of Maryland, Baltimora, USA
Department of Pediatrics University of Chicago, USA
Department of Pediatrics, Seattle, Washington, USA
I.M.I.P. Instituto Materno Infantil do Pernambuco, Recife, Brasil
Ospedale “Obra da Divina Providencia”, Luanda, Angola
Università di Tampere, Finlandia
Centro di Reumatologia Pediatrica (registro internazionale sindrome CINCA), Parigi, Francia
Clinica Pediatrica Ospedale di Fiume, Croatia
Clinica Pediatrica e Chirurgia Pediatrica Università di Graz, Austria
Institute of Medical Technology and Medical School” University of Tampere, Finland
Department of Pediatrics”, University of Göteborg, Svezia 
Centro Ospedaliero Cochin Port Royal – Laboratorio di Scienze Cognitive e Psicolinguistiche, Paris, France
Howard Hughes Medical Institute and Departments of Genetics and Medicine,Yale University School of Me-
dicine, New Haven, Connecticut, (USA)
Department of Obstetrics and Gynaecology, University of Lund, Malmoe, Svezia
Interuniversity School of Dubrovnik, Croatia
Svety Duk Hospital, Zagreb, Croatia
Sociedad Espanola de Ultrasonografia, Madrid, Spagna
Yale University, New Haven, USA
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Institute of Psaychiatry, Department of Neurology – Wellcome Trust, London, U.K.
WHO Collaborating Centre for reference and research on influenza - National Institute for Medical Research
“The Ridgeway”, London, U.K.
Department of Molecular Virology and Microbiology, Baylor College of Medicine, Houston, U.S.A.
Paediatric Surgery, LKH Klagenfurt, Klagenfurt, Austria
Department of Paediatric Surgery, University Hospital Riga, Riga, Lettonia
Clinic of Paediatric Surgery, UK Muenster, Muenster, Germania
Department of Paediatric Surgery, University of Temisoara, Temisoara, Romania
Department of Paediatric Surgery, University of Ottawa, Ottawa, Canada
Department of Paediatric Surgery, University Hospital, Dublin, Irlanda
Clinic of Paediatric Surgery, Nottingham, U.K.

COMITATO INDIPENDENTE PER LA BIOETICA

Presidente: dott. Furio Bouquet 
Il Comitato Indipendente per la Bioetica (C.I.B.), come previsto dal D.M. 18/3/98 svolge attività re-
lativa “alle valutazioni delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, nonché valutazioni in tema di ri-
cerca biomedica e di assistenza sanitaria”. Inoltre, il C.I.B. svolge consulenza in materia bioetica per
le Direzioni Scientifica, Sanitaria e Amministrativa e per chiunque, dipendente o utente dell'Istituto,
lo chieda in relazione alle funzioni istituzionali dell’Ente, e attività formativa in ordine agli aspetti eti-
ci connessi con le funzioni istituzionali dell’Ente. 

UNITÀ PER LA RICERCA SUI SERVIZI SANITARI E LA COOPERAZIONE INTERNAZIO-
NALE (CENTRO COLLABORATORE OMS PER LA SALUTE MATERNO-INFANTILE)

L'Unità per la Ricerca sui servizi sanitari e la Cooperazione internazionale svolge attività di ricerca, for-
mazione del personale, pianificazione e valutazione di servizi e programmi sanitari per la donna ed il
bambino in collaborazione con altri istituti di ricerca nazionali e internazionali e per conto dell'Unione
Europea.
In qualità di Centro Collaboratore dell'OMS per la salute materno-infantile (designato nel 1992) svolge
inoltre attività di ricerca, formazione del personale e supporto a Ministeri e Istituzioni scientifiche di Pae-
si in Via di sviluppo e di paesi dell'Europa Centrale ed Orientale per conto dell'OMS e di altre Agenzie
internazionali.
In particolare collabora con l'OMS nell'ambito della salute materno-infantile in tre specifici settori:
• sviluppo e valutazione di tecnologie appropriate nel campo della salute della donna, del neonato e del

bambino;
• sviluppo e validazione di linee guida, moduli di formazione e materiale didattico;
• appoggio all'introduzione e alla realizzazione e valutazione dei programmi OMS in paesi a basso reddito.

CENTRO DI RICERCA E FORMAZIONE IN EPIDEMIOLOGIA E BIOETICA PERINATALE

L’Unità conduce attività di ricerca, formazione e consulenza nel campo dell’epidemiologia materno-in-
fantile e degli aspetti etici delle cure mediche e della ricerca scientifica. Tali attività si svolgono attra-
verso l’organizzazione e/o il coordinamento di progetti multicentrici a livello nazionale e internaziona-
le.
Negli ultimi 3 anni, L’Unità ha svolto funzioni di coordinamento internazionale per 3 progetti di ricerca
finanziati dalla UE; ha partecipato, come rappresentante per l’Italia, ad altri 4 progetti internazionali ed
ha organizzato 8 incontri scientifici internazionali.

180

B GAROFOLO TRIESTE pag 173-180  20-12-2004  08:56  Pagina 168



Istituto “Eugenio Medea” - Associazione “La Nostra Famiglia”

Sede Centrale
Via Don Luigi Monza, 20 – 23842 BOSISIO PARINI (LC)

Tel 031 877111 - Fax 031 877499
www.emedea.it

Presidente: Domenico GALBIATI
Direttore Scientifico: Nereo BRESOLIN
Direttori Sanitari:
Polo Bosisio Parini Massimo MOLTENI
Polo Conegliano V. Paolo DUCOLIN
Polo San Vito al T. Amerigo ZANELLA
Polo Ostuni Antonio TRABACCA
Direttore Amministrativo: Rita ORIGGI

ISTITUTO DI DIRITTO PRIVATO

CENNI STORICI

L’Istituto Scientifico “Eugenio Medea”, sezione di ricerca dell’Associazione “La Nostra Famiglia”, è
stato ufficialmente riconosciuto come Istituto Scientifico di Ricovero e Cura nel 1985 con sede a Bo-
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sisio Parini (LC). Nel 1998 il riconoscimento è stato esteso ai Poli Scientifici Regionali di Coneglia-
no (TV), Ostuni (BR) e S. Vito al Tagliamento (PN). È oggi l’unico Istituto Scientifico italiano rico-
nosciuto per la ricerca e la riabilitazione nello specifico ambito dell’età evolutiva.
L’Istituto Scientifico “E. Medea” si caratterizza per:
– la più ampia casistica in Italia nell’ambito dell’età evolutiva;
– la rete dei Centri di Riabilitazione dell’Associazione “La Nostra Famiglia” - presenti in Italia e in 

altri 5 Paesi Extraeuropei - vero e proprio osservatorio nazionale nel campo della disabilità infantile;
– l’ampiezza del campo: il ventaglio di intervento è dalla genetica alla riabilitazione;
– l’approccio multidisciplinare.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

SEDE DI BOSISIO PARINI
La sede centrale di Bosisio opera su  4 unità operative:
Neuroriabilitazione 1 per Patologie Afferenti R. Borgatti
alla Neuropsichiatria dell'Età Evolutiva
Accedono al raggruppamento soggetti di età evolutiva, per essere sottoposti a valutazioni e/o tratta-
menti in merito a patologie neurologiche (neurometaboliche, malformative, eredodegenerative, epi-
lessie), a disturbi cognitivi (ritardi mentali isolati o in quadri sindromici), a deficit neuropsicologici,
a disturbi neurovisivi. In collaborazione con il Centro Ausili operante in Istituto vengono svolte va-
lutazioni per l’idoneità all’accesso, la scelta e l’adattamento di ausili (informatici e non) atti a favori-
re la comunicazione e lo sviluppo cognitivo-linguistico in soggetti con disabilità motorie e/o cognitive:
Patologie trattate
Cerebropatie evolutive e non evolutive
Epilessie e Cefalee 
Ritardi mentali e disturbi neuropsicologici 
Sindromi rare 
Patologie neuro-oftalmologiche 
Neuroriabilitazione 2 per Patologie Afferenti alla Psicopatologia M. Molteni
dello Sviluppo 
Accedono al raggruppamento i soggetti in età evolutiva che presentano problemi di apprendimento,
di linguaggio e disturbi emozionali: ansia, depressione, ADHD, per le necessarie valutazioni diagno-
stiche e funzionali e per impostare i trattamenti intensivi.
Il raggruppamento è centro di riferimento regionale per le psicosi infantili, in particolare per l’auti-
smo: diagnosi precoce, valutazioni funzionali, interventi sui comportamenti-problema, training ai ge-
nitori e supervisione nell’inserimento scolastico e sociale.
E’ stato inoltre avviato un servizio per i Disturbi del Comportamento Alimentare (Anoressia e Buli-
mia) e un servizio per la cura dei comportamenti anomali nei soggetti con Ritardo Mentale.
Patologie trattate
Autismo e Disturbi Generalizzati dello sviluppo e Sindromi di Rett, Cornelia de Lange e Wolf-Hirsch-
horn
Disturbi dell'apprendimento e Disturbo da deficit di attenzione con iperattività (DDAI) 
Disturbi di Linguaggio 
Disturbi dell'emotività e depressione
Disturbi del comportamento alimentare
Doppia Diagnosi nel Ritardo Mentale
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Neuroriabilitazione 3 per Patologie Afferenti le Cerebrolesioni E. Castelli
Acquisite (traumi cranici e neoplasie cerebrali) dell’Età 
Evolutiva e del Giovane Adulto
Il raggruppamento Neuroriabilitazione 3 si occupa di bambini e giovani adulti con esiti di trauma cra-
nico, di neoplasie cerebrali, di lesioni postanossiche, vascolari e postinfettive e di lesioni midollari.
Gestisce il processo riabilitativo dalla fase post acuta sino al reinserimento familiare, scolastico e so-
ciale. L’approccio riabilitativo rispecchia la molteplicità e complessità degli esiti. I trattamenti far-
macologico, clinico, riabilitativo fisioterapico, logopedico, neuropsicologico, di terapia occupaziona-
le, dei deficit sensoriali e comportamentali, devono essere precoci ed integrati per portare al massimo
recupero possibile. 
Un ruolo importante è svolto del Centro Ausilii del nostro Istituto, per la fornitura di tutti i presidi ne-
cessari al raggiungimento della massima autonomia personale.
Patologie trattate
Traumi cranici
Neoplasie cerebrali
Lesioni postanossiche - Vascolari - Post-infettive
Lesioni Midollari
Riabilitazione Funzionale per Patologie Afferenti alle Aree A. Turconi
Motoria e Neuromotoria
Accedono al raggruppamento di Riabilitazione Funzionale per il trattamento riabilitativo e la valuta-
zione funzionale i soggetti con disabilità motorie neurologiche ed ortopediche congenite ed acquisi-
te insorte in età pediatrica ma che possono anche persistere in età adulta. In particolare vengono se-
guiti i pazienti affetti da Paralisi Cerebrali Infantili, i pazienti con spasticità centrale o midollare, i pa-
zienti con malattie neuromuscolari e quelli affetti da gravi deformità scheletriche.
Patologie trattate
Paralisi cerebrali infantili
Patologie neuromuscolari
Scoliosi e patologie vertebrali 
Osteogenesi imperfetta
Tutte le procedure di RF sono validate secondo i percorsi della certificazione di qualità ISO 9001.
Certificato n°13160 – 2003 – AQ – MIL – SINCERT – L’Istituto è conforme ai requisiti della norma
per i sistemi di qualità: UNI EN ISO 9001 (ISO 9001-2000, richiesto da D.N.V. in data 5/11/2003)

POLO SCIENTIFICO REGIONALE DI CONEGLIANO VENETO
Via Costa Alta, 37 – 31015 Conegliano Veneto (TV)
Tel 0438 4141 – Fax 0438 410101
Distaccamento di Pieve di Soligo

Il Polo Regionale di Conegliano opera su due Unità:
Unità per le Gravi Disabilità in Età Evolutiva (UGDE) A. Martinuzzi
Vi afferiscono soggetti in età evolutiva che presentano una situazione di gravità e complessità dia-
gnostica, valutativa e rieducativa di esiti derivanti da:
Patologie motorie congenite o acquisite
Patologie cognitive congenite o acquisite
Psicopatologie primitive o secondarie a cerebrolesioni
Patologie malformative e gravi deficit sensoriali
Pluridisciplinarietà
Unità per la Riabilitazione delle Turbe Neuropsicologiche A. Martinuzzi
Acquisite (URNA)

Vi accedono pazienti di età adulta, in condizioni cardio-respiratorie e mediche di compenso e stabili-
tà, che presentano turbe neuropsicologiche complesse o rare esito di:
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Eventi cerebrovascolari acuti (ad esempio rottura di malformazioni intracraniche, emorragia subarac-
noidea) caratterizzati da sequele complesse con alterazioni cognitive, motorie, psicologiche
Coma post-anossici
Encefalopatie acute, infiammatorie e non, i cui esiti siano caratterizzati dalla coesistenza di meno-
mazioni in più di un asse (disturbi clinici, disturbi della personalità, condizioni mediche generali, pro-
blemi psicosociali ed ambientali e funzionamento globale)

POLO SCIENTIFICO REGIONALE DI OSTUNI
Via dei Colli – 72017 Ostuni (BR)
Tel 0831 349111 – Fax 0831 349246

Il Polo Regionale di Ostuni opera su due Unità:
Unità Operativa di Neuroriabilitazione 1 ad Indirizzo di A. Trabacca

Neuropatologia e Riabilitazione Funzionale
Opera nei seguenti ambiti: paralisi cerebrali infantili, malattie neuromuscolari, sindromi disgenetiche
a prevalente espressione neuropatologia, esiti di cerebrolesioni acquisite (infettive, chirurgiche, trau-
matiche, etc.), patologie neuromotorie e medullolesioni congenite, riabilitazione post-chirurgica or-
topedica, sindromi epilettiche, quadri poliminorativi

Unità Operativa di Neuroriabilitazione 2 ad Indirizzo A. Massagli
di Psicopatologia dello Sviluppo

Opera nei seguenti ambiti:
- disturbi generalizzati dello sviluppo 
- disturbi specifici dello sviluppo (del linguaggio, della funzione motoria, etc)
- ritardi mentali
- sindromi ipercinetiche 
- disturbi specifici dell’apprendimento
- sindromi disgenetiche a prevalente espressione psicopatologica
- sindromi ansioso depressive
- minorazioni sensoriali

POLO SCIENTIFICO REGIONALE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO E PASIAN DI PRATO
Via della Bontà, 7 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Tel 0434 842711 – Fax 0434 842797

Presso il Polo di San Vito al Tagliamento l’IRCCS Medea ha attivato l’attività di ricerca scientifica.
Per quanto concerne l’attività clinico-riabilitativa, per ora affidata alle strutture del Centro di Riabili-
tazione ivi operativo, le intese intercorse e formalmente definite con la Regione Friuli Venezia Giulia
prevedono, a seguito dell’avvenuta approvazione della DGR 776 del 28.03.2003 “Inserimento nella
sede ospedaliera regionale del presidio regionale dell’IRCCS E. Medea” con sede a San Vito al Ta-
gliamento (PN) con distaccamento di Pasian di Prato (UD)”, l’avvio dell’attività ospedaliera.
Alla sede regionale di San Vito al Tagliamento (PN), con il suo distaccamento di Pasian di Prato (UD),
dell’IRCCS "E. Medea", è riconosciuta la funzione di “Unità per le disabilità gravi in età evolutiva
(UDGE)” finalizzata al trattamento riabilitativo di specifiche patologie, con il precipuo compito di af-
frontare i complesso e gravi problemi diagnostici, valutativi e rieducativi degli esiti di patologie mo-
torie e psichiche, congenite od acquisite, internistiche, dell’età evolutiva.
L’UDGE, esauriti da parte dell’Azienda Ospedaliera S. Maria della Misericordia (AO SSM) di Udi-
ne i tempi tecnici per l’approntamento degli ambienti, sarà operativa presso il Dipartimento di Neu-
roscienze AO SSM e il Dipartimento Materno Infantile (PUDG – Policlinico Universitario a Gestio-
ne Diretta) di Udine.
La funzione della struttura di alta specialità riabilitativa sarà espletata:
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- a favore dei reparti specialistici per acuti, sulla base di accordi con i reparti interessati;
- nell’ambito del ricovero riabilitativo in regime ordinario e/o di day hospital.

PERSONALE

Istituto Università

Laboratori Clinica
di ricerca

Laureati (in ruolo) 15 43
Contrattisti e Borsisti 10 89
Infermieri e Tecnici Sanitari 61 27
Amministrativi 9 11

Totale 265

ATTIVITA’ DI RICERCA

L’IRCCS “E. Medea” si è proposto la realizzazione di un piano di ricerca pluriennale destinato a por-
tare un contributo allo sviluppo delle conoscenze nel campo della patologia dello sviluppo.
L’attività di ricerca risponde, oltre che alle comuni regole della ricerca scientifica in campo biomedi-
co, anche a particolari requisiti che di seguito, in linea generale, si evidenziano:
- ottemperare ai criteri di uno studio epidemiologico anche di tipo longitudinale
- comparare i dati epidemiologici con quelli clinici
- contemplare lo studio di aspetti biologici, genetici e di sperimentazione su modelli animali
- approfondire gli aspetti psicologici e sociali
- valutare e seguire i risultati degli interventi riabilitativi
- elaborare protocolli operativi
La ricerca si articola in:
Linea 1 – Neuropatologia: Studio dismorfismi cerebrali; Patologie congenite del SNC – SNP; Epi-
lessia; Sindromi rare; Malattie degenerative – spinocerebellari; Patologie neurosensoriali.
Linea 2 - Riabilitazione neuromotoria neuropsicologia funzionale: Riabilitazione nelle Paralisi
Cerebrali Infantili; Riabilitazione nelle  patologie neuromuscolari; Riabilitazione delle cerebrolesio-
ni  acquisite (traumatiche, neoplastiche); Studio e riabilitazione dei dismorfismi del rachide e osteo-
muscolari; Riabilitazione post chirurgica ortopedica; Riabilitazione delle lesioni midollari congenite
ed acquisite; Riabilitazione della vescica neurologica.
Linea 3 - Psicopatologia dello sviluppo, del linguaggio e dell’apprendimento: Disturbi cognitivi e
di apprendimento; Psicologia clinica; Neuropsicolinguistica; Psichiatria clinica e biologica.
Linea 4 – Neurofisiopatologia e neuroradiologia: Neurofisiologia clinica e speri-mentale; Imaging
statico e funzionale.
Linea 5 – Neurobiologia: Cromosomopatie; Diagnostica biomolecolare; Terapia genica; Banca di
materiale biologico; Modelli murini transgenici e Know-out.
Linea 6 – Bioingegneria. Analisi dell’errore;  Studio della realtà virtuale; Applicazione del Neuroi-
maging; Realizzazione HW e SW e ausilii; Predisposizione, sperimentazione e controllo di qualità di
apparecchiature elettromedicali;  Telemedicina e Teleassistenza; Tecnologie di supporto per l’assi-
stenza all’handicap.
Linea 7 - Organizzazione dei servizi sanitari Sperimentazione e valutazione, anche economica, di
sistemi di organizzazione in rete dell’assistenza sanitaria; Sperimentazione di modelli di integrazione
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e organizzazione in rete degli interventi sanitari e socio-sanitari; Sviluppo, sperimentazione e valuta-
zione di modelli di organizzazione della continuità assistenziale; Sperimentazione e valutazione co-
sti-benefici di sistemi di telemedicina e teleassistenza;  Sviluppo e sperimentazione di un sistema in-
formativo; Effetti delle modalità di applicazione del sistema di remunerazione in termini di effica-
cia/efficienza delle prestazioni riabilitative ospedaliere ed extraospedaliere in materia di riabilitazio-
ne; Sistemi di applicazione delle disabilità e dei livelli prognostici dei trattamenti riabilitativi; Ge-
stione dei dati e informatizzazione di dati clinici, diagnostici e di trattamento.

PRODUZIONE SCIENTIFICA 2001 2002 2003

Pubblicazioni su riviste recensite 57 65 51
Impact factor grezzo 163 189 248
Altre pubblicazioni 35 49 79
Partecipazioni attive a congressi 50 23 53

ATTIVITA’ CLINICA 

Sede di Bosisio Parini
Posti letto ricoveri ordinari 80
Posti letto di day hospital 45
Media ricoverati nell’anno 1469
Media day hospital nell’anno 1624

Sede di Conegliano Veneto e Pieve di Soligo
Posti letto ricoveri ordinari 15
Posti letto di day hospital 18
Media ricoverati nell’anno 87
Media day hospital nell’anno 254

BIBLIOTECA

Volumi 5.013
Abbonamenti a periodici 121 di cui 37 on line

L’attività della biblioteca si sviluppa in due ambiti di competenza:
I° prestiti e gestione patrimonio librario
– consultazione libera e gratuita di riviste e volumi 
– prestito materiale monografico
– consulenza bibliografica per elaborazione tesi, relazioni ecc.
– fotoriproduzione 
– consultazione di cataloghi e risorse elettroniche
II° documentazione scientifica
– ricerche bibliografiche on-line  (n. 7 postazioni internet in biblioteca)
– consultazione riviste scientifiche in versione cartacea e full text  
– document delivery 
– TOC’s Alert
La biblioteca dell’IRCCS è inserita nei seguenti circuiti:
SBBL – Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo – Regione Lombardia 
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ACNP – Catalogo Collettivo Pubblicazioni Periodiche – CIB Università Bologna 
Sistema NILDE - Network Inter Library Document Exchange –  Università Bologna 
BIBLIOSAN – Sistema Bibliotecario degli Enti di Ricerca Biomedici Italiani -  Ministero della Sa-
lute (operativo da maggio 2004) 
L’adesione alle reti ACNP, NILDE  e BIBLIOSAN vede la biblioteca dell’istituto impegnata non so-

lo come utente, ma anche come fornitore di materiale bibliografico con una quotidiana attività di do-
cument delivery. 

ATTIVITÀ EDITORIALE

Attivo da sempre nel  campo della pubblicistica specializzata, l’Istituto ha costituito un settore “de-
dicato” per la propria attività editoriale.
Linea Medea Scientifica
Destinatari: comunità scientifica nazionale e internazionale, comunità medica nazionale, referenti
ministeriali.
Contenuti: risultati dell’attività dei settori di ricerca dell’Istituto, materiale scientifico proveniente
dalle collaborazioni strutturate con Università e altri Centri di ricerca, monografie relative alle tema-
tiche di pertinenza dell’Istituto.
Capofila di questa linea editoriale è la rivista SAGGI-Child Development & Disabilities, fondata nel
1975 e attualmente pubblicata con periodicità trimestrale. La rivista pubblica ogni anno due numeri
in inglese a connotazione tipicamente scientifica e due numeri in italiano (sottotitolati “Formazione”)
destinati all’aggiornamento professionale degli operatori sanitari.
Linea Medea Strumenti
Destinatari: terapisti,insegnanti, laureati non medici.
Contenuti: esperienze cliniche condotte presso l’Istituto tradotte in protocolli di  presa in carico e me-
todologie d’intervento, iniziative di formazione e aggiornamento realizzate dall’Istituto in campo ri-
abilitativo, pedagogico, psicologico, didattico, assistenziale.
Linea Medea Informa
Destinatari: grande pubblico.
Contenuti: tematiche di pertinenza dell’Istituto sia nel campo degli interventi terapeutici sia in quel-
lo della tutela della salute fisica e psichica del bambino, trattate  in chiave divulgativa.
Appartiene inoltre a questa linea il periodico “in Salute”, che propone un’informazione ad ampio rag-
gio su attività ed esperienze nazionali ed internazionali nel campo delle problematiche infantili, con
particolare riguardo alla riabilitazione.
Linea Medea Argomenti
Destinatari: grande pubblico.
Contenuti: monografie su temi d’interesse generale in ambito economico, legislativo, culturale, filo-
sofico, antropologico, ecc.

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA

L’attività formativa consiste in Corsi di Laurea e nella Formazione Continua.
Corso di Laurea per Fisioterapisti nelle sedi di:

– Bosisio Parini, in convenzione con la Facoltà di Medicina dell’Università dell’Insubria (Como e Va-
rese) 

– Conegliano, in convenzione con la Facoltà di Medicina dell’Università di Padova. 
Corso di Laurea in Servizio Sociale nella Sede di Bosisio Parini in convenzione con la Facoltà di
Sociologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Corso di Laurea per Educatori Professionali nella Sede di Bosisio Parini, in convenzione con 
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l’Università dell’Insubria (Como e Varese).
Formazione Superiore
Corsi di Formazione Professionale per Operatori dei Servizi alla Persona, Master (in convenzione con
Università), Corsi di Specializzazione e Moduli Professionalizzanti, Corsi di Formazione e Istruzio-
ne Tecnico Superiore.
Formazione Continua
Si esprime in iniziative di volta in volta indirizzate, congiuntamente o specificamente, a operatori de
La Nostra Famiglia e ad operatori di altri Enti, generalmente impegnati in Servizi Sanitari, Sociali,
Educativi.
L’IRCCS "E. Medea" è provider registrato al programma ministeriale ECM sin dalla fase sperimen-
tale 2001.

RELAZIONI INTERNAZIONALI

– Albert Einstein College – New York  (Usa)
– Associazione La Nostra Famiglia di SANTANA (Brasile)
– Centre Médico-Chirurgicale Foche, Suresnes Cedex, Paris 
– Cornelia De Lange Syndrome Foundation, Collinsville, CT, USA
– Dartmouth College, USA
– Department of Human Genetics, University of Chicago, USA
– Department of Neurology, Neurosurgery and Neurolinguistic, McGill University, Montreal, Canada 
– Department of Genetics and Harvard Medical School, Boston, USA
– Department of Neurobiochemistry, Max-Planck Institute of Psychiatry, Germania 
– Department of Neurology, University of Minnesota Medical School, Minneapolis, Minnesota, USA
– Department of  Uro-Neurology, The National Hospital for Neurology and Neurosurgery, London, UK
– Department of Psychiatry, University of Vermont, USA
– Dipartimento di Neurologia Pediatrica, Università Cattolica di Lovanio, Cliniques Universitaires 

Saint Luc, Bruxelles 
– Division of Neurogenetics, Department of Neurology, Beth Istrael Deaconess Medical Center and

Biological an Biomedical Sciences, Harvard Medical School, Boston MA, USA 
– Ekeskoln, Orebro, Svezia 
– Gillette Children Speciality  Healthcare, University of Minnesota, Saint Paul Minnesota, USA
– Institut de Rèadaption en Déficience Physique de Quèbec, Quèbec, Canada 
– Institute of Ophthalmology, University of Nimega, The Netherlands 
– Institute of Cognitive Neuroscience, University College, London, UK
– Karolinska Hospital, Stoccolma, Sweden
– Laboratoire de Neuro-Heuristique de l’Institut de Physiologie de la Faculté de Médicine de l’Uni-

versité de Lausanne - CH 
– Laboratoire de Psycholinguistique, Université de Liège
– Massachussets Institute of Technology, Boston, USA
– Medical Center/ Wilhelmina Child Hospital  Utrecht, The Netherlands
– MRC, Cambridge, UK
– National Institute of Health, Bethesda, Maryland, USA
– Perception Laboratory, School of Psychology, St. Andrews University, Edinburgh, UK
– Research Centre for the Education of Visually Handicapped, University of Birmingham, UK
– Sahlgrenska University, Hospital of Gotheborg, Svezia 
– School of Biological Sciences, Division of Biochemistry, Royal Holloway, University of London,

UK 
– Service de  Neurologie et de Réeducation Infantile - Hopital Raymond Poincaré, Paris
– Unité de Recherche en Genetique Humaine, Centre de Recherche du Pavillon CHUL, Centre Ho-
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spitalier Universitaire du Québec, Sainte-Foy, Québec, Canada 
– Unità di Scienze Cognitive CNRS – Francia
– Università di Anversa, Dipartimento di Neurologia
– Università Libera di Bruxelles, Dipartimento di Neuropsicologia
– Università di Cambridge, UK
– Università di Ginevra, CH
– Università di Liegi, Dipartimento di Psicologia del Linguaggio
– Università Emory, Facoltà di Medicina – Atlanta (USA), Prof. Jerrold L. Vitek
– Università di Tirana 
– Wadsworth Center in Albany, NY, USA
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Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus

P.le R. Morandi, 6 – 20121 MILANO
Tel 02 4030 8900 – Fax  02 4030 8927

Presidente: mons. Angelo BAZZARI
Direttore scientifico: Lodovico FRATTOLA
Direttore generale: Silvio RIBOLDAZZI

ISTITUTO DI DIRITTO PRIVATO

CENNI STORICI E FINALITÀ

La Fondazione, inizialmente costituita con il nome di “Pro Juventute”, è sorta nell’immediato dopo-
guerra grazie all’intuizione e all’impegno di un sacerdote milanese, il venerabile don Carlo Gnocchi
(1902-1956) unanimemente ricordato come il “padre dei mutilatini” e del quale è in corso il proces-
so di beatificazione.
L’attività si è contraddistinta sin dall’inizio per gli interventi diretti alla cura, alla riabilitazione e al-
l’integrazione sociale dei minori portatori di lesioni fisiche e successivamente dei giovani affetti da
poliomielite. La scelta, posta in origine tra gli scopi dell’Ente e riaffermata nello Statuto vigente, di
promuovere e di divulgare lo studio e la ricerca nel campo della riabilitazione traduce fedelmente la
concezione del fondatore, che individuava nel rigore scientifico della metodologia da seguire uno dei
punti cardine su cui elaborare il proprio progetto di recupero integrale del giovane disabile (progetto
definito come “restaurazione della persona umana”).
Nei decenni successivi, in relazione ai mutamenti sociali ed epidemiologici della popolazione e al-
l’emergere di nuovi bisogni, l’intervento della Fondazione si è esteso dapprima alla cura di pazienti
di ogni età colpiti da forme di disabilità motoria e poi all’assistenza di persone anziane, in prevalen-
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za non autosufficienti e infine di malati oncologici in fase terminale.
L’ampiezza e la complessità della sfera di intervento ha consentito ai ricercatori della Fondazione di
sviluppare progressivamente, grazie anche a stabili e proficue collaborazioni con Università ed Enti
di ricerca nazionali e internazionali, un rilevante patrimonio conoscitivo e operativo nei filoni della ri-
abilitazione ortopedica e neuromotoria.
Il decreto interministeriale del 6 marzo 1991 di riconoscimento ad IRCCS del Centro “S. Maria Na-
scente” di Milano ha attestato la specializzazione raggiunta “nei settori biotecnologico, biomedico e
della sperimentazione clinica nell’individuazione di nuove metodiche e tecnologie per il recupero dei
soggetti invalidi o per la riduzione della condizione di disabilità”.
L’estensione del riconoscimento ad IRCCS al presidio “S. Maria agli Ulivi” di Pozzolatico (Firenze)
con il decreto del 2 agosto del 2000 ha infine coronato l’impegno profuso e la competenza acquisita
“nei settori concernenti la fisiopatologia respiratoria, la fisiopatologia del movimento fisiatria e la ri-
abilitazione cardiocircolatoria”.
La convergenza negli studi intrapresi di questi molteplici indirizzi applicativi  testimonia come la ri-
cerca scientifica appaia saldamente ancorata a un percorso di assistenza clinico riabilitativa globale di
alto profilo e costituisca uno dei punti di riferimento dell’attività svolta da tutte le diverse componenti
della Fondazione.
Oggi la Fondazione Don Carlo Gnocchi opera in 25 Centri distribuiti in 9 regioni italiane, eroga le
proprie prestazioni in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale e ha alle proprie
dipendenze oltre 3200 operatori per oltre 3000 posti letto di degenza piena e day hospital.
La Fondazione ha ottenuto di recente, il riconoscimento di Organizzazione Non Governativa (ONG)
per un più diretto intervento nei paesi in via di sviluppo, mentre nell’aprile 2003, è stata insignita dal
Presidente della Repubblica della medaglia d’oro al merito della Sanità pubblica. 
Ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 16.10.2003 n. 288, la Fondazione ha presentato la richiesta di con-
ferma del carattere scientifico dei suddetti Presidi per le aree afferenti alla “Medicina della Riabilita-
zione” (malattie del sistema cardiovascolare - malattie del sistema nervoso - malattie dell’apparato re-
spiratorio – malattie dell’apparato locomotore – medicina del lavoro)  e per le aree direttamente cor-
relate ad essa (fisiopatologia dell’invecchiamento – medicina molecolare – malattie del sistema im-
munitario).
La Regione Lombardia, rilevato anche il parere favorevole della Regione Toscana, ha riconosciuto la
coerenza con la programmazione sanitaria regionale dell’istanza in merito alla conferma del ricono-
scimento e ha trasmesso il provvedimento al Ministero della Salute per il seguito di competenza.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
CENTRO SANTA MARIA NASCENTE
20148 MILANO Via A. Capecelatro, 66 – Tel 02 4030 8540/8226 - Fax 02 4030 8539

Direttore scientifico: Pasquale FERRANTE
Direttore sanitario: Simonetta BIANCHI
Direttore amministrativo: Renzo ANGUISSOLA

U.O. di Cardiologia Riabilitativa M. Ferratini
U.O. di Neurologia Riabilitativa R. Nemni
U.O. di Neurologia – Sclerosi Multipla D. Caputo
U.O. di Recupero e Rieducazione Funzionale D. Pellegatta
U.O. di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza E. Maggioni
Servizio di Medicina di Laboratorio P. Ferrante
Servizio di Diagnostica per Immagini A. Campi
SIVA – Servizio Informazione e Valutazione Ausili E. Maggioni
Day-hospital multispecialistico E. Corbella

192

DON GNOCCHI MI pag 191-198  20-12-2004  09:16  Pagina 182



Ambulatori
Poliambulatorio specialistico S. Ruzzante
Servizio Riabilitazione Adulti D. Pellegatta
Ambulatori territoriali (19) G. Strada
L’attività di ricerca viene svolta sia all’interno delle Unità Operative di 
degenza e ambulatoriali, sia presso i Servizi e i laboratori, di seguito elencati.
Strutture di ricerca
Centro di Bioingegneria                                                                     M. Di Rienzo,M. Ferrarin
Laboratori di: Analisi del movimento LAM, Ricerche cardiovascolari 
LaRC, Studio del recupero motorio LaRMO, Studio integrato delle funzioni 
percettive, Cognitive e motorie PeCMO, Sviluppo di sensori inodossabili 
e tecnologie per il telemonitoraggio sanitario WeST.
Biologia, Medicina e Tecnologie Molecolari P. Ferrante
Laboratori di: Virologia, Genetica, Immunologia, Biochimica clinica e 
Tossicologia, Immunoematologia, Microbiologia, Neuroimmunologia.
Neuroscienze e Neuroriabilitazione R. Nemni
Laboratori di: Neuropsicologia e Riabilitazione Neurocognitiva,
Neurofisiologia Clinica, Realtà Virtuale.
Riabilitazione Cardiovascolare M. Ferratini
Laboratori di: Ecocardiografia e Ecodoppler, Ergometria, Monitoraggio 
di segnali cardiovascolari.
Riabilitazione Neuromotoria e Ortopedica D. Pellegatta
Servizio di analisi della funzionalità locomotoria SAFLO, Laboratorio 
per la ricerca sulla deambulazione e l’equilibrio LARICE.
Diagnostica Radiologica e Scienza delle Immagini A. Campi
Centro di Medicina dello Sport A. Veicsteinas
EPM – Laboratorio Ergonomia, Postura e Movimento A. Occhipinti

CENTRO SANTA MARIA AGLI ULIVI
50020 POZZOLATICO (FI) Via Imprunetana, 124 - Tel. 055 2601 264 - Fax 055 2601 272 

Direttore scientifico: Gian Franco GENSINI
Direttore amministrativo: Mario FAPPANI
Direttore Sanitario: Francesco CONVERTI

U.O. di Ortopedia A. Popolizio
U.O. di Patologia Vertebrale A. Corigliano
U.O. di Neurologia A. Pizzi
U.O. di Pneumologia F. Gigliotti
U.O. di Cardiologia C. Macchi
Servizio di Diagnostica per Immagini M. Carafa
Servizio di Psicologia S. Lera
SIVA (Servizio Informazione Valutazione Ausili) A. Pizzi
Officina Ortopedica P. Dreni
Dietologia M.L. Luisi
Urologia e Urodinamica A. Tosto
Neurofisiopatologia A. Grippo
Ambulatori
Ortopedia
Patologia Vertebrale A. Corigliano
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Neurologia A. Pizzi
Pneumologia F. Gigliotti
Cardiologia C. Macchi
Diagnostica per Immagini M. Carafa
Psicologia S. Lera
Dietologia M.L. Luisi
Urologia e Urodinamica A. Tosto
Neurofisiopatologia A. Grippo
Laboratori sperimentali
Laboratorio per lo Studio delle Disfunzioni Urinarie A. Tosto
Laboratorio di Ricerca Pneumologica e Polisonnografia F. Gigliotti
Laboratorio di Disease Management Cardiologico C. Macchi

Informatizzato
Laboratorio di Riabilitazione e Allenamento del Controllo A. Pizzi

Posturale Statico e Dinamico
Laboratorio di Dietologia M.L. Luisi

PERSONALE

Istituto Università

Laboratori Clinica
di ricerca

Laureati (in ruolo) 9 37 7
Contrattisti e Borsisti 50 24
Infermieri e Tecnici Sanitari 9 145
Amministrativi 6 48

Totale 328 7

Personale impiegato nelle attività di ricovero e cura e di ricerca scientifica riferibili ai due Istituti.

ATTIVITÀ DI RICERCA

L’attività di ricerca si svolge presso i due Isituti secondo programmi e finanziamenti che provengono
principalmente da: Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca Scientifica,
Unione Europea, NIH, Regioni, Associazioni e Fondazioni private.
I progetti sviluppano tematiche riconducibili a sette linee di ricerca istituzionali:
Linea 1 - Tecnologie Biomediche per la diagnosi ed il recupero della funzione. La ricerca è indi-
rizzata all’approfondimento conoscitivo, mediante tecniche bioingegneristiche, dei meccanismi di
controllo dell’attività motoria, della statica della materia, delle funzioni cardio-vascolari e respirato-
rie. Essa mira allo sviluppo e alla validazione di modelli per l’elaborazione di segnali biologici d’in-
teresse biomedico, e finalizzati all’analisi del movimento in diverse condizioni patologiche ed in di-
versi distretti corporei. L’applicazione clinica è diretta a: a) valutare l’assetto neuro-motorio dei sog-
getti da riabilitare; b) individuare specifici percorsi riabilitativi valutandone i risultati; c) sviluppare
ausili ad elevato contenuto tecnologico, modelli riabilitativi riferiti alla home care, programmazione
interdisciplinare (bioingegneri, clinici e riabilitatori).
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Linea 2 - Malattie del sistema nervoso: recupero del danno biologico e della disabilità motoria
e cognitiva. a) Studi terapeutici, farmacologici, riabilitativi, clinico-diagnostici, immunologici e vi-
rologici, nonché valutazione dei costi e dell’efficacia della riabilitazione in specifici sottogruppi di pa-
zienti e della psicoterapia breve sugli aspetti psicologici e cognitivo-comportamentali dei pazienti af-
fetti da sclerosi multipla. b) Caratterizzazione dei deficit cognitivi e ruolo della riabilitazione sulla lo-
ro evoluzione in pazienti con morbo di Parkinson, di Alzheimer e di Mild Cognitive Impairment; ca-
ratterizzazione con tecniche avanzate di RMN degli aspetti strutturali e funzionali del danno patolo-
gico e ricerca di possibili marcatori biologici periferici di flogosi e neurotrasmissione; profilo au-
toanticorpale (e correlazione con il quadro clinico) in pazienti con sindromi paraneoplastiche. c) Stu-
dio in gravi neurolesi di un approccio riabilitativo finalizzato al perseguimento di una migliore quali-
tà della vita: integrazione ospedale territorio e capacità della rete primaria a sostenere il rientro a do-
micilio. d) Valutazione dell’evoluzione a distanza e possibile patogenesi degli esiti di P. A. A. e) Ri-
abilitazione equestre applicata a soggetti con esiti di cerebropatia. Definizione degli indicatori del re-
cupero motorio, valutazione dell’efficacia dei presidi terapeutici, analisi quantitativa e qualitativa del-
la deambulazione nel soggetto emiplegico da riabilitare. f) Analisi dei predittori psicologici e della
compliance e della concordanza medico-paziente.
Linea 3 - Messa a punto e applicazione di tecnologie biomolecolari per lo studio dell’impatto dei
fattori genetici, biochimici, immunologici e virologici del determinismo e nel recupero delle ma-
lattie neurologiche e del loro ruolo nei meccanismi di danno e riparazione delle cellule del si-
stema nervoso. a) Indagini immunologiche, virologiche, biologiche e di biologia molecolare a pa-
zienti ricoverati per problematiche riabilitative ed affetti da: Sclerosi Multipla ed altre malattie de-
mielinizzanti, morbo di Parkinson e malattia di Alzheimer, Mild Cognitive Impairment, Autismo,
Sclerosi Laterale Amiotrofica e Sindrome Post-Polio. b) Ruolo delle endoteline nelle patologie neu-
rologiche e aspetti della immunodeficienza acquisita da agenti infettivi e da trattamento farmacologico.
Linea 4 - Patologie dell’apparato muscolo-scheletrico: strategie diagnostiche e riabilitative per
il recupero del danno biologico e della disabilità. a) Sviluppo e verifica dell’efficacia di nuovi stru-
menti di valutazione e di trattamenti conservativi nelle deformità giovanili del rachide. b) Nuova mo-
dalità di approccio al paziente rachialgico con sviluppo e verifica dei percorsi diagnostico terapeuti-
ci integrati ospedale territorio dal Medico di Medicina Generale al riabilitatore: integrazione del mo-
dello bio-psico-sociale nella clinica quotidiana. Le rachialgie dell’età evolutiva. c) Technology asses-
sment: valutazione dell’efficacia dei presidi terapeutici nella patologia artrosica nel soggetto da ri-
abilitare; valutazione della perfomance di strumenti diagnostici per l’eterometria vera e dell’efficacia
del trattamento riabilitativo nel soggetto amputato; valutazione della qualità della vita e degli aspetti
psicologici in soggetti da riabilitare.
Linea 5 - Riabilitazione cardio-respiratoria. a) Prevenzione e riabilitazione della bronco-pneuma-
patia cronica ostruttiva. b) Riabilitazione del soggetto affetto da sindrome delle apnee ostruttive. c)
Valutazione della dispnea durante la fonazione. d)Valutazione della qualità della vita, degli aspetti psi-
cologici e del reinserimento sociale in soggetti da riabilitare.
Linea 6 - Tecnologie per l’integrazione sociale e la sanità pubblica. a) Sviluppo di materiale e di
sistemi informativi sulle tecnologie di ausilio alle persone disabili. b) Elaborazione di percorsi di for-
mazione per operatori ed utenti. c) Sviluppo di programmi di supporto tecnologico per favorire l’au-
tonomia della persona disabile e l’individuazione di strumenti specifici per determinare la fasce d’u-
tenza. d) Ausili e metodologie per l’accesso del bambino con disabilità motoria all’esperienza del gio-
co.
Linea 7 - Malattie e disturbi dell’apparato cardiocircolatorio. a) Riabilitazione e prevenzione car-
diovascolare basata sulle evidenze: valutazione del comportamento nutrizionale ed interventi sullo sti-
le di vita (alimentazione, esercizio fisico). b) Formazione degli operatori sanitari e dei pazienti in te-
ma di alimentazione. Epidemiologia delle malattie cardiovascolari (patologia del circolo arterioso e
venoso) e dei fattori aggravanti lo scompenso cardiaco in soggetti ospedalizzati da riabilitare. c) Ana-
lisi dei fattori di rischio cardiovascolare e del loro significato prognostico e nella riabilitazione per pa-
zienti affetti da patologia arteriosa e venosa. d) Strategie per l’ottimizzazione della terapia farmaco-
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logica in soggetti cardiopatici ospedalizzati da riabilitare. e)Studio del microcircolo nella prospettiva
della prevenzione e riabilitazione cardiovascolare.

PRODUZIONE SCIENTIFICA 2001 2002 2003

Pubblicazioni su riviste recensite 66 60 63
Impact factor grezzo 144 131 174
Altre pubblicazioni 112 185 113
Partecipazioni attive a congressi 130 208 175

ATTIVITÀ CLINICA 

Posti letto in degenza 160
Posti in D. H. 20
Giornate di degenza 52.423
Degenza media (giorni) 19,5
Visite ambulatoriali per esterni 23.226
Esami strumentali e di laboratorio per esterni 131.754

BIBLIOTECA

Presso gli Istituti della Fondazione sono operanti due biblioteche scientifiche che raccolgono centi-
naia di testi e numerose riviste scientifiche specializzate in forma cartacea e dotate di versione on li-
ne.

Abbonamenti a periodici – riviste 225 di cui 41 on line 
Volumi 224

L’accesso alle riviste on line è possibile secondo le vie tradizionali e dal 2005, anche attraverso un ap-
posito software di gestione della documentazione scientifica “SDS” prodotto dalla Fondazione Don
Gnocchi.
Per rendere il servizio più aggiornato e la consultazione in tempo reale, sono stati attivati i seguenti
sistemi di ricerca on-line:
– accesso alla Banca dati biomedica “Medline” compresa nel sistema  Metacrawler offerto gratuita-

mente dal Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo (SBBL);
– accesso gratuito al testo completo degli articoli contenuti in periodici sotto l’egida di SBBL, con 

possibilità di visualizzazione e di eventuale stampa del lavoro in originale;
– accesso, via pagamento mensile, al Sistema gestito dalla statunitense Thomson-Dialog, allo scopo

di  coprire le discipline psicologico-psichiatriche non ancora comprese in SBBL;
– inserimento del patrimonio bibliografico posseduto nell’Archivio Collettivo Nazionale dei Periodi-

ci (ACNP) e  partecipazione al progetto BIBLIOSAN, sostenuto dal Ministero della Salute, che con-
sente l’interscambio di documentazione tra gli IRCCS.

Per la raccolta di articoli da periodici non compresi in SBBL od in ACNP, si dispone dell'accesso al-
la British Library con l'acquisizione preventiva di una quota numerica  di articoli, che a richiesta ven-
gono inviati  via fax nel giro di alcuni giorni.
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ATTIVITÀ EDITORIALE

La Fondazione Don Gnocchi è tradizionalmente impegnata – anche se in forma indiretta – in varie at-
tività di carattere editoriale. Molti ricercatori sono editor di riviste scientifiche internazionali, nei cui
campi di specializzazione essi sono esperti riconosciuti. 
La Fondazione cura, inoltre, la pubblicazione di una rivista periodica informativa sulla propria attivi-
tà e – in collaborazione con case editrici di rilievo nazionale – di alcune collane di libri di carattere
divulgativo sulle tematiche di competenza riconducibili alle proprie finalità istituzionali, fra le quali
la dimensione socio-educativa e socio-assistenziale.

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 

La Fondazione Don Carlo Gnocchi pone fra i suoi scopi statutari “la promozione culturale, l’adde-
stramento, la formazione e l’aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario ope-
rano nel campo dell’assistenza ai disabili”.
Da tempo l’ente cura l’attività diretta a migliorare e adeguare le competenze dei propri operatori al
progresso scientifico e tecnologico, con l’obiettivo di garantire l’efficacia e l’appropriatezza dei ser-
vizi offerti. 
In particolare, attraverso il centro di Formazione Orientamento e Sviluppo (CeFOS) vengono realiz-
zati progetti didattici e formativi in collaborazione con Enti e Istituzioni nazionali e internazionali.
Programma nazionale di Educazione Continua in Sanità (ECM) 
La Fondazione figura tra gli Enti promotori e organizzatori di eventi formativi accreditabili.
Dal 1 gennaio 2002 – data di avvio della fase a regime del programma – gli Irccs SM Nascente (Mi-
lano) e SM agli Ulivi (Pozzolatico) della Fondazione, hanno organizzato e svolto numerose iniziati-
ve accreditate e rivolte a varie categorie professionali.
Per la seconda fase del programma ECM la Fondazione è stata riconosciuta, nell’ambito della speri-
mentazione preliminare, provider sperimentale ECM per la formazione residenziale e provider speri-
mentale ECM per la formazione a distanza (FAD).
Dottorati e Specializzazioni in Convenzione
A seguito di convenzioni e accordi in atto con Università e Regioni, gli Irccs della Fondazione met-
tono le loro strutture a disposizione di studenti e laureati per lo svolgimento di percorsi di formazio-
ne, attività didattica e di tirocinio. In particolare:
Corsi di Laurea Triennali:
– Terapista della Riabilitazione con l’Università degli Studi di Milano e con l’Università degli Studi

di Firenze
– Tecnico di Neurofisiopatologia con l’Università degli Studi di Milano 
– Terapista Occupazionale con l’Università degli Studi di Milano
– Infermiere con l’Università degli Studi di Milano
– Educatore Professionale con l’Università degli Studi di Milano

Corso di Perfezionamento Post-Laurea
– Tecnologie per l’autonomia e l’integrazione sociale delle persone disabili con l’Università Cattoli-

ca di Milano
La Fondazione, inoltre, nel quadro del rapporto convenzionale con la Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia dell’Università degli Studi di Milano, è sede – presso l’Istituto SM Nascente - di svolgimen-
to del percorso didattico completo della seguente attività formativa:

– Scuola di Specializzazione in Neurologia
– Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia
– Dottorato di Medicina Molecolare
Nell’ambito della convenzione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Firenze è sede, presso l’Istituto Santa Maria agli Ulivi - dell’attività formativa di tutoraggio della
Scuola di Specializzazione in Cardiologia.
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RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Intensa è la rete di collaborazioni in atto con la comunità scientifica internazionale. 
Department of Physiology and Pharmacology, State University of New York (USA); Roessingh Re-
search and Development, Het Roessingh Rehabilitation Institute, Enschede (Paesi Bassi); Automatic
Control Laboratory, Swiss Federal Institute of Technology, Zurigo (Svizzera);  Balgrist University
Hospital, Zurigo (Svizzera); Biomedical Technology Institute, University of Twente (Paesi Bassi);
Center for Sensory-Motor Interaction, University of Aalborg (Danimarca);  Department of Bioengi-
neering, Imperial College London, (Gran Bretagna); Department of Biomedical Engineering, Sali-
sbury District Hospital (Gran Bretagna); Ente Spaziale Europeo (ESA); Fondazione  Favaloro, Bue-
nos Aires, (Argentina);  Heart Institute, San Paolo, (Brasile); National Aeronautics and Space Admi-
nistration (NASA) (USA); ORLAU, Oswestry (Gran Bretagna); Ospedale Beata Vergine, Mendrisio
(Svizzera); Department of Biomedical Engineering, Technion, Israel Institute of Technology, Haifa
(Israele); Regional Medical Physics Department, Freeman Hospital, Newcastle upon Tyne (Gran Bre-
tagna); Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), Losanna (Svizzera); Katholieke Universi-
teit Leuven (Belgio); New South Wales University, Sydney (Australia); Dartmouth College, Hanover
(USA); University of Aberdeen (Gran Bretagna); Bioengineering Department, University of Stanford,
California (USA); AAATE – Association for Advancement of Assistive Technology in Europe: Cen-
tro Estatal De Autonomia Personal y Ayudas Tecnicas, Ministerio de Asuntos Sociales (CEAPAT),
(Spagna); Central Remedial Clinic, Dublino (Irlanda); CERTEC, University of Lund (Svezia);
CREST, University of Newcastle (Gran Bretagna); Danish Centre For Technical Aids For Rehabilita-
tion And Education, Taastrup (Danimarca); Disabled Living Foundation, Londra (Gran Bretagna);
EURAG (European Federation of the Elderly), Graz (Austria); Faculty of Electrical Engineering,
University of Ljiubljana  (Slovenia); Faculty of Industrial Design, University of Delft (Paesi Bassi);
Faculty of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens (Grecia); Faculty of Nursing,
University of Athens (Grecia); FORTEC - Polytecnic of Vienna (Austria); Foundation for Assistive
Technology (Gran Bretagna); Hellenic Association of Gerontology and Geriatrics (HAGG), (Grecia);
HITECH - Consultants SA (Grecia); Institute of Rehabilitation Research (IRV), Hoensbroek (Paesi
Bassi);  Landmark Design for Public (Paesi Bassi); Microcomputing Department, University of Dun-
dee (Gran Bretagna); Department of Applied Computing, University of Dundee (Gran Bretagna); RE-
HADAT Institute der Deutschen Wirtschaft, Colonia (Germania); Faculty of Physiotherapy, Trinity
College, Dublino (Irlanda).
University Hospital di Zurigo (Svizzera); Queens College di Londra (Gran Bretagna); Università di
Oxford (Gran Bretagna); Laboratorio di Neuroimmunologia - Columbia University di New York
(Usa); Cornell University di New York (USA).
Center of Neurovirology - Temple University of Philadelphia (Usa); Research Institute of Biological
Psychiatry Sct - Hans Psychiatric Hospital-Roskilde (Danimarca); Russian State Medical University
di Mosca (Russia); Lab. of Neurotoxicology and Lab. of Molecular Medicine - NIH, NINDS di Be-
thesda (Usa); Instituto Nacional de Saude Dr. Ricardo Jorge, Centre of Virology - Lisbona (Portogal-
lo).
Meackins Christie Laboratory Università di Montreal (Canada), Departement of Pneumology ULB
Bruxelles Hop Erasme, Centre for Evidence-Based Medicine (CEBM – Oxford, Gran Bretagna),
(Cochrane Collaboration – Bristol, Gran Bretagna), MHS Toronto (Canada), Centro Medico Univer-
sitario Amsterdam (Paesi Bassi).
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Fondazione Santa Lucia

Via Ardeatina 306 – 00179 Roma
Tel 06 515011 - Fax 06 5032097

www.hsantalucia.it

Presidente: Albina BRUTTI
Direttore Generale: Luigi AMADIO
Direttore Scientifico: Carlo CALTAGIRONE
Direttore Sanitario: Fabrizio MASTRILLI
Direttore Amministrativo: Beniamino CECCARELLI

ISTITUTO DI DIRITTO PRIVATO  

CENNI STORICI E FINALITA’

L’ospedale di riabilitazione Santa Lucia ha iniziato la propria attività clinica, sia pure con diversa de-
nominazione, nel 1960, per rispondere alla esigenza di assistere i reduci motulesi della guerra 1940-45.
Esauritasi progressivamente questa necessità, l’Istituto ha continuato ad occuparsi, in regime sia di ri-
covero sia ambulatoriale, dei pazienti portatori di lesioni del Sistema Nervoso o dell’Apparato mio-
osteo-articolare, le quali traevano la loro origine non più da eventi bellici, bensì da forme morbose o
traumatiche con esito invalidante. Gli oltre quarant’anni trascorsi dalla nascita dell’Istituto sono in
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pratica coincisi con la crescita di quella parte essenziale della Medicina che viene denominata “Ri-
abilitazione” e persegue lo scopo di restituire ai disabili il possesso parziale o totale delle attività fun-
zionali lese.
A questo processo di sviluppo, tuttora in corso, l’IRCCS Santa Lucia ha reso un contributo impor-
tante, avvalendosi di una preziosa esperienza conseguita ricoverando circa duemila pazienti ogni an-
no e trattandone, nello stesso periodo di tempo, circa cinquecento ambulatorialmente o in regime di
Day Hospital. Dal 1992, anno di riconoscimento del carattere scientifico gli interessi della Fondazio-
ne si sono diversificati in tutto il settore della neuroriabilitazione e delle neuroscienze nell’accezione
della ricerca intesa anche come metodologia di prevenzione e di limitazione degli effetti invalidanti
delle patologie del Sistema Nervoso.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il settore Clinico-assistenziale dell’Istituto si articola in 6 Unità Operative di degenza e 2 servizi me-
dici:

U.O. A M. Molinari
U.O. B R. Formisano
U.O. C C. Caltagirone
U.O. D M. Traballesi
U.O. E M.G. Grasso
U.O. F S. Paolucci
Laboratorio Analisi S. Terziani
Laboratorio Radiodiagnostica L. Fraracci
Il Poliambulatorio è articolato nei seguenti settori specialistici:
Angiologia
Cardiologia
Chirurgia plastica
Dermatologia
Ecografia
Fisiatria
Foniatria
Medicina del Lavoro
Medicina dello Sport
Medicina Interna
Neurologia
Oculistica
Ortopedia
Otorinolaringoiatria
Pneumologia
Reumatologia
Urologia
L'attività di ricerca si svolge essenzialmente nell'ambito di 9 filoni (linee di ricerca) di interesse per
ognuno dei quali sono presenti laboratori di ricerca clinica e/o sperimentale
Neurologia Clinica e Comportamentale C. Caltagirone
Neuropsicologia della Memoria A. Carlesimo
Neuropsicologia Comportamentale U. Nocentini
Neurourologia E. Finazzi Agrò
Neurosonologia E. Troisi - M. Matteis
Centro Applicazioni Tecnologiche Riabilitative C. Caltagirone
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Neuropsichiatria G. Spalletta
Neuropsicologia Sperimentale M. Oliveri
Morfologia e Morfometria per Neuroimmagini F. Tomaiuolo
Fisiologia Neuromotoria F. Lacquaniti
Postura e locomozione Y. Ivanenko
Controllo Visuomotorio e Fisiologia Microgravitaria Spaziale M. Zago
Realtà Virtuali M. Carrozzo
Metodi Computazionali e Biomeccanica della Mano A. d'Avella
Chinesiologia clinica e riabilitativa E. Daprati
Anatomia Funzionale del Controllo Neuromotorio G. Bosco
Neuroscienze Sperimentali G. Bernardi
Psicobiologia M. Ammassari
Neurobiochimica T. Achsel
Neurofisiologia P. Calabresi
Neuroendocrinologia E. Romeo
Neuroimmunologia L. Battistini
Neurologia Sperimentale N.B. Mercuri
Neurogenetica A. Orlacchio
Neurochimica M.T. Carrì
Neurobiologia Molecolare P. Longone
Neurobiologia Cellulare C. Volontè
Neuroriabilitazione Sperimentale M. Molinari
Neurofisiopatologia Sperimentale e del Comportamento L. Petrosini
Neurobiologia del Comportamento S. Puglisi-Allegra
Neurobiologia Molecolare e Cellulare C. Bagni
Neurogenetica Molecolare C. Casali
Neuropsicologia L. Pizzamiglio
Neuropsicologia dell’Attenzione F. Doricchi
Neuropsicologia del Movimento e della Interazione Cross-Modale S. M. Aglioti
Psicofisica della Visione D. Spinelli
Psicopatologia del Linguaggio P. Marangolo
Epidemiologia dei Disturbi Cognitivi S. Paolucci - G. Antonucci
Neuropsicologia dei Disturbi Visuospaziali e della Navigazione C. Guariglia
Dislessia dell’Età Evolutiva P. Zoccolotti
Neurofisiopatologia M.G. Marciani
Analisi qualiquantitativa dell’EEG D. Mattia
Fisiopatologia delle Malattie Extrapiramidali P. Stanzione
Neurofisiopatologia Clinica dei Sistemi Somato-Sensoriali e Motori P. Cicinelli
Neuroimmagini Funzionali E. Macaluso
Innovazione e Sviluppo Tecnologico G. Hagberg
Neuroscienze Cognitive G. Galati
Struttura e Metabolismo Cerebrale A. Castriota-Scanderbeg
Controllo e Recupero della Motilità U. Sabatini
Organizzazione e Gestione dei Servizi Sanitari F. Mastrilli
Centro Studi Alimentazione e Riabilitazione (Ce.S.A.R.) G. Rotilio
Ricerca Clinica Traslazionale S. Paolucci
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PERSONALE

Istituto Università

Laboratori Clinica
di ricerca

Laureati (in ruolo) 27 45 5
Contrattisti e Borsisti 95
Infermieri e Tecnici Sanitari 15 301
Amministrativi 5 37
Altri 20 195

Totale 740 5

ATTIVITA’ DI RICERCA

In sintesi, le fondamentali tematiche di ricerca sviluppate riguardano:
Linea 1 - Valutazione clinica, prognostica e riabilitativa delle Malattie del Sistema Nervo-
so Centrale.
Linea 2 - Neurofisiologia della locomozione e sulle sue interazioni con la postura. Tali stu-
di si avvalgono anche di informazioni ottenute durante missioni spaziali in situazioni di assen-
za di gravità.
Linea 3 - Meccanismi d'azione di farmaci neuroprotettivi del Sistema Nervoso Centrale e
Periferico. Patologie corticali e sottocorticali (in particolare dello striato) di origine cerebrova-
scolare. Studi di modelli animali di Sclerosi Laterale Amiotrofica, di malattie autoimmuni
(Sclerosi Multipla)e di fattori di protezione dall'apoptosi.
Linea 4 - Neuropsicologia e riabilitazione dei disturbi del linguaggio e delle abilità visuo-
spaziali nei pazienti cerebrolesi ed in portatori di dislessia evolutiva.
Linea 5 - Neurofisiologia con varie tecniche (EEG, potenziali evocati, stimolazione magneti-
ca transcranica) in pazienti con stroke, Parkinson e manifestazioni epilettiche.
Linea 6 - Neuroimmagini funzionali del sistema sensorimotorio e di attività cognitive in
soggetti normali e cerebrolesi.
Linea 7 - Sperimentazione gestionale in ambito sanitario, con particolare riferimento alla ve-
rifica e revisione della qualità, all'efficacia ed efficienza delle prestazioni riabilitative ed all'a-
nalisi dei costi delle stesse, al controllo di qualità delle schede di dimissione ospedaliera, alla
gestione del rischio in ambito ospedaliero.
Linea 8 - Ruolo della nutrizione nella prevenzione e riabilitazione della patologia ictale e
neurodegenerativa.
Linea 9 - Stesura e validazione di protocolli tesi al miglioramento della gestione clinica del
paziente attraverso l'ottimizzazione degli iter diagnostico-terapeutici e riabilitativi.

PRODUZIONE SCIENTIFICA 2001 2002 2003

Pubblicazioni su riviste recensite 133 125 153
Impact factor grezzo 423 409 568
Impact factor normalizzato 650 633 772
Altre pubblicazioni 17 9 12
Partecipazioni attive a congressi 143 117 112
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ATTIVITA’ CLINICA

Posti letto 296
Giornate di degenza 110.055
Degenza media (giorni) 59
Posti letto day hospital 24
Giornate di day hospital 15.045
Trattamenti extraospedalieri (art. 26 l.833/78)
Ambulatoriali 28.350
In Seminternato 11.352
Poliambulatorio
Laboratorio Analisi 171.952
Urologia 2.770
Radiodiagnostica 27.005
Pneumologia 1.754
Ortopedia e Traumatologia 3.171
Neurologia 20.799
Medicina Fisica e Riabilitazione 36.829
Oculistica 5.755
Dermatologia 2.427
Cardiologia 3.741
Otorinolaringoiatra 3.894
Angiologia 1.749
Chirurgia Plastica 10

BIBLIOTECA

Volumi 3.750
Abbonamenti periodici 360
Videocassette 400
Audiocassette 470

ATTIVITÀ EDITORIALE 

In collegamento con le ricerche e gli studi realizzati all’interno dell’IRCCS e dalla esigenza di dare
una struttura organica a questo filone di attività, è stata costituita dall’Istituto nel 1989 la Editrice Er-
re. L’iniziativa ha consentito negli anni successivi di allargare il discorso e di gettare le basi di un in-
tervento “culturale” nel campo della riabilitazione italiana. Vengono editi e distribuiti, oltre ai lavori
delle Sezioni di ricerca dell’IRCCS e degli studiosi ad esso collegati, testi e contributi provenienti da
varie fonti curando la organizzazione e la pubblicizzazione di convegni ed iniziative editoriali.
Altra pubblicazione della Casa Editrice “Erre” sono “I Quaderni”, monografie su specifici argomen-
ti di ricerca, clinico-assistenziali e socio-organizzativi della neuroriabilitazione.
Infine, l’Istituto pubblica annualmente il volume sull’attività scientifica.

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA

La Fondazione Santa Lucia è sede di tirocinio pratico per le seguenti scuole di specializzazione
- Urologia - Università Tor Vergata Roma
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- Neurologia – Università Tor Vergata Roma
- Igiene e Medicina Preventiva – Università Tor Vergata di Roma
- Medicina Fisica e Riabilitazione – Università di Messina
- Medicina Fisica e Riabilitazione – Università di Catanzaro
- Geriatria – Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
- Medicina dello Sport – Università La Sapienza di Roma
La Fondazione è  sede dei Corsi di Laurea di I livello per le professioni sanitarie dell’Università Tor
Vergata di Roma (Infermiere, Logopedista, Tecnico di Neurofisiopatologia e Terapista della Riabili-
tazione), nonché della Scuola di specializzazione in Neuropsicologia dell’Università La Sapienza di
Roma.
Numerosi corsi teorico-pratici e di perfezionamento sono tenuti nel settore della neuroriabilitazione e
delle neuroscienze.

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Da molti anni l’Istituto ha accordi formali ed informali di collaborazione scientifica con Università e
Istituzioni di diversi paesi. Si citano ad esempio le seguenti collaborazioni
- Clinica Neurologica dell’Università di Innsbruck (Austria); 
- Center for Research in Language, University of California,San Diego; 
- Università di Witten Herdecke (Germania); 
- Università di Toulouse Le Mirail, laboratoire Jacques Lordat (Francia); 
- International Wheelchair Basketball Federation (Gran Bretagna); 
- Harvard University, Department of Psychology (USA); 
- MRC Applied Psychology Unit, Rehabilitation Research Group Cambridge (Gran Bretagna); 
- Institut für Klinische Neurochirurgie e. V., Hattingen (Germania); 
- INSERM-CREARE, Università Pierre et Marie Curie, Parigi (Francia);
- Max-Planck-Institute of Biophysical Chemistry, Göttingen (Germania);
- Department of Brain and Cognitive Sciences of Massachusetts Institute of Technology – Cambrid-

ge, Massachusetts (USA);
- Dep. de Llenguages i Sistemes Informàtics de Universitat Politècnica de Catalunya, Barcellona 

(Spagna);
- Cuban Neuroscience Center, Ciudad Habana (Cuba);
- Centro Internacional de Restauracion Neurologica, Habana (Cuba);
- Centro Nacional deRehabilitación Julio Díaz;
- Montreal Neurological Institute, Mc Gill University, Montreal (Canada);
- Department for Neuroanatomy, Heinrich-Heine, University of Duesseldorf (Germania).
Un’importante collaborazione si è concretizzata in questi anni con con il Laboratoire de Physiologie
de la Perception et de l’Action, CNRS – College de France. Tale attività ha portato alla istituzione del
LENNA (Laboratorio Europeo di Neuropsicologia e Neuroscienze dell’Azione) per lo sviluppo di
progetti sulla Fisiopatologia e sulla Neuropsicologia del movimento.
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Ospedale Maggiore

Via Francesco Sforza 28 – 20122 MILANO
Tel 02 5503.1 - Telefax 02 58304350

Commissario Straordinario: Giuseppe DI BENEDETTO
Direttore Scientifico: Ferruccio BONINO
Direttore Sanitario: Ermenegildo MALTAGLIATI
Direttore Amministrativo: Clemente LUCIANO

ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO  

CENNI STORICI E FINALITA’

L’Ospedale Maggiore di Milano è stato costituito nel 1456 con la concentrazione di tutti gli ospeda-
li allora esistenti nella città del Ducato per opera di Francesco Sforza.
Classificato quale Ospedale Generale Regionale, prima del riconoscimento di Istituto Scientifico, da
sempre è il polo principale delle attività cliniche e scientifiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Milano.
Dal 7 agosto 1981 è stato riconosciuto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico con perso-
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nalità giuridica di diritto pubblico con decreto del Ministero della Sanità di concerto con il Ministe-
ro della Pubblica Istruzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 della legge 23.12.1978 n. 833.
L’Ospedale Maggiore di Milano persegue quindi tre finalità: l’assistenza, la didattica, la ricerca scien-
tifica.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L’attività di ricerca sperimentale e clinica è svolta dalle seguenti Unità Operative e Unità Operative
Semplici (di seguito U.O. e U.O.S.), organizzate nei seguenti Dipartimenti:
Dipartimento di Emergenza, Urgenza e Accettazione Prof. A. Guariglia

di Alta Specialità 
U.O. Chirurgia d'Urgenza P. Salvini
U.O. Medicina d'Urgenza A. Guariglia
U.O. Medicina Interna I L. Cantalamessa
U.O.S. Traumatologia E. Bossi
U.O.S. Pronto Soccorso Chirurgico P. Salvini
U.O.S. Pronto Soccorso Medico F. Porro
U.O.S. Endoscopia d'Urgenza L. Tognini
Dipartimento Terapia Intensiva L. Gattinoni
U.O. Anestesia Rianimazione L. Gattinoni 
U.O.S. Rianimazione Generale L. Caspani
U.O.S. Neurorianimazione N. Stecchetti
Dipartimento Trasfusionale e di Riferimento M. Scalamogna

per i Trapianti di Organi e Tessuti
U.O. Centro Trasfusionale e Immunologia dei Trapianti P. Rebulla
U.O. Prelievo e Conservazione di Organi M. Scalamogna 

e Tessuti Indice 
Dipartimento Immagini P. Gerundini Ghepardi
U.O. Fisica Sanitaria G. Eulisse
U.O. Medicina Nucleare P. Gerundini Ghepardi
U.O. Neuroradiologia V. Branca
U.O. Radiologia P. Biondetti
Dipartimento di Chirurgia Generale e dei Trapianti L. Raniero Fassati
U.O. Chirurgia Generale I G. C. Roviaro 
U.O. Chirurgia Generale II E. Contessini Avesani
U.O. Trapianti di Fegato L. Raniero Fassati 
U.O.S. Trapianti di Rene L. Berardinelli 
Dipartimento di Medicina Interna e Dermatologia P. M. Mannucci
U.O. Dermatologia I R. Caputo
U.O. Dermatologia II R. Caputo
U.O. Geriatria C. Vergani
U.O. Medicina Interna 2 P. M. Mannucci
Dipartimento di Laboratorio A. Pagano
U.O. Laboratorio Centrale Analisi Chimico Cliniche A. Pagano

e Microbiologiche
Dipartimento di Ematologia e Oncologia G.Lambertenghi Deliliers
U.O. Centro Trapianti di Midollo G. Lambertenghi
U.O. Ematologia 1 G. Lambertenghi
U.O. Ematologia 2 A. Zanella
U.O. S. Oncologia M. Tomirotti
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Dipartimento Malattie dell'Apparato Digerente M. Colombo
e Endocrinometabolico

U.O. Gastroenterologia D. Conte
U.O. Epatologia M. Colombo
U.O. Endocrinologia P. Beck Peccoz
Dipartimento Malattie Cardiovascolari e Respiratorie L. Allegra
U.O. Cardiologia ed UCIC F. Magrini
U.O. Broncopneumologia L. Allegra
U.O. Centro per lo Studio e la Cura l'Ipertensione F. Magrini
U.O.S. Chirurgia Toracica L. Santambrogio
Dipartimento Nefro-Urologico P. Messa
U.O. Nefrologia e Dialisi P. Messa
U.O. Urologia F. Rocco
Dipartimento Neuroscienze e Organi dei Sensi R. Villani
U.O. Neurologia N. Bresolin
U.O. Neurochirurgia S. M. Gaini
U.O. Oculistica R. Ratiglia 
U.O. Otorinolaringoiatria A. Cesarani
Dipartimento Salute Mentale G. Invernizzi
U.O. Psichiatria I G. Invernizzi
U.O. Psichiatria II G. Invernizzi

PERSONALE

Istituto Università

Laboratori Clinica
di ricerca

Laureati (in ruolo) 8 454 96
Contrattisti e Borsisti 316
Infermieri e Tecnici Sanitari 910
Amministrativi 210

Totale 1898 96

ATTIVITA’ DI RICERCA

L’attività di ricerca si svolge secondo i seguenti quattro settori istituzionali:
Linea 1 - Biotecnologie e tecnologie biomediche: gastroenterologia e epatologia, ematologia, neu-
roscienze e organi dei sensi, imaging e trattamento dei segnali, dermatologia e venereologia, endo-
crinologia, immunologia e allergologia, organi artificiali, strumentazione e protesi, nefrourologia,
modellistica gestionale organizzativa.
Linea 2 – Cardiovascolare: ipertensione, aritmie, scompenso cardiaco, cardiopatia ischemica, pato-
logia vascolare.
Linea 3 - Riparazione tessutale e trapianti: trapianto di fegato, rene, intestino, midollo osseo. 
Linea 4 – Emergenza urgenza: insufficienza respiratoria, emodinamica nel paziente critico, sepsi in-
fezione ed infiammazione, gestione emergenza-urgenza intra ed extra ospedaliera, metabolismo, com-
plicanze anestesiologiche.
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La ricerca clinica rappresenta il 69% di tutta l’attività di ricerca. Si tratta prevalentemente di ricerca
monocentrica (71%), prospettica (90%) e controllata (63%). L’attività prevalente (circa 70%) si rife-
risce al settore istituzionale Biotecnologie e Tecnologie Biomediche. Seguono il Settore Cardiova-
scolare (12%), l’Emergenza-Urgenza (10%) e la Riparazione Tessutale e Trapianti (10%).
L’attività sperimentale rappresenta il 51% di tutta l’attività di ricerca. Si svolge per il 10% su anima-
li di laboratorio e per il 90% in vitro. Il 22% della ricerca dell’Istituto si riferisce al campo della bio-
logia molecolare, il 21% alla biologia cellulare ed il restante 57% alla biologia d’organo e/o di siste-
ma.

PRODUZIONE SCIENTIFICA 2001 2002 2003

Pubblicazioni su riviste recensite 403 327 400
Impact factor grezzo 1122 921 1189
Altre pubblicazioni 151 128 120
Partecipazioni attive a congressi 284 265 240

ATTIVITA’ CLINICA 

Posti letto degenza ordinaria 692
N° dimessi 17.138
Giornate di degenza 142.682
Durata media deg. >1 gg. 9,3
Peso medio DRG 1,66
Degenza media preoperatoria 2,4
DRG chirurgici 7.657
% dimessi DRG chirurgie/ totale 44,7
Posti letto DH 77
Accessi DH 33.103
Prestazioni ambulatoriali 1.911.959
Prestazioni laboratorio (centrale) 2.364.330
Prestazioni strumentali 129.364
Prestazioni PS 410.418 di cui 280.726 non ricoverati

BIBLIOTECA

Volumi 14.600
Abbonamenti 498 (312 accesi)

Banca dati on line: Sistema Medlars (National Library of Medicine, U.S.A.); Health STAR – Cancer
Lit, CINHAL, COCHRANE Library.

Banche dati su cd-rom: Medline, Embase, Science Citation Index.
Banche dati su worm: Banca dati full text della produzione scientifica dell’Ospedale Maggiore di Mi-

lano.

RELAZIONE CLINICO-SCIENTIFICA: pubblicata annualmente.
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VOLUME PROGETTI DI RICERCA: pubblicato annualmente.

ATTIVITÀ EDITORIALE

L’Istituto pubblica: “La Cà Granda”, rivista culturale-informativa trimestrale fondata nel 1960; “No-
tizie Brevi dal Policlinico di Milano”, rivista bimestrale fondata nel 1982, “Filo Diretto”, foglio in-
formativo interno a cadenza mensile, dal 2003.

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA

Oltre alle cliniche universitarie, nell’ambito dell’Ospedale Maggiore di Milano hanno sede le princi-
pali scuole di specializzazione in Medicina e Chirurgia. A partire dal 2003 è stato istituito un Ufficio
Formazione presso la Direzione Scientifica, certificato a livello nazionale e regionale e centro speri-
mentale del Ministero della Salute per la FAD. Esso organizza corsi ECM e di base, sia per persona-
le sanitario sia per il comparto amministrativo e incontri di discussione di casi clinici cui partecipano
tutte le figure professionali coinvolte nella cura, nella ricerca e nella formazione. Il 2004 ha visto un
aumento esponenziale degli eventi formativi aziendali grazie anche alla buona integrazione con la
scuola per infermieri professionali e per tecnici di radiologia medica dell’Ente e il numero di crediti
ECM/ora è passato da una mediana di 0.80 a 1.20.

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Ciascun Dipartimento mantiene molteplici rapporti di collaborazione con Istituti internazionali euro-
pei, americani, cinesi e giapponesi. Tra le molte attività il Centro Trasfusionale e di Immunologia dei
Trapianti è membro fondatore della NETCORD ORGANIZATION ed è inoltre centro di riferimento
riconosciuto dalla American Association of Blood Banks (AABB).
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Policlinico San Matteo

Piazzale Golgi, 19 - 27100 PAVIA
Tel 0382 5011 - Fax 0382 503139

www.sanmatteo.org

Commissario Straordinario: Giovanni AZZARETTI
Direttore Scientifico: Enrico SOLCIA
Direttore Sanitario d’Azienda: Luigina ZAMBIANCHI
Direttore Amministrativo: Evasio STELLA

ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO  

CENNI STORICI E FINALITÀ

La fondazione nel 1449 dell'hospitale magnum Sancti Mathei sive de la Pietate ad opera dei soci del-
la omonima confraternita laicale rappresenta per Pavia un caposaldo nella storia dell'assistenza e si
presenta come atto di superamento del sistema ospedaliero medievale. L'esigenza di dar vita ad una
più efficace struttura assistenziale venne dal frate domenicano Domenico da Catalogna, uomo pieta-
te ac doctrina celeberrimus, e da un gruppo di cittadini pavesi che fondarono così la confraternita
ospedaliera. La secolare storia di collaborazione con l’Università di Pavia venne formalizzata nel
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1927 dal decreto di trasformazione in Ospedale Clinico nell'ambito della convenzione con l'Universi-
tà di Pavia. E' stato classificato Ospedale Generale Regionale nel 1972 con Decreto del Presidente
della Regione Lombardia, mentre è stato riconosciuto come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico nel 1982 e confermato fino ad oggi, alla scadenza di ciascun quinquennio ai sensi del DPR
617/80.
L’ IRCCS conduce ricerche nelle Aree integrate di Infettivologia, Trapiantologia, Biotecnologie e Tec-
nologie Biomediche. Svolge, inoltre, attività di insegnamento, addestramento, formazione e aggior-
namento permanente in Medicina.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA  

L'attività di ricerca clinica e assistenziale è svolta da 48 Istituti, Divisioni e Servizi:
Unità Operative
Clinica Chirurgica Generale e Toracica E. Forni
Clinica Dermatologica G. Borroni
Clinica di Malattie Infettive L. Minoli
Clinica Medica I - Med. Interna, Mal. Vascolari R. Fogari

e Metaboliche
Clinica Medica II - Med. Interna ed Oncologia Medica A. Vailati f.f.
Clinica Medica III – Med. Interna C. Balduini
Clinica Neurochirurgica C. Arienta
Clinica Oculistica P. E. Bianchi
Clinica Ortopedica F. Benazzo
Clinica Ostetrico-Ginecologica E. Imparato, C. Zara
Clinica Otorinolaringoiatrica E. Mira
Dipartimento Cardiologico L. Tavazzi
Divisione Cardiologia L. Tavazzi
Unità Coronarica P.J. Schwartz
Dipartimento di Farmacologia V. Bascapè
Dipartimento di Medicina Specialistica A. Dal Canton
Unità di Gastroenterologia G. R. Corazza
Unità di Nefrologia e Dialisi A. Dal Canton
Unità di Reumatologia C. Montecucco
Dipartimento Pediatrico G. Rondini
Chirurgia Pediatrica G. Martucciello
Oncoematologia Pediatrica F. Locatelli
Patologia Neonatale M. Stronati 
Divisione di Cardiochirurgia M. Viganò
Divisione di Chirurgia Generale e Colonproctologica A. De Medici
Divisione di Chirurgia Vascolare A. Odero
Divisione di Malattie Infettive e Tropicali G. Filice
Divisione di Traumatologia G. Jelmoni
Divisione di Urologia B. Rovereto
Ematologia M. Lazzarino
Endoscopia Digestiva M. Perego
Epatologia Oncologica S. Rossi
Istituto di Anatomia Patologica U. Magrini
Istituto di Chirurgia Generale ed Epato-Pancreatica P. Dionigi
Istituto di Chirurgia Generale, Gastroenterologica S. Tinozzi

e Mammaria
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Istituto di Medicina Legale G. Pierucci
Istituto di Radiologia F. Calliada
Istituto di Malattie Apparato Respiratorio E. Pozzi
Servizio di Accettazione e Pronto Soccorso M.A. Bressan
Servizio di Analisi Chimico-Cliniche R. Moratti
Servizio di Analisi Microbiologiche E. Romero
Servizio di Anestesia e Rianimazione I A. Braschi
Servizio di Anestesia e Rianimazione II M. Langer
Servizio di Epidemiologia Clinica G. Barosi
Servizio di Immunoematologia Trasfusionale L. Salvaneschi
Servizio di Malattie Tromboemboliche F. Piovella
Servizio di Odontostomatologia F. Forni
Servizio di Radiodiagnostica F. Zappoli
Servizio di Radioterapia Oncologica P. Franchini
Servizio di Recupero e Rieducazione Funzionale E. Dalla Toffola 
Servizio di Virologia G. Gerna

Ambulatori
Sono attivi circa 200 ambulatori. Tra quelli che hanno più elevata valenza scientifica e/o operano
come Centri di riferimento regionali o nazionali citiamo quelli di:
Trapiantati di Cuore e Polmone (Cardiochirurgia)
Cardiomiopatie, Scompenso e Monitoraggio Cardiotrapiantati (Cardiologia)
Malattie Aritmogene (Unità Coronarica)
Monitoraggio Infettivologico dei Trapiantati (Malattie Infettive)
Nefropatie, Dialisi e Trapianto Renale (Nefrologia)
Pneumopatie Croniche e Trapianto Polmonare (Pneumologia)
Amiloidosi, registro nazionale (Biotecnologie)
Emocromatosi e Mielofibrosi, registro nazionale (Epidemiologia Clinica)
Inteventistica eco- e radioguidata (Radiodiagnostica)

Oltre ai Laboratori centralizzati a valenza diagnostica e di ricerca clinica, sono attivi 3 Laboratori
Centrali di ricerca diretti da apicali:
Laboratori di Ricerca di Trapiantologia E. Arbustini
Laboratori di Ricerca di Biotecnologie G. Merlini
Laboratori di Ricerca di Infettivologia M.U. Mondelli

Laboratori specialistici di ricerca
Immunologia Cellulare e dei Trapianti (Oncoematologia Pediatrica)
Cellule Staminali e Terapia Cellulare (Oncoematologia Pediatria)
Banca Cellule Staminali Placentari (Servizio Immunotrasfusionale)
Immunoematologia ed HLA (Servizio Immunotrasfusionale)
Banca delle Cornee (Oculistica)
Banca dell’Osso (Ortopedia)
Patologia Cardiovascolare e Rigetto Trapianti (Area Trapiantologica)
Biotecnologie e Proteomica (Area Biotecnologie)
Diagnostica Molecolare e Citogenetica (Area Trapiantologica)
Diagnostica Cellulare e Molecolare Ematologica (Ematologia)
Immunologia Virale (Area Infettivologica)
Patologia Cellulare e Ultrastrutturale (Anatomia Patologica)
Farmacologia Clinica e Farmacocinetica (Farmacia e Farmacologia)
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PERSONALE

Istituto Università

Laboratori Clinica
di ricerca

Laureati (in ruolo) 32 516 110
Contrattisti e Borsisti 214
Infermieri e Tecnici Sanitari 1403 4
Amministrativi 8 209

Totale 2382 114

ATTIVITÀ DI RICERCA

L’attività di ricerca si svolge nell’ambito delle Aree istituzionali secondo programmi e finanziamenti
che principalmente derivano dal Ministero della Salute, Regione Lombardia, Ministero dell’Univer-
sità e della Ricerca Scientifica, Comunità Europea, Associazioni e Fondazioni private.
Linea 1 - Trapiantologia. La ricerca di quest’area si articola nelle seguenti linee: immunologia e bio-
logia dei trapianti; trapianti di organi toraci e studio di patologie cardio-polmonari passibili di tra-
pianto; trapianti di organi addominali e studio di relative patologie passibili di trapianto; trapianto di
midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche e studio di patologie onco-ematologiche passibili
di trapianto; trapianto di tessuti (cornea, cute, osso, cartilagine) e cellule staminali. Gli obiettivi ge-
nerali della ricerca in quest’area sono lo sviluppo delle conoscenze dei meccanismi immunologici che
governano le reazioni allogeniche, l’inquadramento delle reazioni immunologiche in diverse condi-
zioni chimeriche, l’alloreattività nelle diverse strategie di immunosoppressione, la sperimentazione di
nuove tecnologie trapiantologiche compresa la robotica e gli organi artificiali, il trasferimento delle
nuove conoscenze di biologia cellulare, immunologia e immunofarmacologia ai programmi clinici. 
Linea 2 - Infettivologia. La ricerca di quest’area si articola nelle seguenti linee: virologia, batterio-
logia, parassitologia e micologia. La ricerca in virologia è indirizzata principalmente sui virus re-
sponsabili delle infezioni persistenti che rappresentano un grave problema di sanità pubblica, quale il
virus dell’immunodeficienza acquisita (HIV), il citomegalovirus umano (HCMV) e il virus dell’epa-
tite C (HCV), e sulle mutazioni responsabili di resistenza alla terapia antivirale. Le infezioni nosoco-
miali rappresentano il principale obiettivo della ricerca in campo batteriologico, con l’intento di giun-
gere al disegno di una mappa epidemiologica delle infezioni da schizomiceti. L’epidemiologia e gli
approcci terapeutici innovativi delle infezioni da microsporidi patogeni per l’uomo sono i principali
temi di ricerca nel settore parassitologico.
Linea 3 - Biotecnologie e Tecnologie Biomediche. La ricerca che si svolge nell’ambito di quest’a-
rea si articola nelle seguenti linee: biologia molecolare, citogenetica e terapia genica; biologia cellu-
lare e terapia cellulare; proteine e peptidi funzionali: fisiopatologia e applicazioni cliniche; immuno-
logia sperimentale e clinica; nuove metodiche, strumentazioni, biomateriali e terapie innovative. La
ricerca in quest’area persegue gli obiettivi di migliorare la conoscenza dei meccanismi molecolari e
cellulari delle malattie e di sviluppare nuovi strumenti e strategie innovative avendo come obiettivo
finale il miglioramento dell’assistenza alla persona ammalata. È in quest’area che si sviluppano, in
particolare, le ricerche sulla diagnosi delle anomalie genetiche delle malattie e i progetti di terapia cel-
lulare e genica. 
Linea 4 -  Informatica Medica ed Epidemiologia Clinica. La ricerca che si svolge nell’ambito di
quest’area si articola nelle seguenti linee: sistemi di supporto alle decisioni cliniche, linee guida e qua-
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lità dell’assistenza; protocolli diagnostici, trials clinici e studi di outcome; sistema informativo, ana-
lisi dei processi e valutazione delle tecnologie in sanità. Gli obiettivi generali della ricerca in que-
st’area sono quelli di approfondire i modelli cognitivi e computazionali della decisione e della valu-
tazione medica, onde creare e diffondere una cultura del giudizio medico improntata a criteri di qua-
lità, razionalità ed economicità. La programmazione dell’area è diretta verso ricerche che hanno co-
me oggetto le procedure di acquisizione della conoscenza medica (sperimentazione clinica), i meto-
di di misura dell’efficacia e dell’efficienza delle tecnologie biomediche (analisi costo-efficacia) e le
metodologie di valutazione dei sistemi organizzativi entro i quali è fornita l’assistenza medica (ana-
lisi dei processi sanitari). In quest’area si situa anche lo sviluppo di registri di malattie e i progetti di
ospedale aperto per la collaborazione permanente degli operatori sanitari con l’obiettivo della conti-
nuità delle cure.

PRODUZIONE SCIENTIFICA 2001 2002 2003

Pubblicazioni su riviste recensite 364 378 386
Impact factor grezzo 1274 1336 1470
Partecipazioni attive a congressi 110 137 128

ATTIVITÀ CLINICA 

Posti letto ordinari 1.207
Ricoveri ordinari 37.128
Giornate di degenza 287.475
Degenza media (giorni) 7,9
Posti letto in day hospital 114
Ricoveri in day hospital 30.005
Prestazioni ambulatoriali 1.846.370
Analisi di laboratorio 4.694.950
Esami citoistopatologici 56.161
Esami radiologici 177.078

BIBLIOTECA

Presso la Direzione Scientifica è attiva la Biblioteca centrale con annesso Servizio di Informazione e
Documentazione Scientifica. I servizi offerti in questa struttura sono solo in parte di tipo tradiziona-
le (riviste scientifiche cartacee e document delivery) avendo preferito raggiungere l'utente attraverso
l'uso di strumenti informatizzati di rete utilizzabili 24 ore al giorno per comunicazione scientifica,
consultazione delle riviste biomediche, interrogazione delle banche dati e reperimento dell'informa-
zione scientifica. Presso la biblioteca sono attivi anche servizi di rete quali server Web intranet/inter-
net, server FTP (File Transert Protocol), server di posta elettronica e gateway  tra la rete del San Mat-
teo ed internet. La biblioteca è parte di SBBL (Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo) del Ca-
talogo GIDIF-RBM (Gruppo Italiano Documentalisti Industria Farmaceutica ed Istituti di Ricerca
Biomedica) e di Bibliosan, la rete delle Biblioteche e dei centri di documentazione scientifica degli
Enti di Ricerca Biomedica Italiana.
I principali servizi informatizzati attualmente disponibili sono: il catalogo collettivo dei periodici in-
terrogabile via web; la consultazione via internet di oltre 1.500 riviste scientifiche in versione full-
text; l'interrogazione via web di banche dati biomediche come medline ed embase; la consultazione
di altre banche dati informatizzate quali Micromedex, Science Citation Index, Journal Citation Re-
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ports, banche dati legislative ed altre banche dati bibliografiche specialistiche. Tra i servizi di docu-
mentazione si segnala ancora la possibilità di consultare e/o interrogare via web le banche dati rea-
lizzate in proprio relative alla produzione scientifica, all'impact factor, alle ricerche correnti e finaliz-
zate. Lo staff della biblioteca infine organizza corsi di formazione per la consultazione di Medline e
delle altre banche dati a contenuto biomedico, cura la realizzazione del catalogo collettivo delle rivi-
ste scientiche di tutto il Policlinico San Matteo e dà supporto tecnico alla realizzazione di presenta-
zioni e comunicazioni scientifiche. Altri servizi di supporto all'attività di ricerca sono forniti dall'Uf-
ficio Stampa ed Organizzazione Convegni, che pubblica anche una newsletter mensile, dal Laborato-
rio Fotografico ed Audiovisivi, dall’Unità di Biometria e Statistica, dal Servizio di Ingegneria Sani-
taria e dal Laboratorio di Informatica Medica.

RELAZIONE CLINICO-SCIENTIFICA: pubblicata annualmente.

ATTIVITÀ EDITORIALE

L’attività editoriale si sostanzia, oltre che nella cura della Relazione Annuale, nella redazione di pub-
blicazioni monografiche di interesse assistenziale o di medicina preventiva, rivolte a personale medi-
co e paramedico, ovvero di aggiornamento scientifico o di storia della medicina con riferimento al Po-
liclinico S. Matteo. Di particolare rilevanza l’attività editoriale relativa alla rivista “Hematologica” (la
rivista scientifica italiana a più alto impact factor, che dal 1° gennaio 2005 diverrà organo della Eu-
ropean Society of Hematology) e al Journal of Hepatology, organo ufficiale della European Associa-
tion for the Study of the Liver (EASL).

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA

Sede di numerose Cattedre dell'Università di Pavia, oltre alle attività didattiche per i Corsi di Laurea
in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e a numerose Lauree Brevi, sono attive nell’IRCCS 50 Scuo-
le di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Dottorati di Ricerca. La formazione professionale
e scientifica è inoltre assicurata da appositi grants che garantiscono un costante flusso di nostri ricer-
catori presso altri centri di ricerca internazionali. Inoltre presso il San Matteo vengono svolti corsi teo-
rici e pratici ed effettuati periodi di stage per ricercatori e medici provenienti da altre istituzioni ita-
liane e straniere. Ogni anno vengono organizzati numerosi corsi con accreditamento ECM e convegni
scientifici di livello nazionale ed internazionale.

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Nell'attuare i programmi di ricerca sperimentale e clinica il S.Matteo ha instaurato un fitta rete di col-
laborazione con numerosi e prestigiosi Istituti di Ricerca Internazionali, con i quali vengono scam-
biati ricercatori e condivise ricerche di comune interesse in campo trapiantologico, immunologico, in-
fettivologico, pediatrico, cardiologico, farmacologico e biotecnologico. Numerosi sono anche i pro-
getti di ricerca e le iniziative scientifiche della Comunità Europea e di altri organismi internazionali
(NIH, WHO, Fondazioni, etc.) coordinati da ricercatori del San Matteo o con partecipazione degli
stessi.
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Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor
Ospedale Universitario 

Polo Didattico dell'Università Vita-Salute San Raffaele

Via Olgettina, 60 - 20132 MILANO
Tel 02 26431 - Fax 02 26432482

www.fondazionesanraffaele.it

Sezione decentrata: HSR - Ufficio di Rappresentanza 
per i Rapporti con le Istituzioni della Unione Europea

Ronde Point Shuman, 6 - BRUXELLES 

Presidente: sac. Luigi M. VERZÈ
Vicepresidente: Mario CAL
Direttore Generale: Renato BOTTI
Sovraintendente Scientifico: Claudio BORDIGNON
Sovraintendente Sanitario: Gianna ZOPPEI
Sovraintendente Didattico: Raffaella VOLTOLINI
Direttore Amministrativo: Mario VALSECCHI
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ISTITUTO DI DIRITTO PRIVATO

CENNI STORICI E FINALITA’

L’Istituto Scientifico San Raffaele, che fa parte della Fondazione Monte Tabor, istituzione privata
non-profit, è stato  fondato nel 1972.
L’Istituto programma e conduce ricerche sulla medicina molecolare, linea che vede come un tutt'uno
la ricerca di base, la ricerca clinica, e l'assistenza sanitaria. L'impatto della nuova medicina moleco-
lare sul Sistema Sanitario Nazionale è estremamente rilevante: da una parte apre nuove frontiere te-
rapeutiche su patologie finora inaccessibili, dall'altra fornisce procedure piu' rapide, efficaci, meno
invasive e meno costose per la diagnosi ed il trattamento delle patologie piu' tradizionali.
L'obiettivo finale è quello di rendere possibile la traslazione delle conoscenze ottenute dalla biologia
molecolare nella diagnosi, cura e prevenzione delle patologie neoplastiche, infettive, metaboliche, de-
generative acquisite e geneticamente determinate.
Il San Raffaele è organizzato in 4 aree: scientifica, sanitaria, didattica, amministrativa.
Dal 1986 è attivo un Comitato Etico, cui si è aggiunto nel 1994 un Comitato Etico per la sperimen-
tazione su animali.
Nel 1995 è stato inaugurato l'Ateneo "Vita - Salute San Raffaele" con la facoltà di Psicologia (corsi
di laurea in Psicologia e Scienze Psicologiche), cui si è successivamente aggiunta  quella di Medici-
na e Chirurgia (corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche, Lau-
rea per infermieri, Laurea per fisioterapisti). Nell’anno accademico 2002-2003 è stato attivato il nuo-
vo Corso di Laurea in Filosofia.
E' sede del più grande parco scientifico biomedico italiano.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L’assetto clinico scientifico dell’Istituto si articola in: 24 divisioni di degenza, 16 servizi speciali di
diagnosi e cura, 32 servizi ambulatoriali generali e specialistici, 28 unità di ricerca clinica, 47 unità
di ricerca di base e 5 laboratori di supporto.
Il processo di riorganizzazione dell'Istituto è in avanzata fase di costituzione secondo aree diparti-
mentali, sia strutturali che funzionali, con l’aggregazione sia di unità cliniche che di ricerca di base.
Sono in essere i Dipartimenti di: Biologia Molecolare e Genomica Funzionale, Neuroscienze, Car-
diologia, Oncologia e Scienze Chirurgiche.

Unità di Ricerca Clinica
Endocrinologia e Patologia dell'Accrescimento G. Chiumello 
Metabolismo degli Aminoacidi L. Luzi
Endocrinologia E. Bosi
Core Lab L. Monti
Lipoproteine e Aterosclerosi G. Ruotolo
Fisiopatologia Renale del Diabete L. Luzi
Immunologia del Diabete e Trapianti E. Bonifacio
Nefrologia e Ipertensione G. Bianchi
Tecniche Cromatografiche M. Ferrari
Genomica per la Diagnostica delle Patologie Umane M. Ferrari
Patologie Trombotiche A. D’Angelo
Analisi Biosegnali Nervosi G Comi
Neuroimmunopatologia del Sistema Nervoso Periferico A. Quattrini
Istopatologia Sperimentale C. Doglioni
Scienza della Visione R. Brancato
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Islet and Cell Production F. Bertuzzi
Bioimaging Molecolare F. Fazio
Fisica Pet F. Fazio
Neurologia Funzionale F. Fazio
Tecniche Radiodiagnostiche F. Fazio
Immunologia dei Tumori F. Caligaris-Cappio
e-Services for Life and Health A. Sanna
Aritmologia C. Pappone
Osteoporosi e Metabolismo Minerale A. Rubinacci

CENTRO DI RICERCA E CURA PER LE PATOLOGIE HIV CORRELATE
Milano, via Stamira d’Ancona 20
Immunologia delle Malattie Infettive A. Lazzarin
Virologia Umana F. Lillo
Immunobiologia HIV L. Lopalco

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA PSICHE
Milano, via Prinetti 29
Genetica e Biologia Psichiatrica E. Smeraldi
Unità di Ricerca di Base
Proteomica del Metabolismo del Ferro S. Levi
Cerebral Cortex Development A. Mallamaci
Immunobiotecnologia A. Corti
Immunologia Sperimentale P. Dellabona
Trasferimento Genico in Cellule Staminali G. Ferrari
Espressione Genica F. Mavilio
Neurofisiologia Cellulare F. Grohovaz
Neurobiologia dell'Apprendimento A. Malgaroli
Neurofarmacologia Sperimentale F. Valtorta
Nurobiologia Cellulare e Molecolare J. Meldolesi
Farmacologia Cellulare E. Clementi
Biologia della Mielina L. Wrabetz
Neuroimmunologia G. Martino
Fibrosi Cistica M. Conese
Tiget (Telethon Institute for Gene Therapy) M.G. Roncarolo
Terapia Genica dei Tumori C. Bordignon
Trasporto e Secrezione delle Proteine R. Sitia
Adesione Cellulare I. De Curtis
Dinamica della Cromatina M. Bianchi
Genetica Molecolare F. Blasi
Oncologia Molecolare L. Beguinot
Biologia dello Stress Cellulare V. Zimarino
Viral Evolution and Transmission G. Scarlatti
Virologia Umana P. Lusso
Genetica Molecolare del Comportamento R. Brambilla
Attivazione Linfocitaria A. Mondino
Istologia Molecolare P. Marchisio
Genetica dello Sviluppo Neuronale G. Consalez
Immunologia dei Tumori M. P. Protti
Biologia Leucocitaria R. Pardi
Immunopatogenesi dell'AIDS G. Poli
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S.C.R.I. (Stem Cells Research Institute) G. Cossu, A. Vescovi
Human Molecular Genetics G. Casari
Centro di Biologia Teorica R. Fesce
Spettroscopia Dinamica di Fluorescenza in Biomedicina V. Caiolfa
Biocristallografia M. Degano
Immunopatogenesi delle Infezioni del Fegato L. Guidotti
Angiogenesis and Tumor Targeting L. Naldini
Molecular Basis of Polycistic Kidney Disease A. Boletta
Immunologia Clinica A. Manfredi
Developmental Neurobiology M. Fanto
Cellular Immunology M. Bellone
Molecular Genetics of Membrane Traffic M.V. Schiaffino
Human Inherited Neuropathies A. Bolino
Biomoleculer NMR Spectrometry G. Musco
Biology of Aging S. Cenci
Laboratori di supporto
Microscopia e Analisi di Immagine (ALEMBIC) F. Grohovaz
Centre for Conditioning Mutagenesis (CFCM) M. Bianchi
Screening Centre (YAC) D. Toniolo
Spettrometria di massa per le Proteine A. Bachi
Protome Biochemistry M. Alessio

PERSONALE

Istituto Università

Laboratori Clinica
di ricerca

Laureati (in ruolo) 147 518 72
Contrattist e Borsisti 151 80 302
Infermieri e Tecnici Sanitari 67 2051
Amministrativi 28 620 36

Totale 3662 410

Sono da considerarsi inoltre 41 borse dell’Unione Europea.

ATTIVITA’ DI RICERCA

Nell'ambito della Medicina Molecolare sono state attivate le seguenti linee di ricerca:
Linea 1 - Terapia genica e con cellule staminali di malattie metaboliche, neoplastiche, infettivo-infiam-
matorie, degenerative acquisite e/o geneticamente determinate: immunodeficienze primarie; leucoencefalo-
patie metaboliche (leucodistrofia metacromatica, malattia di Krabbe); tumori solidi e del sangue; malattia di
Parkinson; malattia di Alzheimer; distrofie muscolari; neuropatie periferiche; sclerosi multipla; epidermoli-
si bullosa; fibrosi cistica; diabete; AIDS e altre malattie virali.
Linea 2 - Studio e sviluppo di sistemi per l’identificazione, amplificazione e utilizzazione di cellule sta-
minali con capacità di riparare il miocardio danneggiato. 
Linea 3 - Studio e modulazione della risposta immunitaria per: a) aumentare la tolleranza a trapianti (mi-
dollo osseo, isole pancreatiche e pancreas, rene, fegato, cuore, polmone); b) controllare fenomeni di au-
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toimmunità; c) promuovere la risposta immune ai tumori; d) controllare l’angiogenesi.
Linea 4 - Sviluppo di approcci farmacologici e vaccinali per prevenire e curare l’infezione da HIV.
Linea 5 - Sviluppo sperimentale e clinico di nuove metodiche per la diagnostica molecolare avanzata e
computerizzata, farmacogenomica e medicina predittiva (DNA microchips arrays, DHPLC, SNPs, DNA ed
RNA circolante in siero e plasma, analisi di linkage computerizzata) con particolare riferimento a:
malattie rare geneticamente determinate; malattie neurologiche e ritardi mentali (atassie spinocerebellari ed
episodiche, paraparesi spastiche, distrofie muscolari, amiotrofie spinali, malattie del motoneurone, neuropa-
tie periferiche, canalopatie, emicrania, disturbi del movimento, demenze, epilessie, leucoencefalopatie, X-
fragile); ematooncologia ed oncologia; fattori di rischio trombotico; metabolismo del ferro; patologia ocu-
lare; infertilità.
Linea 6 - Imaging molecolare per lo studio e la cura di: malattie degenerative ed infiammatorie dell’SNC;
disturbi dell’apprendimento e del linguaggio; tumori; disturbi cardio- e cerebrovascolari.
Linea 7 - Genomica e proteomica funzionale per identificare riarrangiamenti cromosomici, geni e protei-
ne coinvolti in patologie di interesse pubblico e individuare le basi molecolari per la diagnosi e la cura di:
diabete, ipertensione essenziale e disturbi vascolari, aterosclerosi, dislipidemie, disturbi della coagulazione,
disturbi del metabolismo dell’osso, disturbi della crescita, disturbi del metabolismo del ferro, encefalopatie
spongiformi, paraparesi spastiche, atassie spinocerebellari, corea di Huntington, distonie e altri disturbi del
movimento, malattia di Parkinson, malattia di Alzheimer e altre demenze, emicrania, epilessie, disturbi del
sonno, distrofie muscolari, neuropatie periferiche, malattie del motoneurone, ipertermia maligna, disturbi del
nervo ottico e della retina, disturbi psichiatrici, sclerosi multipla, malattie autoimmuni e allergiche, AIDS e
altre malattie infettive, tumori solidi e del sangue, infertilità.
Linea 8 -  Creazione di modelli animali di malattie umane. 

PRODUZIONE SCIENTIFICA 2001 2002 2003

Pubblicazioni su riviste recensite 620 633 634
Impact factor grezzo 3300 3300 3398

ATTIVITA’ CLINICA

Posti letto 1.068
Giornate di degenza  325.771
Degenza media (giorni) 7,98
Interventi 27.475
Visite ambulatoriali 200.268
Analisi di laboratorio: 5.230.175
Esami radiologici 116.571
Esami citoistopatologici 42.013
Esami elettrofisiologici 3.226
Elettromiografie 4.433
Esami PET 7.531
Esami NMR 13.350
Esami TAC 26.044
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BIBLIOTECA

Volumi di periodici: 40.000
Monografie: 8.000
Abbonamenti a periodici: 1.009 titoli, 372 attivi
Riviste on-line: 3.400
Banche dati on line: 7
Banche dati su CD Rom: 1

La Biblioteca fa parte del Consorzio interbibliotecario SBBL (Sistema Bibliotecario Biomedico Lom-
bardo); di BIBLIOSAN “Progettazione ed implementazione operativa del Sistema Bibliotecario de-
gli Enti di Ricerca Biomedici Italiani” del Ministero della Salute comprendente: IRCCS, IZS, ISS,
ISPSEL, ASSR e aderisce al GIDIF-RBM, catalogo collettivo dei periodici di 50 biblioteche biome-
diche.

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA

Dal 1993 è attivo presso il DIBIT il corso di dottorato in Biologia Molecolare e Cellulare (Ph.D Co-
urse) in collaborazione con l’Open University di Londra.
E’ inoltre presente un Liceo Classico parificato ad impronta sperimentale con materie quali Biologia,
Sanità e Ricerca.
Dal 1996  l'Istituto e' sede della Università non statale Vita Salute San Raffaele. Sono al momento at-
tivate la facoltà di Psicologia, la facoltà di Medicina e Chirurgia e la Facoltà di Filosofia. Queste Fa-
coltà sono a numero di studenti programmato (50 studenti per anno di corso per Psicologia e 80 per
Medicina e Chirurgia) e hanno una forte dotazione di laboratori e personale dedicati alla ricerca di ba-
se, situati nella struttura del Dipartimento di Ricerca Biologica e Tecnologica. Sono inoltre istituite
Scuole di Specializzazione in Allergologia ed Immunologia Clinica, Anestesiologia e Rianimazione,
Cardiologia, Chirurgia Apparato digerente, Chirurgia Generale, Chirurgia Toracica, Chirurgia Vasco-
lare, Endocrinologia e Malattie del Ricambio, Gastroenterologia, Ginecologia e Ostetricia, Malattie
Infettive, Medicina Interna, Nefrologia, Neurochirurgia, Neurologia, Oftalmologia, Pediatria, Psi-
chiatria, Psicologia Clinica, Radiodiagnostica, Urologia.

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Esistono rapporti di collaborazione, instaurati a vari livelli, con oltre 120 Istituti o Enti di ricerca pub-
blici e privati in Paesi di tutti i continenti: Europa - Francia, Gran Bretagna, Olanda, Spagna, Germa-
nia, Svezia, Belgio, Svizzera, Polonia; U.S.A. e Canada; Australia; Cuba; Brasile; Cile; Israele; Giap-
pone; Cina.
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Fondazione Istituto Auxologico Italiano

Via Ariosto, 13 - 20145 MILANO
Tel 02 619111 - Fax 02 619112901

Presidente: Giovanni ANCARANI
Direttore Generale: Mario COLOMBO
Direttore Scientifico: Alberto ZANCHETTI

ISTITUTO DI DIRITTO PRIVATO

CENNI STORICI E FINALITA’

L'Istituto Auxologico Italiano è una Fondazione di diritto privato costituita con DPR 6 dicembre 1963
n. 1883 e riconosciuta nel 1972, dai Ministeri della Sanità e della Pubblica Istruzione, come Istituto
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. Il riconoscimento è stato riconfermato ed ampliato nei
quinquenni successivi.
Inizialmente indirizzata alle anomalie della crescita, un’area di ricerca in cui l’Istituto ha svolto un
prestigioso ruolo pionieristico, l'attività scientifica e clinica dell'Istituto Auxologico Italiano si è an-
data ampliando a vari aspetti della patologia dello sviluppo, concentrandosi sulle affezioni che si svi-
luppano, su basi genetiche e ambientali, fino a portare ad alcune delle maggiori e più invalidanti pa-
tologie croniche e che provocano un’estesa richiesta di interventi riabilitativi. In quest’ottica, l’attivi-
tà di ricerca e quella sanitaria dell’Istituto si rivolgono, oltre che all’auxologia propriamente detta,
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agli stati disendocrini e dismetabolici e alla loro riabilitazione, con particolare attenzione all’obesità
e al diabete, alla prevenzione cardiovascolare, primaria e secondaria, con particolare riguardo all’i-
pertensione arteriosa e all’aterosclerosi e alle manifestazioni acute e croniche di questa, sia cardiache,
sia neurologiche, patologie che, insieme a quelle neurodegenerative, più largamente richiedono pre-
stazioni riabilitative di alta specialità.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'attività di ricerca, previsione, cura e riabilitazione si struttura nei tre Istituti Scientifici della Fondazione.

ISTITUTO SCIENTIFICO OSPEDALE SAN GIUSEPPE - Piancavallo (VB)
e VILLA CARAMORA – Verbania, C.so Mameli 199
L'Istituto Scientifico San Giuseppe, sito a Piancavallo (VB), è la sede originaria dell'Istituto Auxologico Ita-
liano, ed è ora prevalentemente orientato allo studio della riabilitazione dei processi degenerativi delle malat-
tie metaboliche, in particolare della grave obesità, della patologia auxologica e delle malattie neurologiche;
alla sede originaria si è aggiunta nel 2000 una nuova struttura a Verbania (Villa Caramora), centro di ricerca,
screening, didattica, follow-up nell'ambito degli interessi clinico-sperimentali dell'Istituto Scientifico San Giu-
seppe.

L'attività clinica si articola in 5 dipartimenti cui afferiscono unità operative, moduli, servizi e centri.
Dipartimento di Endocrinologia e Malattie Metaboliche
U.O. di Auxologia A. Sartorio
U.O. Medicina Generale a Indirizzo Endocrino-Metabolico A. Liuzzi
D. H. Polifunzionale
Dipartimento di Medicina Riabilitativa Specialistica
Settore di Riabilitazione Funzionale ad Indirizzo Reumatologico A. Montesano

ed Osteoarticolare
- Servizio di Fisioterapia

Settore di Riabilitazione Funzionale ad indirizzo Gastroenterologico e M.L. Petroni
Nutrizionale
- Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica

Settore di Riabilitazione Funzionale ad Indirizzo Cardiologico L. Gondoni
U.O. di Riabilitazione Funzionale ad Indirizzo Metabolico A                          E. Barantani
U.O. di Riabilitazione Funzionale ad Indirizzo Metabolico B                          A. Sartorio
U.O. di Riabilitazione Funzionale ad Indirizzo Pneumologico A. Salvadori
D.H. Polifunzionale
Dipartimento di Neuroscienze
U. O. Neurologia e Riabilitazione delle Malattie Neurologiche A. Mauro

- Servizio di Neuropatologia
- Servizio di Neurofisiologia
- Centro di Medicina del Sonno

D.H. Polifunzionale
Servizio di Psicologia
Dipartimento di Medicina di Laboratorio
Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche
Laboratorio di Radioimmunologia
Laboratorio di Biologia Molecolare
Laboratorio di Colture Cellulari
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Dipartimenti di Diagnostica per Immagini
TAC
RMN
Servizio di Radiologia Convenzionale
Servizio di Ecografia
L’attività ambulatoriale, svolta principalmente nella struttura di Verbania (Villa Caramora), si artico-
la nelle seguenti specialità:
Allergologia, Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Diabetologia, Dietologia, Ematologia, Endo-
crinologia, Fisiatria, Gastroenterologia, Ginecologia, Immunologia, Nefrologia, Neurologia, Oculi-
stica, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Psicologia, Reumatologia, Urologia.
L'attività scientifica si articola in 8 laboratori sperimentali di:
Ricerche Auxo-Endocrinologiche A. Sartorio
Ricerche Nutrizionali F. Balzola
Ricerche Diabetologiche A. Liuzzi
Ricerche sull'Obesità M. Carruba
Ricerche di Fisiopatologia Respiratoria A. Salvadori
Ricerche Psicologiche E. Scabini
Ricerche Neurofisiopatologiche R. Mutani
Ricerche di Neurobiologia Clinica A. Mauro

ISTITUTO SCIENTIFICO OSPEDALE SAN LUCA – Milano, via Spagnoletto 3
L’Istituto Scientifico San Luca, pure collocato a Milano e attivo dal 1990, è prevalentemente orienta-
to allo studio e alla cura delle malattie degenerative, in particolare dell’aterosclerosi, sia nelle sue
componenti metaboliche ed endocrinologiche, sia nelle sue manifestazioni cardio e cerebrovascolari,
vuoi nella fase preventiva (trattamento dell’ipertensione, delle dislipidemie, del diabete), vuoi in quel-
la acuta e di trattamento intensivo (Unità di cure intensive coronariche, laboratori di emodinamica
diagnostica e interventistica, laboratorio di elettrofisiologia cardiaca diagnostica e interventistica, cui
si è aggiunta una Stroke Unit), vuoi infine nella fase riabilitativa. L’Unità di Neurologia è orientata
alla diagnosi ed alla terapia delle patologie neurodegenerative.
L'attività clinica si articola in 6 dipartimenti cui afferiscono unità operative, moduli, servizi e centri.
Dipartimento di Endocrinologia e Malattie Metaboliche
U.O. Endocrinologia F. Cavagnini
D.H. Polifunzionale
Dipartimento di Riabilitazione Cardiologica e Malattie dell’Apparato Cardiovascolare
I U.O. di Riabilitazione Cardiologica e Malattie dell’Apparato G. Leonetti

Cardiovascolare 
- Unità di Terapie Intensive Cerebrovascolari (Stroke Unit)
- Laboratorio di Emodinamica ed Elettrofisiologia
- Centro di Aritmologia Pediatrica

II U.O. di Riabilitazione Cardiologica e Malattie dell’Apparato   G. Parati
Cardiovascolare  

Pronto Soccorso Cardiologico G. Leonetti
Unità di Cure Intensive Coronariche  G. Leonetti
D.H. Polifunzionale
Dipartimento di Neuroscienze
U.O. Neurologia V. Silani
D.H. Polifunzionale
Dipartimento di Immunologia Clinica ed Allergologia
U.O. Immunologia Clinica ed Allergologia P. L. Meroni
D.H. Polifunzionale
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Dipartimento di Medicina di Laboratorio
Laboratorio di Biochimica Clinica d’Urgenza
Dipartimento di Diagnostica per Immagini
TAC
Servizio di Radiologia Convenzionale
Servizio di Ecografia

L’attività ambulatoriale si articola nelle seguenti specialità:
Allergologia, Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Diabetologia, Dietologia, Ematologia, Endocrinologia,
Fisiatria, Gastroenterologia, Ginecologia, Immunologia, Nefrologia, Neurologia, Oculistica, Ortopedia, Oto-
rinolaringoiatria, Pneumologia, Psicologia, Reumatologia, Urologia.

L’attività scientifica si articola in 4 laboratori sperimentali di:
Ricerche di Prevenzione Cardiovascolare G. Leonetti
Ricerche Cardiologiche G. Mancia
Ricerche Endocrino-Metaboliche F. Cavagnini
Ricerche di Neuroscienze V. Silani

ISTITUTO SCIENTIFICO OSPEDALE SAN MICHELE – Milano, via Ariosto 13
e CENTRO DI RICERCHE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE – Cusano Milanino
L'Istituto Scientifico San Michele, sito in Milano, costituisce la prima collocazione milanese dell'Istituto Au-
xologico Italiano ed è prevalentemente orientato al momento della prevenzione, diagnosi e cura attraverso il
trattamento in regime di day hospital ed ambulatoriale di malattie genetiche, metaboliche (in particolare dia-
bete ed osteoporosi), endocrine (dismetabolismi e tumori tiroidei), immunoloigche (in particolare vasculiti au-
toimmuni) e cardiovascolari (riabilitazione cardiologica).
Il Centro di Ricerche e Tecnologie Biomediche di Cusano Milanino, inaugurato nel corso del 2003, oltre al
Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche ed al Laboratorio di  Biologia Molecolare, concentra in un’unica e
moderna struttura le principali dotazioni per la ricerca genetica dei presidi ospedalieri milanesi.

L'attività clinica si articola in 3 dipartimenti cui afferiscono unità operative, moduli, servizi e centri.
Dipartimento di Diabetologia e Malattie Metaboliche
U.O. Diabetologia, Malattie Metaboliche e Riabilitazione Metabolica C. Invitti
D.H. Polifunzionale
Servizio di Consulenza Genetica per le Malattie Endocrine
Dipartimento di Medicina di Laboratorio
Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche
Laboratorio di Radioimmunologia
Laboratorio di Biologia Molecolare
Laboratorio di Citogenetica
Laboratorio di Immunologia
Dipartimento di Diagnostica per Immagini
RMN
Servizio di Radiologia Convenzionale
Servizio di Ecografia
L’attività ambulatoriale si articola nelle seguenti specialità:
Allergologia, Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Diabetologia, Dietologia, Ematologia, Endocrinologia,
Fisiatria, Gastroenterologia, Ginecologia, Immunologia, Nefrologia, Neurologia, Oculistica, Ortopedia, Oto-
rinolaringoiatria, Pneumologia, Psicologia, Reumatologia, Urologia.
L'attività scientifica si articola in 6 laboratori sperimentali di:
Ricerche Endocrinologiche G. Faglia
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Ricerche di Citogenetica medica e Genetica Molecolare L. Larizza
Ricerche di Endocrinologia Ginecologica M. Vignali
Ricerche Diabetologiche G. Viberti
Ricerche Immunologiche P. L. Meroni
Centro di Bioetica L. Eusebi

PERSONALE 

Istituto Università

Laboratori Clinica
di ricerca

Laureati (in ruolo) 60 44 11
Contrattisti e Borsisti 101
Infermieri e Tecnici Sanitari 528
Amministrativi 134

Totale 867 11

I clinici in ruolo dedicano mediamente il 30% del tempo alla ricerca

ATTIVITA’ DI RICERCA

ISTITUTO SCIENTIFICO OSPEDALE SAN GIUSEPPE - Piancavallo (VB)
e VILLA CARAMORA – Verbania, C.so Mameli 199
L'attività di ricerca e quella clinica si rivolgono alla fisiopatologia, diagnostica e terapia di alcuni im-
portanti handicap sia dell'infanzia, sia dell'età adulta. Per quanto riguarda gli handicap auxologici,
particolare attenzione è data ai deficit staturali, soprattutto alla fisiopatologia dell'ormone della cre-
scita e all'uso terapeutico di questo.
Tra gli handicap nutrizionali le ricerche riguardano le grandi obesità dell'infanzia, dell'adolescenza e
dell'età adulta, con particolare attenzione agli aspetti nutrizionali, endocrinologici, fisiopatologici e ri-
abilitativi, nonché alla valutazione e all'intervento psicologico in questi pazienti. Per quanto riguarda
gli handicap neurologici le ricerche riguardano in particolare i deficit neuromotori da malattie cere-
brovascolari, le malattie neurodegenerative (come il Parkinson), i tumori cerebrali e i disturbi della
veglia e del sonno. Grande impulso all'attività di ricerca è stata data dalla recente istituzione di labo-
ratori di biologia molecolare e di neurofisiopatologia.
ISTITUTO SCIENTIFICO OSPEDALE SAN LUCA – Milano, via Spagnoletto 3
L'attività clinica e di ricerca si rivolge principalmente agli aspetti emodinamici, metabolici, endocri-
ni e psicologici dell'aterosclerosi, alla diagnostica e terapia delle malattie cardiovascolari e metaboli-
che, sia per quanto riguarda gli aspetti acuti (infarto miocardico, ictus), sia per quanto riguarda la ri-
abilitazione e la prevenzione. Particolare attenzione è data al controllo nervoso della circolazione, al-
la fisiopatologia e alla terapia dell'ipertensione arteriosa e delle sue complicanze quali l'ictus, l'iper-
trofia ventricolare sinistra e la malattia coronarica. Inoltre un programma coordinato di ricerche si ri-
volge a chiarire i rapporti tra fattori di rischio cardiovascolare e sviluppo delle demenze e in partico-
lare dell'Alzheimer. Oltre all'ipertensione arteriosa vengono attivamente studiati altri fattori di rischio
cardiovascolare, quali la resistenza insulinica, il diabete, le dislipidemie. 
Sul versante propriamente endocrinologico, oltre alle endocrinopatie correlate con ipertensione arte-
riosa e affezioni cardiovascolari, la fisipatologia dell'asse ipotalamo-ipofisario, la sindrome di Cus-
hing, le sindromi iperprolattinemiche - nonché i disturbi della crescita - sono tra gli interessi predo-
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minanti dell'Istituto. 
Tra le tecnologie biomediche l'Istituto è assai attivo nello sviluppo e nel perfezionamento delle tecni-
che di monitoraggio della pressione arteriosa e dell'imaging cardiovascolare.
L’attività di ricerca in campo neurologico è volta alla comprensione dei principali meccanismi di neu-
rodegenerazione utilizzando modelli in vitro e in vivo. E’ attiva anche la ricerca sulle cellule stami-
nali neuronali ed ematopoietiche per future applicazioni terapeutiche.
Altro aspetto caratterizzante dell'attività dell'Istituto Scientifico San Luca è quello epidemiologico,
che comprende anche quello della direzione e coordinamento di numerosi studi osservazionali e di in-
tervento terapeutico, anche su scala internazionale.

ISTITUTO SCIENTIFICO OSPEDALE SAN MICHELE – Milano, via Ariosto 13
e CENTRO DI RICERCHE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE – Cusano Milanino
Le caratteristiche dominanti delle attività di ricerca clinica e sperimentale di quest'Istituto consistono
nell'approccio integrato agli aspetti cellulari, biomolecolari, immunologici, fisiopatologici, clinici e
bioetici di varie malformazioni genetiche, immunopatie, disendocrinie della crescita, della riprodu-
zione e della menopausa, di alterazioni del metabolismo osseo, nonché del diabete di altre malattie
metaboliche.
Il Centro di Ricerche e Tecnologie Biomediche afferente all'Istituto permette l'approfondimento a li-
vello molecolare dei problemi di genetica, immunologia, endocrinologia, cardiologia e neurologia
nell'ambito degli interessi sperimentali di tutti i presidi della Fondazione.
Infine il Centro di Bioetica affronta gli aspetti medici, filosofici e giuridici di numerosi problemi che
riguardano l'etica della ricerca, della pratica e dell'organizzazione della medicina, con particolare at-
tenzione alla genetica e alla neuroscienze.

PRODUZIONE SCIENTIFICA 2001 2002 2003

Pubblicazioni su riviste censite 120 131 148
Impact factor grezzo 361 492 518
Impact factor normalizzato 507 571 650

ATTIVITA’ CLINICA  

Posti letto degenza 435
Posti letto DH 79
Giornate di degenza nelle divisioni 143.648
Giornate di degenza in DH 17.668
Degenza media in acuzie (giorni) 7,5
Degenza media riabilitazione 26,1
Visite ambulatoriali 241.925
Analisi di laboratorio 2.229.949
Esami RX 67.246
TAC 11.468
MOC 12.571
Mammografia 15.165
RMN 8.666
Esami ecografici internistici 74.890
Esami ecocardiografici 16.354
Esami ecovascolari 16.698
Esami citogenetica 5.077
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Esami biologia molecolare 5.424
Esami di immunologia 17.085

BIBLIOTECA

L’informazione scientifica rappresenta un importante servizio per la ricerca clinica e la diffusione dei
risultati. Per questo motivo l’Istituto Auxologico Italiano sta lavorando per un miglioramento conti-
nuo dei servizi offerti dalla Biblioteca Scientifica, nella direzione di un utilizzo sempre maggiore del-
le nuove potenzialità offerte dalla tecnologia.
La Biblioteca Scientifica ha incrementato le testate per le quali è disponibile l’abbonamento on-line
arrivando a 734 testate consultabili informaticamente. 
Document delivery:
Oltre agli abbonamenti proprietari, per il document delivery vengono utilizzati il servizio SBBL (Si-
stema Bibliotecario Interlombardo), la collaborazione con la Biblioteca dell'Istituto Superiore di Sa-
nità, l’accesso alla National Library of Medicine e SUBITO, consorzio di biblioteche tedesche che
provvede all'invio degli articoli in formato elettronico. 
Progetto BIBLIOSAN:
La Biblioteca dell'Istituto Auxologico Italiano partecipa al progetto BIBLIOSAN promosso dal Mi-
nistero della Salute, volto alla condivisione delle risorse documentarie delle biblioteche degli IRCCS
italiani. 

VOLUME PROGETTI DI RICERCA: pubblicato annualmente

ANNUARIO DELLA FONDAZIONE: pubblicato annualmente

ATTIVITÀ EDITORIALE

Il Direttore Scientifico, Prof. Alberto Zanchetti, è Editor in Chief di Journal of Hypertension, organo
ufficiale  dell'International Society of Hypertension e della European Society of Hypertension e pub-
blicata a Londra da Lippincott, Williams e Wilkins.

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA

L’Istituto Auxologico Italiano, attraverso convenzioni con l’Università degli Studi di Milano, l’Uni-
versità degli studi di Milano Bicocca, l’Università degli Studi dell'Insubria e l’Università degli Studi
di Torino, svolge attività didattica per i corsi di laurea e di specialità in Medicina e Chirurgia, Scien-
ze Infermieristiche e Fisioterapia.
Inoltre nel corso del 2003 l’Istituto ha progettato e realizzato 24 corsi, prevalentemente multi-incon-
tro, su tematiche cardiovascolari, endocrino-metaboliche, neuroscientifiche, riabilitative e metodolo-
gico-gestionali.
I corsi sono stati pianificati secondo le indicazioni del programma ECM (Educazione Continua in Me-
dicina), hanno meritato complessivamente n. 609 crediti formativi e hanno visto la partecipazione di
oltre 700 professionisti.

229

AUXOLOGICO  MI pag 223-230  20-12-2004  08:50  Pagina 219



RELAZIONI INTERNAZIONALI

L'Istituto Auxologico Italiano si è caratterizzato, fin dall'inizio, per un pieno e attivo inserimento nel-
la comunità scientifica internazionale grazie ad una fitta rete di rapporti individuali con molti ricer-
catori di numerosi Paesi, nonché grazie a stabili forme di collaborazione con Università straniere e
con numerose organizzazioni internazionali, quali l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la Euro-
pean Society of Hypertension, la European Society of Engineering and Medicine e la European Neu-
roendocrine Association (ENEA).
Il Direttore Scientifico, prof. Alberto Zanchetti, e il Direttore del Laboratorio di ricerche cardiologi-
che, prof. Giuseppe Mancia, sono entrambi stati presidenti della International Society of Hyperten-
sion e della European Society of Hypertension. Entrambi sono stati coordinatori del comitato con-
giunto della European Society of Hypertension e della European Society of Cardiology, che hanno re-
centemente redatto le linee guida di queste due società per la diagnosi e trattamento dell'ipertensione
arteriosa. Il prof. Gastone Leonetti, Direttore del Laboratorio di ricerche di prevenzione cardiovasco-
lare, è Presidente eletto della società Italiana dell'ipertensione arteriosa.
Il prof. Francesco Cavagnini fa parte della Commission for Clinical Initiatives della Pituitary Society
ed è, da questa, incaricato di coordinare la stesura di linee guida per le malattie ipofisarie.
Il prof. Antonio Liuzzi, Direttore del Laboratorio di ricerche diabetologiche e la dr.ssa Anna Maria Di
Blasio, ricercatrice nell’ambito della Genetica dell’Obesità, stanno svolgendo progetti in collabora-
zione con l’Istituto di Medicina Preventiva dell’Università di Copenaghen, con l’INSERM di Parigi e
con il Department of Internal Medicine dell’Erasmus University di Rotterdam per l’identificazione di
alterazioni geniche responsabili di fenotipi di obesità estrema.
Il prof. Pier Luigi Meroni, Direttore del Laboratorio di ricerche immunologiche, è rappresentante ita-
liano della European Autoimmunity Standardization Initiative e membro del Committee for the stan-
dardization of diagnostic test for rheumatic diseases (International Union of Immunological Socie-
ties).
Il prof. Vincenzo Silani, Direttore del laboratorio di ricerche di neuroscienze è Co-chairman della Eu-
ropean ALS Consortium, organizzazione volta a definire orientamenti clinici, terapeutici e di ricerca
relativi alla Sclerosi Laterale Amiotrofica
Il prof. Luca Persani ha collaborazioni con l’Universitè Libre de Bruxelles; è membro del Pannel of
Expert dell’OMS per la messa a punto del nuovo standard internazionale della PRL prodotto con la
tecnica del DNA ricombinante 
Il prof. Giuseppe Riva è membo dell’Interactive Media Institute di San Diego – US, per la realizza-
zione di applicazioni di realtà virtuale e telemedicina in ambito neuropsicologico.
Inoltre, l'Istituto Auxologico Italiano ed i suoi ricercatori partecipano a programmi scientifici finan-
ziati dalla Commissione Europea e ad un programma Telethon.
L'Istituto è coinvolto in studi multicentrici e trial internazionali: sulla definizione dei livelli pressori
ottimali da raggiungere durante il trattamento antipertensivo (studio HOT), sulla regressione delle
placche aterosclerotiche carotidee (ELSA, PHYLLIS), sulla validazione della terapia antipertensiva
(CONVINCE e VALUE) della prevenzione delle demenze (SCOPE).
L’Istituto intrattiene inoltre rapporti di scambio scientifico e di personale di ricerca con numerose uni-
versità europee e americane.
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Fondazione Salvatore Maugeri - Clinica del Lavoro e della Riabilitazione

Via A. Ferrata, 4 - 27100 PAVIA
Tel 0382 5904 – Fax 0382 592576

Presidente: Umberto MAUGERI
Direttore Scientifico Centrale: Marcello IMBRIANI
Direttore Centrale e Direttore Amministrativo: Costantino PASSERINO
Direttore Sanitario: per ogni Istituto

ISTITUTO DI DIRITTO PRIVATO

CENNI STORICI E FINALITA’

La Fondazione è sorta nel 1965 per iniziativa del Prof. Salvatore Maugeri ed è stata riconosciuta co-
me Ente giuridico di diritto privato con D.P.R. n. 991 del 16/6/1965.
Riconosciuta come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con decreto interministeriale
del 21/11/1969, ha ricevuto le successive riconferme.
Nata per supportare l'attività dell'Istituto di Medicina del Lavoro dell'Università di Pavia nel campo
della Pre-venzione dei ri-schi da lavoro e ambientali, la Fondazione ha in seguito ampliato i suoi com-
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piti nel campo della Riabilitazione delle disabilità e prevenzione della invalidità.
Partendo dal nucleo originario costituito dal Centro di Pavia, la Fondazione si è organizzata in un in-
sieme integrato di strutture per il ricovero in regime di degenza, di day-hospital, di trattamento am-
bulatoriale e per la ricerca biomedica applicata.
E' obiettivo della Istituzione operare promuovendo un'attività di ricerca che sia utilizzabile nel Siste-
ma Sanitario Nazionale preventivo e assistenziale, in linea con gli scopi precisati nello statuto del-
l'ente:"svolgere e promuovere la ricerca scientifica bio-medica e l'assistenza sanitaria necessariamen-
te connessa a questa; la ricerca studia il periodo dell'età evolutiva, lavorativa e post-lavorativa nel set-
tore della pre-venzione, della terapia e della riabilitazione dai danni provocati da malattie invalidan-
ti, dal lavoro e da patologie diverse".

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La Fondazione ha attualmente una struttura policentrica costituita dall’Istituto scientifico di Pavia, da
8 Istituti scientifici di Riabilitazione, 3 Centri di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale e 1 Centro
di Prevenzione.

ISTITUTO DI PAVIA – Sede di Via A. Ferrata, 8
Tel 0382 5921 – Fax 0382 592081
Direttore Sanitario: Claudio GARBELLI

Unità Operative di Degenza
Allergologia ed Immunologia Clinica G. Moscato
Cardiologia Riabilitativa F. Cobelli
Chirurgia  Generale Mininvasiva A. Catona
Chirurgia Generale - Senologia A. Costa
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva  A. Faga
Cure Palliative P. Preti
Medicina del Dolore C. Bonezzi
Medicina del Lavoro S. Candura
Medicina Interna ed Endocrinologia  L. Chiovato
Nefrologia e Dialisi S. Segagni
Neuroriabilitazione C. Pistarini
Oncologia Medica I L. Pavesi
Oncologia Medica II G. Bernardo
Recupero e Rieducazione Funzionale I. Springhetti
Riabilitazione Alcologica G. Vittadini
Riabilitazione Oncologica M.R. Strada
Riabilitazione Pneumologica S. Nava
Riabilitazione Viscerale F. Cupella
Unità Spinale C. Pistarini
Servizi Sanitari
Analisi Chimico-Cliniche M. Ungaretti
Anatomia Patologica, Istologia Patologica M. Scelsi

e Citodiagnostica 
Anestesia A. Fontana 
Cardiologia Molecolare S.G. Priori
Diagnostica per Immagini M. Baldi, F. Rognone, A. Suppi
Farmacia Ospedaliera A. Losurdo
Fisica Sanitaria D. Fantinato
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Fisiopatologia Respiratoria, Fisiologia del Lavoro ed Ergonomia M. Imbriani
Medicina Nucleare C. Aprile
Microbiologia A. Navarra
Neurofisiopatologia M. Buonocore
Psicologia I. Giorgi
Radioterapia R. Kenda
Riabilitazione Visiva M. Schmid
Terapia Occupazionale G. Bazzini
Unità di prevenzione
Centro Nazionale di Informazione Tossicologica 

e Tossicologia Sperimentale L. Manzo
Igiene Ambientale ed Industriale D. Cottica 
Laboratorio Misure Ambientali e Tossicologiche C. Minoia
Laboratorio Studio Monitoraggio Esposizioni S. Ghittori

Inquinanti Aeriformi 
Unità Operativa Ospedaliera di Medicina G. Catenacci

del Lavoro (UOOML) 
Laboratori Sperimentali
Cardiologia Molecolare S.G. Priori
Centro Studi Attività Motorie M. Schieppati
Oncologia Sperimentale F. Fagnoni
Tossicologia Sperimentale L. Manzo
Immunologia del Servizio di Allergologia G. Moscato

ed Immunologia Clinica

ISTITUTO DI PAVIA - Sede di Via Boezio, 26
Tel 0382 5931 – Fax 0382 593081

Direttore Sanitario: Carlo Luigi TOGNI

Strutture di ricovero
Cure Palliative D. Miotti
Riabilitazione Neuromotoria I C. Pistarini
Riabilitazione Neuromotoria II G. Mora
D.H. Terapia del Dolore D. Miotti
D.H. Recupero e Rieducazione Funzionale G. Mora, C. Pistarini
Diagnostica L. Cocilovo
Medicina Ambientale e Medicina Occupazionale M. Imbriani

ISTITUTO DI PAVIA - Sede di Via Palestro, 28

Riabilitazione Visiva M. Schmid

ISTITUTO DI RIABILITAZIONE DI VERUNO 
28010 VERUNO (NO)  Via per Revislate, 13 – Tel 0322 884711 - Fax 0322 884816
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Direttore Sanitario: Carlo Luigi TOGNI

Unità di Degenza
Cardiologia Riabilitativa P. Giannuzzi
Fisiatria Occupazionale ed Ergonomia F. Franchignoni
Pneumologia Riabilitativa C.F. Donner
Recupero e di Rieducazione Funzionale M. Galante
Riabilitazione Neuromotoria C. Pasetti
Servizi Sanitari
Analisi Chimico Cliniche M. Colombo
Bioingegneria G. Minuco
Medicina del Lavoro P. Alciato
Medicina Nucleare R. Campini
Psicologia A.M. Zotti
Radiologia C. Cavallaro

ISTITUTO DI RIABILITAZIONE DI MONTESCANO 
27040 MONTESCANO (PV) Via per Montescano – Tel. 0385 2471 – Fax 0385 61386

Direttore Sanitario: Paola ABELLI

Unità di Degenza
Cardiologia Riabilitativa F. Cobelli
Pneumologia Riabilitativa C. Fracchia
Recupero e Rieducazione Funzionale 1 M. Maini
Recupero e Rieducazione Funzionale 2 – Neurolesi I R. Casale
Recupero e Rieducazione Funzionale 2 – Neurolesi II C. Guarnaschelli
Unità Spinale C. Pistarini
Servizi sanitari e di supporto
Angiologia Medica A. Ferrari Bardile
Analisi Chimico-Cliniche A. De Martini
Bioingegneria G. Pinna
Farmacia Ospedaliera   A.M. Goglio
Fisiatria Occupazionale e Ergonomia G. Bazzini
Fisiopalotogia Respiratoria C. Fracchia
Microbiologia A. De Martini
Neurofisiopatologia R. Casale
Radiologia F. Abelli
Psicologia G. Maiani
Servizio Metabolico-Nutrizionale R. Aquilani

ISTITUTO DI MONTESCANO - SEDE DI LISSONE (MI),
Via Bernasconi, 16 – 20135 LISSONE (MI)

Direttore Sanitario: Carlo Luigi TOGNI

Riabilitazione Neuromotoria M. Bozzi
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ISTITUTO DI RIABILITAZIONE DI CASSANO 
70020 CASSANO MURGE (BA)  Via per Mercadante km. 2
Tel 080 7814111 – Fax 080 7814310

Direttore Sanitario: Stefano DURANTE

Unità di Degenza
Cardiologia Riabilitativa D. Scrutinio
Day Hospital di Pneumologia Riabilitativa  V. Cuomo
Pneumologia Riabilitativa A. Spanevello
Recupero e Rieducazione Funzionale ad Indirizzo Ortopedico S. De Serio
Recupero e Rieducazione Funzionale ad Indirizzo Neurologico S. Calabrese
Servizi Sanitari
Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologiche S. Pepe
Statistica Epidemiologica G. Assennato
Psicologia M. Naimo
Radiologia M. Pesola

ISTITUTO DI RIABILITAZIONE DI LUMEZZANE - GUSSAGO
25065 LUMEZZANE (BS)  Via Mazzini, 129 – Tel 030 8253011 – Fax 030 8920262
25064 GUSSAGO (BS) Via Pinidolo, 23 – Tel 030 25281 – Fax 030 2521718

Direttore Sanitario: Mauro RICCA

Unità di Degenza
Cardiologia Riabilitativa A. Giordano
Pneumologia Riabilitativa B. Balbi
Recupero e Rieducazione Funzionale B. Gialanella
Servizi Sanitari
Neurofisiopatologia G. Galardi
Psicologia 
Telemedicina S. Scalvini
Laboratori Sperimentali
Centro Sperimentale di Fisiopatologia Cardiovascolare R. Ferrari

ISTITUTO DI RIABILITAZIONE DI TELESE – CAMPOLI
SEDE DI TELESE-TERME (BN) - Via Bagni Vecchi, 1 
Tel 0824 909111 – Fax 0824 909614

Direttore Sanitario: Michele ROSSI

Unità di Degenza
Riabilitazione Cardiologica G. Furgi
Riabilitazione Pneumologica e di Recupero G. Balzano

e Rieducazione Funzionale Respiratoria
Riabilitazione Neuromotoria B. Lanzillo
Riabilitazione in Chirurgia Plastica G. Sposato
Riabilitazione Reumatologica, Ortopedica, N. Pappone

Terapia Occupazionale ed Ergonomia
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Servizi Sanitari e di Supporto
Analisi chimico-Cliniche e Microbiologiche F. Giuliano
Bioingegneria G. D’Addio
Diagnostica per Immagini E. Miniero
Farmacia V. Valente
Fisiopatologia Respiratoria G. Balzano 
Sociologia L. Bianchi

SEDE DI CAMPOLI M. TABURNO (BN)
Via Nino Bixio, 10  -  Tel 0824 873072 – Fax 0824 873073 

Direttore Sanitario: Michele ROSSI

Unità di Degenza
Riabilitazione Neuromotoria B. Lanzillo
Servizi Sanitari e di Supporto
Analisi Chimico Cliniche F. Giuliano 
Diagnostica per Immagini E. Miniero
Farmacia V. Valente

ISTITUTO DI RIABILITAZIONE DI GENOVA NERVI
16167 -  NERVI (GE) Via Val Cismon, 7 – Tel 010 307911 – Fax 010 30791269

Direttore Sanitario: Paolo SESSAREGO

Unità di Degenza
Recupero e Rieducazione Funzionale P. Sessarego
Servizi Sanitari
Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche
Servizio di Fisiopatologia Respiratoria E. Benevolo

ISTITUTO DI RIABILITAZIONE DI TRADATE
21049 TRADATE (VA) Via Roncaccio, 16 – Tel 0331 829111 – Fax 0331 829133

Direttore Sanitario: Stefano BONI

Unità di Degenza
Cardiologia Riabilitativa I R. Tramarin
Cardiologia Riabilitativa II R. Pedretti
Pneumologia Riabilitativa M. Neri
Recupero e Rieducazione Funzionale M. Gallì
Servizi Sanitari
Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologia R. Gini
Bioingegneria – Informatica Medica
Fisiopatologia Metabolico-Nutrizionale
Oncologia Medica Riabilitativa
Psicologia G. Bertolotti
Radiologia 
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ISTITUTO DI RIABILITAZIONE DI CASTELGOFFREDO (MN)
46042 CASTELGOFFREDO (MN) Via Ospedale, 36 - Tel 0376 77471 - Fax 0376 779886 

Direttore Sanitario: Giuseppe GRIONI

Unità di Degenza
Recupero e Rieducazione Funzionale G. Grioni
Servizi Sanitari
Analisi Chimico-Cliniche
Bioingegneria
Medicina del Lavoro
Neurofisiologia
Neuropsicologia Clinica
Radiologia
Reumatogia

CENTRO DI RICERCHE AMBIENTALI DI PADOVA
35127 PADOVA Via Svizzera, 16 – Tel 049 8064511 – Fax 049 8064555

CENTRO DI MILANO
20146 MILANO Via Clefi, 9 – Tel 02 43069511 - Fax 02 43069529

Sede Centro Studi Maugeri (in parte)
Sede operativa distaccata di Diagnostica e Riabilitazione 
Istituto Autorizzato (D.M. 7/7/87) ART. 83 DPR 185/64  Sorveglianza fisica e medica di radioprote-
zione svolta da esperti qualificati e medici autorizzati in attuazione della normativa vigente per la sor-
veglianza dell’esposizione a radiazioni ionizzanti
Unità di Anticipazione Diagnostica e Prevenzione Oncologica
Senologia
Ginecologia
Nevi e Tumori Cutanei
Chirurgia Plastica/Ricostruttiva ed Estetica
Medicina Complementare

CENTRO DI IGIENE AMBIENTALE BARI
70100 BARI Piazza Giulio Cesare – Tel 080 5478278 - Fax 080 5478203

Organizzazione
Analisi delle emissioni da camini
Analisi chimico-tossicologiche su liquidi biologici per metalli, sostanze organiche e metaboliti
Laboratorio di Ricerca in Igiene Ambietale e Occupazionale
Misure di inquinamento ambientale nei luoghi di vita e di lavoro da agenti chimici, fisici e biologici
Screening radiologici per malattie polmonari in fabbrica

237

MAUGERI PV pag 231-242  20-12-2004  10:14  Pagina 229



PERSONALE

Istituto Università

Laboratori Clinica
di ricerca

Laureati (in ruolo) 104 456 12
Contrattisti e Borsisti 28
Infermieri e Tecnici Sanitari 142 1220 24
Amministrativi 26 188 4

Totale 2164 40

ATTIVITÀ DI RICERCA 

Linea 1 - Rischi occupazionali e ambientali da attività produttive. L'attività di ricerca speri-
mentale nel settore di “Medicina del Lavoro” riguarda: gli sviluppi in laboratorio di nuove metodo-
logie per la misura dei fattori chimici e fisici di rischio occupazionale; lo studio dell'assorbimento,
della distribuzione e dell'eliminazione di inquinanti in situazioni di reale esposizione e in situazioni
sperimentali; lo studio dei meccanismi di danno da tossici industriali a livello di organo, di cellula e
a livello molecolare. L'attività di ricerca clinica è applicata a gruppi di lavoratori esposti; essa consi-
ste nello studio e nella applicazione di indicatori biologici dell'esposizione, in studi clinici ed epide-
miologici sull'effetto di esposizioni occupazionali, con particolare riguardo ad indicatori precoci di
effetto; in studi di allergoimmunologia professionale; in studi di prevenzione dei rischi sociali nell'e-
tà lavorativa.
Linea 2 - Medicina riabilitativa neuromotoria. Il settore neuromotorio ha come oggetto di ricer-
ca il neuromotuleso per malattie di tipo ortopedico-traumatologico, l'emiplegico per vasculopatie ce-
rebrali a focolaio, il soggetto con neuropatie periferiche.
Scopo precipuo dell'attività di ricerca è individuare e quantificare le alterazioni della funzione neuro-
motoria e quindi scegliere e studiare gli interventi riabilitativi finalizzati anche alla riprese di specifi-
che attività lavorative.
Linea 3 - Cardioangiologia riabilitativa. Il settore cardiovascolare fa ricerca principalmente ap-
plicata allo studio del soggetto con infarto miocardico recente, angina pectoris o che abbia subito un
intervento di cardiochirurgia. Scopo precipuo della ricerca è l'identificazione di parametri affidabili,
quantificativi, che consentano di definire un quadro esauriente e predittivo della funzione cardiova-
scolare e della performance generale dell'organismo.
Linea 4 - Pneumologia riabilitativa. Nell'ambito del settore pneumologico ha come oggetti di ri-
cerca la valutazione dei  parametri clinico funzionali indicativi del danno respiratorio, lo studio dei
fattori di rischio e delle possibilità di prevenzione delle complicanze delle malattie respiratorie e del-
la insufficienza respiratoria.
Linea 5 - Patologie croniche disabilitanti
Linea 6 - Riabilitazione integrativa del disabile e dell’anziano ed ergonomia occupazionale.
Infine un'area di ricerca, trasversale al settore della Medicina Riabilitativa e a quello della Medicina
del Lavoro, è fornita dallo studio del disabile adulto come soggetto sociale, ancora portatore di capa-
cità utilizzabili per la attività libera e anche per quella produttiva.
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PRODUZIONE SCIENTIFICA 2001 2002 2003

Pubblicazioni su riviste recensite 220 241 253
Altre pubblicazioni 552 450 449
Partecipazioni attive a congressi 248 208 223

ATTIVITÀ CLINICA

Posti letto 1.928
Posti in day hospital 124
Degenza media (giorni) 655.886
Visite ambulatoriali 81.000
Esami strumentali e di laboratorio 980.000

BIBLIOTECA

Ogni Centro è dotato di propria biblioteca con i principali testi e riviste specifiche del settore.
Volumi 5300
Abbonamenti periodici 258 di cui 150 on line
Banca dati di accesso per ricerche bibliografiche MEDLINE

RELAZIONE CLINICO-SCIENTIFICA : pubblicata annualmente

VOLUME PROGETTI DI RICERCA : pubblicata annualmente

ATTIVITÀ EDITORIALE 

Il Centro Studi Maugeri cura la pubblicazione delle seguenti Collane e Riviste:
– Aggiornamenti in Medicina del Lavoro e Medicina Riabilitativa (PIME Press)
– Advances in Occupational Medicine & Rehabilitation (PIME Press). 
– Advances in Rehabilitation (PIME Press)
– Symposia – I Congressi della Fondazione Maugeri  (PIME Press)
– I Manuali della Fondazione Maugeri  (PIME Press)
– Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia (PIME Press) 
– Monaldi Archives for Chest Disease  - Pulmonary Medicine and Rehabilitation Series (PIME Press).
– Monaldi Archives for Chest Disease -  Cardiac Rehabilitation and Prevention Series (PIME Press)
– Psicoterapia cognitiva e comportamentale (PIME Press)

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA

ATTIVITA' DIDATTICA E FORMATIVA (in corso nel 2004)
Convenzioni e collaborazioni della Fondazione Salvatore Maugeri con l’Università.

239

MAUGERI PV pag 231-242  20-12-2004  10:14  Pagina 231



Istituto Scientifico di Pavia con :
Università degli Studi di Pavia; Università degli Studi de L’Aquila; Università Cattolica S.Cuore di
Milano; Università degli Studi di Milano ; Politecnico di Milano ; Università degli Studi di Pisa; Uni-
versità degli Studi di Torino.

Istituto Scientifico di Riabilitazione di Cassano Murge con:
Università degli Studi di Bari; Università degli Studi di Urbino; Università degli Studi di Torino.

Istituto Scientifico di Riabilitazione di Telese – Campoli con :
Università degli Studi di Salerno; II Università degli Studi di Napoli ; Università degli Studi di Na-
poli Federico II ; Università degli Studi di Roma La Sapienza.

Istituto Scientifico di Riabilitazione di Montescano con:
Università degli Studi di Pavia; Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Milano Bi-
cocca ; Università degli Studi di Torino 

Istituto Scientifico di Riabilitazione di Veruno con:
Università degli Studi di Padova ; Università degli Studi di Torino; Università degli Studi di Pavia ;
Università degli Studi del Piemonte Orientale “A.Avogadro”.

Istituto Scientifico di Riabilitazione di Tradate con:
Università degli Studi di Pavia; Università degli Studi dell’Insubria ; Università degli Studi di Torino;
Università degli Studi di Padova.

Istituto Scientifico di Riabilitazione di Gussago con:
Università degli Studi di Brescia ; Università degli Studi di Ferrara ; Università degli Studi di Pavia ;
Università degli Studi di Parma  ; Università degli Studi di Torino.

Istituto Scientifico di Riabilitazione di Genova – Nervi con:
Università degli Studi di Genova

Istituto Scientifico di Riabilitazione di Castelgoffredo  con:
Università degli Studi di Pavia ; Università degli Studi di Torino ; Università degli Studi di Bologna.

Centro di Ricerche Ambientali di Padova con:
Università Cà Foscari di Venezia .

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Hammersmith Hospital, Londra (Dr. P. Ind)  - European Isokinetic Society, HM Hoofddorp, The Ne-
therlands - Heart and Research Follow up Program University of Rochester Medical Center Roche-
ster USA - Department of Pharmacology, Columbia University, New York - Center for Molecular Car-
diology 
Columbia University College of Physicians & Surgeons, New York, USA-
Duke University Medical Center, Department of Medicine
Cardiovascular Division, Duhram, NC, USA - Centre de recherche, Hopital Laval, Universitè Laval,
Quebec, Canada - EFA (European Federation for Asthma and Allergy Associations) - WHO (World
Health Organization), NHI (National Health Institute) - WHO (World Health Organization) - Copen-
hagen, Ufficio per la Regione Europa (Dr. R. Zaleskis) - WHO (World Health Organization) - Co-

240

MAUGERI PV pag 231-242  20-12-2004  10:14  Pagina 232



penhagen, Ufficio per la Regione Europa (Dr. R. Zaleskis); Stop TB Department (Dr. M. Raviglione)
- WHO (World Health Organization) - Copenhagen, Ufficio per la Regione Europa (Dr. R. Zaleskis)
- WHO (World Health Organization) - Copenhagen, Ufficio per la Regione Europa (Dr. R. Zaleskis);
Stop TB Department (Dr. M. Raviglione)- WHO (World Health Organization) - Copenhagen, Ufficio
per la Regione Europa (Dr. R. Zaleskis) - World Health Organization - Ginevra; Stop TB Department
(Dr. M. Raviglione)- IUATLD (International Union Against Tubercolosis and Lung Diseases) Regio-
ne Europa (Dr. J. Broekmans) ed Headquarters (Prof. D. Enarson)- StopTB Partnership -  World
Health Organization - Ginevra (Dr. Espinal) -  MSH (Management Sciences for Health, Washington,
DC, USA) (Dr. A. Zagorsky) - DOW (Doctors of the World, USA), Ufficio per i Balcani (Dr. M. Fin-
ley) - FIND (Foundation for Innovative New Diagnostics), Executive Director (Dr. G. Rosigno) -  Re-
habilitation Research Unit Astley Ainslie Hospital, Edinburgh -  St. George’s Hospital Medical
School, Londra, UK (Prof. P. W. Jones)  -  The Cochrane Collaboration - University di Tillburg, Ne-
therlands (Prof. J. Denollet)  -  Harbor UCLA Medical Center, Los Angeles, USA - Department of
Pulmonology, Leiden University Medical Center, The Netherlands Centro Europeo di Bioetica e Qua-
lità della Vita - Krankenhaus Kloster Grafschaft, Zentrum fŸr Pneumologie, Beatmungs-und Schlaf-
medizin, 57392 Schmallenberg-Grafschaft, Germany  -  Department of Thoracic Medicine, National
Heart and Lung Institute, London, UK - The Cochrane Collaboration- London- UK  - Respiratory Re-
search, University di Aberdeen, U.K. - Harvard University, Dept. of  Psychology, Cambridge, MA,
USA  - Dip. di Cardiologia, Universitˆ di S. Diego (USA)
- School of Education James Cook University - Australia - Depart. of Psychology, Freie Universitat,

Berlin, Germany  -  St. George Hospital, Medical School Division of Psychological Medicine, Lon-
don, UK.- Depart. of Epidemiology and Public Health, University College, London, UK. -  Hospital
Sagrat Cor, Barselona, Spain.-  Instituto de Pesquisa Deesenvolvimento-IP&D, Universidade do Vale
do Paraiba (UNIVAP), Sao Iosè dos Campos, Sao Paulo, Brazil - Faculty of Medicine, University of
Iceland, Reykjavik, Iceland - Mayo Clinic Rochester, Minnesota  - Genotyping Center and Clinical
Center, University of British Columbia.  -  Center for Human Genetics, Duke University, Durham,
USA -  Channing Laboratory, Harvard University, Boston, USA - University Clinical Department,
University of Liverpool, UK - Department of Pulmonary Disease, University of Maastricht, The Ne-
therlands.  - Department of Pulmonary Disease, University of Copenhagen, Denmark - Department
of Pulmonary Disease, University of Nebraska, Omaha, USA  - Department of Radiology, Vancouver
Hospital and Heath Sciences Centre, University of British Columbia, Vancouver, Canada  -  Depart-
ment of Pulmonary Disease, University of Colorado, USA   -  Department of Respiratory Medicine,
University of Cambridge, UK  - Servei Pneumologia Hospital Son Dureta, Palma Mallorca, Spain -
Universidade Catolica de Brasilia – Brasile - McGill University - Montreal – Canada - Allergie und
asthma Klinik, Bad Lippspringe – Germania  - Graduate School of Medicine, Kyoto University –
Giappone - St. George's Hospital Medical School, London  - Fakultni Nemocnice Hradec Kralove -
Repubblica Ceca -  Institut Universitari Dexeus - Barcellona - Spagna
-  Fundacion Jimenez Diaz - Madrid - Spagna  -  Division of Pulmonary Diseases, University Ho-

spital - Geneva Svizzera - Saint Francis Hospital - Hartford (CT)- USA  - The Gaylord Hospital - Ya-
le University - Wallingford (CT)- USA  - Winthrop University Hospital, Mineola( NY)-USA - Ho-
spital for Special Care - New Britain (CT)- USA - National Institute of Occupational Health (NIOH)
- Department of Internal Medicine, Cardiovascular Diseases Section, Oklahoma City, USA - II De-
partment of Cardiology, Gdansk School of Medicine, Gdansk, Poland - - Leiden University Medical
Center, Department of Cardiology Leiden - Department of Neurological Science, Section of Clinical
Neurophysiology, University of Goteborg, Sweden - Pain relief and Research Unit - Churchill Ho-
spital & Nuffield Dept of Anaesthesiology, University of Oxford - Hospital Lariboisiere- Paris. Dr P.
Maisson-Blanche - Grzegora Raczak, II Dept. of Cardiology, Medical University of Gdaksk, Polonia-
Prof. Peter Sleight, John Radcliffe Hospital, Oxford, UK - Klinik fur Innere Medizin - Schwerpunkt
Pneumologie. - Klinikum der Philipps-Universitet Marburg - University Hospital Maastricht  - De-
partment of Respiratory Medicine - Maastricht The Netherlands
- Department of Lung Diseases, University Hospital, Essen, Germany  - University College of Lon-
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don - - Ospedale di Leuven, Belgium -  - General Electric Medical System Europe Centre Scientifi-
que et Technique du Batiment (CSTB), Marne-la-Vallee(Francia) - Institut National de la Santè et de
la Recherche Medicale (INSERM) Villejuif  (Francia) - Air Languedoc-Roussillon, Montpellier
(Francia) - Air Normand-ALPA, Le Havre (Francia) - Air Normand-REMAPPA, Le Havre (Francia)
- Air Pays de la Loire, Nantes  (Francia) - AIRAQ, Bordeaux  (Francia) - Aircom, Herouville St. Clair
(Francia) - Airmaraix, Marseille (Francia) - Airparif, Paris (Francia) - Ampasel, Saint-Etienne (Fran-
cia) - APPA Nord Pas-de-Calais, Lilles (Francia) - APPA Dauphine-Savoie, La Tronche (Francia) -
APPA - Paca, Marseille (Francia) - Aremasse, Valenciennes (Francia) - Arpam, Bart (Francia) - ASPA,
Strasbourg (Francia)
ASQAB, Besançon (Francia)
ATMO Auvergne, Clermont-Ferrand (Francia)
ATMO Champagne-Ardenne, Reims (Francia)
ATMO Poitou Charentes, Perigny (Francia)
Atmosf'Air Bourgogne Centre-Nord, Dijon (Francia)
Espol, L'Hopital (Francia)
Opal'air, Gravelines (Francia)
Lig'Air, Orleans (Francia)
ORA, La Reunion  (Ile de la Reunion)
Qualitair, Nice (Francia)
Arema, Lille Metropol (Francia)
Oramip, Colomiers (Francia)
Direction de L'environnement de Monaco (DEUC), Monaco (Principato di Monaco) - European
Commission - Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability - Ispra  (VA)
- Northwestern University Medical School - Chicago, Illinois, USA (Prof. RO Bonow; Prof. M.

Gheorghiade)
- National Institute of health, National Institute of Aging, Epidemiology, Demography, and Biometry
Program, Bethesda Maryland USA NIH (Dr.ssa Tamara Harris) - CNR (National Research Council)
Targeted Project on Aging (Prof.ssa S. Maggi) - Dipartimento di Neurologia, Università del Minne-
sota, Minneapolis (MN) U.S.A.
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