Ministero della Salute

RELAZIONE

Commissione di Valutazione
sulla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 13 - comma 3 del D.lgs.288/2003 s.m.i. per la
conferma del carattere scientifico dell’IRCCS “INRCA - Istituto Nazionale di Ricovero e
Cura per Anziani” di Ancona

Ancona, 14 e 15 gennaio 2019
Cosenza, 18 gennaio 2019
Casatenovo (LC), 31 gennaio 2019

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.
In data 14 gennaio 2019, alle ore 12:00, la Commissione ministeriale, nominata con D.D. 27.09.2018
del Direttore della Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della
salute, si è riunita presso l’IRCCS “INRCA - Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani” di
Ancona, per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari alla conferma del carattere scientifico
del predetto Istituto nella disciplina di “geriatria”.
La commissione ministeriale di valutazione era costituita da:
- Prof. Valerio Carelli
- Dott. Aldo Pietro Maggioni
- Dott.ssa Gabriella Paoli
Partecipano ai lavori della Commissione i seguenti rappresentanti istituzionali:
- Dott.ssa Maria Novella Luciani, Direttore Ufficio 2° della Direzione generale della ricerca e
dell’innovazione in sanità del Ministero della Salute, e Dott. Riccardo Di Stadio, funzionario della
medesima Direzione;
- in rappresentanza della Regione Marche: Dott. Giovanni Lagalla, Dirigente PF Assistenza
ospedaliera, emergenza-urgenza e ricerca;
- per l’Istituto erano presenti: il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell’Istituto (CIV),
Prof. Roberto Bernabei, il Direttore Generale, Dott. Gianni Genga, il Direttore Scientifico, Dott.ssa
Fabrizia Lattanzio, il Direttore Sanitario, Dott. Alberto Deales, il Direttore Amministrativo, Dott.
Riccardo Mario Paoli.
Inoltre, erano presenti all'incontro di apertura tenutosi presso la Sede Legale: i membri del CIV, i
Responsabili delle quattro Linee di Ricerca dell'Istituto ed i Direttori di Dipartimento con i Direttori
delle Unità Operative Complesse.
Sia all'incontro di apertura che durante la visita sono intervenuti i Direttori e membri del personale
afferente ai Centri ed ai Laboratori di Ricerca, Servizi e Reparti (come di seguito riportato).
La Commissione prende visione del decreto di nomina con invito a voler eseguire una site visit presso
le strutture dell’IRCCS “Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani” di Ancona per valutare
la sussistenza dei requisiti per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico, relativamente
alla disciplina di “geriatria”, riguardo alle seguenti sedi:








Sede legale e di ricerca ubicata in Via S.Margherita n.5 – Ancona;
Presidio Ospedaliero di Ricerca ubicato in Via della Montagnola n.81 – Ancona;
Polo Scientifico Tecnologico “N. Masera” ubicato in Via Birarelli n.8 – Ancona;
Presidio Ospedaliero di ricerca ubicato in Contrada Mossa – Fermo;
Presidio Ospedaliero di Ricerca ubicato in Contrada Muoio Piccolo – Cosenza;
Presidio Ospedaliero di Ricerca ubicato in Via Monteregio n. 13 – Casatenovo (LC);
Servizio di allevamento e sperimentazione animale ubicato in Via Fossatello n.2 –
Falconara Marittima (AN).

La site-visit si è quindi sviluppata secondo queste fasi principali:

1) Esame e discussione preliminare dei documenti
2) Seduta plenaria
3) Ispezione alle sedi marchigiane dell’INRCA
Data l’estensione dell’Istituto, che comprende diverse sedi ubicate nelle Marche, in Lombardia e in
Calabria, non è stato possibile effettuare la site-visit in unica giornata. Nella giornata del 14 gennaio
2019, al termine della Seduta Plenaria dopo aver visitato il Centro Alzheimer/CDCD, la
Commissione ha visitato il Servizio di allevamento e sperimentazione animale ubicato in Via
Fossatello n.2 – Falconara Marittima (AN) e il Presidio Ospedaliero di Ricerca di Fermo. Nella
giornata del 15 gennaio 2019 sono state visitate le strutture della sede centrale di Ancona.
4) Ispezione alla sede INRCA di Cosenza
La Commissione si è riunita nuovamente in data 18 gennaio 2019, alle ore 11.45, presso la sede di
Cosenza, per proseguire la site visit.
5) Ispezione alla sede INRCA di Casatenovo (LC)
La Commissione si è riunita infine in data 31 gennaio 2019, alle ore 11, presso la sede di Casatenovo
(LC) per concludere l’ispezione.
6) Considerazioni finali e conclusioni

1. Esame e discussione preliminare dei documenti
La Commissione, facendo seguito alle disposizioni ministeriali in materia, ha preso visione delle
relazioni e degli allegati predisposti dall’Istituto, che sono risultati aderenti alla check-list
ministeriale e redatti secondo una modalità che consente una lettura analitica sia dell’attività di
ricerca che assistenziale. La documentazione comprende lo statuto e l’organigramma dell’IRCCS,
la descrizione degli strumenti economico-gestionali dell’IRCCS, l’indicazione delle principali
procedure assistenziali ed apparecchiature presenti nell’IRCCS, l’elenco nominativo del
personale dell’Istituto degli anni 2015-2017, e l’elenco dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni
scientifiche degli stessi anni, con indicazione degli autori riferibili all’Istituto.
La Commissione ha verificato i seguenti aspetti:
A. Organizzazione generale
- la tematicità dell’Istituto;
- la struttura e l’organizzazione;
- i beni, il personale e le altre risorse necessarie allo svolgimento delle attività
istituzionali a disposizione dell’Istituto;
- gli accreditamenti regionali;
- la gestione della qualità.
B. Dati macroeconomici relativi al bilancio, alla produzione e ad altri finanziamenti.
C. Attività assistenziale, con particolare riguardo all’eccellenza clinica.
D. Attività di ricerca, con particolare riguardo ai laboratori, ai principali prodotti scientifici,
ed alle attività di formazione.
1A.Organizzazione generale
Dalla discussione dei documenti, è emersa l’organizzazione generale dell’Istituto.
- L’Istituto gode della personalità giuridica di diritto pubblico.
- Con decreto del Ministro della Sanità del 12 giugno 1968, l’INRCA è stato riconosciuto Istituto
di ricovero e cura a carattere scientifico. Il carattere scientifico, per la disciplina di “geriatria”, è
stato confermato, per ultimo, con decreto ministeriale 21 marzo 2016. La legge della Regione
Marche n.21 del 21 dicembre 2006 ha dettato disposizioni in materia di riordino dell’Istituto.
- La mission dell’Istituto è di essere leader nell’assistenza agli anziani, fragili e non, con un
approccio olistico ai problemi di salute, e nella ricerca biologica, domotica e molecolare in campo
geriatrico e gerontologico. Le attività istituzionali sono quelle della ricerca, dell’assistenza e della
formazione in ambito sanitario.
- L’Istituto ha l’obiettivo, tra gli altri, di continuare ad essere il “punto di riferimento di eccellenza”
a livello regionale, nazionale ed internazionale sulla ricerca e l’assistenza in campo geriatrico.
L’Istituto è presente in tre Regioni, Marche, Lombardia e Calabria, con diversi Presidi
Ospedalieri.
L’organizzazione dell’Istituto si articola mediante un’Amministrazione Centrale ubicata ad
Ancona presso la sede legale e sedi periferiche nelle Regioni Lombardia, Calabria e Marche con
Presidi Ospedalieri di Ricerca, i quali hanno una Direzione Medica ed Ammnistrativa.
Il Presidio Ospedaliero di Ricerca, in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente è
articolazione aziendale preposta alla erogazione di prestazioni specialistiche per la diagnosi,
terapia e riabilitazione di patologie in fase critica, acuta e sub-acuta, in regime di ricovero e
ambulatoriale, nell’ambito delle direttive e degli obiettivi generali e specifici fissati dalla
Direzione Aziendale.
Oltre all’organizzazione dipartimentale del “Centro Servizi Direzionali” e del “Centro Servizi
ATL”, l’Istituto si caratterizza per la presenza di dipartimenti strutturali in cui sono aggregate le
UOC e UOSD (riepilogati nella tabella allegata). Si riportano di seguito i dipartimenti afferenti
ai diversi POR:

POR Ancona:
- POST ACUZIE E CONTINUITÀ DELL’ASSISTENZA
- GERIATRICO AD INDIRIZZO MEDICO
- GERIATRICO AD INDIRIZZO CHIRURGICO
- DEI SERVIZI, LABORATORI CLINICI E DI RICERCA
POR Fermo:
- GERIATRICO RIABILITATIVO AD INDIRIZZO CARDIOCEREBRO VASCOLARE
POR Casatenovo:
- GERIATRICO RIABILITATIVO AD INDIRIZZO PNEUMOLOGICO
POR Cosenza:
- GERIATRICO RIABILITATIVO AD INDIRIZZO CARDIOVASCOLARE
-

-

-

-

La struttura direzionale dell’Istituto prevede i seguenti organi: Direttore Generale, Direttore
Scientifico, Consiglio di Indirizzo e Verifica, Collegio Sindacale. Il Direttore Generale è
coadiuvato da un Direttore Sanitario e da un Direttore Amministrativo.
L’elenco nominativo del personale dipendente, non dipendente e convenzionato, con indicazione
della qualifica, della U.O. di aggregazione e del tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno o tempo
definito) è presente nella documentazione.
L’Istituto ha precisato i provvedimenti di autorizzazione e accreditamento delle varie sedi da
parte delle Regioni Marche, Lombardia e Calabria.
L’Istituto ha adottato un Sistema di Gestione per la Qualità, che ha ottenuto, per ultimo, la
certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 dall’Ente di certificazione RINA nel
2018, con validità triennale, per tutte le sedi ed unità operative dell’Istituto e per le seguenti
attività: progettazione ed erogazione di attività di ricerca sull’invecchiamento e servizi di
assistenza nell’ambito della programmazione e della normativa sanitaria, prestazioni sanitarie di
ricovero ordinario, Day Hospital, Day Surgery, Punto di Primo Intervento, prestazioni residenziali
e semiresidenziali, Specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale.
Per quanto riguarda le problematiche di gestione del rischio clinico con specifico riferimento ai
rischi tipici della popolazione geriatrica, l’Istituto ha privilegiato la costruzione e il monitoraggio
di procedure mirate a tali rischi ed ha indicato le seguenti dieci procedure ritenute più significative
con accanto la tipologia di rischio cui le stesse sono mirate:
1) Scheda Unica di Terapia (rischi iatrogeni da farmaci);
2) prevenzione e gestione delle cadute in ospedale (rischio di cadute e problematiche correlate
quali la contenzione e le conseguenze dell’allettamento e della immobilizzazione);
3) prevenzione e gestione delle lesioni da decubito;
4) prevenzione e gestione delle infezioni da Clostridium difficile (rischio infettivo specifico
della popolazione geriatrica istituzionalizzata);
5) gestione e mantenimento del CVC (rischi legati alla esecuzione di procedure invasive
evitabili nei pazienti anziani);
6) terapia farmacologica orale ai pazienti disfagici (rischi iatrogeni da farmaci e disfagia);
7) manuale di sicurezza in sala operatoria (rischio infettivo del paziente chirurgico geriatrico);
8) gestione del percorso sangue (rischio trasfusionale);
9) prevenzione e gestione della incontinenza;
10) lavaggio delle mani (rischio infettivo nel paziente anziano ospedalizzato

1B. Dati macroeconomici
La Commissione ha preso in esame gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico per il
periodo 2015-2017.
Per l’anno 2015, il bilancio di esercizio registra una perdita di € 1.866.701, per l’anno 2016 la perdita
ammonta a € 962.263, e, infine, per l’anno 2017, il bilancio di esercizio riporta una perdita di €
1.177.232.
L’Istituto segnala che le perdite di esercizio riguardano solo il Presidio di Cosenza, mentre, per quanto
riguarda le sedi marchigiane e il Presidio di Casatenovo (LC), il risultato gestionale risulta in
pareggio.
Peraltro, l’Istituto precisa che, per le perdite del Presidio di Cosenza a partire dall’anno 2015, la
Regione Calabria si è impegnata a riconoscere le stesse attraverso l’adozione di specifici
provvedimenti commissariali di copertura.
Il bilancio sezionale della ricerca è presente nella documentazione e riporta una perdita di € 734.788
per l’anno 2015, una perdita di € 1.009.806 per l’anno 2016 e una perdita di € 917.082 per l’anno
2017.
Al riguardo, l’Istituto evidenzia che i risultati negativi derivano essenzialmente dalla riduzione del
finanziamento della ricerca corrente e dal leggero incremento dei costi.

1C. Attività assistenziale
L’attività assistenziale è articolata su quattro presidi ospedalieri di ricerca (POR) aventi sede nella
Regione Marche (Ancona e Fermo) e nelle Regioni Lombardia (Casatenovo) e Calabria (Cosenza).
Tutti questi presidi hanno una specifica e “totale” vocazione geriatrica. Ognuna di queste sedi ha però
una propria specificità.
La sede di Ancona è quella dotata di un maggior numero di posti letto (179) ed opera lungo due linee
direttrici fondamentali, rappresentate dalla gestione del paziente geriatrico acuto complesso e dal
percorso del paziente chirurgico anziano. Per la prima tipologia di problemi, il presidio di Ancona
dispone di una accettazione geriatrica urgente nelle 24 ore che è l’unica esistente in Italia. Questa
porta di ingresso dell’ospedale alimenta prima i reparti per acuti di geriatria, cardiologia e neurologia
e poi i reparti di post-acuzie di medicina riabilitativa e di lungodegenza. Nel caso invece del paziente
chirurgico, è stato costruito un percorso ad hoc per il paziente geriatrico nelle discipline di chirurgia
generale, chirurgia vascolare, urologia e piede diabetico;
Il presidio di Fermo è accreditato per 74 posti letto più 15 posti letto in convenzione con l’Area Vasta
4. I posti letto sono in parte dedicati alla riabilitazione ed in parte dedicati alla post-acuzie
cardiologica. Questo presidio è fortemente integrato con l’ospedale ASUR di Fermo rispetto al quale
offre uno specifico supporto di tipo geriatrico.
Il presidio di Casatenovo, in Lombardia, accreditato per 80 posti letto, opera in modo specializzato
per le malattie respiratorie croniche, che gestisce sia nella fase della acuzie che in quella della
riabilitazione compresa la riabilitazione respiratoria ad alta intensività.
Il Presidio di Cosenza dispone di 60 posti letto articolati sia in posti letto per acuti della disciplina di
geriatria, che in posti letto di medicina riabilitativa.”
L’Istituto precisa che in tutti i Presìdi l’attività di ricovero è rivolta ad una popolazione
significativamente superiore come età rispetto alla casistica trattata nei “normali” ospedali.
L’Istituto segnala di svolgere anche un’attività di tipo residenziale ed ambulatoriale pure specifica
per una utenza geriatrica.
L’INRCA, si evidenzia nella documentazione, gestisce nelle Marche l’unica struttura residenziale di
tipo intermedio presente in Regione ed il Centro Diurno Alzheimer con maggiore storia nella
Regione. Tra le attività ambulatoriali caratterizzanti si ricordano, tra l’altro, l’ambulatorio per la
prevenzione delle cadute, i trattamenti di tipo non farmacologico nella MCI (Mild Cognitive
Impairment), la riabilitazione pelvi-perineale e l’ambulatorio degli stomizzati (tutte attività svolte
presso la sede di Ancona).

Tra le specifiche problematiche croniche gestite con attività dedicate figurano, oltre alla
broncopneumopatia cronica ostruttiva (affrontata nella sede di Casatenovo), anche il diabete (presidio
di Ancona), la malattia di Parkinson (Ancona), le cardiopatie croniche (Ancona, Fermo e Cosenza) e
la malattia di Alzheimer e le altre demenze (Ancona, Fermo e Cosenza).
Il totale di posti letto accreditati riferibili alla disciplina di riconoscimento è di n° 392, di cui ordinari
n° 379 e day hospital n° 13 e sono riferibili ai POR di Ancona, Fermo, Casatenovo, Cosenza.
Nella tabella che segue sono indicate i volumi delle prestazioni ambulatoriali rimborsate dal SSR ed
erogate nel periodo 2015-2017.

2015

2016

2017

N. prestazioni

N. prestazioni

N. prestazioni

Ancona
Fermo
Casatenovo
Cosenza

678.763
21.435
213.239
92.009

660.311
20.447
200.046
72.699

623.760
21.162
211.420
62.987

Totale INRCA

1.005.446

953.503

919.329

Presidio

La tabella successiva evidenzia il numero medio dei posti letto attivi, il totale dei ricoveri per anno,
la degenza media, l’indice di occupazione dei posti letto, l’indice di case mix e peso medio DRG:

TOTALE INRCA
numero medio posti letto attivi
totale numero ricoveri annuo
degenza media
indice occupazione posti letto
D.8. indice case mix e peso medio DRG
Peso medio Ricoveri Medici
Peso medio Ricoveri Chirurgici
Età media

2015
DO

DHDS
350,27 5
8692
1208
13,11 1,63
0,89
1,08
0,93
1,71
76,96

1,01

2016
DO

DHDS
326,68 5
8697
1022
13,2
1,64
0,96
0,92
1,04
1,66
76,55

1,18

2017
DO
309
8658
13,96
1
1,05
1,62
77,21

DHDS
4
946
2,09
1,94
1,21

L’Istituto fa presente che tutti i ricoveri sono coerenti per l’area di riconoscimento.
I 20 DRG più frequenti e di maggior peso nel periodo 2015-2017 sono indicati nelle tabelle sotto
riportate:

ANNO 2015
DRG
127 - Insufficienza cardiaca e shock - M - 05
087 - Edema polmonare e insufficienza respiratoria - M - 04
088 - Malattia polmonare cronica ostruttiva - M - 04
012 - Malattie degenerative del sistema nervoso - M - 01
014 - Emorragia intracranica o infarto cerebrale - M - 01
100 - Segni e sintomi respiratori senza CC - M - 04
144 - Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con CC - M - 05
089 - Polmonite semplice e pleurite, eta' > 17 anni con CC - M - 04
266 - Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite senza CC - C - 09
576 - Setticemia senza ventilazione meccanica >= 96 ore, eta' > 17 anni - M - 18
316 - Insufficienza renale - M - 11
524 - Ischemia cerebrale transitoria - M - 01
000 - DRG Sconosciuto - N - 00
119 - Legatura e stripping di vene - C - 05
294 - Diabete, eta' > 35 anni - M - 10
249 - Assistenza riabilitativa per malattie del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo M - 08
016 - Malattie cerebrovascolari aspecifiche con CC - M - 01
121 - Malattie cardiovascolari con IMA e complicanze maggiori, dimessi vivi - M - 05
162 - Interventi per ernia inguinale e femorale, eta' > 17 anni senza CC - C - 06
249 - Assistenza riabilitativa per malattie del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo M - 08
016 - Malattie cerebrovascolari aspecifiche con CC - M - 01
121 - Malattie cardiovascolari con IMA e complicanze maggiori, dimessi vivi - M - 05
162 - Interventi per ernia inguinale e femorale, eta' > 17 anni senza CC - C - 06
099 - Segni e sintomi respiratori con CC - M - 04

NUM

ANNO 2016
DRG
127 - Insufficienza cardiaca e shock - M - 05
087 - Edema polmonare e insufficienza respiratoria - M - 04
088 - Malattia polmonare cronica ostruttiva - M - 04
012 - Malattie degenerative del sistema nervoso - M - 01
014 - Emorragia intracranica o infarto cerebrale - M - 01
100 - Segni e sintomi respiratori senza CC - M - 04
576 - Setticemia senza ventilazione meccanica >= 96 ore, eta' > 17 anni - M - 18
266 - Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite senza CC - C - 09
089 - Polmonite semplice e pleurite, eta' > 17 anni con CC - M - 04
144 - Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con CC - M - 05
316 - Insufficienza renale - M - 11
524 - Ischemia cerebrale transitoria - M - 01
429 - Disturbi organici e ritardo mentale - M - 19
294 - Diabete, eta' > 35 anni - M - 10
249 - Assistenza riabilitativa per malattie del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo M - 08
000 - DRG Sconosciuto - N - 00
337 - Prostatectomia transuretrale senza CC - C - 12
132 - Aterosclerosi con CC - M - 05
554 - Altri interventi vascolari con CC senza diagnosi cardiovascolare maggiore - C - 05
085 - Versamento pleurico con CC - M - 04

NUM

900
742
546
536
430
296
251
235
234
216
200
178
161
144
135
121
106
104
101
121
106
104
101
99

894
718
532
510
339
267
260
237
223
221
173
156
148
136
130
123
120
113
112
103

ANNO 2017
DRG
127 - Insufficienza cardiaca e shock - M - 05
087 - Edema polmonare e insufficienza respiratoria - M - 04
088 - Malattia polmonare cronica ostruttiva - M - 04
012 - Malattie degenerative del sistema nervoso - M - 01
014 - Emorragia intracranica o infarto cerebrale - M - 01
100 - Segni e sintomi respiratori senza CC - M - 04
576 - Setticemia senza ventilazione meccanica >= 96 ore, eta' > 17 anni - M - 18
089 - Polmonite semplice e pleurite, eta' > 17 anni con CC - M - 04
316 - Insufficienza renale - M - 11
144 - Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con CC - M - 05
266 - Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite senza CC - C - 09
337 - Prostatectomia transuretrale senza CC - C - 12
294 - Diabete, eta' > 35 anni - M - 10
249 - Assistenza riabilitativa per malattie del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo
- M - 08
263 - Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti per ulcere della pelle o cellulite con CC - C - 09
524 - Ischemia cerebrale transitoria - M - 01
099 - Segni e sintomi respiratori con CC - M - 04
296 - Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, eta' > 17 anni con CC M - 10
429 - Disturbi organici e ritardo mentale - M - 19
016 - Malattie cerebrovascolari aspecifiche con CC - M - 01

NUM
833
689
560
417
379
315
275
263
257
251
218
156
145
130
129
116
110
109
106
100

L’Istituto specifica, poi, per ogni singolo presidio ospedaliero, i dati assistenziali.
Nella documentazione sono riportati, per il periodo 2015-2017, anche gli indici di attrazione da altre
regioni che, per alcune patologie, raggiungono valori pari al 30%.
La Commissione ha preso visione dell’elenco delle apparecchiature di assistenza significative e
innovative acquisite nel periodo 2015-2017 con l’indicazione dei campi di applicazione, dei percorsi
assistenziali operativi all’interno della struttura e di quelli rivolti ad altre strutture ospedaliere o
servizi territoriali in ambito regionale.
L’Istituto ha descritto le procedure per la prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere nonché
i progetti formativi interni finalizzati all’assistenza e alla ricerca e per i quali è stato chiesto
l’accreditamento ECM.
Sono presenti nella documentazione l’elenco delle procedure diagnostiche terapeutiche e chirurgiche,
i trials clinici, profit e no profit, attivati nel triennio 2015-2017 con l’indicazione del numero dei
pazienti arruolati.
L’Istituto è centro di riferimento regionale per diverse malattie attinenti alla disciplina di
riconoscimento e, per quanto riguarda le banche di materiale biologico, fa presente di aver costituito
il Laboratorio di Crioconservazione.

1D. Attività di ricerca
L’Istituto svolge un’intensa attività di ricerca, multidisciplinare, che si caratterizza anche con le
seguenti nuove Linee di Ricerca recentemente approvate:
- Linea 1: Biogerontologia: meccanismi legati all’invecchiamento e approcci per favorire la

vita in salute prevenendo e curando le malattie età-correlate;
- Linea 2: Invecchiamento in salute: ricerca, prevenzione e gestione delle patologie croniche,
delle sindromi geriatriche e della multimorbilità;
- Linea 3: Trattamento del paziente anziano: approccio integrato alle patologie croniche ed
alle sindromi geriatriche;
- Linea 4: Modelli assistenziali: innovazione nell'organizzazione ed erogazione di servizi e
prestazioni socio-sanitari

In merito alla produzione scientifica nel periodo esaminato si riporta il numero di pubblicazioni e il
totale dell’Impact factor normalizzato e grezzo, il numero delle citazioni:

Impact Factor Ministeriale
N° pubblicazioni indicizzate
Impact Factor medio per articolo
N° citazioni
N° di pubblicazioni con IFM > 4 (% rispetto al totale delle
pubblicazioni indicizzate)

2015
385,60
89
4,33
3373
58
(65,2%)

2016
437,40
112
3,91
4239
68
(60,7%)

2017
465,50
119
3,91
5207
72
(60,5%)

Nel triennio 2015-2017, si rileva nella documentazione, è stato raggiunto un significativo aumento
del valore di Impact Factor Ministeriale, con una produzione pari a 465,50 punti nel 2017. Questo
incremento, viene precisato, è accompagnato da un aumento sostanziale del peso qualitativo della
produzione scientifica e dall’aumento del numero delle pubblicazioni su prestigiose riviste nazionali
ed internazionali con Impact Factor più elevato. Sono incrementate anche le citazioni che articoli e
pubblicazioni dell’Istituto hanno ricevuto nel periodo di riferimento. Questo risultato ottenuto nel
corso del triennio di riferimento, evidenzia l’Istituto, è il frutto della produzione scientifica sostenuta
in tutte le quattro linee di ricerca come illustrato nella tabella seguente:

Linea di Ricerca 1
Linea di Ricerca 2
Linea di Ricerca 3
Linea di Ricerca 4

2015
N° articoli
20
30
20
19

IFM
93
136,4
95,2
61

2016
N° articoli
27
38
23
24

IFM
134
154,2
69
80

2017
N° articoli
36
41
23
19

IFM
168,3
143,6
88,6
65

Nella documentazione è presente l’elenco delle apparecchiature di ricerca acquisite, la
denominazione dei progetti suddivisi per fonti di finanziamento e i progetti di ricerca finalizzata
assegnati all’Istituto.
L’Istituto ha descritto in maniera dettagliata i centri e i laboratori dedicati all’attività di ricerca,
l’attività svolta e il relativo personale dedicato.
Per ogni linea di ricerca sono indicati il responsabile, l’attività svolta, gli obiettivi e i principali
risultati ottenuti.
Nella documentazione sono elencati i 50 articoli scientifici più significativi e i progetti formativi
interni finalizzati alla ricerca.
La capacità di attrarre contributi pubblici e privati per l’attività di ricerca si evince dalla sottostante
tabella:

ATTIVITA' DI RICERCA
Contributi pubblici italiani
Contributi pubblici europei
Contributi pubblici extra europei
TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI
Contributi privati italiani
Contributi privati europei
Contributi privati extra europei
TOTALE CONTRIBUTI PRIVATI
Donazioni
Brevetti
Altri contributi (specificare)

Anno 2015
85.742,16
3.111.250,00

Anno 2016
2.601.456,00
1.315.814,10

Anno 2017
819.441,74
294.510,27

3.196.992,16
239.788,00

3.917.270,10
155.975,00

1.113.952,01
225.570,51
21.500,00

239.788,00

155.975,00

247.070,51

2. Seduta plenaria
La visita si apre, presso la sede di Ancona ubicata in via Santa Margherita, con l’inizio della Seduta
Plenaria, dove il Presidente del CIV dell’Istituto, Prof. Roberto Bernabei, porge un saluto di
benvenuto ai partecipanti e presenta alla Commissione i Direttori ed i membri del Consiglio di
Indirizzo e Verifica dell’Istituto. Procede con una breve introduzione sulla storia dell’IRCCS INRCA,
che ha appena celebrato nel 2018 il Cinquantenario del riconoscimento come IRCCS, evidenzia la
mission geriatrica dell’IRCCS INRCA e presenta le seguenti nuove Linee di indirizzo, predisposte
dal CIV (insediatosi nel marzo 2018): “Alta specializzazione nella gestione di multimorbidità
associata a politerapia e studio delle basi biologiche dell’invecchiamento e delle malattie etàassociate”, “Organizzazione dell’assistenza attraverso modelli innovativi ospedale-territorio con
focus sulla fragilità/disabilità”, “Organizzazione dell’assistenza attraverso modelli innovativi «tecno
assistiti» e promozione/sviluppo di imprenditoria orientata alla longevità”, “Sviluppo di modelli
occupazionali dopo i 60 anni”.
A seguire porge il suo saluto alla Commissione il Direttore Generale, Dott. Gianni Genga, che
procede ad una breve introduzione sull’organizzazione e sull’attività di ricerca ed assistenziale
dell’IRCCS INRCA, illustra i dati di bilancio 2018 (prechiusura anno 2018 in pareggio e Variazioni
prechiusura 2018 su consuntivo 2017) e descrive gli obiettivi strategici conseguiti, tra i quali
l’accordo interregionale con la regione Lombardia e l’accordo transattivo con la regione Calabria per
la copertura delle perdite del Presidio di Cosenza. Il dott. Genga evidenzia altresì che, per volontà
regionale, il presidio ospedaliero di Osimo è stato incorporato nell’INRCA e che è in corso di
realizzazione una nuova struttura ospedaliera in cui l’INRCA dovrà trasferire le proprie attività.
La parola passa quindi al Direttore sanitario, Dott. Alberto Deales, che descrive e commenta i dati
statistici nel periodo di riferimento (2015-2017), riportando anche dati preliminari riferiti all’anno
2018. Evidenzia inoltre i principali elementi finalizzati ad ottimizzare efficienza, efficacia, qualità e
sicurezza dell’attività assistenziale ad alta complessità, quali tra gli altri l’implementazione della
valutazione multidimensionale, l’organizzazione in team, l’integrazione ospedale territorio, il
percorso del risk management, l’utilizzo delle tecnologie con il percorso di informatizzazione
completa delle attività dell’Istituto. Il dott. Deales conclude il suo intervento con la presentazione dei

primi risultati del lavoro del team integrato Antimicrobial Stewardship, in termini di riduzione del
consumo di antibiotici.
Prende quindi la parola il Direttore Scientifico, Dott.ssa Fabrizia Lattanzio, che illustra nella sua
presentazione il contesto e la struttura organizzativa dell'Istituto ed i principali dati relativi alle attività
di ricerca.
Il Direttore Scientifico evidenzia come l'IRCCS-INRCA sia una struttura unica nel suo genere, in
quanto unico IRCCS con una mission di ricerca e assistenza specifica nel settore della geriatria e della
gerontologia; presenta quindi una panoramica dell’attività istituzionale, descrivendo gli elementi
caratterizzanti dell’Istituto ed i principali progetti attivi ed illustrando la strategia scientifica ed i
recenti trend di sviluppo. Sottolinea inoltre la trasversalità delle linee di ricerca con i vari laboratori
dedicati, menziona le infrastrutture innovative e anticipa che presso i vari laboratori che saranno
visitati nell’ambito della site visit saranno approfonditi i vari programmi e le varie attività svolte
inerenti la ricerca scientifica dell’Istituto. Il Direttore scientifico illustra a seguire:
- la struttura organizzativa istituzionale e delle funzioni specificatamente dedicate alle attività di
ricerca, includendo la presentazione delle quattro nuove Linee di Ricerca approvate dal Ministero
della Salute nel 2018, nell’ambito della Programmazione Triennale della Ricerca Corrente;
- il posizionamento dell’Istituto, anche a confronto con gli altri IRCCS, in relazione ai nuovi criteri
di valutazione e finanziamento della Ricerca Corrente, sottolineando aspetti quali:
• il trend in crescita della produzione scientifica istituzionale nel periodo di riferimento (20152017), riportando anche dati preliminari riferiti all’anno 2018;
• la capacità di fund-raising trasversale: nel periodo di riferimento 2015-2018 l'IRCCS-INRCA
ha seguito complessivamente 50 progetti di ricerca finalizzata, 39 dei quali attivati nel corso
del 2018, per un valore economico di oltre 8,5 milioni di euro, evidenziando in particolare
l’impatto dei finanziamenti in conto capitale (quasi di 1,5 mln di euro) sul rinnovamento delle
attrezzature e l’adozione di tecnologie innovative;
• l’investimento sui ricercatori con 48 giovani ricercatori che nel 2018 hanno seguito e stanno
seguendo la ricerca a progetto;
• l’apertura internazionale: il notevole sviluppo della ricerca a progetto oggi in essere presso
l'IRCCS-INRCA è in parte frutto della vasta rete di collaborazioni internazionali di cui
dispone. Attualmente sono formalizzati accordi di collaborazione scientifica con oltre 140
istituti di ricerca in 25 paesi intra-ed extra europei, legati in particolare a finanziamenti
diversificati da istituzione europee;
• il ruolo della Rete IRCCS per l’Invecchiamento, coordinata dall’IRCCS INRCA, che in
particolare nel corso del 2018 ha individuato aree quali biogerontologia, invecchiamento in
salute e fragilità, complessità e multimorbidità, trattamento del paziente anziano
tecnoassistenza e modelli assistenziali come temi unificanti per gli IRCCS aderenti ed ha
avviato una serie di attività a progetto;
- il Piano Strategico dell’Attività Scientifica 2019-2021, recentemente pubblicato, che ha inteso
definire,sulla base di una SWOT analisi gli obiettivi prioritari dell’Istituto sulla base anche dei temi
e delle attività condivisi con i partner della Rete IRCCS, e proseguire e rinforzare le collaborazioni
con gli stakeholders del settore coinvolgendo gli altri IRCCS, le università e gli altri enti di ricerca,
le aziende pubbliche e private, nonché i soggetti del no-profit e delle organizzazioni datoriali;
- i principali progetti di ricerca finanziati sia a livello internazionale (eg Progetto SPRINTT e Joint
Action Advantage), nazionale (eg Network project GOOD, Programmi delle Reti IRCCS, Progetto
Interceptor finanziato dall’AIFA e dal Ministero della Salute) e regionale (come il Progetto
Tecnoassistenza, assumendo a livello istituzionale la responsabilità della gestione della popolazione
anziana).
La Dott.ssa Lattanzio presenta infine i due progetti istituzionali piu’ rilevanti: il Progetto SCOPE, che
sarà presentato nel dettaglio durante la visita presso il POR di Cosenza, ed il Progetto Reportage,
avviato nel 2008 come progetto intramurale e che rappresenta un osservatorio sulla popolazione

anziana ospedalizzata grazie alla raccolta strutturata di informazioni cliniche (elenco delle diagnosi e
dei farmaci), dati relativi alla valutazione multidimensionale geriatrica (stato funzionale e cognitivo,
sindromi geriatriche) prima e durante il ricovero, mortalità e impatto su assistenza e gestione della
complessità.
In chiusura della Seduta Plenaria, il Prof. Bernabei presenta il Dr. Fabio Sturani, Responsabile
Segreteria Presidente, che porta il saluto del Governatore della Regione Marche, Dr. Luca Ceriscioli,
sottolineando il valore strategico dell’IRCCS INRCA nel Servizio Sanitario Regionale.
In esito alla presentazione e alla documentazione ricevuta la commissione ha ritenuto di chiedere
all’Istituto di fornire chiarimenti in relazione ai seguenti quesiti:
1. Chiarimenti in relazione al rapporto tra INRCA, regione Marche e regione Lombardia, con
particolare riguardo alla gestione delle tematiche del personale.
2. Chiarimenti in relazione al disavanzo che il presidio della Calabria continua a presentare,
specificando i contenuti di massima del piano industriale che deve essere presentato
dall’Istituto anche in relazione all’accordo sottoscritto.
3. La strategia dell’implementazione della produzione scientifica per tutto l’istituto per poter
mantenere una competitività con gli altri IRCCS, con particolare riguardo al presidio della
Lombardia che presenta una produzione di IF davvero residuale.
4. La metodologia che si intende implementare per le collaborazioni con l’esterno (sia nazionale
che internazionale) in relazione all’attività della biobanca e dello stabulario. In particolare
viene richiesto se si intende istituire un advisory board per valutare, eventualmente approvare
e dare una priorità a progetti di ricerca provenienti dall’esterno che prevedano l’utilizzo di
materiale biologico custodito nella biobanca.
5. Chiarimenti in relazione al potenziamento dei laboratori biologici, in previsione della
costruzione della nuova sede ospedaliera dove saranno previsti spazi adeguati per
implementare la capacità di analisi in biologia molecolare e cellulare secondo le metodologie
più avanzate.
6. Quale sia la strategia per l’incremento delle sperimentazioni con particolare riferimento ai
trial profit, per i quali si intravedono aree in forte crescita e di potenziale competenza
dell’Istituto (per esempio la pneumologia, la diabetologia, i disturbi cognitivi)
7. Come sia l’esperienza dei brevetti e se , ad oggi, sia economicamente utile.
8. Dalla documentazione prodotta non si evincono i corsi BLSD realizzati.
9. L’istituto utilizza una cartella elettronica o una cartella informatizzata?
10. Viene domandato se l’istituto ha un regolamento per le sperimentazioni e per il trasferimento
tecnologico.
Al termine della seduta plenaria, la Dott.ssa Lattanzio guida la Commissione nella struttura del Centro
Alzheimer/CDCD, dove il Direttore del Centro, Dott. Pelliccioni e la referente Dott.ssa Paciaroni
illustrano brevemente le attività che vi vengono svolte, tra le quali le attività di diagnosi e follow-up
su circa 2.500 pazienti l’anno (Nota 85, piani terapeutici, ecc) ed attività dirette a supporto dei
caregivers, incluse giornate di formazione dedicate.

3. Ispezione alle sedi marchigiane dell’Istituto
La commissione procede, quindi, alla visita del Servizio di Allevamento e Sperimentazione
Animale (SASA) ubicato a Falconara Marittima (AN) in via Fossatello 2, sede con un’estensione
di mq 345.

Il Direttore Scientifico, Dr.ssa Lattanzio, presenta alla commissione il Dr. Provinciali, responsabile
della struttura SASA e la Dr.ssa Orlando, medico veterinario responsabile per il benessere e
l’assistenza zooiatrica, che descrive le principali caratteristiche della struttura. Il SASA prevede
un’unità di allevamento e riproduzione di topi e ratti in ambiente Specific Patogen Free (SPF) ed
un’unità per la sperimentazione animale, con sala operatoria e spazi dedicati. Viene utilizzato come
“stabilimento di allevamento” e “stabilimento di utilizzo”, avendo ottenuto rispettivamente
l’autorizzazione regionale e ministeriale. Il SASA ha ottenuto anche la certificazione ai sensi della
normativa internazionale EN UNI ISO 9001. La sua unicità è rappresentata dall’allevare piccoli
roditori (ratti e topi) utilizzati per fini sperimentali fino all’invecchiamento. Vengono illustrati i
modelli animali allevati presso lo stabulario: modelli tradizionali per l’invecchiamento, transgenici
per lo studio della malattia di Alzheimer, modelli di invecchiamento precoce (SAMp8), il modello
transgenico per lo studio delle cellule senescenti (p163MR), e modelli per lo studio di patologie età
associate.
In riferimento ai progetti di ricerca sugli animali, viene riferito che l'istituto si è dotato di un
Organismo Preposto al Benessere Animale (OPBA) per corrispondere a quanto previsto nel D.
Lgs.vo di marzo 2014 sulla sperimentazione animale in Italia. L’OPBA svolge attività di verifica e
valutazione di progetti di ricerca da sottomettere ad approvazione ministeriale, di formazione del
personale che utilizza gli animali, partecipa ai tavoli di lavoro costituiti dal Ministero per
l’armonizzazione dello statuto e delle procedure degli OPBA nazionali. La Dott.ssa Pierpaoli,
membro scientifico dell’OPBA, e Biologo presso l’UOC Tecnologie Avanzate nell’Invecchiamento
del Polo Scientifico Tecnologico del POR INRCA di Ancona, riferisce che dal 2014 ad oggi l'OPBA
dell'INRCA ha gestito l'iter di approvazione di 14 progetti di ricerca e 4 estensioni di progetto. Sono
state evidenziate le criticità nelle tempistiche di approvazione dei progetti, condivise dagli stessi
membri della commissione. Le peculiarità dello stabulario INRCA hanno permesso di intraprendere
numerose collaborazioni con Università, UUOO dei POR INRCA, e con aziende private a livello
sia nazionale che internazionale.
La commissione procede quindi alla visita della nuova Biobanca INRCA che si trova in prossimità
del Servizio di Allevamento e Sperimentazione Animale.
La Biobanca INRCA è un’unità per la raccolta, la conservazione e la distribuzione di materiale
biologico umano e dei dati associati, relativa a soggetti anziani e pazienti geriatrici. La dott.ssa
Lattanzio precisa che l’IRCCS INRCA ha sviluppato nel tempo un expertise specifico nella gestione
e nell’utilizzo di banche dati in grado di mettere in relazione informazioni cliniche, sanitarie,
biologiche, genetiche e sociali inerenti i pazienti anziani afferenti ai propri Presidi Ospedalieri di
Ricerca. Sin dal 2009, con la determina 419/DGEN del 02/07/2009, l'IRCCS INRCA ha avviato
l'implementazione di un ambizioso progetto aziendale, dal titolo "Progetto ReportAge " con
l’obiettivo primario di realizzare, attraverso l’integrazione dei flussi dei dati generati dalle cartelle
cliniche, dagli strumenti di valutazione multidimensionale informatizzati, dai dati della diagnostica
strumentale e di laboratorio, un osservatorio epidemiologico permanente sulla condizione
dell'anziano ospedalizzato. La BioBanca dell’IRCCS INRCA rappresenta pertanto una preziosa
risorsa territoriale in grado di consentire indagini di biologia molecolare sia di tipo classico che di
genomica e di proteomica (es. per identificare diversi profili di rischio di recidiva e morte dei
pazienti, profili di sensibilità a specifiche terapie..); indagini di epidemiologia molecolare; lo studio
di malattie con basi genetiche; lo sviluppo e la validazione di metodiche diagnostiche innovative; la
sperimentazione di nuovi interventi terapeutici.
Il Dr. Provinciali e la Dr.ssa Di Stefano accompagnano la commissione a visitare i locali della
Biobanca la cui infrastruttura è stata completata recentemente, descrivendone le caratteristiche
tecniche.
Allo stato attuale sono stoccati presso la Biobanca dell’IRCCS INRCA più di 100.000 campioni
biologici raccolti da circa 4000 pazienti anziani reclutati nell’ambito di progetti di ricerca scientifica
nazionali ed internazionali.

Sono in corso di attivazione le procedure per ottenere la certificazione della Biobanca,
l’accreditamento regionale/nazionale, e la preparazione della documentazione per fare richiesta di
adesione al nodo italiano delle Biobanche (BBMRI) e conseguentemente alla struttura europea.
La commissione si trasferisce successivamente presso la Sede del Presidio Ospedaliero di
Ricerca di Fermo ubicato in Contrada Mossa a Fermo, per una superficie totale di mq. 5.080.
La Commissione viene accolta dal Dr Postacchini, Direttore del Dipartimento GeriatricoRiabilitativo ad indirizzo cardiocerebrovascolare del POR di Fermo e dai Responsabili delle UUOO
afferenti iniziando la visita con una seduta plenaria in cui vengono illustrati i principali aspetti delle
attività assistenziali ed alcuni progetti di ricerca attualmente in corso e che vedono la partecipazione
del personale del Presidio. In particolare:
- il Dott. Postacchini presenta le caratteristiche del Presidio di Fermo, a 50 anni dalla sua fondazione,
ed espone le informazioni generali (numero posti letto, Unità Operative presenti) e le principali
attività svolte presso il POR di Fermo. In particolare, illustra le tipologie di prestazioni ambulatoriali
svolte nell’ottica della continuità assistenziale, le metodologie, i percorsi clinici integrati anche in
collaborazione con il territorio in modo da rispondere alle esigenze della popolazione, i corsi ECM
svolti, i progetti di ricerca svolti negli anni precedenti, i progetti di ricerca attualmente in corso;
- la Dott.ssa Giuli presenta le principali progettualità della ricerca scientifica del POR di Fermo,
presentando un’overview del My Mind Project, finanziato dal Ministero della Salute (RF-GR), della
nuova ricerca finalizzata STRENGTH Project, e l’attività di reclutamento e follow-up dei pazienti
arruolati nel progetto SCOPE, seguiti anche in questo Presidio;
- il Dott. Santillo focalizza la sua presentazione sull’attività di ricerca della UOSD Cardiologia
Riabilitativa del Presidio, evidenziando la produzione scientifica dell’anno 2018. Illustra inoltre la
ricerca originale sulla risposta del flusso coronarico al precondizionamento ischemico remoto
(condotta in collaborazione con l’Università Campus Biomedico di Roma), rispondendo a diversi
quesiti di carattere scientifico posti dai Commissari.
La visita prosegue nell’ambulatorio di Riabilitazione Robotica al piano terra con dimostrazione
pratica delle attività condotte. Il dott. Scendoni anticipa la recente strutturazione dell’ambulatorio e
le sue finalità sia cliniche sia di ricerca ed introduce la dott.ssa Di Donna che presenta ciascuna delle
strumentazioni robotiche in dotazione descrivendone le relative peculiarità e utilizzi in ambito
riabilitativo e di ricerca. In quest’ultimo ambito, viene illustrata la costituzione del gruppo di ricerca
collaborativo tra i POR INRCA di Ancona e Fermo ed il particolare interesse del POR di Fermo
verso attività riabilitative nel Parkinson/Parkinsonismi vascolari e nelle fratture di femore con
l’utilizzo della nuova strumentazione. Successivamente vengono presentate dimostrazioni pratiche
direttamente con i pazienti, addestrati con la terapista all’uso corretto dei dispositivi (MYROTYMO-DIEGO).
La Commissione si sposta, di seguito, presso gli ambulatori della UOSD Cardiologia Riabilitativa,
dove il Dott. Santillo illustra i percorsi clinici dei pazienti cardiopatici (soggetti con esiti di interventi
cardiochirurgici, cardiopatici ischemici cronici talora sottoposti a pregresse procedure di
rivascolarizzazione miocardica meccanica e soggetti con scompenso cardiaco cronico) che sono
inviati per eseguire cicli di riabilitazione cardiologica in regime ambulatoriale.
Il percorso della visita si conclude nei reparti di degenza collocati su tre piani (Acuti, Lungodegenza
post-acuzie, Riabilitazione). Durante la visita nel reparto di Riabilitazione la Commissione chiede
di visionare la cartella clinica informatizza.

Nella giornata del 15 luglio alle ore 9.00, la commissione inizia la site visit a partire dalla Sede
del Presidio Ospedaliero di Ricerca di Ancona ubicato in Via della Montagnola 81, per una
superficie totale di mq. 20.950.
Il Direttore Scientifico, Dr.ssa Lattanzio, ed il Direttore Sanitario, Dr Deales - con il Direttore

Medico di Presidio, Dr.ssa David, ed il Direttore Amministrativo di Presidio, Dr.ssa Fioravanti accompagnano la commissione durante la visita che caratterizza le principali fasi del percorso del
paziente anziano ospedalizzato, a partire dal Punto di Primo Intervento e dalla Accettazione
Geriatrica d’Urgenza (AGU), presentata dal Direttore, Prof. Cherubini, come unica struttura di
emergenza/urgenza in Italia dedicata alla popolazione anziana nella nuova sede inaugurata a
dicembre 2014, che vede oltre 8.000 accessi/anno. Il protocollo di accordo in vigore prevede che il
118 trasporti nella struttura i soggetti di età uguale o superiore ad 80 anni, ad eccezione dei pazienti
traumatici, psichiatrici e neurochirurgici. Il personale medico è costituito prevalentemente da
geriatri. Aspetti peculiari dell'attività riguardano l'applicazione della VMD di tutti gli anziani che
accedono, utilizzo estensivo dell’OBI, delirium room, ambiente separato per la gestione di pazienti
con stato confusionale acuto e importante agitazione. Il prof. Cherubini presenta inoltre le modalità
di attuazione del recente PDTA ictus regionale, attuato anche all’INRCA con sinergia tra geriatri
del PPI, neurologi e radiologi. Il Prof. Cherubini, Referente della linea di ricerca n.2
“Invecchiamento in salute: ricerca, prevenzione e gestione delle patologie croniche, delle sindromi
geriatriche e della multimorbilità”, è inoltre il responsabile del Centro di Ricerca per
l’Invecchiamento e presenta brevemente i principali progetti di ricerca finanziati a livello europeo
e nazionale (2 progetti europei FP7, 1 progetto IMI, 2 progetti di ricerca finalizzata (inCHIANTI e
GED UP), 2 progetti CCM (uno sull’emergenza ed uno sulla continuità assistenziale ospedale
territorio), un progetto appena approvato ERANET GENDER i KASCADE).
Il Dott. Salvi completa la presentazione dell’AGU, mostrando l’utilizzo della cartella clinica
informatizzata, di cui l’AGU rappresenta uno dei principali punti di accesso, e le sue funzionalità,
con particolare riferimento a quelle collegate alla specificità geriatrica, e descrivendo alcuni progetti
di ricerca effettuati sullo screening della fragilità con strumenti quali l'Identification of Seniors At
Risk (ISAR), il Triage Risk Screening Tool (TRST) e l'ED-Screener della suite Inter-RAI, e lo
studio GED-UP, il nuovo progetto di Ricerca Finalizzata sulla validazione scientifica del modello
assistenziale del PS Geriatrico.
La visita prosegue presso la UO Diagnostica per Immagini, Radiologia Clinica ed
interventistica, dove la responsabile, Dott.ssa Ravasi, illustra la dotazione tecnologica ed alcune
attrezzature altamente innovative di recente acquisizione, come la TAC multislice (procedure di
imaging ad alta definizione in grado di ridurre la dose di radiazione erogata ai pazienti a più basse
dose di mdc), la risonanza magnetica ad alto campo (1,5 Tesla) in grado di effettuare studi
neuroradiologici avanzati e un’ampia gamma di studi body con e senza mdc, un angiografo di
ultima generazione, due gamma camere di cui una ibrida SPECT/TAC . La dott.ssa Ravasi
evidenzia, inoltre, la procedura di integrazione RIS/PACS nel nuovo sistema informativo
dell’Istituto. Alla UO afferisce una area di Radiologia interventistica che opera in stretta
integrazione con la Chirurgia Generale, Direttore Dott. Boccoli, per il trattamento con endoprotesi
delle patologie della aorta addominale e con il CRRP Piede Diabetico, Direttore Dott. Romagnoli,
per interventi di rivascolarizzazione angiografica degli arti inferiori per salvataggio d’arto, in
pazienti con arteriopatia diabetica, eseguiti nella Sala Angiografica.
La UO è inoltre parte dei percorsi interni interdisciplinari per il management del paziente affetto da
patologia prostatica (dalla fase preliminare di studio per l’applicazione della metodica RMmp al
follow up post-HIFU) e dei pazienti con patologie neurologiche. In questo ambito si fa riferimento
al percorso dell’ictus/trombolisi e ai percorsi della Medicina Nucleare, dove la Dott.ssa Fornarelli
illustra le metodiche della scintigrafia con leucociti marcati, per la valutazione di processi flogisticiinfettivi, e la scintigrafia cerebrale recettoriale (DAT SCAN) per l’inquadramento della Malattia di
Parkinson. La Dott.ssa Ravasi mostra infine i percorsi di collaborazione intraziendale in progetti di
ricerca, quali il progetto SPRINTT (esecuzione della DEXA), il progetto INTERCEPTOR (imaging
morfologico e funzionale), il progetto “Fior di Loto” per lo studio delle pazienti con osteoporosi.
La commissione visita, poi, la UO di Cardiologia dove il Direttore, Dr. Antonicelli, introduce la
struttura generale dell’unità per il percorso del “paziente anziano con patologie cardiologiche”

dall’emergenza/UTIC, alla degenza, al follow up ambulatoriale e con percorsi di telemedicina, alla
riabilitazione cardiologica ed anticipa l’imminente attivazione della attività di cardiologia
interventistica in un modello totalmente integrato con la rete cardiologica del territorio. A seguire,
il Dr. Antonicelli guida il percorso della commissione verso l’UTIC dove ne illustra la struttura,
che dispone di sei posti letto e segue circa 1.000 pazienti l’anno, e le caratteristiche peculiari
relativamente all’anziano, come ad esempio l’utilizzo dei colori per creare un ambiente meno
estraneo all’anziano e la partecipazione al percorso delirium con possibilità di tenere tali pazienti in
ambienti dedicati più tranquilli. La visita prosegue verso l’area di degenza ed all’interno del Call
Centre di Telemedicina con la presentazione dello sviluppo del centro e dell'attività svolta. Qui il
Dott. Antonicelli introduce la sua collaboratrice, la Dott.ssa Mancinelli, che presenta il progetto
Ambulatorio Virtuale per lo Scompenso Cardiaco, che prevede l’applicazione della tecnoassistenza
in tale ambito, ed illustra le principali aree di interesse nella ricerca, quali lo sviluppo di uno score
di fragilità come modello di integrazione tra cultura geriatrica e cultura specialistica cardiologica
per la valutazione della fragilità come fattore predittivo degli outcome geriatrici. L’UO collabora
con ricercatori biomedici dell’istituto con particolare riguardo ad attività di ricerca e studio sui
biomarcatori di infarto miocardico nell’anziano, con particolare riferimento a marcatori innovativi
circolanti, analizzabili cioè su campioni di cellule circolanti e/o plasma. Questo aspetto sottolinea
la traslazionalità delle ricerche volte alla trasferibilità dei marcatori individuati in diagnostica
clinica.
La commissione prosegue verso il Blocco Operatorio, accolta dalla Dott.ssa Giampieri, Direttore
f.f. dell’UO Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica, che si occupa della gestione
anestesiologica di tutti i pazienti che afferiscono al blocco operatorio per intervento chirurgico,
eseguendo anestesia generale, loco regionale (in questo ambito viene presentato il percorso di
sviluppo e tutela brevettuale per un “Kit SpinoStar per Anestesia Spinale Continua”) e/o sedazione.
Si evidenzia come l’Istituto ha sviluppato e curato la pubblicazione del “Manuale INRCA per la
sicurezza in sala operatoria” (pubblicato sul portale del Ministero della Salute) che focalizza le
attività sul paziente geriatrico.
Si prosegue la visita con la presentazione del percorso infermieristico pre- durante e post- seduta
operatoria, effettuato dalla Sig.a Paoloni, coordinatrice infermieristica, che pone particolare
attenzione ad un percorso di umanizzazione del rapporto con il paziente, finalizzato alla riduzione
dello stress e dell’ansia perioperatoria ed al miglioramento dell’outcome funzionale. In questo
ambito viene presentato dalla dr.ssa Barbini (staff Direzione Scientifica) il Progetto di PreCommercial Procurement STARS (Empowering patients by professional STress Avoidance and
Recovery Services) volto allo sviluppo ed implementazione di una soluzione tecnologica
personalizzata per la riduzione dello stress nei pazienti chirurgici.
La visita prosegue all’interno delle sale operatorie dove il Dott. Marco Della Bella, Direttore del
Dipartimento geriatrico ad indirizzo chirurgico/Direttore UOC Urologia (che rappresenta anche un
centro di riferimento per l’incontinenza urinaria), presenta l’innovativa apparecchiatura robotizzata
HIFU – High Intensive Focused Ultrasound - Focal One acquisita dall’IRCCS INRCA, come primo
centro in Italia, anche con il contributo del Ministero della Salute all’interno del Progetto Conto
Capitale 2010, per il trattamento mininvasivo del tumore prostatico. Interviene a seguire il Dott.
Romagnoli che illustra il percorso multidisciplinare per il trattamento del piede diabetico,
riconosciuto come Centro di riferimento regionale, includendo il citato percorso degli interventi di
rivascolarizzazione angiografica degli arti inferiori e lo sviluppo di promettenti studi di utilizzo delle
cellule mononucleate in pazienti senza indicazione alla rivascolarizzazione.
Il percorso prosegue, quindi, verso l’UO di Neurologia dove il Direttore, Dott. Pelliccioni, ne
presenta le attività più caratterizzanti:
- demenze e CRRP per m. di Alzheimer
- CRRP Stroke Unit per il trattamento della patologia ischemica in anziani con polipatologie (età
media 85 anni)

- Persorso ictus/Trombolisi secondo il PDTA regionale, in collaborazione con AGU e Radiologia
- valutazione delle patologie extrapiramidali e m. di Parkinson con particolare riferimento allo
studio del movimento (in collaborazione con UO Riabilitazione) ed ambulatorio specifico patologie
extrapiramidali
- Laboratorio di Elettrofisiologia per la diagnostica ed il trattamento delle disfunzioni/ disautonomie
del pavimento pelvico a genesi neurogena
- l’attività nell’ambito degli studi e delle sperimentazioni cliniche, dove l’UO e’ stata selezionata,
tra l’altro come Centro Reclutatore per il progetto Interceptor, finanziato dall’AIFA e dal Ministero
della Salute, per studiare potenziali “biomarcatori”di conversione da MCI a demenza.
In questa sede si illustra anche il percorso per la gestione della disfagia - in collaborazione con l’UO
di Nutrizione Clinica e CRRP Nutrizione artificiale e domiciliare, responsabile Dott. Orlandoni, e
con le UO di Farmacia e Pneumologia. Per l’UO di Farmacia la Dott.ssa Ganzetti presenta il
percorso di sviluppo di una formulazione in gel per la somministrazione orale di farmaci, in
particolare per pazienti disfagici, di cui è stata depositata domanda di brevetto.
Si continua la visita presso l’UO di Medicina riabilitativa - Laboratorio di riabilitazione
robotica, completato nella struttura alla fine del 2017, grazie a fondi in Conto capitale 2011 del
Ministero della Salute e da fondi della Regione Marche. L’attività è stata introdotta dal Direttore
Dott. Mercante e dal referente, Dott. Riccardi, che ha presentato il “gruppo di lavoro della robotica”
che sta sviluppando protocolli riabilitativi condivisi tra i presidi di Ancona e Fermo. Sono state
illustrate le diverse apparecchiature e il loro utilizzo da parte di pazienti in terapia riabilitativa: il
sistema integrato GEO con dispositivo terapia locomotoria assistita da attrezzature robotiche "end
effector based" come strumento di training per le scale, per la stazione eretta e da seduto e per la
deambulazione, la piattaforma per il recupero neurocognitivo (MYRO-Therapy Desk) e lo
strumento per la riabilitazione funzionale della mano e dell'arto superiore, la Sensory Room
(NIRVANA) per l’analisi del movimento e per la valutazione dell'evoluzione ed il trattamento del
deficit motorio.
Il gruppo di lavoro ha attivato inoltre collaborazioni interne con l’UO di Neurologia ed è in contatto
con altri centri in Italia per la potenziale attivazione di studi e collaborazioni, soprattutto all’interno
della rete IRCCS Invecchiamento.
La visita della commissione presso il POR di Ancona prosegue con la presenza alla prima giornata
di formazione del progetto “A scuola di cucina con il Parkinson”, dedicata ai malati di Parkinson ed
alle loro famiglie ed organizzata da un team multidisciplinare dell’INRCA, l’Associazione
Parkinson Marche, i professori e gli studenti del IV Anno dell’Istituto Alberghiero “Antonio
Nebbia” di Loreto.
La Commissione si trasferisce, successivamente, presso la UOC Malattie Metaboliche e
Diabetologia, diretta dal Dott. Romagnoli, struttura ambulatoriale e di ricerca scientifica,
riconosciuta come Centro di riferimento regionale per la cura del diabete mellito in età geriatrica.
La Dott.ssa Luconi presenta la UO ed in particolare l’esperienza ormai pluriennale con
microinfusori di insulina e sensori per il monitoraggio glicemico continuo, che permettono - con un
training adeguato e la costante disponibilità del team diabetologico - anche alle persone più anziane
di avvicinarsi alla tecnologia. La Dott.ssa Bonfigli presenta l’attività di ricerca della UO, illustrando
due progetti di ricerca finalizzata, le sperimentazioni cliniche farmacologiche, ed il ruolo del
Laboratorio interno dedicato, che consente l’analisi dei campioni biologi, lo stoccaggio e la
spedizione.
A seguire la Commissione visita Casamica, l’appartamento domotico, costruito utilizzando il
finanziamento di una fondazione bancaria ed utilizzato come laboratorio di ricerca per i progetti
relativi all’introduzione della tecnologia nella cura delle persone anziane. L’ing. Rossi, responsabile

dell’UO Modelli assistenziali e nuove tecnologie in staff alla Direzione Scientifica, presenta
brevemente il suo team multidisciplinare che ha acquisito negli anni competenze relativamente
all’utilizzo delle tecnologie finalizzate all’active and healty ageing ed alla prevenzione così come al
loro utilizzo nella long term care e nel supporto alle persone con problemi cognitivi e ai loro
familiari, con un interesse particolare all’utilizzo dei social robot. Viene inoltre evidenziato come
rilevante risulti la collaborazione con le UO cliniche, in particolare con la Riabilitazione e la
Neurologia. Vengono presentati i progetti in corso, in particolare quelli relativi al supporto alle
persone con demenza o disturbi cognitivi.
La visita al presidio ospedaliero si conclude presso il Clinical Trial Office, dove la Dott.ssa
Bustacchini, responsabile della UO Ricerca Innovazione e Trasferimento Tecnologico (in staff alla
Direzione Scientifica), a cui il CTO afferisce, e la Dott.ssa Bonfigli nel ruolo di Clinical Trial
Coordinator, illustrano le attività della struttura, in termini di sviluppo e conduzione di studi e
sperimentazioni cliniche, sia direttamente con personale dedicato, sia come supporto regolatorionormativo agli studi condotti a livello istituzionale, sulla base del Regolamento sugli studi e le
sperimentazioni cliniche e di procedure operative definite. Il CTO svolge attività di formazione e
promozione della sperimentazione clinica per il personale dell’Istituto ed è inoltre sede della
Segreteria Tecnico-Scientifica del Comitato Etico dell’IRCCS INRCA.
Presso il CTO, sono inoltre intervenuti
- la Dott.ssa Lenci, dell’UO di Nefrologia, con la presentazione del progetto DIAL-AGE, finanziato
dalla SIN, con l’obiettivo di valutare l’impatto delle diverse opzioni terapeutiche sulla qualità della
vita di pz uremici in predialisi over 75 dell’intera Regione Marche;
- il Dott. Peruzzi, responsabile della UO di Gastroenterologia, che illustra in particolare
l’ambulatorio per la gestione delle Malattie Infiammatorie Croniche intestinali, Centro di
riferimento regionale per la somministrazione di farmaci biologici e l’ambulatorio per la Malattia
Celiaca dell’Anziano per il quale l’INRCA ha in corso il riconoscimento nella rete regionale per la
celiachia.
La commissione si trasferisce, di seguito, presso la Sede del Polo Scientifico Tecnologico N.
Masera (PST) ubicato in via Birarelli, 8 ad Ancona. Il Direttore Scientifico, la Dr.ssa Lattanzio,
introduce la Dr.ssa Di Stefano, dirigente biologo in staff alla Direzione Scientifica, per un breve
riassunto della storia dell’INRCA e la sua rilevanza per lo sviluppo della Sanità anconetana. Prima
di procedere alla visita dei laboratori, la commissione viene accompagnata presso il Laboratorio di
Crioconservazione, dove allo stato attuale sono conservati campioni ottenuti dalla sperimentazione
animale (plasma, sangue, organi e tessuti) ed è presente una collezione di linee di cellule tumorali e
cellule endoteliali/fibroblasti.
La Dr.ssa Lattanzio presenta il Dr. Provinciali, Responsabile
dell’UOC Tecnologie Avanzate nell’Invecchiamento che descrive brevemente i contenuti e le
finalità della linea di ricerca biogerontologica dell’Istituto (Linea 1: Biogerontologia: meccanismi
legati all’invecchiamento e approcci per favorire la vita in salute prevenendo e curando le malattie
età-correlate) di cui è responsabile. Si procede con la presentazione di progetti di ricerca nell’area
socio economica. Il Dr. Giovanni Lamura, responsabile del Centro Ricerche Economico-Sociali per
l'Invecchiamento, presenta il centro da lui diretto illustrando le principali attività scientifiche svolte.
Viene sottolineato che l’attività svolta si incentra su tre principali aree tematiche: promozione
dell’invecchiamento attivo e della solidarietà intergenerazionale; gestione della non autosufficienza;
servizi di supporto alle cure informali. In forma trasversale a queste tematiche, al punto da potersi
configurare quasi come una quarta area, viene menzionata quella del ruolo della tecnologia. Viene
quindi fornita una panoramica dei principali progetti finalizzati afferenti alle varie aree tematiche,
con l’indicazione dei ricercatori coinvolti. Viene anche evidenziato come nel corso degli ultimi anni,
il centro abbia registrato un graduale potenziamento della produzione scientifica in termini di impact
factor e di finanziamenti attratti da varie fonti, che sono più che quadruplicati nel giro di pochi anni.
Sono quindi brevemente menzionati alcuni dei progetti che vengono attualmente condotti. Viene
anche sottolineata l’attività traslazionale del centro con alcuni esempi, come la proposta ricevuta

dalla sede europea dell’OMS di diventare Centro di collaborazione per l’Healthy Ageing;
l’organizzazione di una International Summer School on Ageing per nuove leve nel settore; la
consulenza al governo cinese tramite la World Bank, per il miglioramento del sistema di assistenza
agli anziani cinese; la messa a punto di una piattaforma di servizi online per famigliari caregivers a
livello europeo.
Il Dr. Andrea Principi del Centro Ricerche Economico-Sociali per l'Invecchiamento interviene, poi,
focalizzando la sua presentazione sul tema dell’invecchiamento attivo concentrandosi sulle attività
in corso e quelle che saranno attivate a breve, ricordando che l’INRCA svolge attività di ricerca in
tale ambito da circa 20 anni. La presentazione tratta tre punti principali. Vengono brevemente
descritti il progetto Criteria-specific analysis of the Active Ageing Index results in Italy, finanziato
dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), ed il progetto
“Coordinamento nazionale delle politiche e degli interventi a favore dell’invecchiamento attivo”,
che è in via di avviamento e durerà 3 anni, finanziato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Infine viene illustrato il ruolo che ha avuto l’INRCA
nel percorso che sta per portare, nelle Marche, all’approvazione della Legge Regionale “Promozione
dell’invecchiamento attivo”.
La Dr.ssa Lattanzio invita il Prof. Conti, direttore dell’UOC di Neurobiologia dell’invecchiamento
e Professore Ordinario di Fisiologia dell’Università Politecnica delle Marche (in convenzione), ad
illustrare i temi di ricerca dell’UO. Questi riguardano lo studio delle basi neurobiologiche del
declino cognitivo dapprima nell’animale di laboratorio (utilizzando tecniche di biologia molecolare,
morfologiche ed elettrofisiologie) e successivamente nell’uomo,
l’indagine delle basi
fisiopatologiche della malattia di Alzheimer, con particolare riguardo allo studio delle alterazioni
della funzione sinaptica (e delle relazioni tra beta amiloide, tau e recettori nicotinici), e
all’identificazione di biomarcatori e di alterazioni genetiche. Segue una breve presentazione della
Prof.ssa Fabiola Olivieri, ricercatrice dell’Università Politecnica delle Marche che rappresenta il
Prof. Antonio Procopio, responsabile dell’UOC Patologia Clinica e Terapie Innovative (in
convenzione). Viene illustrata l’attività scientifica di tale U.O.C. orientata principalmente
all’identificazione di biomarcatori molecolari innovativi (principalmente microRNA), come
strumento chiave per l’individuazione precoce di soggetti a rischio di malattia, per migliorare la
diagnosi e/o prognosi e per il monitoraggio del trattamento terapeutico nell’invecchiamento e nelle
principali patologie età correlate, quali ad esempio malattie cardiovascolari, diabete e malattia di
Alzheimer. La Dr.ssa Olivieri fa quindi una breve presentazione del Laboratorio di Biologia
Molecolare, realizzato nel 2000 e di utilizzo comune a tutto il personale ricercatore del PST.
Vengono quindi introdotti i ricercatori afferenti ai vari gruppi di ricerca che descrivono gli aspetti
distintivi e salienti delle loro attività:
la dott.ssa Casoli (UOC Neurobiologia dell’Invecchiamento) illustra i risultati di uno studio sulle
mutazioni del DNA mitocondriale nelle malattie neurodegenerative mediante l’utilizzo della
piattaforma genomica Affymetrix che permette di effettuare studi di espressione genica, di
risequenziamento di DNA e RNA, e genotipizzazione. In particolare, la piattaforma è stata utilizzata
per analizzare la sequenza del DNA mitocondriale tramite risequenziamento, vale a dire il confronto
con una sequenza di riferimento (rCRS), in sangue di pazienti con malattia di Alzheimer e morbo
di Parkinson (reclutati, nell’ambito del progetto istituzionale ReportAge, nei reparti dei POR
INRCA di Fermo ed Ancona). L’indagine sui pazienti con malattia di Alzheimer è stata finanziata
in parte tramite un progetto di Ricerca Finalizzata (RF-INR-2006-346774) e in parte con un progetto
di Ricerca Corrente, mentre quella sui pazienti con morbo di Parkinson esclusivamente tramite un
progetto di Ricerca Corrente. Vengono illustrati i principali risultati ottenuti che confermano
l’ipotesi di una base comune delle malattie neurodegenerative che riguarda le alterazioni del DNA
mitocondriale. E’ stata anche valutata la presenza sul DNA mitocondriale di mutazioni
precedentemente associate alle due patologie neurodegenerative considerate e sono state confermate
alcune di queste mutazioni. In riferimento alla possibilità di valutare se esiste una differenza nel
numero di copie del DNA mitocondriale tra controlli e pazienti affetti da morbo di Parkinson, come

viene richiesto da uno dei componenti della Commissione, è stato risposto che esistono alcuni limiti
metodologici e le normali procedure di PCR Real time non forniscono dati sufficientemente
attendibili. Questo parametro potrà essere meglio valutato con la digital PCR che l’Istituto dovrebbe
acquisire a breve insieme al Next Generation Sequencing. Sarà interessante valutare, viene
evidenziato, se il copy number del DNA mitocondriale possa rappresentare un valido biomarcatore
dei pazienti con morbo di Parkinson.
Il Dr. Cardelli (UOC Tecnologie Avanzate nell’Invecchiamento) descrive l’expertise sugli studi sui
“retroelementi” nel genoma umano e la sua partecipazione al progetto Europeo Genmel (Call
Transcan, Eranet, finanziato dal Ministero della Salute per l’unità operativa INRCA), coordinato
dal German Cancer Research Center, Heidelberg e finalizzato alla ricerca di marcatori prognostici
per il melanoma primario. I risultati delle analisi epigenetiche hanno permesso l’individuazione di
un nuovo marcatore prognostico nel melanoma.
Si procede quindi alla presentazione della dr.ssa Giacconi (UOC Tecnologie Avanzate
nell’Invecchiamento) che illustra alcuni dei risultati ottenuti nell’ambito del progetto di ricerca in
collaborazione con l’Università di Pisa sul ruolo di un incremento della carica virale di
Torquetenovirus (TTV) nell’aumento del rischio di mortalità e fragilità nella popolazione anziana.
E’ stata studiata l'associazione del TTV e dei suoi miRNA con l’età, con marcatori
infiammatori/immunitari e con la mortalità in soggetti anziani. Dati preliminari suggeriscono
un’associazione del TTV con alcuni indici di fragilità fisica e cognitiva. La commissione suggerisce
di approfondire il ruolo primario o secondario del virus nella fragilità e nel rischio di mortalità
nell’anziano.
Proseguendo la visita al Laboratorio centrale, vengono descritti alla commissione l’organizzazione
e le principali apparecchiature presenti ed utilizzate da personale del PST che non necessita di
lavorare in ambiente sterile. La commissione viene condotta presso il Laboratorio di
Citofluorimetria e di Microscopia Confocale dove il Prof. Melone espone brevemente le
caratteristiche squisitamente tecniche del microscopio confocale e, soprattutto, l’utilizzo della
microscopia confocale ad alta risoluzione per la visualizzazione delle sinapsi chimiche
immunofluorescenti di preparati cerebrali provenienti da sperimentazioni animali. Vengono quindi
presentati alcuni risultati di recente pubblicati nell’ambito di progetti di ricerca corrente orientati a
studiare la composizione chimica delle sinapsi, l’eterogeneità sinaptica e le alterazioni
dell’espressione di proteine chiave per l’omeostasi sinaptica. Vengono esposte le caratteristiche di
risoluzione della microscopia confocale e la robustezza delle analisi dei parametri microscopici
delle sinapsi (ad esempio la dimensione delle sinapsi visualizzate) ottenuti mediante microscopia
confocale.
Si procede,poi, alla presentazione del dott. Malavolta (UOC Tecnologie Avanzate
nell’Invecchiamento) che illustra la rilevanza degli studi sulla senescenza cellulare
nell’invecchiamento e nella fragilità. In particolare vengono presentati i metodi traslazionali per la
valutazione degli indici e del fenotipo di fragilità in modelli murini transgenici che si rivelano
ottimali per i test pre-clinici di composti senolitici (composti che inducono la rimozione selettiva
delle cellule senescenti). Viene presentato il modello murino p16-3MR dal quale sono state
prelevate cellule fluorescenti per un gene reporter associato alla senescenza cellulare,
successivamente caratterizzate attraverso tecniche avanzate di citofluorimetria a immagini e su cui
è stato effettuato uno screening “in vitro” dell’attività senolitica.
La commissione viene accompagnata, a conclusione della site visit, presso il Laboratorio di
Metallo-Proteomica dove il dott. Piacenza (UOC Tecnologie Avanzate nell’Invecchiamento)
illustra i risultati ottenuti nell’ambito di alcuni progetti Europei approvati e condotti negli ultimi
anni.

4. Ispezione alla sede INRCA di Cosenza
In data 18 gennaio 2018, alle ore 11,45, la Commissione si è riunita presso la sede INRCA di
Cosenza per proseguire i propri lavori.
La commissione ministeriale di valutazione era costituita da:
- Dott.ssa Gabriella Paoli
- Prof. Valerio Carelli
- Prof. Aldo Maggioni
Partecipano ai lavori della Commissione i seguenti rappresentanti istituzionali:
- Dott.ssa Maria Novella Luciani, Direttore Ufficio 2° della Direzione generale della ricerca e
dell’innovazione in sanità del Ministero della Salute e Dott. Riccardo Di Stadio, funzionario della
medesima Direzione;
- Dott. Vincenzo Molinaro dell’INAIL (ex Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del
Lavoro)
- in rappresentanza della Regione Calabria, il Dott. Antonio Belcastro, Dirigente Generale del
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie.
Per l’Istituto erano, altresì, presenti: il Direttore Scientifico, Dott.ssa Fabrizia Lattanzio, il Direttore
Sanitario dell’Istituto, Dr Alberto Deales, il rappresentante nel CIV per la Regione Calabria, Avv.
Salvatore Perugini, ed il Direttore del Dipartimento Geriatrico-Riabilitativo ad indirizzo
Cardiovascolare della Sede, Dott. Bruno Mazzei.
Il Direttore Scientifico, Dott.ssa Lattanzio, porge un saluto di benvenuto ai presenti e procede ad una
breve introduzione sulla storia e l'evoluzione dell'organizzazione e delle attività di ricerca ed
assistenziale della sede calabrese dell’IRCCS INRCA, sottolineandone in modo particolare elementi
caratterizzanti quali:
- la storia e la struttura organizzativa del presidio con tre unità di degenza, due unità di servizi ed un
laboratorio di ricerca e comprendente 59 posti letto (pl) accreditati.
- la forte integrazione nelle attività con l’Istituto nel suo complesso, inclusa l’attività progettuale e di
ricerca;
- l’inserimento nel territorio e nel contesto del SSR calabrese, che valorizza l'INRCA come unico
IRCCS che insiste sul territorio regionale anche attraverso il riconoscimento di maggiorazioni
tariffarie (Regione Calabria -Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 24 del 21/3/2012);
- l'orientamento al rilancio della Sede, in accordo con la Regione Calabria, dando anche seguito alla
sottoscrizione dell’accordo transattivo tra Regione Marche, Regione Calabria e INRCA.
La Dott.ssa Lattanzio introduce il Direttore del Dipartimento, Dott. Mazzei, che illustra nella sua
presentazione il contesto ed i principali dati ed indicatori relativi alle attività caratterizzanti di tipo
assistenziale per il periodo 2015-2017 e per il 2018 (questi ultimi come dati preliminari) per il POR
di Cosenza. Il Dott. Mazzei porta l'attenzione a seguire sull'utilizzo sistematico della valutazione
multidimensionale geriatrica per i pazienti afferenti e l'attenzione a valutare misure di esito del
processo di cura sia nel ricovero in acuto che per le attività di riabilitazione intensiva. Illustra poi
come il Presidio sia Centro di riferimento regionale, tra l'altro, per la gestione delle demenze (Centro
Management Demenze (ex UVA) - PT prescrizione farmaci nota 85 e antipsicotici), per il trattamento
con i nuovi anticoagulanti orali (Registro AIFA prescrizione DOACs-direct-acting oral
anticolagulants), per PT prescrizione antidiabetici, per PT prescrizione broncodilatatori, per PT
prescrizione O2-terapia a lungo termine. Illustra infine le iniziative di collaborazione con
l'associazionismo nel territorio di riferimento e le attività di formazione per il personale e per esterni
e per familiari/caregivers.
La parola passa quindi al Dott. Corsonello (Responsabile del Laboratorio di Farmacoepidemiologia
Geriatrica e Responsabile ff dell’UO di Biostatistica dell’Istituto), che illustra in modo globale

l'attività di ricerca del Presidio. Il Dott. Corsonello è inoltre il Referente di una delle quattro linee di
ricerca riconosciute per l’IRCCS INRCA - la Linea n. 3: Trattamento del paziente anziano: approccio
integrato alle patologie croniche ed alle sindromi geriatriche ed evidenzia quindi l’integrazione
dell’attività di ricerca del Presidio con l’attività di ricerca dell’Istituto nel suo complesso.
Il Dott. Corsonello illustra innanzitutto il ruolo in progetti istituzionali, descrivendo i principali
progetti attualmente in corso (il progetto europeo SCOPE, il progetto di Ricerca Finalizzata CKD3D, il progetto reportAGE) e le attività svolte sia in termini di sviluppo e conduzione degli studi
clinici, con il rilevante contributo alla costruzione e gestione intramurale dei database di progetto,
sia in termini analitici e di pubblicazioni scientifiche sulle aree tematiche di interesse. Presenta, a
seguire, una focalizzazione nell'area della ricerca sul progetto SCOPE e sulla malattia renale cronica
(CKD) nell'anziano e delle implicazioni dell’alterata funzionalità renale sul trattamento
farmacologico e sui determinanti prognostici. Tale percorso ha originato importanti contributi, ad
esempio, di tipo traslazionale nella pratica clinica (implementazione della valutazione della
funzionalità renale secondo i più recenti algoritmi e metodologie validati in letteratura).
Si procede, quindi, alla visita del Presidio da parte della Commissione a partire dalla Palestra della
UOSD Riabilitazione Intensiva dove il Responsabile, Dott. Pranno, illustra l’UO come unica struttura
pubblica di questo tipo nella Regione Calabria, accreditata secondo il modello di continuità di cura,
in senso riabilitativo, proposto all’interno di percorsi definiti a livello regionale. Il Dott. Pranno
illustra il progetto riabilitativo per i pazienti ricoverati gestito da una equipe multidisciplinare e volto
al recupero funzionale di pazienti affetti da disabilità quali esiti di patologie cerebrovascolari e
degenerative del sistema nervoso e pazienti con patologie del sistema muscolo scheletrico,
provenienti da Strutture Sanitarie per acuti.
La visita prosegue presso l’UOC di Geriatria dove il Direttore del Dipartimento, Dott. Mazzei, e
Direttore della UO illustra il percorso dei pazienti che afferiscono a quest’area di degenza inviati dai
Pronto Soccorso di tutta la provincia ed in particolare dall’AO di Cosenza.
A seguire, nella visita presso l’area di degenza vengono descritte le tipologie di pazienti assistiti come
pazienti con patologie neurodegenerative e pazienti con patologie croniche complesse e/o ad elevata
comorbilità (scompenso cardiaco congestizio, BPCO ed insufficienza respiratoria, diabete mellito,
malattie cerebrovascolari e relative complicanze).
La Commissione si trasferisce all’area dei Servizi, dove viene presentata la Dott.ssa Carlino, Direttore
dell’Unità Operativa di Radiologia, che svolge attività diagnostica nel campo della radiologia
tradizionale, TAC, diagnostica ecografica. Viene illustrato lo stato dei lavori per l’installazione della
nuova TAC di ultima generazione, avviati immediatamente a seguire l'accordo transattivo sopra
citato. Quindi si prosegue per l’UO Laboratorio Analisi, diretto dalla Dott.ssa Crescibene, che
illustrando le apparecchiature e le strumentazioni, conferma come nell’area dei Servizi vengano
svolte attività rilevanti per quanto concerne pazienti ambulatoriali provenienti dai territori di
riferimento oltre a contribuire alla fase diagnostica delle Unità di degenza. La Dott.ssa Crescibene
evidenzia, inoltre, il contributo del servizio all’attività di ricerca istituzionale, gestendo la
conservazione dei campioni biologici raccolti negli studi clinici in corso e lo svolgimento di studi
analitici ad hoc.
Successivamente, il Dott. Corsonello illustra alla commissione il ruolo del Presidio nelle attività
formative e di Alta Formazione con il coordinamento del I Corso di “Metodologia della ricerca clinica
e trasferimento dei risultati in ambito geriatrico” ed introduce la sua collaboratrice, Dott.ssa Cozza,
che illustra i principali outcome del corso ed il contribuito allo sviluppo delle competenze globali
metodologiche per la ricerca. La presentazione si chiude con la focalizzazione sul network e le
collaborazioni scientifiche a livello regionale, nazionale ed internazionale, sia con strutture del
territorio sia con istituzioni universitarie e per la ricerca scientifica.
A conclusione della presentazione, interviene brevemente il Dott. Belcastro, Dirigente Generale del

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della regione Calabria, che precisa come la
Regione stia attualmente sviluppando il Programma Operativo 2019-2021 e abbia l’interesse per il
Presidio di Cosenza, che deve proseguire l’azione di progressivo sviluppo scientifico, clinico e
tecnologico.

5. Ispezione alla sede INRCA di Casatenovo (LC)
In data 31 gennaio 2018, alle ore 11.00, la Commissione si è riunita presso la sede INRCA di
Casatenovo (LC) per proseguire i propri lavori.
La commissione ministeriale di valutazione era costituita da:
- Dott.ssa Gabriella Paoli
- Prof. Valerio Carelli
- Prof. Aldo Maggioni
Partecipano ai lavori della Commissione i seguenti rappresentanti istituzionali:
- Dott.ssa Maria Novella Luciani, Direttore Ufficio 2° della Direzione generale della ricerca e
dell’innovazione in sanità del Ministero della Salute e Dott. Riccardo Di Stadio, funzionario della
medesima Direzione;
- Dott. Vincenzo Molinaro dell’INAIL (ex Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del
Lavoro)
- In rappresentanza della Regione Lombardia, è presente la Dott.ssa Mariella De Biase.
Per l’Istituto sono, altresì, presenti: il Direttore Generale, Dott. Gianni Genga, il Direttore Scientifico,
Dott.ssa Fabrizia Lattanzio, il Direttore Sanitario, Dott. Alberto Deales, il rappresentante nel CIV per
la Regione Lombardia, Dott. Luigi Zecca, il Direttore ff del Dipartimento Geriatrico Riabilitativo ad
indirizzo pneumologico della Sede, Dott. Enrico Bordoni, ed il Direttore UOC
Pneumologia/Pneumologia Riabilitativa, Dott. Daniele Colombo
Il Direttore Scientifico, Dott.ssa Lattanzio, porge un saluto di benvenuto ai presenti e procede ad una
breve introduzione sulla storia e l'evoluzione dell'organizzazione e delle attività di ricerca ed
assistenziali della sede lombarda dell’IRCCS INRCA, ed introduce il Dott. Colombo, che illustra nella
sua presentazione il contesto e la struttura organizzativa della Sede ed i principali dati relativi alle
attività caratterizzanti di assistenza ed ai progetti di ricerca.
Il Dipartimento Geriatrico Riabilitativo ad indirizzo pneumologico si compone di 5 Unità operative,
due complesse e tre semplici dipartimentali. Da oltre 40 anni il Presidio di Casatenovo si occupa di
malattie respiratorie e dal 2000 ha suddiviso le proprie attività pneumologiche in due branche
autonome: la Pneumologia per acuti e la Pneumologia riabilitativa all’interno della quale ha trovato
spazio come Unità operativa semplice l’Unità di terapia semi-intensiva respiratoria (UTIIR).
Vengono illustrati i principali dati ed indicatori relativi all’attività assistenziale per il periodo 20152018 per il POR di Casatenovo.
Vengono poi illustrate nel dettaglio attività assistenziali caratterizzanti i pazienti in ventilazione
assistita, interventi diagnostici e terapeutici in pazienti affetti da sleep apnea ostruttiva, SLA e
pneumopatie infiltrative diffuse evidenziando in particolare come si stia assistendo ad un progressivo
invecchiamento della popolazione assistita, affetta da queste patologie.
Il Dott. Colombo introduce a questo punto il Dott. Achille Bianchi che spiega come l’IRCCS INRCA
di Casatenovo fa parte della Rete Regionale Malattie Rare (DGR XI-344 del 16/07/2018) nell’ambito
della quale è Centro Regionale di Riferimento per la prescrizione ed erogazione del pirfenidone nella
fibrosi polmonare idiopatica
Riprendendo la parola, il Dott. Colombo illustra le iniziative assistenziali nell’ ambito
dell’insufficienza respiratoria cronica grave secondaria a patologie neuromuscolari, come la SLA (per
le quali la Sede è centro di riferimento sovrazonale in Lombardia nell’area Milano/Lecco), disponendo

di una Unità di terapia semi-intensiva respiratoria (UTIIR) con un sistema di telemedicina per il
collegamento anche dal domicilio, di strumentazioni e strutture per la diagnosi ed il monitoraggio delle
patologie che sono presentate a seguire nel corso della visita ai laboratori ed alle strutture assistenziali
del Presidio.
La parte finale della presentazione introduce le attività specifiche della sede in ambito progettuale di
ricerca scientifica, inclusi i progetti in corso nell’ambito della programmazione triennale della Ricerca
Corrente, di formazione (evidenziando in particolare iniziative rivolte a pazienti, familiari ed assistenti
familiari in grado di cooperare con le famiglie nella difficile gestione di questi pazienti al proprio
domicilio ed iniziative di collaborazione attiva con associazioni di pazienti) e le collaborazioni attive
con partner esterni come le Università ed il Politecnico milanesi, la funzione di Membri del Cluster
Regionale TAV - Tecnologie negli Ambienti di Vita e del gruppo regionale per l’HTA.
Vengono illustrati alcuni dei progetti di ricerca più significativi quali ad esempio, il progetto
PERFECT 2 (discussione multidisciplinare pneumopatie infiltrative diffuse a distanza), il progetto
EMPATIA (finanziamento per la realizzazione di due palestre virtuali finalizzate a ottimizzare il
percorso riabilitativo del paziente con patologia respiratoria cronica), il progetto PINDARO
(Pneumopatie Infiltrative Diffuse Advanced Respiratory Observation) e il progetto SERPERO
(realizzazione di un LAB che funge da Centro per la sperimentazione di nuove tecnologie dedicate al
miglioramento della qualità della vita del paziente anziano fragile).
Il Dott. Colombo introduce a seguire la Dott.ssa Fumagalli che presenta alcuni progetti di ricerca
nell’area degli interventi riabilitativi con un approccio di valutazione multidimensionale sul paziente
anziano studiando in particolare stili di vita/nutrizione e percorso di valutazione della disfagia, impatto
dei deficit cognitivi, potenzialità della tecnologia come valore aggiunto ai percorsi tradizionali di
riabilitazione respiratoria.
Il Dott. Colombo informa poi sulla recente approvazione da parte della regione Lombardia
(Deliberazione n. XI/1015 del 17 dicembre 2018) dell’accordo tra l’INRCA e l’ASST di Lecco per il
trasferimento di n.22 posti letto della Pneumologia presso il Presidio dell’Ospedale San Leopoldo
Mandic di Merate, la gestione dei quali è affidata all’INRCA, allo scopo di realizzare uno stretto
collegamento tra la realtà ospedaliera ed il territorio, e la successiva apertura di 18 posti letto di post
acuzie presso il Presidio INRCA di Casatenovo.
Illustra quindi il disegno del percorso integrato di gestione dei pazienti dalla fase di acuzie (Ospedale
di Merate) alla fase pneumologico – geriatrico / riabilitativa nel Presidio di Casatenovo, alla
dimissione, incluse le dimissioni protette.
Il Direttore Scientifico, Dott.ssa Lattanzio, presenta infine alcune considerazioni conclusive per
sottolineare come questo nuovo assetto per il POR di Casatenovo rappresenti un’opportunità anche
per potenziare l’attività di ricerca scientifica ed aumentare l’attrattività del presidio, evidenziando tra
l’altro la competenza riconosciuta dei professionisti in settori di interesse per la ricerca clinica e
farmacologica, le numerose partnership con istituzioni cliniche e di ricerca, l’acquisizione di
attrezzature innovative /facilities con fondi di ricerca, la disponibilità di database, l’integrazione del
POR con l’Istituto nel suo complesso, la partecipazione alla Rete IRCCS per l’invecchiamento e le
relazioni, innanzitutto, con i sette IRCCS lombardi associati alla Rete.
La Commissione procede quindi alla visita del Presidio.
La Dott.ssa Fumagalli illustra la palestra virtuale “STAR LAB 2” in cui è stato installato il dispositivo
NIRVANA, un sistema di realtà virtuale immersivo utilizzato per l’allenamento alla forza nei
programmi di riabilitazione respiratoria. La realizzazione di questa palestra virtuale è parte del
progetto di ricerca EMPATIA attualmente in corso, attuato in collaborazione con CNR ITIA (Istituto
di Tecnologie Industriali e Automazione) e Fondazione Cluster, che ha come obiettivo quello di
valutare gli effetti dell’utilizzo di ambienti di realtà virtuale sulla performance psico-fisica di pazienti
affetti da BPCO sottoposti a riabilitazione respiratoria. A seguire presenta il Laboratorio degli Stili di
Vita attivo da alcuni anni, finalizzato a promuovere l’adozione di una corretta alimentazione e di una

adeguata attività fisica oltre che alla lotta al tabagismo, con l’obiettivo di prevenire i rischi e i danni
correlati a scorretti stili di vita nei pazienti con malattie respiratorie croniche. Illustra brevemente
come si svolge una valutazione nutrizionale e una valutazione strumentale della funzione deglutitoria
mostrando un filmato di una valutazione endoscopica della deglutizione mediante laringoscopio a fibre
ottiche flessibile (FEES-Fiberoptic Endoscopic Evaluation Swallowing).
La Dott.ssa Bonardi presenta il Laboratorio di Meccanica Polmonare dove vengono effettuate le
valutazioni del profilo funzionale respiratorio mediante un sistema di pletismografia optoelettronica
(OEP) che consente di rilevare il volume toracico complessivo di un paziente attraverso la misurazione
geometrica di punti scelti e marcati da sensori, anche in assenza di collaborazione attiva da parte del
paziente. Per tale motivo questa metodica risulta essere uno strumento di indagine estremamente utile
in quelle particolari categorie di soggetti come i pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica che non
sarebbero in grado di effettuare le tradizionali indagini funzionali, peraltro indispensabili per
monitorare la compromissione progressiva della muscolatura respiratoria.
La visita procede alla sua conclusione nei reparti di degenza, dove la coordinatrice infermieristica, la
Sig.a Cemmi, referente dell’ATS della Brianza delle “dimissioni protette”, illustra le modalità con cui
il personale di reparto organizza il delicato passaggio dal ricovero ospedaliero al rientro al domicilio
dei pazienti “fragili”, non autosufficienti con bisogni assistenziali complessi, dedicando una
particolare attenzione alla fase di addestramento del caregiver all’utilizzo dei devices per la gestione
domiciliare del paziente anziano broncopneumopatico.

6. Considerazioni finali e conclusioni
L’esame della documentazione predisposta dall’Amministrazione dell’Istituto e messa a disposizione
della commissione per un’analisi preliminare, la presentazione svolta durante la seduta plenaria, i
colloqui durante la visita e l’ispezione diretta delle principali strutture nelle diverse sedi dell’Istituto,
i chiarimenti forniti dall’Istituto con nota n. 6687 del 27 febbraio 2019 in relazione ai quesiti della
commissione sopraindicati, acquisita dalla commissione per il tramite del competente Ufficio
ministeriale e allegata al presente verbale, hanno permesso ai commissari di formarsi una opinione
sulla tipologia delle attività sanitarie e di ricerca, sull’entità degli spazi e sul personale dedicato
all’assistenza e alla ricerca e sull’attività di ricerca nell’ambito delle diverse linee.
La commissione ha potuto prendere atto della complessità e completezza dell’attività rivolta agli
anziani che l’Istituto svolge e della complessità propria di un istituto pubblico che si sviluppa su sedi
diverse, afferenti a Regioni diverse.
La commissione, infatti, ha apprezzato il lavoro dell’IRCCS per giungere a convenzioni tra le diverse
Regioni nelle quali l’Istituto è collocato. Particolarmente apprezza la chiusura del contenzioso
pregresso con la regione Calabria e gli elementi del nuovo accordo nonché l’accordo con la Regione
Lombardia.
Ritiene che tali accordi debbano rappresentare la base di lavoro per lo sviluppo di strategie che
consentano all’INRCA una fattiva competizione/collaborazione con gli altri Istituti. Sarà infatti
necessario verificare, nell’arco di un idoneo periodo di tempo, quali siano gli esiti concreti degli
accordi stipulati nonché del piano strategico che sarà sottoscritto con la Regione Calabria, sia in
termini clinici sia in termini di ricerca.
La commissione apprezza particolarmente le strutture dello stabulario e della biobanca che potranno
essere elementi fondamentali per l’attività di ricerca preclinica e per le collaborazioni esterne,
nazionali e internazionali. In relazione ai laboratori, che saranno trasferiti nella nuova sede in
costruzione, considerata la vetustà' dell'attuale location e infrastruttura, si raccomanda l’incremento
della effettiva potenza di analisi in biologia molecolare e cellulare.

