Ministero della Salute
Direzione Generale della Ricerca e Innovazione in sanità

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
“Burlo Garofolo” di Trieste

Trieste, 19 febbraio 2020

1. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.
In data 19/02/2020 alle ore 9,00, nella sede dell’IRCCS Burlo Garofolo in Trieste, via dell’Istria
65/1 si sono riuniti i Componenti della Commissione di valutazione nominati dal Ministero della
Salute:
 Prof. Claudio Maffeis
 Prof.ssa Franca Fagioli
 Dott.ssa Franca Serafini
Hanno pure partecipato ai lavori della Commissione i rappresentanti delle rispettive Istituzioni
nelle persone:
 Dott.ssa Novella Luciani, in rappresentanza del Ministero della Salute
 Dott.ssa Bulfone, in rappresentanza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
 Dott.ssa Baccolo, in rappresentanza dell’INAIL.
Durante la visita sono intervenuti i Responsabili dei Laboratori di Ricerca e dei Reparti (come di
seguito riportato).
La site-visit si è sviluppata secondo le seguenti fasi:
1.
Presentazione orale delle attività dell’IRCCS in seduta plenaria
2.
Discussione sui dati presentati nella relazione orale e nella documentazione
3.
Ispezione ad alcune strutture assistenziali e ai laboratori dell’IRCCS
4.
Discussione e conclusione della Commissione

1.

Presentazione orale delle attività dell’IRCCS in seduta plenaria
Alle ore 9 il Direttore generale, dott. Dorbolò, illustra il contesto dell’IRCCS a seguito della
riforma del SSR, l’assetto organizzativo, l’andamento economico – finanziario, le attività e le
risorse dell’Istituto, la riqualificazione logistica e gli obiettivi strategici dell’Istituto.
Prende quindi la parola il Direttore scientifico, prof. Barbone, il quale illustra la produzione
scientifica nel biennio 2017 – 2018, le reti di ricerca nazionali cui partecipa l’Istituto, i rapporti
internazionali e le prospettive in ambito pediatrico e neonatale.
Quanto di seguito riportato, si evince dalla documentazione presentata ai sensi ai sensi del
D.M. 14 marzo 2013, come modificato dal D.M. 5 febbraio 2015, agli atti della Direzione Generale
della Ricerca e dell’Innovazione in Sanità del Ministero della Salute, dalle relazioni esposte in
seduta plenaria e dall’incontro con i ricercatori.
1.A
Organizzazione generale
L’Istituto gode della personalità giuridica di diritto pubblico ed è stato confermato come IRCCS
con decreto in data 23 novembre 2017 per le discipline di “materno infantile”.
Sono organi dell’Istituto: il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore scientifico e il
direttore amministrativo.
Relativamente all’accreditamento regionale, l’Istituto ha rappresentato che a seguito delle
verifiche di autorizzazione e accreditamento, effettuate il 23/25 maggio 2016 dai valutatori della

Direzione Centrale della Salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia, nel
corso delle quali è stata valutata la conformità delle degenze, degli ambulatori, delle sale
operatorie, delle sale parto e travaglio (in veste di Punto nascita di II livello), delle isole neonatali,
delle terapie intensive, incluse le neonatali, e dei servizi diagnostici delle aziende sanitarie
pubbliche, ai sensi delle DGR 75/2016, 3586/2004 e s.m.i., 1436/2011, e 1083/2012, è stato
effettuato un ulteriore sopralluogo, in data 23 maggio 2017, con l’intenzione di verificare
l’efficacia delle azioni correttive intraprese. Il verbale del sopralluogo ha confermato
l’autorizzabilità e accreditabilità “con riserva” e piano di adeguamento, le cui azioni hanno
scadenze scaglionate fino al 2024.
Il numero dei posti letto ordinari è n. 136 di cui n. 111 in ricovero ordinari e n. 25 in day hospital
nel 2017 e nel 2018 sono n. 136, di cui 112 in ricovero ordinario e n. 24 in day hospital.
Il numero complessivo di personale in servizio è pari a n. 702 unità nel 2017 e a 721 unità nel
2018 di cui dedicati alla ricerca n. 456 nel 2017 e n. 485 nel 2018.
Per completezza, si riporta la tabella presentata durante la seduta plenaria dal direttore generale,
che contiene anche i dati relativi al 2019:

A partire dall’anno 2018, l’Istituto ha posto in essere una serie di azioni volte alla riduzione del
precariato. In particolare ha dato applicazione all’art. 20 c. 1 e c. 2 del D.Lgs.75/2017 (Madia) e ha
espletato concorsi ai fini della stabilizzazione dei posti attualmente ricoperti da tempi determinati
utilizzando anche le graduatorie dei concorsi regionali centralizzati per le medesime finalità.
Ciò ha comportato una drastica riduzione dei tempi determinati in Istituto, escluso il personale
della ricerca e universitario, come segue:
Anno
% t.d. sul totale dei dipendenti (escluso personale della ricerca e universitari)
2017
11,57%
2018
6,07%
2019
5,48%

A seguito della promulgazione della legge n. 205/2017 e s.m.i. con la quale è stato istituito il
“ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria” e
del C.C.N.L. del comparto sanità – sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle
attività di supporto alla ricerca sanitaria per il triennio 2016-2018 del 11 luglio 2019, L’Istituto ha
provveduto, con decreto n. 178 del 5 dicembre 2019, a bandire un avviso pubblico per
l’assunzione a tempo determinato del personale non dirigenziale della ricerca sanitaria e della
attività di supporto alla ricerca sanitaria in possesso dei requisiti previsti dall’art.1, comma 432,
della legge n.205 del 2017 e s.m.i. Tale procedura si è conclusa con decreto n. 192 del 30
dicembre 2019 con l'assunzione assunzione, a tempo determinato e pieno, a decorrere dal 30
dicembre 2019 e per la durata di anni 5, di:
• 9 ricercatori sanitari – cat. D, livello economico super;
• 13 collaboratori professionali di ricerca sanitaria – cat. D.
La ricerca è inoltre supportata da 56 ricercatori suddivisi tra: • 19 borse di studio • 35
collaborazioni • 2 dirigenti a tempo determinato.
Nell’anno 2020 l’Istituto sarà attivo nella realizzazione della dotazione organica della ricerca,
nonché attento alle nuove indicazioni normative ai fini della realizzazione e stabilizzazione dei
posti del personale della ricerca.
Per quanto concerne l’assetto organizzativo, nel corso della seduta plenaria, il direttore generale
ha illustrato il nuovo assetto del Sistema Sanitario Regionale, a seguito della legge regionale del
Friuli – Venezia Giulia n. 22/2019

Ai sensi dell’art, 29 della legge succitata, il Burlo è riconosciuto Presidio Ospedaliero Specializzato
nell’area materno infantile.

All'Istituto sono attribuite le funzioni ospedaliere dell'area materno infantile, relativamente a
pediatria e a ostetricia e ginecologia, per il territorio di competenza dell'Azienda sanitaria
universitaria Giuliano Isontina di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale
27/2018 da svolgersi:
a) presso la sede di Trieste;
b) presso le sedi del presidio ospedaliero Gorizia e Monfalcone, di cui all'articolo 27, secondo la
programmazione vigente.
Pertanto, l’IRCCS potrà operare direttamente presso altri Enti del SSR in forma diretta e stabile
(cosiddetto Burlo Multicentrico) con il superamento delle attuali convenzioni tra Burlo ed Enti del
SSR, potrà sviluppare nuove sinergie e garantire percorsi clinico-assistenziali con migliore qualità e
sicurezza delle cure erogate e i professionisti potranno operare in un sistema multidisciplinare e di
confronto continuo.
E’ passato, quindi, a illustrare la missione dell’Istituto che è di garantire l’assistenza d’alta
complessità e specialità in ambito regionale, nazionale ed internazionale per l’area maternoinfantile e per la salute della donna. In quanto IRCCS in rete con gli altri IRCCS, svolge
istituzionalmente attività di ricerca clinica traslazionale e gestionale in ambito materno-infantile,
rappresentando il riferimento per la Regione nella definizione delle politiche sanitaria in questo
ambito. In quanto sede di riferimento per Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche
Chirurgiche e della Salute dell’Università di Trieste per l’ambito materno-infantile, garantisce
l’integrazione delle attività di assistenza, didattica e ricerca.
Inoltre, nella proposta del nuovo piano aziendale, che sarà adottato a giugno 2020 e che l’IRCCS
ha presentato alla Regione e all'Azienda regionale di coordinamento per la salute, ai sensi della
legge n. 22/2019 sopra richiamata, sono ricomprese nuove funzioni, anche hub, che l’Istituto
potrà svolgere, anche nella sede del presidio di Gorizia e Monfalcone.
Infine, il direttore generale ha riassunto gli obiettivi strategici dell’IRCCS, come si seguito riportati:
RUOLO di hub regionale
- valorizzare le funzioni specifiche che lo caratterizzano;
mantenere e sviluppare le attività qualificanti di ricerca e didattica per il mantenimento dello
status di IRCCS da parte del Ministero della salute, in particolare per quel che riguarda le
funzioni hub di ricerca laboratoristica;
- ricondurre al Burlo le attività/prestazioni per pazienti pediatrici oggi in ospedali per adulti;
- ridurre la fuga extraregionale;
- definire e attuare un innovativo modello organizzativo regionale che attribuisca all’IRCCS un
reale e strutturato ruolo di hub regionale nell’area materno infantile (Burlo multicentrico);
VALORIZZAZIONE ECONOMICA dell’attività e della produzione;
RIQUALIFICAZIONE LOGISTICA;
SVILUPPARE IL RUOLO INTERNAZIONALE, oltre che sui temi della ricerca (già incorso) su quelli
assistenziali;
AVVIARE LA FONDAZIONE, costituita nel 2018 per fundraising.

2.B Dati macroeconomici
La Commissione, esaminati gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico per il triennio
2017-2018, qui riportato in dettaglio, prende atto che il bilancio presenta un utile d’esercizio pari
a € 171.894 nel 2017 e pari a € 114.001 nel 2018.

*-

La Commissione prende atto, altresì, - pur osservando che nel modulario i dati riportati nella
tabella Sezione C.10 (pagg.32 e 33) non sono allineati con quelli riportati nell’allegato al “Decreto
50/2019 adozione del bilancio 2018” (i dati dell’anno 2018 sono riportati nel 2017 e viceversa) che il bilancio sezionale della ricerca chiude in pareggio in entrambi gli anni considerati.
Il direttore generale, durante la seduta plenaria, ha presentato i dati relativi al valore della
produzione – preventivo 2020

ai costi della produzione

nonché il volume totale degli investimenti

2.C Attività assistenziale
L’IRCCS eroga prestazioni assistenziali nella seguente disciplina: “materno infantile”.
Nell’ultimo biennio, il numero totale dei ricoveri si attesta su un valore pari a n. 11.306 per il 2017
e pari a n. 10.500 per l’anno 2018, con una degenza media pari a 3,98 nel 2017 e 3,93 nel 2018 e
un indice di occupazione dei posti letto pari al 74% in entrambi gli anni in RO mentre in DH è
aumentato da 68% a 81%. L’Indice di case mix per la misurazione della complessità della casistica
trattata in RO è pari a 0,66 nel 2017 e 0,67 nel 2018.
Per quanto riguarda i volumi dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali, il Direttore generale,
durante la seduta plenaria, illustra i seguenti dati:
In merito ai volumi dei ricoveri sembra essere presente una incongruenza tra quanto riportato nel
paragrafo di sopra e quando descritto in tabella: nel mese di dicembre la quota di ricoveri
risulterebbe pari a 1763 nel 2017 e 212 nel 2018.

I venti DRG più frequenti, negli ultimi due anni, tutti attinenti alla disciplina di riconoscimento,
relativi all’attività di ricovero, sono i seguenti:

L’ indice di attrazione da altre Regioni è sotto riportato:

Per quanto riguarda la posizione dell’IRCCS riguardo agli altri Istituto, il Direttore scientifico ha
presentato i seguenti grafici:

2.D Attività di ricerca
L'attività di ricerca dell’Istituto si articola in 3 linee.
Linea 1. Salute riproduttiva, medicina materno-fetale e neonatologia

La linea di ricerca si propone di perseguire l'innovazione diagnostica e terapeutica al fine di
assicurare le migliori opportunità di buon esito riproduttivo anche nelle situazioni di maggior
rischio o di patologia conclamata. L'attività di ricerca si focalizza sullo studio dei meccanismi
immunologici sottostanti alla riproduzione ed alla gravidanza e sul ruolo delle infezioni in
gravidanza, ai fini della prevenzione e trattamento della sterilità, della poliabortività e del parto
pretermine; sulla diagnostica prenatale di anomalie malformative e sulla validazione di marcatori
precoci di alterazioni cromosomiche; sullo sviluppo e validazione di marcatori di benessere fetale
e sulla gestione della gravidanza e del parto, in particolare ad alto rischio; su aspetti psicosociali
della gravidanza e della nascita; sulla ricerca in campo neonatologico, con particolare attenzione
alla farmacologia e farmacogenetica neonatali ed agli approcci innovativi finalizzati alla
individualizzazione ed all'ottimizzazione delle cure neonatali.
Linea 2. Scienza mediche e chirurgiche dell'infanzia e dell'adolescenza
La finalità generale dell'attività di ricerca è lo studio di malattie rare e polifattoriali, di patologie
infiammatorie e disordini dell’immunità, di malattie metaboliche, delle patologie autoimmuni
dell’intestino, di tumori infantili. Le attività di ricerca comprendono una varietà di approcci, tra
loro integrati, costituiti da studi di genetica di popolazione, studi di meccanismi molecolari, studi
di immunogenetica e di farmacogenetica, sviluppo e validazione di test diagnostici, trial
terapeutici e studi epidemiologici. La ricerca in ambito chirurgico è centrata sullo sviluppo e
valutazione di tecniche chirurgiche con applicazioni nei diversi settori disciplinari.
Linea 3. Innovazione diagnostica avanzata in area materno infantile
L’attività di ricerca si focalizza su aspetti di diagnostica avanzata con particolare riguardo alla
genetica, alla bioinformatica e alla personalizzazione delle cure; su tecniche diagnostiche e
biomateriali innovativi; sull’innovazione in sistemi informatici e telemedicina; su sviluppo e
sperimentazione di modelli innovativi per il trasferimento di conoscenze e per valutazione e
miglioramento della qualità dei servizi sanitari. Tutti i programmi menzionati sono centrati sugli
aspetti riguardanti la salute della donna e del bambino.
I dati di ricerca dell’ultimo biennio sono i seguenti:

Rapporto tra IF normalizzato e persona dedicata:

L’IRCCS Burlo Garofolo ha aumentato sostanzialmente la propria produzione scientifica, per un
valore totale di Impact Factor nel 2018 di 924 punti, il 25% in più rispetto all’anno 2015:

Relativamente all’IF per ricercatore con una pubblicazione, l’IRCCS si posizione secondo nel
panorama degli IRCCS e decimo per IF per ricercatore con almeno 4 pubblicazioni. L’IRCCS risulta
in settima posizione per citation index, ben sopra la media deli IRCCS, e primo per Field –
Weighted Citation Impact delle pubblicazioni valide degli ultimi 3 anni.
Quindi, passa a esaminare la posizione dell’IRCCS relativamente a:

Durante la seduta plenaria, il Direttore scientifico si è, inoltre, soffermato sul ruolo internazionale
dell’IRCCS che vanta una cospicua rete di collaborazioni internazionali, con le Agenzie delle
Nazioni Unite in primo luogo e con una vasta rete d’istituzioni e società scientifiche. Dal 1992 è
riconosciuto quale Centro Collaboratore dell’OMS/WHO per la salute materno-infantile, operando
per lo sviluppo e la valutazione di tecnologie appropriate per l’assistenza alla gravidanza, al parto,
al periodo neonatale, all’infanzia e all’adolescenza.
Nell’ultimo biennio il CC OMS ha supportato attività in oltre 25 paesi. Ha sviluppato o collaborato
a sviluppare diversi manuali OMS inerenti alle cure materno – infantili basate sulle evidenze, e ai
sistemi di miglioramento delle pratiche cliniche (audit, case reviews, supervisione), Ha fornito
supporto tecnico all’OMS per sviluppare una lista di oltre 600 Standard OMS per il miglioramento
della qualità delle cure materno infantili a livello ospedaliero Ha coordinato lo sviluppo di estesi
pacchetti formativi per operatori sanitari, basati sulle evidenze scientifiche. Ha inoltre condotto in
collaborazione con OMS, UNICEF, UNFPA, ministeri e altri partner, numerose valutazioni della
qualità delle cure. Ha condotto e sta conducendo studi multicentrici per migliorare la qualità delle
cure materno-infantili e nel 2018 Il Burlo è divenuto Coordinatore del Gruppo Italiano sulle stime
del Global Burden of Disease, un’attività che grazie alle pubblicazioni collegate ha contribuito
fortemente all’aumento dell’indice di citazioni.
Quindi è passato a presentare il ruolo del Burlo all’interno del territorio regionale richiamando,
tra l’altro, l’accordo quadro di collaborazione con l’Azienda Sanitaria Universitaria di Trieste,
l’Università di Trieste e l’AREA Science Park con lo scopo di sviluppare progettualità, attività e
servizi che si avvalgano di Piattaforme e Laboratori per dare vita a un’integrazione «verticale» tra
ricerca di base e clinica. L’IRCCS, inoltre, fa parte della rete degli IRCCS pediatrici (IDEA Network),
di cui è uno dei fondatori.
Relativamente al trasferimento tecnologico, l’IRCCS Burlo Garofolo è associato alla Rete NETVAL:
rete italiana per il trasferimento tecnologico della ricerca che raccoglie 72 tra università italiane e
Enti Pubblici di Ricerca non universitari, 5 IRCCS, ecc. supportandone la valorizzazione dei risultati
della ricerca attraverso attività formative e di networking tra istituzioni, mondo delle imprese e
della finanza. Presso il Burlo sono stati sviluppati percorsi formativi di approccio al trasferimento
tecnologico e ed è stato istituito il Gruppo TT all’interno della Direzione Scientifica che collabora
con NETVAL, i gruppi TT regionali e in particolare l’IRCCS CRO Aviano secondo gli orientamenti
definiti dal Ministero della Salute.

4. ISPEZIONE ALLE STRUTTURE ASSISTENZIALI ED AI LABORATORI DELL’ISTITUTO.

La commissione ha visitato le seguenti strutture.
Dipartimento dei servizi e della diagnostica avanzata (prof. Paolo Gasparini)
Laboratori di ricerca della S.C. Genetica Medica - area biostatistica/bioinformatica.
Sono state presentate le persone presenti all’interno dell’area ed è stata sottolineata l’importanza
delle figure professionali di biostatistico, bioinformatico e informatico nella gestione e analisi di
big-data;
Area diagnostica della S.C. Genetica Medica.
Sono state presentate le persone presenti all’interno dell’area e sono state indicate le due aree
diagnostiche presenti: diagnostica citogenomica e diagnostica molecolare;
Palazzina Laboratori, piano terra
- Area di Core facility NGS.
Sono state indicate le due strumentazioni esistenti per l’analisi di pannelli e di esomi;
- Area Tossicologia forense e spettroscopia di massa.
Sono stati presentati gli operatori presenti all’interno dell’area, indicate le strumentazioni
esistenti con particolare riguardo alla “massaquadripolo” e le relative applicazioni diagnostiche e
di ricerca.
Laboratorio di ricerca e diagnostica in immunologia e reumatologia pediatrica
Palazzina Laboratori, piano terra
Il dott. Alberto Tommasini, dirigente medico pediatra, ha descritto le attività di diagnostica e
ricerca nell'ambito dei disturbi congeniti dell'immunità, dalle immunodeficienze in senso stretto
ad altri capitoli dell'immunopatologia come le sindromi autoinfiammatorie e le sindromi da
disregolazione immune, sottolineando come la complessità genetica e fenotipica di queste
malattie fa sì che la relativa diagnostica debba essere sviluppata in un contesto che metta insieme
competenze assistenziali e di ricerca. Molto rilevante è l’attività di diagnostica e ricerca in ambito
di reumatologia pediatrica con la partecipazione al progetto Italia-Slovenia "Cattedra". In
quest'ambito viene fornita la valutazione dell'infiammazione interferonica (anche per Istituti
esterni al Burlo).
Attività di supporto alla diagnosi di malattie rare con esecuzione di esami funzionali per la
caratterizzazione di nuove mutazioni o per lo studio di nuovi geni malattia, sono eseguite in
collaborazione con S.C. Genetica dell’Istituto.
Struttura Semplice Dipartimentale Farmacia (dott.ssa Anna Arbo)
Edificio Centrale, I piano, Scala A
È stato descritto l'impegno della struttura a supporto delle numerose sperimentazioni cliniche
profit e no profit con farmaci, che vengono condotte presso l’Istituto, oltre all’attività svolta per le
preparazioni galeniche, la gestione dei farmaci off label e la vigilanza sugli effetti avversi dei
farmaci.
È stato inoltre brevemente trattato il tema della medicina di genere per la quale la struttura
collabora con la Direzione Scientifica e con la Regione Friuli Venezia Giulia.
Il dott. Davide Zanon, dirigente farmacista, ha presentato il microincapsulatore (Buchi b-390
encapsulator), strumentazione che consente di ottenere delle polveri di varia granulometria
praticamente insapori in modo da mascherare il farmaco.

Con questa apparecchiatura il farmaco viene veicolato nel core della sfera, sfruttando un
particolare rivestimento, shell, costituito da una matrice a base di alginato. Si ottengono delle
micro sfere concentriche al cui interno è celato il principio attivo.
Attualmente è in fase di studio l’individuazione della migliore metodica di recovery in funzione
della massima resa disponibile. Come descritto, le sfere partono da un diametro di 300 micron
fino a 1000 micron per la parte esterna, ovviamente il core ha una dimensione inferiore (da 150
micron in su). Un’ulteriore applicazione dello strumento consiste nella formazione di pellets di
piccole dimensioni caratterizzate da una miscela di alginato e attivo, in modo da ottenere una
polvere omogenea. L’ultimo step consiste nella formulazione di un rivestimento idoneo a un
rilascio controllato nel tempo o a un rilascio programmato in situ.
Il primo utilizzo dello strumento permetterebbe di mascherare alcuni farmaci di largo impiego in
pediatria (metronidazolo, clindamicina, midazolam…) il cui gusto spesso è causa di rifiuto da parte
del bambino/paziente pediatrico.
Struttura Semplice Dipartimentale di Ricerca Medicina Fetale e Diagnostica Prenatale (prof.ssa
Tamara Stampalija)
Edificio Centrale, I piano, Scala B
Durante il sopralluogo presso la SSDR Medicina Fetale e Diagnostica Prenatale è stato presentato
il caso di una cardiopatia congenita complessa, ossia l’atresia della valvola polmonare, ipoplasia
del ventricolo destro con la presenza di sinusoidi, in cui la diagnosi in-utero di sinusoidi ha
permesso un corretto trattamento chirurgico post-natale. Il caso presentato rappresenta un
esempio tipico in cui la corretta diagnosi prenatale è uno dei principali determinanti dell’esito
post-natale. La diagnosi di sinusoidi è stata fatta grazie all’utilizzo di nuovissime applicazioni
ecografiche 3D e 4D (in tale occasione è stato presentato il video di un volume 4D). Il caso in
questione è stato appena accettato come pubblicazione.
Inoltre, è stata brevemente presentata l’attività:
- clinica, in particolare l’attività di screening per le pazienti residenti a Trieste, nonché l’attività di
gestione di patologia fetale come centro di riferimento regionale e centro di attrazione
extraregionale (circa il 50% delle prestazioni di II livello sono di provenienza regionale ed
extraregionale);
- formativa, i corsi di formazione offerti dal servizio, nonché l’attività formativa di specializzandi
provenienti da altre sedi universitarie;
- scientifica, tramite una breve descrizione del progetto multicentrico europeo sulla gestione di
feti con restrizione di crescita.
Struttura Complessa Neonatologia (dott. Francesco Maria Risso)
Edificio Centrale, I piano, Scala D
Durante l’incontro con la Commissione sono state descritte le varie attività svolte nella struttura e
in particolare è stata evidenziata la continua interazione tra reparti sia dal punto di vista
assistenziale che scientifico. È stato descritto lo stretto rapporto tra la SSDR Medicina Fetale e
Diagnostica Prenatale e la SC Neonatologia nell’ambito della ricerca sui feti IUGR con valutazione
della composizione corporea postnatale e sono stati citati i casi di collaborazione scientifica con la
SCU Clinica Pediatrica e SC Chirurgia.
Sono state illustrate anche le varie tecnologie di monitoraggio non invasivo e i rispettivi filoni di
ricerca della struttura, quali:
a. valutazione non invasiva del dolore per lo studio di nuove metodiche di prelievo ematico;
b. monitoraggio non invasivo del rischio settico nella valutazione della riduzione dell’antibiotico
terapia empirica;

c. utilizzo della tecnologia NIRS nel monitoraggio della funzionalità cerebrale di neonati e del
binomio neonato/mamma;
d. valutazione non invasiva della gittata cardiaca, fondamentale nello studio dell’emodinamica in
corso di patologie e terapie specifiche nel neonato;
e. monitoraggio ecografico dell’anatomia vascolare del pretermine e del posizionamento di
cateteri venosi centrali.
Sono stati inoltre enfatizzati tutti gli aspetti riguardanti il rapporto neonato-famiglia non solo dal
punto di vista umano e sociale ma anche il ruolo che rivestono nell’influenzare gli outcome
neuroevolutivi; a tale proposito è stato presentato il progetto per estendere fino all’età scolare il
follow up dei neonati pretermine nati presso l’Istituto. Il progetto è finanziato dall’Associazione
Scricciolo Onlus che opera presso l’IRCCS Burlo Garofolo a favore dei bambini prematuri e a
sostegno delle loro famiglie.
Struttura Complessa Oncoematologia (dott. Marco Rabusin)
Edificio Centrale, III piano, Scala D
Sono state illustrate le caratteristiche della Struttura:
1) è riferimento regionale per l'attività di Emato-oncologia ed ematologia in ambito pediatrico
nonché Centro Trapianti di Cellule Staminali Ematopoietiche, formalizza circa 40 nuove diagnosi
emato-oncologiche/anno ed esegue una media di 15 trapianti tra allogenici e autologi. La
popolazione afferente presenta rilevanti aspetti di complessità legati all'elevato numero di
pazienti extracomunitari provenienti da paesi a scarse risorse economiche e sanitarie;
2) è membro dell'Associazione Italiana di Emato-Oncologia Pediatrica (AIEOP) di cui fa parte dal
1980 e partecipa a tutti i protocolli diagnostico terapeutici che fanno capo all'AIEOP e alla Società
Internazionale di Emato-Oncologia pediatrica (SIOP);
3) è dotata di un’area adibita alla gestione del paziente ambulatoriale, di un Day Hospital dedicato
al paziente emato-oncologico con 4 posti letto e di un’area degenza a pressione positiva, dotata di
8 posti letto, di cui 3 dedicati all'attività trapiantologica e 5 al paziente emato-oncologico.
Il personale sanitario medico e infermieristico è dedicato esclusivamente alla gestione del
paziente emato-oncologico e si avvale del supporto di una psico-oncologa, di un fisioterapista e di
numerosi insegnanti impiegati nel progetto scuola in ospedale.
Numerose ONLUS contribuiscono e supportano organizzativamente ed economicamente la vita
del reparto tra cui AGMEN (Associazione Genitori Malati Emopatici Neoplastici), Bambini del
Danubio, Fondazione Luchetta, Ota D’Angelo, Hrovatin onlus.
Struttura Complessa Universitaria Clinica Pediatrica (prof. Egidio Barbi)
Edificio Centrale, III piano, Scala C-B-A
Sono state descritte le diverse specialità che caratterizzano la SCU Clinica Pediatrica.
Per quanto concerne le malattie rare, la ricerca scientifica spazia dalle malattie metaboliche da
accumulo lisosomiale, alla Neurofibromatosi 1 e, in generale, all’ambito genetico e di malattia
rara.
il Servizio è centro coordinatore di:
- due studi sulla mannosidosi alfa, uno europeo e uno italiano;
- uno studio italiano sull'osteogenesi imperfecta;
- uno studio sul rachitismo ipofosfatemico.
Sono attualmente in fase di submission ulteriori due lavori, di cui uno, molto rilevante, sulla
sicurezza del Selumetinib nel trattamento dei neurofibromi plessiformi intrattabili nella NF1.
Relativamente alla gastroenterologia, riguardo alla celiachia ed epatologia sono attualmente in
corso alcuni progetti di ricerca su tTG mucosali e peptidi della gliadina nelle feci, sul follow up a

lungo termine dei pazienti con disturbi funzionali addominali ed è inoltre attivo uno studio in
corso su categorizzazione clinica e biochimica della celiachia potenziale.
Per quanto concerne le malattie infiammatorie croniche, sono in corso i seguenti studi:
- studio sulle caratteristiche e storia naturale della malattia infiammatoria cronica sotto i 6 anni;
- studio delle varianti genetiche identificative di MICI ad esordio precoce;
- studio delle caratteristiche e della storia naturale dei bambini con MICI e celiachia;
- studio delle abitudini alimentari dei bambini con MICI;
- studio della qualità di vita e degli approcci psicologici ai pazienti con MICI;
- studio internazionale sull’efficacia e la sicurezza del golimumab nella rettocolite ulcerosa;
- studio degli effetti collaterali e dei polimorfismi che influenzano la sicurezza della talidomide nei
bambini con MICI;
- studio sulla generazione di organoidi dalle biopsie coliche di pazienti con MICI;
- studio epidemiologico sulle MICI in Italia.
Riguardo all’endoscopia, è attualmente in corso uno studio sulla riproducibilità degli score
endoscopici nelle MICI pediatriche. La struttura partecipa alla stesura delle nuove linee guida
italiane sulla gestione dell’ingestione di corpi estranei e caustici.
In fase di disegno uno studio su signature interferoniche ed epatiti autoimmuni e
autoinfiammatorie.
Immunopatologia del tratto digerente.
Il laboratorio di ricerca biologia molecolare e di supporto alla gastroenterologia è coinvolto in
attività di ricerca, diagnostica avanzata ed epidemiologia nell’ambito delle malattie autoimmuni
glutine correlate (celiachia e dermatite erpetiforme) e identificazione di marcatori circolanti per la
comprensione della patogenesi della cardiomiopatia dilatativa e la personalizzazione delle cure
post-infarto miocardio.
È in corso un progetto per sviluppare due test per il dosaggio degli anticorpi anti-transglutaminasi
3 nella diagnosi della dermatite erpetiforme e il dosaggio degli anticorpi anti-endomisio nelle
biopsie intestinale per la diagnosi della malattia celiaca "difficile".
La struttura Allergologia partecipa a uno studio internazionale sull'epidemiologia dell'eczema
moderato-grave in età pediatrica con un’importante componente di ricerca clinica sulle terapie
immunosoppressive e biologica. Altri studi clinici investigano: a) le anomalie vascolari e loro
trattamento; b) l’allergia alimentare e la desensibilizzazione sia nei lattanti che negli allergici gravi
anche dopo somministrazione di anticorpi anti IgE (omalizumab) e il follow up a lungo termine in
bambini desensibilizzati.
È in corso uno studio sulla descrizione di una popolazione pediatrica di Non Atopic Persistent
Asthma. Inoltre la Struttura partecipa allo studio SAPA (Soglie di Allergeni nei Prodotti Alimentari)
del Ministero della Salute; vengono raccolti i dati sulla soglia di reazione ai TPO (Test di
provocazione orale).
L’attività di ricerca scientifica concerne la reumatologia è dedicata all’artrite idiopatica giovanile,
alla malattia reumatica, alle malattie immunologiche infiammatorie tra cui, ad esempio, CRMO
(Osteomielite cronica multifocale ricorrente), LES (lupus eritematoso sistemico).
Sono in corso studi internazionali su:
- farmacogenomica del metotressato (collaborazione con Cincinnati);
- formulazione dei nuovi criteri per l'Artrite Idiopatica Giovanile (AIG) (studio PRINTO
multicentrico mondiale);
- utilizzo baricitinib nell'AIG poliarticolare (studio multicentrico mondiale);
- utilizzo baricitinib nell'AIG sistemica (studio multicentrico mondiale);
- collaborazione nell'ambito del gruppo CEPRI - Central European Pediatric Rheumatology
Iniziative - con partecipazione a 4 studi;

- Collaborazione con la Reumatologia di Lubiana nell'ambito del progetto INTERREG.
Relativamente alla diabetologia ed endocrinologi, i progetti di ricerca e gli studi attualmente in
corso sono:
- Diabete tipo 1 e gusto: studio multicentrico internazionale di cui siamo promotori;
- Diabete tipo 1 e tecnologie: partecipazione a diversi studi del gruppo di studio della SIEDP;
- Disforia di genere: partecipazione a studio multicentrico internazionale (promotore:
Amsterdam);
- Basse stature: in corso studio sull’accuratezza della statura riferita dai genitori e relativo errore
nella prescrizione di esami per presunta lontananza dal bersaglio genetico; studio su influenza
ACE/ACE2 sulla bassa statura; partecipazione a studi multicentrici su GHD (sia profit che no
profit);
- Pubertà precoce: partecipazione a studi multicentrici, sia italiani sia europei.
Con riguardo alla neurologia, nel 2019 il personale è stato coinvolto nella stesura delle Linee
guida infezioni urinarie e delle Linee guida nazionali per la sindrome nefrosica.
Sono in corso dei progetti riguardanti lo sviluppo delle linee guida per la gestione del rene singolo,
la terapia breve in casi di pielonefrite (studio multicentrico in cui siamo centro coordinatore), lo
studio profit (Bracco Imaging spa (Study BR1-145 "An Observational Study of
SonoVue®/Lumason®-Enhanced Urosonography in Paediatric Subjects with Known or Suspected
Vesicoureteral Reflux") validazione cistosonografia (multicentrico).
Per quanto concerne l’analgosedazione, sono in corso ricerche sul dolore nel bambino con deficit
cognitivo mediante NIRS, sull’uso della dexmedetomidina a domicilio in distonia e disturbo del
sonno in cure palliative e sulla farmacogenetica della ketamina nei casi di reazioni avverse.
Le principali linee di ricerca attualmente in corso, per quanto riguarda l’attività del Pronto
Soccorso vertono principalmente sul riconoscimento e gestione patologia somatomorfa e sul
maltrattamento.
Per quanto concerne la Pneumologia, In collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste –
Dipartimento di Scienze della Vita è in corso il progetto “Uso della risonanza magnetica nucleare a
basso campo per il monitoraggio delle infezioni polmonari in pazienti affetti da fibrosi cistica”.
Infine, viene illustrata l’attività divulgativa: la rivista Medico e Bambino è la rivista italiana di
pediatria con più abbonati paganti (6000), censita su Scopus. La Clinica Pediatrica costituisce di
fatto il “core” del Comitato Editoriale e contribuisce al 40% circa di tutta l’attività e delle
pubblicazioni della rivista stessa.
Struttura Complessa Neuropsichiatria Infantile (dott. Marco Carrozzi)
Edificio Centrale, IV piano, Scala A
Nel corso della visita sono state illustrate le attività della neurofisiologica clinica della SC
Neuropsichiatria Infantile con riferimento, soprattutto, alla diagnosi e al trattamento
dell’epilessia.
È stato illustrato il funzionamento del dispositivo che permette di registrare
contemporaneamente l’elettroencefalogramma con metodica Holter e il video (Long Term
Monitoring – LTM) anche per lunghi periodi di tempo (≥ 24 ore). Questo esame viene utilizzato a
fini diagnostici (diagnosi differenziale fra eventi parossistici epilettici e non epilettici), per il
monitoraggio dell’efficacia del trattamento antiepilettico (per determinare il numero di crisi) e per
lo studio prechirurgico di soggetti passibili di neurochirurgia dell’epilessia.
In riferimento a quest’ultimo punto è attiva una consulenza con la neurochirurgia dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di Roma che prevede alcuni accessi degli specialisti presso l’Istituto
durante l’anno.

Successivamente sono state illustrate le altre attività della neurofisiologia clinica, con particolare
attenzione agli elettroencefalogrammi del sonno, ai video elettroencefalogrammi, all’attività
elettromiografica ed elettroneurografica e ai potenziali evocati.
È stato inoltre illustrato il funzionamento e l’utilizzo dell’elettroencefalografo ad alta densità che
permette di acquisire segnali fino a 256 elettrodi invece degli usuali 21.
Sono state presentate le attività di ricerca connesse all’epilessia e alla neurofisiologia clinica. Nello
specifico grazie ad un progetto di ricerca è stato possibile lo studio genetico molecolare
dell’esoma di numerosi soggetti afferenti alla nostra Struttura. Lo studio ha permesso la diagnosi
genetica per numerosi soggetti aprendo la possibilità, dove possibile, alla personalizzazione delle
cure. È stato poi presentato il progetto di ricerca che studia la connettività
dell’elettroencefalogramma in sonno in soggetti con disturbi del neurosviluppo. Attualmente è
stato redatto un lavoro scientifico in cui si confronta la connettività in sonno fra soggetti con
sviluppo tipico e soggetti con disturbo da deficit di attenzione con iperattività.
Infine, nel corso della visita nell’illustrare le altre attività della Struttura (fra cui i disturbi del
comportamento alimentare) è stato descritto l’approccio diagnostico e terapeutico per i bambini
con disturbo generalizzato dello sviluppo (autismo). Questo approccio prevede l’identificazione
precoce (entro i 18 mesi) dei bambini a rischio per mezzo dello strumento MCHAT, la diagnosi
entro un mese e l’immediato inizio del trattamento riabilitativo con per mezzo dell’Early Start
Denver Model (ESDM). Questo approccio, grazie ad uno specifico progetto di ricerca, è in corso di
diffusione in tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Nello specifico è in corso la formazione di
operatori per l’ESDM in tutte le aziende sanitare della Regione, approccio attualmente unico in
Italia.
Struttura Complessa Universitaria Clinica Ostetrica e Ginecologica
Edificio Centrale, IV piano, Scala B, C
La dott.ssa Francesca Buonomo, dirigente medico ostetrico e ginecologo, ha presentato l’attività
dell'ecografia ginecologica di secondo livello. Le esperienze lavorative dei professionisti della
struttura hanno fatto sì che parallelamente all’attività di tipo clinico nascesse un'importante
attività di tipo scientifico collegata ad autorevoli realtà internazionali in settori come l’ecografia di
secondo livello nell’endometriosi, nello studio delle masse ovariche, della patologia endometriale
etc. Altri studi nell’ambito dell’ecografia ginecologica (mola vescicolare, registro internazionale
delle “scarpregnancy” e patologia miometriale) sono in attesa di parere positivo dal Comitato
Etico Unico Regionale.
Si è rimarcata la miglioria di tipo clinico apportata in generale alla diagnostica ginecologica che
permette quotidianamente di programmare al meglio la grande e la piccola chirurgia intesa sia
come tempi di occupazione della sala operatoria che come programmazione sulla tipologia
dell’intervento in relazione alla presunta diagnosi e il costante e continuo incremento dell’attività,
con 3590 ecografie nel 2019, eseguite con un rapporto 1:1 (1 operatore : 1 macchinario),
prestazioni più che raddoppiate nell’arco di due anni con notevole aumento pure delle richieste
da altre Aziende ed anche extra-regione. La miglior definizione diagnostica permette in gran parte
dei casi sottoposti a studio di poter programmare un follow-up ecografico a fronte di una
chirurgia che fino a non molti anni fa risultava essere inevitabile per l'incertezza sulla natura della
patologia di base.
Il dott. Davide De Santo ha presentato la strumentazione altamente tecnologica in uso presso
l'ambulatorio chirurgico del servizio di Day surgery ginecologico.
In particolare è stata descritta la colonna isteroscopica (Promed colonna 3D upgrade) con le
relative apparecchiature (minimamente invasive) che consentono di affrontare in ambulatorio

casi clinici che prima erano destinati alla sala operatoria, ottenendo quindi un notevole risparmio
in termini di costi e soprattutto un minore disagio per la paziente.
Di recente, grazie a fondi di un progetto Europeo INTERREG Italia-Slovenia concluso da poco, il
servizio ha acquisito un nuovo ecografo 3D che è diventato parte integrante del percorso
diagnostico terapeutico delle pazienti afferenti al servizio. Questo consente di non eseguire
interventi non necessari, di aumentare la sicurezza della paziente durante le procedure e di
migliorare la precisione nel trattamento delle patologie. Grazie alla notevole esperienza acquisita
in questi anni, sono stati ottenuti risultati importanti dal punto di vista della chirurgia
isteroscopica. Di notevole importanza le innovazioni di alcune procedure proposte dal servizio tra
cui il trattamento conservativo dei polipi endometriali atipici che è attualmente l’unico
riferimento presente nelle linee guida del NICE per il trattamento di questo genere di patologia e
più recentemente il trattamento conservativo della gravidanza cervicale che allo stato dell’arte
prevede trattamenti ad alto rischio per la paziente affetta.
Struttura Complessa Otorinolaringoiatria e Audiologia (dott.ssa Eva Orzan)
Palazzina Ambulatori, II piano
Sono state illustrate e presentate le attività cliniche e di ricerca clinica connesse con l’audiologia
pediatrica, con un approccio clinico, chirurgico e riabilitativo innovativo, interdisciplinare e
transazionale. Le attività audiologiche pediatriche hanno come obiettivo generale quello di
analizzare la validità delle metodiche valutative e riabilitative attualmente in uso in audiologia
pediatrica, esplorare nuovi strumenti di misura per la diagnosi e il trattamento
protesicoriabilitativo, studiare i più significativi indici predittivi che possano indirizzare verso le
migliori scelte protesiche e riabilitative.
Nello specifico è stata illustrata l’organizzazione dell’attività clinica e di ricerca, ordinata in diversi
livelli che permettono di controllare tutte le variabili acustiche di un ambiente sonoro complesso.
I prodotti legati all’attività audiologica pediatrica includono: attività formative interdisciplinari per
esterni, produzione di articoli e testi scientifici, inviti a tenere conferenze in Italia e all’estero,
partecipazione a gruppi di lavoro interdisciplinari internazionali, partecipazione a progetti
nazionali ed europei rivolti alle sordità dell’età infantile.
A seguito della site visit, la Commissione ha richiesto all’Istituto di inviare un approfondimento
della documentazione come di seguito indicato:
1) Aggiornamento nel modulario (pag. 75) della parte relativa ai “Registri di Malattia”
suddividendo per singolo Registro il numero dei pazienti inseriti negli anni 2017 e 2018;
2) Completamento dettagliato nel modulario (pag. 79) della parte relativa a “Banche di
materiale biologico” con la specifica delle raccolte presenti presso l’Istituto e quelle presso
altre sedi, indicando le motivazioni perché a tutt’oggi non sono stati avviati percorsi per la
loro certificazione e prospettive per il futuro;
3) Riformulazione nel modulario della tabella Sezione C.10 (pagg. 32 e 33) allineando i dati
con quelli riportati nell’allegato al “Decreto 50/2019 adozione del bilancio 2018”;
4) Breve relazione sulla cartella informatizzata con indicazione dello stato dell’arte e delle
tempistiche di conclusione del processo d’informatizzazione;
5) Trasmissione di copia del consenso informato e della modulistica per la privacy nonché, se
differente, trasmissione della modulistica (consenso informato e privacy) per
progetti/sperimentazioni che non concernono la raccolta di campioni;
6) Copia dei regolamenti per la ricerca, per le donazioni e per i brevetti e proprietà
intellettuali;

7) Copia della valutazione HTA per le strumentazioni acquisite negli ultimi tre anni e per
quelle in procinto di essere acquisite;
8) Elenco dei corsi di formazione nel triennio 2017 – 2019 rivolti al personale dedicato alle
attività di ricerca;
9) Bilancio preconsuntivo 2019;
10) Liste delle pubblicazioni (con tutti i dati riportati su pubmed: nomi autori, titoli, rivista)
suddivise per struttura complessa, con evidenziazione in grassetto dei nomi dei ricercatori
dell’IRCCS, differenziate in due categorie: pubblicazione con primo e/o ultimo nome di
ricercatori dell’IRCCS e pubblicazioni in cui i ricercatori dell’IRCCS fanno contribuito alla
pubblicazione ma non sono citati come primi e ultimi autori del lavoro. Indicare, inoltre,
anche l’Impact Factor di ogni lavoro e il totale di IF delle due categorie;
11) Indicare per ogni Struttura Complessa il numero di studi clinici in corso suddivisi per fase e
per profit/no profit. Nel caso di studi profit, indicare i relativi introiti;
12) Indicare se e quando è stato inviato il piano correttivo relativo all’ispezione Jacie o se è
stato comunicato l’avvenuto accreditamento (allegare certificato);
13) Trasmettere eventuali azioni intraprese per l’ottenimento della certificazione AIFA per la
conduzione di studi clinici di fase I: il Centro non compare nel sito AIFA;
14) Trasmettere eventuali azioni intrapresi per ottenere l’accreditamento ERN per le patologie
pediatriche, evitando sovrapposizioni regionali;
15) Dare evidenza dei PDTA seguiti nella pratica clinica presso l’IRCCS e delle riunioni collegiali
interdisciplinari;
16) Descrizione delle modalità di passaggio dei pazienti cronici in cura presso l’U.O. dell’adulto
e riferimenti alle linee guida dell’Istituto, se applicate;
17) Slide dei poster presentati.
In merito ai suddetti punti, l’Istituto ha trasmesso la documentazione richiesta in data 17 aprile
u.s. come di seguito sinteticamente riportata relativamente ai singoli punti:
1. è stata aggiornata la tabella Registri di malattia, punto. D.17 del modulario;
2. è stata aggiornata la sezione Banche di materiale biologico, punto D.17 del modulario;
3. è stata aggiornata l’intestazione della tabella Sezione C.10;
4. è stata aggiornata la sezione F.5 numero e tipologia servizi offerti in rete;
5. è stata aggiunta la sezione “Consenso informato e privacy” al punto. D.17 del modulario;
6. l’Istituto ha adottato i seguenti regolamenti: Regolamento per acquisizione di atti di liberalità
(dd.23/02/2018); Regolamento sui diritti di proprietà intellettuale e Trasferimento tecnologico
(dd. 05/03/2019); Regolamento Institutional Review Board (dd. 25/03/2020); Regolamento
gestione progetti di ricerca e delle sperimentazioni (in fase di formalizzazione); Istituzione gruppo
"Trasferimento Tecnologico” (dd. 14/02/2020). La documentazione è stata inserita quale allegato
al modulario;
7. sono a disposizione i seguenti HTA: HTA cc 2015 2361033 - Convenzione 119/2015, dd.
29/02/2016; HTA cc 2015-2361082 - Convenzione 70/2015, dd. 29/02/2016; HTA cc 20152365295 - Convenzione 2/2017, dd. 11/12/2017; HTA cc 2016-2365435 - Convenzione 9/2018, dd.
20/04/2018; HTA cc 2016-2365477 - Convenzione 51/2018, dd. 04/06/2018; HTA cc 20182366293 - Convenzione 2/2019, dd. 18/10/2019. La documentazione è inserita quale allegato al
modulario e riassunta della tabella dedicata riportata di seguito al punto E 3;

8. è stata aggiunta la tabella “Ulteriori corsi di formazione nel triennio 2017-2019 rivolti al
personale dedicato alle attività di ricerca” dopo lo schema E.12 del modulario;
9. è stata aggiunta la tabella “Bilancio Preconsuntivo 2019 (da PAO 2020)” dopo lo schema C.9
Schema sintetico del bilancio di esercizio dell’ultimo biennio del modulario;
10. sono state aggiunte specifiche tabelle a seguito della sezione E.2 del modulario. Si provvede
altresì alla trasmissione dei file in formato excel “ListaPubblicazioni_2019-WF_SV;
ListaPubblicazioni_2018- WF_SV; ListaPubblicazioni_2017-WF_SV”;
11. è stata aggiunta specifica tabella “Studi clinici in corso”, dopo quella dedicata ai “Trials Clinici”
sezione D.17 del modulario e la tabella relativa alle entrate degli studi di profit per gli anni 20172018-2019. Si provvede altresì alla trasmissione dei file in formato excel Studi clinici”;
12. è stato aggiornato il punto “Centro regionale di riferimento clinico per il trapianto di cellule
staminali emopoietiche allogeniche in età pediatrica” nella sezione “Denominazione (CRRP) Centri
Regionali di Riferimento di Patologia”. Si provvede a trasmettere evidenza del riconoscimento
nelle more del ricevimento del certificato;
13. è stata aggiornata la sezione E.4 recante possesso di una GMP o di altri laboratori autorizzati
(AIFA o altro) del modulario. Si provvede altresì alla trasmissione della delibera della Giunta
Regionale n. 1629 del 27 settembre 2019 “Individuazione dei centri regionali per il trattamento di
pazienti con terapie geniche antitumorali CAR-T”;
14. è stata aggiunta una sezione a seguito della H.3 certificazione OECI (oncologia) del modulario.
15. sono stati allegati i singoli file pdf al modulario;
16. è stata aggiunta la sezione “Studi di transizione” e “Continuità assistenziale” al punto. D.17 del
modulario;
17. le slide dei poster sono state trasmesse ed è stato inviato anche il link in cui l'Istituto ha
caricato i file dei video e dei poster presentati.
La Commissione ritiene che le integrazioni fornite sulla base delle richieste siano state nella
maggior parte dei punti esaurienti.
5.

INCONTRO DI SINTESI RISERVATO AI COMMISSARI E CONCLUSIONI.

In seguito all’analisi della documentazione prodotta dall’Istituto prima e dopo la site visit,
udita la presentazione della struttura durante la seduta plenaria introduttiva, in cui sono stati
presentati i principali dati inerenti l’attività clinica e di ricerca scientifica, eseguito il sopralluogo
nelle principali strutture di ricerca e assistenziali, dove ai singoli ricercatori è stata offerta la
possibilità di presentare i loro principali progetti, la Commissione ritiene di aver acquisito in
misura esauriente le informazioni necessarie per la valutazione dell’Istituto, sia in merito alla
tipologia delle attività cliniche, con particolare riferimento alle eccellenze, sia alla qualità e
quantità della ricerca scientifica effettuata nel periodo di riferimento.
La Commissione ha potuto constatare, in primis, che la non sempre corretta ed esaustiva
compilazione del Modulario inizialmente presentato (sezioni incomplete e/o non chiare, dati non
coerenti con la documentazione allegata, ecc.) nonché le pagine del sito web dedicate alla ricerca
non aggiornate, avrebbero potuto comportare una valutazione non coerente con le attività in

essere nell’Istituto. Solo a seguito del sopraluogo, degli incontri con i ricercatori che sono risultati
motivati e preparati (decisamente positiva la formazione avviata nel biennio rivolta al personale
dedicato alla ricerca) e della documentazione inviata dopo la site visit è stato possibile avere gli
elementi per la valutazione dell’Istituto.
Per questo motivo la Commissione – avuto presente, altresì, che anche nella precedente
site visit era stata richiesta la riproposizione di un nuovo modulario - invita l’IRCCS a dotarsi di
personale con la necessaria preparazione da dedicare alla predisposizione della dovuta
documentazione nonché di aggiornare in tempi brevi la sezione “Ricerca scientifica” del sito web.
Da un punto di economico gestionale, il preconsuntivo 2019 presenta un miglioramento
dell’utile di esercizio rispetto non solo al 2018 – che mostrava una riduzione rispetto all’anno
precedente - ma anche al 2017. Poiché in detto preconsuntivo, dove la differenza tra valore e
costi di produzione è di poco superiore al 2018 ma sovrapponibile al 2017, si evidenzia una
riduzione di oltre 4 milioni negli accantonamenti, si richiama l’attenzione dell’Istituto a un
costante controllo della spesa in corso d’esercizio.
Nel corso dell’ispezione la Commissione ha potuto constatare che le attività assistenziali e
di ricerca scientifica sono coerenti con la “missione” dell’Istituto anche grazie a una integrazione
tra le diverse Strutture cliniche appartenenti a esso. In merito a tali attività risulta un’adeguata
integrazione territoriale e una linea in accordo con la programmazione regionale.
Per quanto attiene l’attività clinica e assistenziale per la quale è stata richiesta la
conferma del carattere scientifico dell’IRCSS, è stata svolta in n. 136 posti letto di cui n. 111 in
ricovero ordinari e n. 25 in day hospital nel 2017 (10.500 ricoveri) e nel 2018 in n. 136 posti letto,
di cui 112 in ricovero ordinario e n. 24 in day hospital (11.306 ricoveri). I parametri di valutazione
dell’attività di ricovero appaiono buoni con valori di degenza media pari a 3,98 nel 2017 e 3,93 nel
2018 e un indice di occupazione dei posti letto pari al 74% in entrambi gli anni in RO mentre in DH
è aumentato da 68% a 81%. L’Indice di case mix per la misurazione della complessità della
casistica è tuttavia migliorabile (0,66 nel 2017 e 0,67 nel 2018). Inoltre in merito ai volumi dei
ricoveri la Commissione rileva un’incongruenza tra quanto riportato nel paragrafo 2C e quando
descritto in tabella: nel mese di dicembre la quota di ricoveri risulterebbe pari a 1763 nel 2017 e
212 nel 2018 (vedere paragrafo 2C).
La compatibilità tra i DGR più frequenti e l’attività clinica svolta conferma la coerenza tra le
attività cliniche e la disciplina scientifica.
La Commissione ha preso atto con soddisfazione del fatto che la Struttura Semplice
Dipartimentale Farmacia (dott.ssa Anna Arbo) ha intrapreso le prime azioni per il processo di
autocertificazione per la conduzione delle sperimentazioni cliniche Fase I.
Per quanto concerne la ricerca scientifica, l’elenco dei lavori scientifici contenuti nella
documentazione presentata così come i colloqui diretti con i responsabili di ricerca hanno
permesso alla Commissione di rilevare che le attività condotte nell’ambito delle Linee di ricerca
includono in maniera esclusiva progetti relativi ai 3 settori di indagine (Salute riproduttiva,
medicina materno-fetale e neonatologia; Scienze mediche e chirurgiche dell’infanzia e
dell’adolescenza; Innovazione diagnostica avanzata in area materno infantile).

Per quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche il trend rimane in crescita sia in termini di
quantità sia di qualità, in particolare per le Strutture di Clinica Pediatrica, Genetica Medica e
Epidemiologia Clinica e Ricerca sui Servizi Sanitari (che hanno pubblicato più di 10 articoli con
elevato impact factor nell’anno 2018).
Appare strategica la collaborazione con il WHO (come Centro Collaboratore) e la
partecipazione a importanti studi multicentrici che hanno portato l’Istituto a diventare
Coordinatore del Gruppo Italiano del GBD aumentando molto le citazioni grazie a ricerche su
importanti riviste scientifiche.
La Commissione ha senza dubbio constatato il maggior impegno a livello di networking
nazionale (ISS) e internazionale (es. Horizon 2020) e confida in un loro mantenimento e
incremento nel futuro. Inoltre, viste le potenzialità dei ricercatori, dei laboratori e delle aree
d’indagine la Commissione ritiene che l’Istituto presenti margini di miglioramento anche per
quanto riguarda il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca.
Importante per il futuro è senza dubbio l’attenzione alle tecniche omiche per la diagnosi di
malattie ereditarie, oncologiche e infettive d’interesse pediatrico e materno.
L’Istituto ha adottato i seguenti regolamenti: Regolamento per acquisizione di atti di
liberalità (dd.23/02/2018); Regolamento sui diritti di proprietà intellettuale e Trasferimento
tecnologico (dd.05/03/2019); Regolamento Institutional Review Board (dd. 25/03/2020);
Regolamento gestione progetti di ricerca e delle sperimentazioni (in fase di formalizzazione); ·
Istituzione gruppo "Trasferimento Tecnologico” (dd. 14/02/2020).
La Commissione ritiene che i Regolamenti “per acquisizione di atti di liberalità”, “sui diritti di
proprietà intellettuale e Trasferimento tecnologico”, “Istituzione gruppo ‘Trasferimento
Tecnologico’” rispettino in maniera corretta e completa le disposizioni di legge in materia. Per
quanto concerne la modulistica e la documentazione informativa utilizzate dall’IRCCS per il
consenso informato e la privacy, a oggi corretta, partecipando il Burlo al tavolo ministeriale degli
IRCCS relativo ai Comitati Etici, la documentazione verrà adeguata a quanto eventualmente
condiviso e prodotto in detta sede, come già affermato dall’IRCCS.
Suggerisce, per quanto attiene l’adottando “Regolamento gestione progetti di ricerca e delle
sperimentazioni”, di esplicitare le modalità di applicazione dell’IRES per i progetti
Per quanto riguarda le policy adottate dall’Istituto in merito all’acquisizione di nuove tecnologie,
si ritiene che le scelte effettuate nel potenziamento di apparecchiature siano corrette e congrue
con le linee di ricerca attualmente perseguite.
La Commissione prende atto che in data 17 aprile 2020 l’IRCCS ha comunicato che:
 per quanto concerne le plurime collezioni di materiale biologico “l’Istituto partecipa al tavolo
‘materiale biologico”’ istituito dal Ministero della Salute. Attualmente è in corso di approvazione la
procedura PRO_DSN_0091_00 “Biorepository dipartimentale di genomica” approvata il
21/05/2018 ma, alla luce delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità, si è provveduto
ad aggiornare il documento, attualmente in fase di formalizzazione. Per quanto concerne la

certificazione, l’Istituto ha avviato il relativo percorso che ha subìto un rallentamento a causa
dell'emergenza del covid-19”;

 per quanto concerne la cartella Clinica informatizzata “la Regione FVG, insieme ad Insiel S.p.A. società IT in-house della Regione stessa, ha avviato la programmazione finalizzata alla
realizzazione per le Aziende Sanitarie, di un nuovo strumento capace di integrare tutti gli
episodi e i processi clinici legati alla vita clinico/sanitaria dei suoi cittadini. Il sistema per il
quale il neo-nato gruppo di lavoro regionale (costituito con nota della Direzione Centrale
Salute, Politiche Sociali e Disabilità prot. 0002603 / P in data 30/01/2020) si accinge a
redigere un capitolato tecnico entro il 30/07/2020, prevede di integrare tutti gli attuali
sistemi di accettazione, dimissione, trasferimento, ricezione ed elaborazione delle
prenotazioni e delle prescrizioni, integrazione e dialogo con i sistemi di laboratorio, di
anatomia patologica e di trasmissione, visualizzazione e archiviazione delle immagini
medicali. Il sistema deve comporsi di una serie di applicativi modulari verticali di specialità
e deve poter integrare eventuali soluzioni esterne, sia per quel che riguarda i singoli
verticali specialistici (terapia intensiva, cardiologia, radiologia, ecc…), sia i sistemi di
laboratorio proprietari, sia i sistemi PACS di terze parti. Al fine di identificare correttamente
i requisiti specifici del prodotto, il capitolato tecnico deve essere realizzato dal gruppo di
lavoro regionale formato dai referenti dei Sistemi Informativi aziendali entro il 30/07/2020,
in modo da poter avviare le procedure di gara gestita centralmente da ARCS entro la fine
del 2020 e aggiudicare entro il 2021. L’emergenza Coronavirus ha causato una sospensione
degli incontri del gruppo di lavoro programmati, che ci si auspica riprendano a breve mezzo
videoconferenza”.
La Commissione suggerisce una futura revisione in merito all’elenco delle sperimentazioni
cliniche (controllo della Fase degli studi ad esempio “Protocollo di re induzione per pazienti affetti
da neuroblastoma ad alto rischio in prima recidiva” e segnalazione di eventuali arruolamenti
chiusi) e all’elenco dei PDTA seguiti nella pratica clinica (non considerare i protocolli farmacologi
come PDTA).
Per quanto concerne gli studi clinici, la Commissione auspica una futura implementazione
degli studi di Fase I e II in seguito a risoluzione delle non conformità e ad autocertificazione AIFA.
In merito ai PDTA seguiti nella pratica clinica e alle riunioni collegiali interdisciplinari si
suggerisce di provvedere ad una loro specifica.
La Commissione, concludendo, prende atto che la delegata dell’INAIL (ex-ISPESL)
raccomanda una maggiore attenzione alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, in particolare per
quanto riguarda le postazioni di lavoro al pc, e una semplificazione delle procedure per la gestione
di eventuali emergenze.
In conclusione, sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione perviene alla
conclusione che siano soddisfatte le condizioni organizzativo-gestionali, di ricerca scientifica e di
eccellenza clinica, affinché all’IRCCS “Burlo Garofolo” di Trieste sia confermato il riconoscimento di
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) nella disciplina “materno infantile”.
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