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In data 4 febbraio 2020, alle ore 11,00 la commissione ministeriale, nominata con D.D. 03 gennaio 
2020, ha visitato l’IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia, di seguito  
denominato “Istituto”, dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, candidato alla conferma 
quale IRCCS, nella disciplina di “oncologia per tecnologie avanzate e modelli assistenziali”, presso la 
sede in Reggio Emilia, via Amendola 2 (sede legale), e viale Risorgimento 80 e viale Umberto I 50  
(rispettivamente sede assistenziale e sede di ricerca). 
La commissione ministeriale di valutazione era costituita da:  
- Prof. Alberto Signore 
- Dott.ssa Vittorina Zagonel 
- Dott. Karl Albert Kob 

 
Partecipano ai lavori della Commissione i seguenti rappresentanti istituzionali: 
- Dott.ssa Maria Novella Luciani Direttore Ufficio II della Direzione generale della ricerca e dell’in-

novazione in sanità del Ministero della Salute e Dott. Gabriele Biagini  
- Dott.ssa Anna Maria Fresegna dell’INAIL (ex Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza 

del Lavoro)  
In rappresentanza della Regione Emilia Romagna, la Dott.ssa Maria Luisa Moro, direttore dell’Agen-
zia sanitaria regionale, la Dott.ssa Maria Luigia De Palma del Servizio Amministrazione del servizio 
sanitario regionale, sociale e socio-sanitario e il Dott. Anselmo Campagna.  
 
Per l’Istituto erano, altresì, presenti:  
- Il Direttore generale Dott. Fausto Nicolini, il Direttore scientifico Dott. Massimo Costantini, il 

Direttore sanitario Dott.ssa Elisa Mazzini. 
Durante la visita sono intervenuti, inoltre, i direttori di strutture complesse e semplici, come di se-
guito riportato. 
Il Direttore generale porge un saluto di benvenuto ai presenti e procede ad una breve introduzione 
sull’organizzazione e sull’attività dell’IRCCS. Successivamente, passa la parola al Direttore sanitario 
e poi al Direttore scientifico. 
La site-visit si è, quindi, sviluppata secondo le seguenti fasi: 

1) Esame e discussione preliminare dei documenti  
2) Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto 
3) Integrazione apportata dall’istituto a seguito delle richieste formulate durante la Site-Visit 

dalla Commissione 
4) Incontro di sintesi riservato ai Commissari e conclusioni 

 
1. Esame e discussione preliminare dei documenti 
 
Al riguardo, la commissione prende visione a campione della relazione e degli allegati predisposti ai 
sensi del D.M. 14 marzo 2013, come modificato dal D.M. 5 febbraio 2015, dall’Istituto, e che sono 
agli atti della Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della salute. 
Il Dott. Nicolini, nel presentare l’IRCCS nel suo complesso, ha ricordato come dal 1 luglio 2017 la 
titolarità dell’Istituto è stata trasferita con Legge Regionale n.9/2017 dall’Azienda Ospedaliera Arci-
spedale Santa Maria Nuova all’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia. Il Direttore ha sottolineato l’im-
portanza dello sviluppo del modello “Hub and Spoke” introdotto in Emilia-Romagna con il Piano 
Sanitario Regionale 1999-2001. Considerate le criticità generate dall’applicazione di questo modello 

alla realtà sanitaria italiana, quali la mancanza di strutturazione dei percorsi di centralizzazione, il 
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cosiddetto effetto «black hole», la mancanza di considerazione del decentramento e delle integra-
zioni orizzontali, la demotivazione dei professionisti degli Spoke, l’impoverimento di competenze 
negli stessi, la creazione di percorsi centrati sulle strutture e non sui pazienti è stato introdotto 
presso questo Istituto il modello dell’Hospital Network. Tale modello, integrativo e correttivo del 
modello Hub & Spoke, prevede un gruppo di ospedali che lavorano insieme per coordinare e svilup-
pare una qualificata offerta di prestazioni e servizi (integrata con quella extra-ospedaliera) rivolta 
alla comunità di riferimento, nel rispetto del service-mix che ciascuno di essi è in grado di assicurare, 
valorizzando al contempo le professionalità presenti. In sintesi, tale modello configura una rete o 
un gruppo di ospedali che lavorano insieme per coordinare l’erogazione di un’ampia varietà di ser-
vizi alla loro comunità.  
Quattro sono i pilastri sui quali è fondato questo modello: le equipes itineranti, le reti cliniche, il 
focused factory e l’operation management.  
Il Direttore Generale ha poi segnalato come attraverso la predisposizione di un nuovo Piano Attua-
tivo Locale (PAL) si è proceduto ad un riordino della rete ospedaliera della Provincia di Reggio Emilia. 
In ultimo, il Direttore generale ha comunicato di voler investire nella medicina di valore e a tale fine 
è convinto che occorra creare una cultura aziendale. Per questo motivo, ha individuato un gruppo 
di 70 giovani che sono stati formati con un focus specifico sul concetto di appropriatezza. Questi 70 
giovani costituiranno una task-force che elaborerà progetti in situ. 
 
La parola, quindi, passa prima alla Dott.ssa Mazzini, Direttore sanitario, e successivamente al Dott. 
Costantini, Direttore scientifico, che espongono brevi relazioni: la prima sui dati assistenziali e il se-
condo sui dati scientifici, riportati di seguito nella parte relativa all’attività sanitaria e all’attività di 
ricerca. 
Al termine delle relazioni, la Dott.ssa Zagonel ha posto al Direttore generale alcune domande in 
riferimento al funzionamento delle equipe itineranti operative nell’Istituto. Il Direttore generale ha 
spiegato come quest’ultime hanno permesso all’Istituto di offrire all’utenza prestazioni sanitarie di 
alto livello su più sedi dislocate nel territorio di riferimento. L’impiego delle equipe itineranti si so-
stanzia nel principio secondo cui il cittadino ha diritto ad essere curato nel miglior modo possibile e 
nel luogo più prossimo al suo domicilio.  
Quanto di seguito riportato, si evince dalla suddetta documentazione e dalle relazioni presentate in 
data odierna dal Direttore generale, dal Direttore sanitario e dal Direttore scientifico. 
 
1.A Organizzazione generale  
- L’Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia dell’Azienda Usl di Reggio 

Emilia gode della personalità giuridica di diritto pubblico e ha sede in Reggio Emilia, via Amen-
dola 2 (sede legale), viale Risorgimento 80 e viale Umberto I 50 (rispettivamente sede assi-
stenziale e sede di ricerca). 
La struttura interna dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia, riconosciuta come IRCCS, è indi-
viduata nel Presidio composto dall’unico dipartimento denominato “Dipartimento Oncologico 
e Tecnologie Avanzate”, da laboratori di ricerca e dalla struttura complessa Infrastruttura della 
ricerca e statistica che afferisce direttamente alla Direzione scientifica e che è dedicata sia al 
supporto metodologico, scientifico e normativo dell’attività di ricerca, sia allo sviluppo di pro-
getti di ricerca traslazionale. Le altre due strutture afferenti alla Direzione scientifica sono la 
struttura complessa di Ricerca traslazionale e di Epidemiologia a valenza provinciale. La ge-
stione della patologia oncologica nell’IRCCS Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assisten-
ziali in Oncologia è integrata con l’attività oncologica che si sviluppa in altre strutture interne 
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all’AUSL, ma esterne all’IRCCS, ovverosia la cd. rete oncologica aziendale che taglia trasversal-
mente i dipartimenti della medesima AUSL. Tali strutture si integrano nei percorsi assistenziali 
e progetti di ricerca condivisi con le strutture dell’IRCCS, con cui collaborano nella stesura dei 
PDTA e linee guida nonché nell’erogazione di prestazioni in ambito diagnostico e terapeutico. 
Inoltre, tale rete si estende gradualmente ai servizi territoriali ai fini dell’ottimizzazione dell’as-
sistenza oncologica. 

 
- L’Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia, chiede la conferma del 

carattere scientifico nella disciplina di “oncologia per tecnologie avanzate e modelli assisten-
ziali”. L’IRCCS è inserito nel contesto di una azienda sanitaria che oltre a fornire cure di alta 
qualità svolge attività di ricerca clinica, traslazionale e sanitaria ossia organizzativo-gestionale. 

- La struttura direzionale dell’Istituto prevede un Direttore generale che rappresenta legal-
mente l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia ne assicura il perseguimento della mis-
sione avvalendosi dell’attività degli organismi e delle strutture organizzative, ne garantisce il 
governo complessivo coadiuvato dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo. Il Di-
rettore generale individua un Direttore di Presidio al quale delega con specifico mandato 
l’esercizio di competenze operativo-gestionali nell’ambito dell’IRCCS. Come da normativa in 
materia, sono presenti un Direttore scientifico, un Consiglio di Indirizzo e Verifica IRCCS, un 
Collegio Sindacale e un Collegio di Direzione. 

-      Nel periodo 2017-2018 e primo semestre del 2019, l’IRCCS di Reggio Emilia è dotata di n. 180 
posti letto, di cui 164 ordinari e 16 in Day Surgery. Il dato relativo ai posti letto dell’Istituto 
coincide con quello dei posti letto accreditati per la disciplina di riconoscimento e con quelli 
accreditati dal SSR per la disciplina oncologica di riconoscimento di IRCCS di Reggio Emilia. 
L’attività ambulatoriale erogata dalla struttura IRCCS e rimborsata dal Servizio Sanitario Re-
gionale ammonta, per gli anni 2017, 2018 e il primo semestre del 2019, rispettivamente a 
626.756, 629.029 e 328.430. 

- Il personale dell’IRCCS di Reggio Emilia conta, nel primo semestre del 2019 in organico dipen-
denti numero 470, considerando complessivamente i dipendenti, il personale in convenzione 
e quelli non dipendenti (borsisti, lavoro autonomo e attività assimilabile al lavoro dipendente); 
numero 189 unità sono dedicate all’attività di ricerca, includendo anche coloro che operano 
nella predetta rete oncologica aziendale ossia quelle strutture dell’Azienda USL con indirizzo 
oncologico che non sono tuttavia parte dell’IRCCS. 
L’elenco nominativo del personale dipendente, non dipendente e convenzionato, con indica-
zione della qualifica, della U.O. di aggregazione e del tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno 
o tempo definito) è presente nella documentazione. 

- Per quanto riguarda la tematicità dell’Istituto, le Unità Operative ed i Laboratori descritti nella 
relazione, ed anche la relativa produzione scientifica, sono coerenti alla disciplina richiesta 
“oncologia per tecnologie avanzate e modelli assistenziali”, per la quale l’Istituto è stato con-
fermato con D.M. 23 novembre 2017. 

- Per quanto riguarda le autorizzazioni all’esercizio dell’attività sanitaria e gli accreditamenti re-
gionali, si riporta l’ultimo provvedimento, in ordine temporale, di autorizzazione emanato dal 
Comune di Reggio Emilia in atti al protocollo aziendale n° 2016/0067556 del 24/7/2017 per 
gastroenterologie e endoscopia digestiva centro onco-ematologico di Reggio Emilia CORE. Re-
lativamente invece, ai provvedimenti di accreditamento si segnala Visita di accreditamento 
della Regione Emilia-Romagna avvenuta in data 19-21 novembre 2019.    
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- L’IRCCS da giugno 2011 è affiliato all’OECI e nel dicembre 2014 ha ottenuto la certificazione 
come Clinical Cancer Center secondo i requisiti OECI e sta implementando tutte le azioni pre-
viste dal piano di miglioramento approvato dall’Organizzazione medesima al fine di poter ac-
quisire la classificazione di Comprehensive Cancer Center. La site visit OECI ha avuto luogo il 
25 e 26 Febbraio 2020. 
 
 

 
1.B Dati macroeconomici 
L'Istituto è dotato di un proprio sistema di contabilità separata all'interno del Bilancio Aziendale e 
la rilevazione dei costi e dei ricavi avviene utilizzando i dati della Contabilità Analitica, attraverso 
specifici centri di costo e di ricavo. 
Relativamente ai risultati economici di seguito si riporta lo schema del conto economico degli anni 
2017 e 2018, che chiudono in attivo rispettivamente il primo con un utile di € 47.627e il secondo 
con un utile di € 29.445 come evidenzia l’unita tabella:  
 

Conto Economico 2017 2018 

Totale Contributi in c/esercizio € 98.499.376 € 110.697.986 

Totale Costi produzione € 96.390.443 € 108.071.859 

Proventi e Oneri finanziari € 186.070 €  – 274.204 

Proventi e Oneri Straordinari €  14.079 €  25.804 

Risultato prima delle imposte €  1.889.315 €  2.348.283 

Utile d’esercizio €  47.627 €  29.445 

 
Per quanto riguarda il bilancio sezionale della ricerca degli anni 2017-2018, si riportano i seguenti 
risultati che rappresentano esclusivamente l’attività di ricerca:   
 

Bilancio Sezionale Ricerca 2017 2018 

Contributi della Ricerca € 5.706.248 € 8.107.268 

(di cui Horizon 2020)  (€ 1.000.220) 

Costi diretti della Ricerca € 5.172.568 € 7.432.469 

Costi indiretti della Ricerca € 517.257 € 668.922 

Utile di esercizio €  16.423 €  5.877 

 
Dalle tabelle i cui dati sono stati estrapolati dal conto economico generale e dal bilancio di sezione 
per le attività di ricerca si evince che negli anni 2017 e 2018 il conto economico generale presenta 
un lieve utile di esercizio. Nello stesso periodo, anche il bilancio di sezione per la ricerca scientifica 
si conclude con un lieve saldo positivo. La Commissione apprezza, in particolare, il contributo Hori-
zon 2020 ottenuto nel 2018, pari a € 1.000.220.  
 
1.C L’attività assistenziale 
L’attività assistenziale è stata illustrata dal Direttore Sanitario la Dott.ssa Mazzini che ha sottolineato 
come la gestione della patologia oncologica nell’Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assisten-
ziali in Oncologia è strettamente integrata con l’attività oncologica che si sviluppa in altre strutture 
interne all’AUSL, la cd. rete oncologica aziendale che taglia trasversalmente i dipartimenti della me-
desima. Tali strutture pertanto si integrano nei percorsi assistenziali e progetti di ricerca condivisi 
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con le strutture dell’IRCCS, con cui collaborano nella stesura dei PDTA e linee guida nonché nell’ero-
gazione di prestazioni in ambito diagnostico e terapeutico. Inoltre, tale rete si estende gradualmente 
ai servizi territoriali ai fini dell’ottimizzazione dell’assistenza oncologica. 
Infatti, la rete oncologica non è limitata all’interno dell’AUSL, ma dal 2016 è estesa all’intero terri-
torio provinciale poiché l’Istituto sviluppa relazioni con tutte le altre aziende accreditate che ope-
rano in ambito provinciale. La rete oncologica quindi abbraccia tutta la Provincia di Reggio Emilia 
con l’obiettivo di governare i collegamenti tra tutti i professionisti e le strutture coinvolti nel per-
corso del paziente oncologico, di omogeneizzare le conoscenze, gli strumenti e i comportamenti 
clinici nelle varie sedi di erogazione delle cure, migliorare l’appropriatezza e l’accessibilità ai servizi 
e studi clinici e garantire il supporto psicologico sociale e riabilitativo. 
Nel 2016, inoltre, è stata realizzata anche una Breast Unit provinciale interaziendale con una com-
pleta centralizzazione degli interventi di chirurgia senologia su un’unica equipe provinciale che ope-
rerà in più sedi; inoltre tutti i casi di carcinoma della mammella vengono valutati in modo centraliz-
zato da un’unica equipe multidisciplinare con un approccio multidisciplinare, con la partecipazione 
di oncologi, radiologi, chirurghi e radioterapisti.  
 
La Dott.ssa Mazzini segnala che il volume dei dati relativi all’adesione e all’estensione ai programmi 
di screening oncologico ai tumori del collo dell’utero, a quelli della mammella e ai tumori del colon 
retto presso l’Istituto è maggiore rispetto a quello medio degli stessi dati regionali, come mostrato 
dalla seguente tabella:  
 

 
La Dott.ssa Mazzini precisa come l’attività di assistenza erogata dall’Istituto sia diventata, per le 
strutture sanitarie di altre province della propria regione ma anche da altre, un importante polo 
specialistico di attrazione. 
L’indice di attrazione per la gestione della patologia oncologica di pazienti residenti al di fuori della 
Provincia di Reggio Emilia è indicata dalla tabella che segue, che dimostra come la capacità attrattiva 
verso pazienti residenti fuori dalla propria regione si sia consolidata:  
 

Mobilità attiva IRCSS 
(Presidio+Rete Oncologica) 

2017 2018 

Infra e Extraregione 18,20% 17,40% 

Provincia RE 81,80% 82,60% 
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Dal punto di vista tecnologico il Direttore Sanitario espone e delucida le novità più importanti del 
biennio di riferimento, quali l’acquisto del sistema PET/TC digitale nel 2018, di una TC a 64 slices per 
la Radioterapia sempre nel 2018, mentre nel 2019 dell’acceleratore lineare, di una TC a 128 slices e 
del Digital Spatial Profiling in conto capitale, quest’ultime due entrambe attualmente in fase di in-
stallazione. La Dott.ssa Mazzini segnala come il valore dell’apparecchiatura biomedica nel tempo è 
stato crescente come indicato dalla tabella sottostante: 
Inoltre il Direttore sanitario si sofferma sul Progetto Matilde che ha l’obiettivo di dematerializzare 
la cartella clinica dei pazienti dell’Istituto.  
Attualmente, nell’AUSL di Reggio Emilia sono state coperte 58 unità operative, 258 ambiti clinici 
sono gestiti online, 3500 operatori sono abilitati all’utilizzo del sistema informatico ed è stata rag-
giunta la completa copertura di tutti i percorsi onco-ematologici e chirurgici.  
 
È al momento in corso l’estensione dell’utilizzo della cartella informatizzata all’ambito internistico e 
a quello materno-infantile. 

 
 

I prossimi passi saranno la possibilità di inviare la cartella clinica unendola al Fascicolo Sanitario Elet-
tronico, l’acquisizione digitale del residuo cartaceo (CUP2000), la fusione con la cartella nativamente 
digitale. La tabella di cui sotto mostra lo sviluppo del progetto Matilde negli anni: 
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Riguardo al CORE, il Centro Oncoematologico di Reggio Emilia, la Dott.ssa Mazzini precisa che 
quest’ultimo è attualmente composto da dieci strutture: Gastroenterologia ed Endoscopia Dige-
stiva, Chirurgia oncologica generale, Chirurgia Toracica, Chirurgia Senologica, Ematologia, Medicina 
Oncologica, Oncologia Medica, Unità di Cure palliative, Psico-oncologia, Unità Farmaci Antiblastici-
UFA. L’obiettivo del CORE è aggregare in un unico edificio strutture e servizi la cui mission prevalente 
è quella di trattare la casistica oncologica ematologica ed onco-ematologica, facilitando la multidi-
sciplinarietà e multiprofessionalità. Questo permette da un lato, di migliorare il confort alberghiero, 
aumentare la capienza dei reparti (posti letto, spazi più adeguati) ed avere distribuzioni più funzio-
nali in un edificio moderno, dall’altro di attuare innovazioni organizzative, facilitate anche dalla lo-
gistica della nuova struttura.  
 
Relativamente ai PDTA, viene precisato come l’IRCCS sia da anni orientato allo sviluppo dei mede-
simi percorsi intesi come interventi complessi finalizzati a migliorare la qualità delle cure ottimiz-
zando l’uso delle risorse e aumentando la sicurezza e la soddisfazione del paziente. 
Ad oggi sono strutturati i PDTA orientati alla gestione del paziente oncologico per la patologia della 
mammella, tiroide, polmone, linfomi melanoma, ovaio, epatocarcinoma, colon, gliomi, linfomi e 
prostata.  
Altre patologie oncologiche, invece, sono presidiate attraverso la discussione di casi clinici da parte 
dei Gruppi multidisciplinari che garantiscono al paziente un approccio globale alla patologia. Questi 
sono il gruppo ginecologico, NET, mesotelioma, gastroenterologico e mieloma. 
 
Relativamente alla complessità della casistica trattata, l’indice di case mix degli anni 2017 e 2018 e 
il primo semestre del 2019 è pari a 1,25. Il peso medio del DRG per gli anni presi in considerazione 
è pari 1,45. 
 
Inoltre, dal 2012 presso la SC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’AUSL- IRCCS viene 
gestito un Registro Tumori Specialistico del Pancreas, accreditato AIRTUM, come approfondimento 
diagnostico terapeutico – assistenziale dei casi presenti nel registro tumori di popolazione. 
 
La struttura semplice interdipartimentale Centro di citologia cervicovaginale preposta allo screening 
dei tumori della cervice uterina, dal 2015 è il laboratorio unico di area vasta Emilia nord (Piacenza, 
Parma, Modena e Reggio Emilia), costituendo pertanto il Centro di Riferimento Regionale di Patolo-
gia. 
 
Relativamente alla Biobanca presente nell’Istituto, si rappresenta che essa, a scopo di ricerca, isti-
tuita nel 2016, afferisce alla Struttura Complessa di Anatomia Patologica e raggruppa tutte le bio-
banche precedentemente esistenti ad eccezione della Banca di Sangue periferico e acidi nucleici di 
pazienti neoplastici sottoposti al chemioterapico 5-fluorouracile. Nel triennio successivo alla sua 
istituzione, la gestione riguardante accettazione, manipolazione, registrazione e stoccaggio è stata 
unica per tutte le collezioni di campioni. Tuttavia, le equipe di professionisti clinici e ricercatori coin-
volti restano suddivise per quanto riguarda l’arruolamento ed il prelievo di materiale biologico.  
 
Attività formativa 

Per quanto riguarda l’attività formativa, l’Istituto ha indicato nella documentazione numerosi pro-
getti formativi residenziali, sul campo e FAD rivolti all’assistenza, tenutisi negli anni 2017, 2018 e 
primo semestre 2019. 
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L’IRCCS ha inoltre consolidato un percorso di formazione della ricerca rivolto ai professionisti sani-
tari affinché i risultati della ricerca di base possano essere traslati nella clinica e viceversa. 
 
1.D L’attività di ricerca 
Il Direttore scientifico, Dott. Massimo Costantini, presenta l’assetto organizzativo dell’attività di ri-
cerca dell’Istituto e precisa che alla Direzione scientifica afferiscono le seguenti strutture: la S.C. 
Infrastruttura di Ricerca e Statistica, la S.C. di Ricerca Traslazionale e le Unità Sperimentali (unità di 
Bioetica, l’Unità di Ricerca Qualitativa). 
 
Per quanto riguarda le citate tre strutture afferenti alla Direzione scientifica, la S.C. di Infrastruttura 
di Ricerca e Statistica è dotata di un’Unità di Coordinamento delle Sperimentazioni di Fase I e di un 
Clinical Trial Quality Team, nonché di un team che si occupa dell’attività di trasferimento tecnologico 
e creazione di brevetti. Siffatta Struttura è dedicata al supporto metodologico, scientifico e norma-
tivo dell’attività di ricerca dei professionisti con l’obiettivo di supportare tutte le attività di ricerca, 
sia in ambito scientifico che assistenziale. 
 
La S.C. di Ricerca Traslazionale ha l’obiettivo di approfondire le conoscenze dei meccanismi moleco-
lari coinvolti nelle patologie oncologiche partendo dalla comprensione delle informazioni contenute 
nel genoma delle cellule tumorali. Sviluppa attività di ricerca propria, in collaborazione e a supporto 
delle unità cliniche e dei gruppi multidisciplinari di patologia oncologica ed onco-ematologica.   
 
In questi ultimi anni la Direzione Scientifica si è resa promotrice dell’apertura di una progettualità 
di ricerca in ambito di bioetica con l’obiettivo di portare la riflessione teorica bioetica al letto del 
paziente, analizzando i potenziali benefici con riferimento al miglioramento della qualità di vita del 
paziente e ai bisogni formativi degli operatori in ambito etico e relazionale. Nell’alveo di queste 
riflessioni è nata nel 2016 l’Unità di bioetica, la quale si occupa di ricerca, formazione e consulenza 
in ambito di bioetica ed etica applicata.  
Ad oggi è coinvolta in 12 progetti di ricerca (5 come responsabile) e ha prodotto 4 pubblicazioni a 
primo nome. Dal 2015 opera invece l’Unità di Ricerca Qualitativa, la quale svolge attività di consu-
lenza, progettazione e formazione sulla metodologia di ricerca qualitativa.  
Essa è coinvolta in 25 protocolli di ricerca e in oltre 100 richieste di consulenza, ha organizzato 4 
corsi di formazione sulla metodologia della ricerca qualitativa (docenti italiani ed esteri) e, ad oggi, 
ha prodotto 12 pubblicazioni (4 come primo e ultimo nome).  
A gennaio 2020 è stata invece attivata l’Unità per il coinvolgimento dei pazienti nei processi di ri-
cerca.  
Essa è costituita da ex pazienti e da professionisti ai quali è stato affidato il compito di costruire un 
piano strategico per il coinvolgimento di pazienti e familiari nei processi di ricerca (dalla generazione 
della domanda di ricerca alla diffusione dei risultati). 
 
Il Dott. Costantini ha spiegato come siano stati implementati recentemente alcuni programmi volti 
a supportare l’attività di ricerca quali i bandi interni e il progetto dottorandi.  
Relativamente ai bandi interni, si cita il bando per la valorizzazione della ricerca istituzionale in am-
bito oncologico che ha cadenza annuale dal 2018 ed è finanziato tramite i fondi 5 per mille e le 
donazioni per la ricerca oncologica. Il bando mira a promuovere: 
a) progetti in ambito clinico-assistenziale 
b) progetti di ricerca traslazionale; 
c) progetti in ambito epidemiologico e di organizzazione sanitaria 
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Per quanto riguarda il progetto dottorandi invece, l’obiettivo è quello di formare giovani professio-
nisti nell’attività di ricerca e integrarli all’interno dell’attività clinica e/o di ricerca delle strutture 
dell’Istituto. A tale fine è stata attivata una specifica convenzione con l’Università di Modena e Reg-
gio Emilia per il finanziamento di almeno 5 borse di dottorato all’anno e è stato possibile offrire altre 
5 borse nel 2019 con il sostegno di Fondazione GRADE.  
Gli studenti di dottorato sono integrati nei servizi che svolgono attività clinica e/o di ricerca e sono 
prevalentemente medici, ma anche biologi, infermieri, fisioterapisti, bioeticisti ecc.  
Più specificamente, quando i Dottorandi sono assegnati a servizi clinici, essi si occupano per un 50% 
di attività clinica e per il restante 50% di attività di ricerca. In ultimo, tutti i dottorandi sono seguiti 
da Tutor interni aziendali dedicati. 
 
Infine il Direttore Scientifico, rimarca che è aumentata la partecipazione a bandi nazionali e interna-
zionali e la percentuale di successi, così come gli studi indipendenti presentati al Comitato Etico 
come mostrano le seguenti tabelle:  
 

Progetti di ricerca da bandi competitivi 
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Progetti di ricerca da bandi competitivi 

 
 
In ultimo, il Dott. Costantini ha sottolineato come l’Istituto-IRCCS abbia un management specifico, 
che è tuttavia ben radicato nell’azienda, in coerenza con atti e regolamenti aziendali e sia dotato di 
una struttura di supporto alla ricerca efficace ed efficiente.  
 
 
 
 
Il Direttore rappresenta che: 

 il Coordinamento delle Sperimentazioni di Fase I (I-RS) ha condotto all’autocertificazione di 
4 Strutture Complesse di cui 3 Oncologiche (Oncologia, Ematologia e Medicina Nucleare);  

 Il Laboratorio di Ricerca Traslazionale è cresciuto e in prospettiva si affianca ad una rete di 
laboratori di ricerca; 

 Le Unità Sperimentali «diventano grandi», alcune entrano in organigramma aziendale, altre 
nuove si formano; 

 Il rafforzamento del rapporto tra Direzione Scientifica e le SC di Epidemiologia e Governo 
Clinico aumenta la qualità del supporto ai ricercatori;  

 
Da un punto di vista organizzativo, l’attività di ricerca per il triennio 2018-2020 dell’Istituto è svolta 
nell’ambito di n.3 linee di ricerca:  

 Linea 1: la ricerca clinica nel paziente oncologico ed ematologico 
Responsabile Prof. Stefano Luminari (Responsabile SS Ricerca Clinica e Modelli Innovativi in 
Oncologia) 

 Linea 2: Ricerca Traslazionale /Molecolare in Oncologia 
Responsabile: Dr.ssa Alessia Ciarrocchi (Coordinatrice SOC Ricerca Traslazionale) 

 Linea 3: sviluppo e valutazione dei Servizi Sanitari per i pazienti oncologici 
Responsabile: Dr. Roberto Grilli (Direttore SC Governo Clinico) 

 



 

 

 

11 

Relativamente alla produzione scientifica nell’ambito della disciplina di riconoscimento, il Dott. Co-
stantini premettendo che l’Istituto ha 133 ricercatori ha mostrato la seguente tabella che indica il 
numero delle pubblicazioni scientifiche prodotte dall’Istituto negli anni 2017 e 2018, con una indi-
cazione di quelle del primo semestre del 2019: 
 

 2017 2018 2019 (6 mesi) 

Numero totale Pubblicazioni 187 178 195 

IFG totale 1.014 877 1.090 

IFN totale 651 647 753 

Ricercatori 112 133 133 (+ 4) 

 
Dalla tabella emerge non solo un consolidamento delle principali attività e output, ma anche un 
miglioramento degli indicatori di produttività scientifica. Si assiste ad un consolidamento in termini 
di numero di ricercatori, pubblicazione totali (560) e valori di impact factor totale. Tuttavia si nota 
che le pubblicazioni derivanti esclusivamente da progetti di ricerca finanziati sono solo 51 nel trien-
nio con un IF totale di 229. Si evince che la stragrande maggioranza delle pubblicazioni scientifiche 
dell’Istituto deriva da attività di ricerca clinica non finanziata. 
 
La linea di ricerca 1 si basa sulla complessità del paziente neoplastico e sulla necessità di affrontare 
tale complessità sviluppando percorsi che siano plasmati in base alle esigenze e alle caratteristiche 
cliniche, biologiche, genetiche e personali del paziente. Pertanto il termine complesso identifica un 
caso speciale da trattare con particolare attenzione. 
L’obiettivo generale viene declinato, come delinea il Dott. Costantini, in specifiche tipologie di ri-
cerca, quali la complessità e sperimentazione di nuovi farmaci e nuove associazioni di farmaci anti-
neoplastici, la complessità del paziente dovuta a peculiarità genetico, biologico, molecolare del tu-
more, complessità del paziente oncologico in quanto portatore di altre condizioni/malattie 
specifiche e dovuta a fattori di tipo culturale sociale e psicologico, e infine lo studio delle tossicità 
sviluppate dal paziente oncologico complesso trattato con farmaci antineoplastici. 
 
La linea di ricerca 2 è focalizzata, invece, sullo studio/valutazione di Health Technologies (farmaci, 
diagnostici, devices, algoritmi, sistemi classificativi) caratterizzati da innovatività (recenti/nuovi, 
promettenti ma non validati, in uso ma non studiati, promettenti ma privi di formale clinical utility). 
Per quanto riguarda la linea 3, l’attività di ricerca è volta a implementare in modo coordinato i per-
corsi integrandoli ad aspetti di ricerca sanitaria e i metodi di valutazione delle conoscenze disponibili 
al fine di poter valutare ciascun percorso in termini di efficacia, sicurezza e sostenibilità e avviare 
programmi di ricerca per documentare il reale livello di applicazione nel contesto sanitario, utiliz-
zando outcome e end-point di tipo clinico e economico. 
 
Tra i brevetti ceduti che hanno generato un introito figura: 

 preparazione in Kit di radiofarmaci marcati con gallio-68 
 
Relativamente all’attività brevettuale, il Direttore Scientifico ha fatto presente che l’Istituto è in pos-
sesso dei seguenti che non hanno ancora maturato introiti: 

 analoghi sintetici dello Xantumolo 

 rivelatore per misura in vivo e in tempo reale del fascio terapeutico in radioterapia intrao-
peratoria con elettroni 
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Inoltre ha presentato le seguenti domande di brevetto: 

 sintesi derivanti dalla curcumina con un gruppo chelante per la complessazione dei metalli e 
radionucleotidi 

  
 
2. Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto 
 
La commissione procede alla visita delle seguenti unità operative presenti nella sede di Viale Risor-
gimento 80, viale Umberto I 50 e via Amendola 2. 
In tali strutture, i responsabili e i loro più stretti collaboratori hanno presentato in sintesi le principali 
attività finalizzate al supporto delle eccellenze clinico-assistenziali nonché alla ricerca corrente e/o 
finalizzata, a valenza sia nazionale che transfrontaliera, con particolare riferimento alla produzione 
di procedure diagnostiche e/o terapeutiche innovative nonché di eventuali brevetti. 
 
In primo luogo, la Commissione viene accompagnata alla Struttura Complessa di Radioterapia On-
cologica, dove la Dott.ssa Cinzia Iotti, Direttore della medesima Struttura presenta le attività svolte 
dalla stessa. L’attività di Radioterapia Oncologica si caratterizza per l’impiego di tecniche di irradia-
zione innovative e ad alta complessità. Nel novembre 2018 è stata inaugurata la nuova TC (Somatom 
Siemens) per l’acquisizione delle immagini necessarie alla pianificazione e all’erogazione dei tratta-
menti radianti. In giugno 2019 è stato installato un acceleratore lineare TrueBeam della Varian (ini-
zio attività ottobre 2019), dotato di un sistema di imaging avanzato per il controllo del posiziona-
mento del paziente. Nel biennio 2018-2019 sono stati complessivamente trattati circa 1500 
pazienti/anno, di cui oltre 1300 con alte energie (Linac e Tomoterapia) per un totale di quasi 1800 
corsi di terapia/anno. Tutti i trattamenti effettuati con alte energie sono stati ad elevato livello di 
complessità secondo la classificazione dell’Istituto Superiore di Sanità (rapporto 02/20). L’altro ele-
mento caratterizzante la S.C. di Radioterapia è l’impiego dell’Imaging Multimodale (PET/TC e RMN) 
per la definizione del volume bersaglio e la ottimizzazione del piano di trattamento. In particolare, 
la stretta collaborazione con la S.C. di Medicina Nucleare ha portato, fin dal 2003, all’introduzione 
routinaria dell’imaging PET (con FDG e con colina) nella pianificazione dei trattamenti complessi, 
primi fra tutti per le neoplasie del testa-collo, del polmone e della prostata. Nel periodo di riferi-
mento si è infine ulteriormente consolidata l’integrazione della Struttura di Radioterapia all’interno 
di PDTA e Gruppi Multidisciplinari per le neoplasie del SNC, toraco-polmonari, ematologiche (linfomi 
e mielomi), della prostata, del tratto gastro-enterico, del pancreas, della mammella, della cute, del 
testa-collo, ginecologiche, del fegato. 

 
La visita prosegue nella Struttura Complessa di Medicina Nucleare, diretta dal Dott. Annibale Ver-
sari, il quale spiega che la Medicina Nucleare, con l’utilizzo di nuovi radiofarmaci, ha assunto negli 
anni più recenti un ruolo imprescindibile nell'ambito della diagnostica e della terapia di molte pato-
logie neoplastiche. La S.C. di Medicina Nucleare dell’Istituto svolge attività di diagnostica e stadia-
zione di molte patologie di natura oncologica. Svolge inoltre attività di Terapia Medico Nucleare, 
con un settore di degenza protetta, dedicato a trattamenti con radiofarmaci beta-emittenti. All’in-
terno della Struttura è presente il Laboratorio di Radiochimica che, fortemente impegnato in attività 
di ricerca, effettua anche attività di produzione dei radiofarmaci avvalendosi di un ciclotrone. Il Di-
rettore poi illustra le principali strumentazioni innovative come le 2 gamma camere (1 SPECT/TC, 1 
a piccolo campo) e di 2 tomografi PET/TC di cui uno digitale inaugurato ed attivato a giugno 2018. 
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Poi la visita prosegue presso Struttura Semplice di Radiochimica diretta dal Dott. Mattia Asti, il quale 
spiega che la medesima, afferente la S.C. Medicina Nucleare, si occupa dello sviluppo di nuove mo-
lecole radiomarcate per evidenziare processi metabolici o recettori specifici delle cellule tumorali. 
Lo scopo finale è la diagnostica tramite PET o SPECT ed il trattamento di patologie neoplastiche 
esprimenti tali pattern metabolici o recettoriali. Il Dottor Mattia Asti coordina un progetto di ricerca 
finanziato nell’ambito del Bando per la Cooperazione Internazionale Bilaterale Italia-USA Anno 
2018-2021, in collaborazione con la University of Texas – MD Anderson Cancer Centre – Houston, 
Texas – Responsabile Scientifico in USA: Dr.ssa Federica Pisaneschi.  
 
La Commissione quindi visita la Struttura Complessa di Ricerca Traslazionale diretta dalla Dott.ssa 
Alessia Ciarrocchi, la quale precisa che la Struttura svolge attività di ricerca nell’ambito della geno-
mica, genomica funzionale e biologia molecolare delle patologie oncologiche. Le attività di Ricerca 
della Struttura sono volte ad approfondire le conoscenze dei meccanismi molecolari coinvolti nelle 
patologie oncologiche partendo dalla comprensione delle informazioni contenute nel genoma delle 
cellule tumorali. Oltre all’attività di ricerca, la S.C. di Ricerca Traslazionale è attiva nell’ambito della 
formazione dei giovani ricercatori, mediante attività tutoraggio e mentoring di studenti pre- e post-
laurea. La Dott.ssa afferma che le strumentazioni tecnologiche all’avanguardia impiegate sono: 2 
sequenziatori di nuova generazione (NGS) per l’analisi dei profili genomici e una cytometry core 
facility comprendente un FACSCanto II (BD) cell analzyer e un FACSMelody cell sorter (BD). Inoltre, 
per l’analisi dei profili di espressione da tessuto paraffinato (FFPE) la struttura è dotata di un Counter 
Analysis System (Nanostring) e a partire da Gennaio 2020 (primi in Italia) della piattaforma GeoMx 
Digital Spatial Profiling (Nanostring) per la risoluzione spaziale dei profili di espressione.  La Struttura 
Complessa di Ricerca Traslazionale è impegnata in numerosi progetti di ricerca ed è titolare di nu-
merosi finanziamenti ottenuti nell’ambito bandi competitivi da enti pubblici e privati inclusi, Mini-
stero della Salute Bando di Ricerca Finalizzata, Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, Gilead 
Science per la Ricerca, Fondazione Umberto Veronesi.   
 

La visita continua presso la Struttura Complessa di Anatomia Patologica diretta dal Dott. Alberto 
Cavazza che spiega come la Struttura svolge attività di diagnostica istologica e citologica, intraope-
ratoria ed autoptica. Le attività sono sviluppate utilizzando strumentazioni ad alta tecnologia per la 
processazione dei tessuti e per la loro colorazione. Effettua analisi per la rilevazione di indicatori 
prognostici predittivi per patologie oncologiche ed analisi di biologia molecolare per la caratterizza-
zione di alcune patologie, compresi esami di Ibridazione in situ in fluorescenza (FISH). La S.O.C. di 
Anatomia Patologica, collocata presso l’ASMN, in prossimità dell’edifico OncoEmatologico CORE, ed 
in contiguità con i Laboratori di Ricerca e il Laboratorio di Biologia molecolare, lavora strettamente 

con le altre Strutture del Dipartimento e della Rete Oncologica, secondo condivisione ed applica-
zione di Percorsi Diagnostici Terapeutici e Assistenziali formalizzati. Oltre all’attività clinica, la S.O.C. 
di Anatomia Patologica svolge attività di ricerca clinica e formazione.  
 

La Commissione è accompagnata a visitare la Struttura Complessa di Ematologia diretta dal Dott. 
Francesco Merli che spiega come la S.C. di Ematologia svolge sia attività diagnostico-terapeutica in 
regime di ricovero ordinario ed in regime di Day Service ed ambulatoriale sia attività di ricerca clinica 
e formazione e si articola in una Struttura di Degenza Ordinaria (10 posti letto), una sezione di De-
genza a Bassa Carica Microbica (6 posti letto), una Sezione di Day Service (9 posti letto) e un ambu-
latorio. La S.C. di Ematologia, collocata all’interno dell’edifico OncoEmatologico CORE, lavora in 
stretta collaborazione con le altre Strutture del Dipartimento, anche tramite Percorsi Diagnostici 
Terapeutici e Assistenziali formalizzati.  
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La S.C. di Ematologia ha completato il percorso di autocertificazione da parte dell’Agenzia Italiana 
del Farmaco (AIFA) per lo svolgimento di Trial Clinici di Fase I. 
 
La Commissione visita poi la Struttura Semplice di Ricerca Clinica e Modelli Innovativi in ambito 
Onco-Ematologico diretta dal Prof. Stefano Luminari, il quale spiega che i principali obiettivi della 
Struttura Semplice possono essere così sintetizzati: 
a) coordinamento degli studi clinici di Fase I in Ematologia secondo i requisiti e le modalità definite 
dalla determina AIFA; 
b) coordinamento della ricerca clinica, osservazionale e sperimentale in Ematologia con particolare 
riferimento alle malattie onco-ematologiche; 
c) progettazione e realizzazione della formazione e del tutoraggio del personale dipendente, degli 
specializzandi e dei dottorandi che partecipano all’attività di ricerca clinica in Ematologia; 
d) partecipazione e valutazione dei nuovi modelli innovativi in ambito di PDTA in campo ematolo-
gico.  
 
In ultimo, la Commissione si reca presso il Laboratorio di Metabolomica diretto dal Dott. Roberto 
Baricchi, il quale afferma che  l’attività di ricerca oncologica del Laboratorio è focalizzata sulla valu-
tazione del profilo metabolico della saliva di pazienti affetti da carcinoma orale a cellule squamose, 
sulla sicurezza del recupero intraoperatorio in chirurgia oncologica complessa, sulla gestione 
dell’anemia nel pre-operatorio del paziente oncologico, sull’omeostasi del magnesio nel carcinoma 
del colon e sul ruolo dell’oncosoppressore Mitostatin nel carcinoma del colon. 
Il dott. Baricchi indica, inoltre, che il Laboratorio di Metabolomica svolge progetti di ricerca in ambito 
oncologico finanziati nell’ambito del Programma Sangue e Plasma promosso dal Centro Regionale 
Sangue e dal Centro Nazionale Sangue con durata triennale e ha in corso un’importante collabora-
zione con il Centro ELETTRA di Trieste, che prevede anche l’utilizzo del Sincrotrone da parte di Ri-
cercatori dell’AUSL-IRCCS di Reggio Emilia, nell’ambito di un progetto di ricerca congiunto. 
Il Laboratorio si avvale anche di una collaborazione con l’Università di Parma, presso cui sono svolte 
le misure di metabolomica mediante risonanza magnetica nucleare.  
 
In ogni Struttura i Commissari si sono soffermati per rivolgere domande ed avviare discussioni per 
approfondire alcune tematiche di ricerca, sui progetti di ricerca finanziati, sui risultati conseguiti e 
sui trial clinici in corso.  
 
3. Integrazione apportata dall’Istituto a seguito delle richieste formulate durante la Site-Visit 
dalla Commissione 
 
Con mail del 07 febbraio 2020 è stato richiesto all’Istituto a seguito della Site Visit la seguente do-
cumentazione integrativa: 

1. Il report anni 2017-2018 dei risultati di indicatori di esito e di processo per ciascun PDTA, e la % 
di scostamento dalle linee guida, nonché un elenco delle principali procedure scritte in ambito 
clinico-assistenziale 2017-primo semestre 2019; 

2. un elenco dei progetti di ricerca, dei loro finanziamenti e delle pubblicazioni derivanti; 
3. un elenco delle sperimentazioni cliniche profit e non profit attivate, suddivisi per anno (2017-

primo semestre 2019), con numero di pazienti arruolati e PI dello studio;  
4. una breve relazione sullo stato dell’arte dell’informatizzazione dell’attività sanitaria erogata in 

regime di degenza ordinaria, in regime diurno e ambulatoriale, con indicazione delle modalità 
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di integrazione con la ricerca e, qualora il sistema adottato non sia ancora a regime, una preci-
sazione in merito ai futuri sviluppi con i relativi tempi previsti; 

 
Relativamente al report anni 2017- 2018 dei risultati di indicatori di esito e di processo per gli 11  
PDTA attualmente in atto, la Commissione rileva l’implementazione di 3 PDTA (colon retto, tumori 
della prostata e tumori cerebrali), rispetto a quanto già dichiarato nella precedente site visite (vedi 
Allegato 3: Site-visit per la conferma, verbale della commissione ministeriale di valutazione, pag 8,  
Lettera D 12 percorsi assistenziali anno 2012 tabella 12.1). Apprezza il lavoro svolto annualmente 
nel rilevare una serie di indicatori di processo e in alcuni casi di esito, e la verifica della percentuale 
di scostamento dalle linee guida e all’elenco delle principali procedure scritte in ambito clinico-assi-
stenziale. 
Per quanto attiene gli indicatori, si rileva complessivamente una elevata percentuale del raggiungi-
mento degli obiettivi rispetto all’atteso, con complessiva buona performance, in miglioramento dal 
2017 al 2018.  Si segnalano tuttavia alcune criticità, in particolare i tempi di attesa della diagnosi 
istopatologica e diagnostica molecolare, che in alcuni PDTA costituisce un elemento essenziale al 
fine della decisione terapeutica e che ritardando l’inizio del trattamento, possono impattare 
sull’esito; ed i tempi di effettuazione di alcuni esami diagnostici, rispetto all’atteso, la Pet in partico-
lare. Si segnalano inoltre alcuni scostamenti rispetto al target, nella percentuale dei pazienti presi in 
carico, per inizio trattamento radioterapico, rispetto all’atteso.  Questi scostamenti che impattano 
su nodi critici e decisionali del percorso di cura richiedono un audit interno e la messa in atto di 
azioni per garantire il raggiungimento del target previsto dell’indicatore. 
La Commissione raccomanda inoltre il completamento dei PDTA per le altre patologie oncologiche 
ed onco-ematologiche per le quali il PDTA non risulta ancora attivato.  
 
Con riguardo all’elenco dei progetti di ricerca, dei loro finanziamenti e delle pubblicazioni derivanti, 
si specifica che l’Istituto ha redatto una tabella contenuta nel documento chiamato “CC_3. AUSL 
IRCCS_Elenco Progetti Ricerca con associaz. Pubblicazioni_20172020” da cui si evince che le varie 
unità hanno ricevuto tra il 2017 e il 2019 un totale di oltre 5.200.000€ di cui circa la metà già inve-
stito, con il risultato, ad oggi, di 51 pubblicazioni ed un IF totale di 229,7. Ciò significa che, ad oggi, 
1 punto di IF è costato circa 7,000€. Sebbene siano conti molto approssimativi, evidenziano che gran 
parte di questi fondi, utilizzati per l’acquisto di apparecchiature o per salario di personale a con-
tratto, non portano gran frutto, essendo al di sotto della media Europea. Si consideri poi che 1 solo 
progetto ha fruttato ben 29 pubblicazioni, mentre gli altri progetti, ad oggi, hanno fruttato una me-
dia di 0,8 pubblicazioni ciascuno. 
 
In relazione all’elenco delle sperimentazioni cliniche profit e non profit attivate, suddivisi per anno 
(2017-primo semestre 2019), con numero di pazienti arruolati e PI dello studio, si precisa che l’Isti-
tuto ha redatto una tabella contenuta nel documento chiamato “CC_4.1 AUSLIRCCS di Reggio Emilia 
Sperimentazioni Cliniche 2017, CC_4.2 e CC_4.3” da cui si evince una partecipazione dell’Istituto a 
numerose sperimentazioni Profit Internazionali. Sono inoltre attivi numerosi studi osservazionali e 
non profit. E’ auspicabile che nei prossimi anni si possa registrare un incremento nel numero di 
pazienti arruolati nei trials internazionali ed una maggior partecipazione a sperimentazioni multi-
centriche che veda coinvolto l’IRCCS in qualità di promotore. 
 
Con riguardo alla breve relazione sullo stato dell’arte dell’informatizzazione dell’attività sanitaria 
erogata in regime di degenza ordinaria, in regime diurno e ambulatoriale, si rappresenta che 
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l’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia nel periodo 2017-2019 ha completato il processo di informa-
tizzazione sia per le Strutture Complesse afferenti all'IRCCS ed in particolare ubicate presso l'Edificio 
CORE sia per le Strutture Complesse con attività oncologica (sia afferenti all'IRCCS sia alla Rete On-
cologica Aziendale), coinvolte nei percorsi onco-ematologici. In particolare di seguito vengono elen-
cati i percorsi funzionali che hanno raggiunto la completa informatizzazione: 

 Percorso di Accettazione, Dimissione, Trasferimento (ADT) per regimi di ricovero, day hospi-
tal e dayservice; 

 Percorso di accettazione ambulatoriale e relativa refertazione ambulatoriale; 

 Percorso di richiesta di accertamenti diagnostici (Order Entry) in ogni regime, a cui segue 
refertazione di laboratorio analisi, refertazione radiologica, refertazione di anatomia patolo-
gica, ogni altra refertazione specialistica o strumentale e ogni altra attività di consulenza; 

 Percorso di prescrizione informatizzata (sia per farmaci antiblastici, che terapia “ordinaria”) 
delle terapie nelle unità operative IRCCS è coperto al 100%, mentre, su scala aziendale, è 
coperto al 95%, essendo escluse unità pediatriche e di terapia intensiva; 

 
Con specifico riguardo alle modalità di integrazione con la ricerca, i sistemi informativi aziendali in-
tegrano l’attività di ricerca in strumenti unici di gestione clinica ordinaria, consentendo quindi ai 
clinici di non dover replicare, quando non esplicitamente previsto, informazioni o consultare più 
strumenti per la gestione clinica ordinaria. 
L’architettura dei sistemi informativi aziendali prevede la concentrazione di gran parte della docu-
mentazione clinica generata su scala provinciale in un unico Repository Clinico (denominato Da-
taWareHouse clinico), che costituisce pertanto una base dati completa, armonizzata e accessibile, 
sia per la gestione clinica ordinaria che per attività di ricerca. Tale strumento, previo opportune 
autorizzazioni da parte del Comitato Etico e accorgimenti di tracciabilità e sicurezza, è quindi un 
potente strumento di estrazione dati clinici a scopo di ricerca, consentendo incroci e correlazioni tra 
le oltre 70 tipologie di documenti e dati sanitari in esso archiviate.  
Relativamente ai futuri sviluppi, l’Azienda sta intraprendendo i seguenti due progetti evolutivi: 

 Progetto Matilde@home volto a rendere disponibile un “Portale Paziente” (anche fruibile 
tramite “app” su dispositivi mobili) che consenta ai pazienti già presi in carico dalla struttura 
di ricevere materiale informativo relativo al proprio percorso e la propria patologia, pren-
dere visione dei propri appuntamenti futuri, interagire con la struttura per supporto logistico 
e/o clinico e di monitorare i sintomi e i livelli di dolore/disconfort dichiarati dal paziente 

 Progetto Cartella Ibrida su Fascicolo Sanitario Elettronico attraverso il quale l’IRCCS, in colla-
borazione con la Regione Emilia Romagna, sta sperimentando la trasmissione al Fascicolo 
Sanitario Elettronico (FSE) della copia completa della cartella clinica del paziente, consenten-
done quindi una consultazione completa sia da parte del paziente, che del suo MMG e altri 
operatori sanitari a cui sia stato dato il consenso all’accesso 

 
4. Incontro di sintesi riservato ai Commissari e Conclusioni 
 
L’esame della documentazione predisposta dall’amministrazione dell’Istituto, messa a disposizione 
della Commissione per un’analisi preliminare, le informazioni pervenute successivamente su speci-
fica richiesta,  la presentazione svolta durante la seduta plenaria e la successiva presentazione da 
parte dei responsabili dell’attività di ricerca, i colloqui individuali durante la visita e l’ispezione di-
retta delle principali strutture, in particolare di quelle dedicate alle eccellenze cliniche e alle attività 
di ricerca nonché le informazioni pervenute successivamente su specifica richiesta,  hanno permesso 
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ai commissari di formarsi una opinione sulla tipologia delle attività sanitarie e di ricerca dell’Istituto, 
sull’entità degli spazi e sul personale dedicato all’assistenza e alla ricerca, e sull’attività di ricerca 
nell’ambito delle diverse linee. 
Riguardo agli aspetti organizzativi generali della rete ospedaliera provinciale, la Commissione di va-
lutazione apprezza l’introduzione del modello “Hospital Network”, integrativo e correttivo del mo-
dello Hub & Spoke, fondato su quattro pilastri (equipes itineranti, reti cliniche, focused factory e 
operation management e finalizzato al coordinamento e allo sviluppo di una qualificata offerta di 
prestazioni e servizi ospedalieri integrati con i servizi territoriali.  
La Commissione apprezza, inoltre, il recente riordino della rete ospedaliera della Provincia di Reggio 
Emilia ed il modello assistenziale innovativo finalizzato all’ottimizzazione dell’assistenza oncologica 
anche in termini di continuità assistenziale, ma ritiene che nello stesso tempo non incida in misura 
significativa sull’attrattività extraregionale, considerato che gli IRCCS sono per loro definizione strut-
ture che erogano eccellenze clinico-assistenziali a valenza nazionale.  
La Commissione ritiene, tuttavia, che dovrà essere meglio precisata l’autonomia organizzativa, ge-
stionale, economico-finanziaria, clinico-assistenziale e di ricerca scientifica dell’Istituto, rispetto alle 
altre strutture aziendali, in particolare con le strutture e i servizi della rete oncologica che non fanno 
parte dell’IRCCS. Trattasi, infatti, di un presupposto necessario per poter monitorare e valutare l’at-
tività clinico-assistenziale e di ricerca scientifica prodotta delle unità operative che fanno capo alla 
disciplina di riconoscimento “oncologia per tecnologie avanzate e modelli assistenziali. 
Si ribadisce, a tale riguardo, che gli IRCCS sono enti a rilevanza nazionale, per cui si raccomanda 
espressamente di voler adottare provvedimenti intesi al potenziamento di questo ruolo.  
I commissari, per quanto riguarda gli aspetti assistenziali, hanno notato e apprezzato lo sforzo com-
piuto per migliorare i PDTA rispetto allo status quo vigente nella precedente site visit nonché il per-
corso di informatizzazione della cartella clinica, considerandolo un vero punto di forza dell’Istituto. 
 
In merito all’attività scientifica, la Commissione raccomanda all’Istituto di potenziare la ricerca di 
base e soprattutto la ricerca traslazionale, che deve essere integrata ed a supporto all’interno dei 
gruppi multidisciplinari e programmi di cura dei PDTA, implementata dalla presenza di una biobanca 
centralizzata, quale base per la ricerca traslazionale e lo sviluppo di nuove progettualità.   
Questo anche al fine di rendere più coerenti le finalità dell’IRCCS con programmi di ricerca traslazio-
nale. Così pure le strumentazioni innovative di cui si dota l’IRCCS, devono essere a supporto di pro-
grammi innovativi di diagnostica/trattamento, e applicati nell’ambito dei gruppi multidisciplinari dei 
PDTA, oltre che per garantire le tempistiche di diagnosi e cura (vedi punto 3). 
Si invitano i ricercatori ad implementare i progetti di ricerca finanziati e di produrre, da questi, un 
maggior numero di pubblicazioni scientifiche.  
 
Nella considerazione, peraltro, della disciplina di riconoscimento dell’IRCCS, la commissione ritiene 
che allo scopo di rendere più coerente la disciplina di “modelli assistenziali” con l’attività scientifica 
dell’Istituto è necessario che i risultati degli esiti degli indicatori dei singoli PDTA, e le azioni messe 
in atto per migliorarne la performance, vengano pubblicati. Si suggerisce a questo scopo una pub-
blicazione dei tre anni consecutivi 2017-2019 per ogni singolo PDTA, anche nel confronto della let-
teratura esistente e con i risultati di outcome. 
Inoltre la Commissione ribadisce l’importanza strategica, già sottolineata alla site visite del 2015, 
della costituzione di un gruppo di lavoro finalizzato a definire i costi standard di ciascun PDTA. 
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La Commissione suggerisce inoltre di implementare un settore di ricerca traslazionale e clinica de-
dicata all’immunologia, trasversale rispetto ai PDTA, viste le numerose implicazioni cliniche in am-
bito sia oncologico che onco-ematologico. La Commissione rappresenta anche che vi sia non suffi-
ciente attività in discipline quali la microbiologia, la metabolomica e altre attività pre-cliniche. In 
particolare si è notata l’assenza di uno stabulario a sostegno delle attività pre-cliniche. Ciò riduce le 
possibilità di sviluppare importanti progetti di ricerca di base costringendo i ricercatori ad avvalersi 
di collaborazioni esterne. Sarebbe dunque auspicabile che in futuro si stabilissero collaborazioni 
permanenti con stabulari esterni o, meglio, si progettasse uno stabulario interno. L’implementa-
zione della ricerca di base va considerato come volano della ricerca traslazionale. 
 
Riguarda agli aspetti economico-finanziari, la Commissione apprezza il raggiungimento del pareggio 
di bilancio con un lieve utile, raggiunto sia per il Conto economico generale che per quello sezionale 
della ricerca, ma osserva che occorre incrementare la capacità di reperire fondi da privati. 
La Commissione rileva che l’Istituto applica gli strumenti di governo clinico al fine di un migliora-
mento continuo dell’organizzazione, della qualità e della sicurezza dei servizi e delle prestazioni sa-
nitarie e raccomanda di completare al più presto l’informatizzazione di tutta l’attività clinico-assi-
stenziale, integrata con quella scientifica. 
 
La descrizione delle linee di ricerca e l’elenco dei lavori scientifici contenuti nella documentazione 
presentata, e i colloqui diretti con i responsabili dei laboratori di ricerca, hanno permesso alla Com-
missione di rilevare che l’Istituto, data la sua specificità di IRCCS in “tecnologie avanzate e modelli 
assistenziali in oncologia”, debba impegnarsi per implementare e ulteriormente integrare i PDTA 
attraverso indicatori di outcome e di presa in carico territoriale dei malati oncologici per la fase 
avanzata e terminale di malattia. Suggerisce inoltre di sviluppare con il territorio modelli di gestione 
e follow-up dei bisogni dei malati oncologici guariti dal cancro, in modo sistematico (non solo con il 
progetto in atto). Quest’ultimo aspetto riveste rilevanza Nazionale data l’assenza di modelli attual-
mente in atto, e di strumenti per rilevare il vero impatto sociale e sanitario dei bisogni di questi 
malati “guariti” che ad oggi costituiscono oltre il 3,5% della popolazione italiana. 
La Commissione rileva che l’Istituto, viste le potenzialità, presenti ulteriori margini di miglioramento 
per quanto riguarda la capacità di vincere bandi di ricerca, considerato l’alto numero totale di quelli 
a cui partecipa. 
Sulla base delle considerazioni suddette, la Commissione è dell’opinione che si possano ritenere 
soddisfatte le premesse di natura scientifica e organizzativa affinché all’Istituto in tecnologie avan-
zate e modelli assistenziali in oncologia dell’Azienda Usl di Reggio Emilia, per la sede in Reggio Emilia, 
via Amendola 2 (sede legale), viale Risorgimento 80 e viale Umberto I 50  (rispettivamente sede 
assistenziale e sede di ricerca), sia confermato il riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a ca-
rattere scientifico nell’ambito della disciplina di “oncologia per tecnologie avanzate e modelli assi-
stenziali”. 
 
 
La Commissione invita l’Istituto ad inviare a cadenza semestrale al competente Ufficio del Mini-
stero della salute una relazione per il monitoraggio dello stato di attuazione delle raccomandazioni 
sopra formulate.  
 
 
 
f.to Prof. Alberto Signore          ____________________________ Data __________________ 
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