Ministero della Salute
Direzione Generale della Ricerca e dell’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
“Centro Cardiologico S.p.A. Fondazione Monzino” di Milano

Il giorno 22 giugno 2020 si riunisce in collegamento da remoto, al fine di contrastare e contenere la
diffusione del virus COVID-19, la commissione di valutazione ministeriale nominata con DD 15
maggio 2020 per un preliminare esame della documentazione trasmessa ai sensi dell’art. 15 del
D.Lgs. 288/2003 e s.m.i. dall’IRCCS “Centro Cardiologico SpA Fondazione Monzino” di Milano
per la conferma del carattere scientifico nella disciplina “patologie cardiovascolari”.
La commissione di valutazione è costituita da:
- Prof. Giuseppe Lembo
- Dott.ssa Aneta Aleksova
- Dott. Fulvio Ricceri
Partecipano alla riunione la dr.ssa Maria Novella Luciani, Direttore Ufficio II della Direzione
generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della Salute e la dott.ssa Maria
Carmela Varasano, funzionario giuridico della medesima Direzione.
La commissione ha preso visione della relazione e degli allegati predisposti ai sensi del D.M. 14
marzo 2013, come modificato dal D.M. 5 febbraio 2015, dall’Istituto, nonché delle integrazioni
relative all'anno 2019 che sono stati trasmessi ai commissari con e mail del 27 maggio 2020 e del 15
giugno 2020.
La Commissione apre i lavori alle ore 15:00 procedendo, in primo luogo , ad una condivisione delle
osservazioni personali di ciascun commissario in merito all’esame svolto singolarmente ai documenti
trasmessi per poi addivenire ad una preliminare sintesi delle varie considerazioni.
La riunione si è, quindi, sviluppata secondo le seguenti fasi:
• Osservazioni personali, discussione ed esame congiunto dei documenti
• Individuazione delle richieste di integrazione /chiarimenti da formulare all’Istituto a seguito
dell’esame documentale congiunto
• Conclusioni e individuazione di altra data possibile per un collegamento anche con i rappresentanti
dell’Istituto
I commissari rilevano di prendere atto delle osservazioni che erano state formulate durante la
precedente site visit e di aver valutato al riguardo le risposte fornite dall’Istituto nella relazione sulle
attività poste in essere presentata a corredo della documentazione inviata per la conferma della
qualifica di IRCCS.
Di seguito si riporta l’ordine con cui la Commissione analizza i documenti presentati:
1.A Organizzazione generale dell’Istituto
1.B Dati macroeconomici
1.C Attività assistenziale
1.D Attività formativa
1.E Attività di ricerca
A seguito della discussione, i commissari, ritengono necessario acquisire ulteriori chiarimenti e
integrazioni da parte dell'Istituto.
In particolare si dovrà chiedere:
- di indicare in modo dettagliato le modalità di organizzazione e di gestione della attività di ricerca
sperimentale e dei laboratori di ricerca di base, in particolare l'attività dello stabulario e di imaging
sperimentale, nonché i rapporti in essere tra IFOM e Cogentech e di indicare lo stato dell'arte delle
certificazioni normativamente previste per la Biobanca;
- di fornire chiarimenti in merito al rapporto tra personale medico e personale amministrativo e
sanitario non medico, sembrando il personale amministrativo e sanitario non medico sbilanciato
rispetto a quello medico;

- di meglio specificare la partecipazione dell'Istituto a progetti esteri, considerato che i grant europei
risultano esigui, nonostante l'Istituto risulti vincitore di molti progetti Eranet;
- di indicare le ragioni dell'assenza di contributi regionali negli anni 2018 e 2019 come emerge dal
bilancio sezionale della ricerca nonché di fornire chiarimenti sulla esiguità degli
investimenti tecnologici;
- di chiarire le ragioni del trend decrescente dei trials rispetto agli anni precedenti, nonché in
particolare le motivazioni del numero più elevato di ricerche profit rispetto a quelle non profit, e di
indicare gli sponsor delle ricerche profit;
- di indicare le modalità di impiego, in percentuale tra assistenza e ricerca, del personale
convenzionato con l'Università di Milano nonché il luogo di svolgimento della prestazione;
- di indicare quali settori non hanno ancora ottenuto la certificazione ISO 9001:2015;
- di indicare in quali settori non è stato ancora completato il percorso di informatizzazione della
cartella clinica e se la farmacia ospedaliera sia informatizzata;
- di fornire informazioni più dettagliate sui corsi BLS e ACLS e sui destinatari
- di fornire chiarimenti sul trend decrescente delle linee di ricerca di cardiologica critica e di
elettrofisiologia e se l'Istituto ha in programma una rivalutazione delle medesime;
- se esiste un regolamento sulle modalità di utilizzo delle donazioni di somme di denaro o beni senza
una destinazione vincolata;
- se esiste un ufficio di trasferimento tecnologico.
La commissione pertanto dà mandato all’Ufficio ministeriale di formulare le predette richieste
all’Istituto e ritiene, una volta acquisite le risposte/chiarimenti da parte dell’Istituto, di incontrarsi
nuovamente per una disamina congiunta delle stesse, valutando in tale momento la necessità o meno
di un eventuale sopralluogo presso l’IRCCS.
La dr.ssa Luciani relativamente all’eventualità di un sopralluogo rappresenta che effettuerà i necessari
confronti anche con l’amministrazione ministeriale atteso che al momento è vigente una circolare
ministeriale che considerata l'attuale situazione di emergenza sanitaria e le relative disposizioni
normative contenute dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e s.m.i ha sospeso tutte le missioni nazionali e
internazionali.
La riunione termina alle ore 16.30.
Il giorno 8 settembre 2020 alle ore 9.30 la commissione si riunisce nuovamente per discutere delle
risposte fornite dall'Istituto il 16 luglio 2020, a seguito delle richieste formulate dall'ufficio
ministeriale con e mail del 3 luglio 2020.
Tra l'altro, si focalizza l'attenzione sul rapporto con Cogentech e sulla dislocazione di strumenti di
imaging presso il Dipartimento di scienze farmacologiche e biomolecolare dell'Università di Milano,
presso il quale è operativa l'Unità di ricerca modelli sperimentali cardiocerebrovascolari e imaging in
vivo, dove lavorano ricercatori universitari convenzionati con il Monzino; si discute delle modalità
di impiego del personale convenzionato con l'Università, dei corsi di formazione, del rapporto tra
personale medico e amministrativo, dei grant internazionali.

Esaminate tutte le risposte fornite, la commissione ritiene opportuno effettuare la site visit in loco
qualora l’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del coronavirsu COVID 19 possa
ritenersi superata.
La riunione termina alle ore 11.00.
Il giorno 25 gennaio 2021 alle ore 14:30, in collegamento da remoto, stante la permanenza
dell’emergenza sanitaria determinata dal coronavirus COVID 19, si è avuto l’incontro tra la
commissione di valutazione ministeriale nominata con D.D. 15 maggio 2020 per la verifica della
sussistenza dei requisiti per la conferma del carattere scientifico dell’IRCCS “Centro Cardiologico
SpA Fondazione Monzino” di Milano, nella disciplina “patologie cardiovascolari”, ed i
rappresentanti istituzionali del predetto IRCCS.
La commissione di valutazione è costituita da:
- prof. Giuseppe Lembo
- prof.ssa Aneta Aleksova
- dott. Fulvio Ricceri
Hanno partecipato alla riunione, in collegamento da remoto, la dr.ssa Maria Novella Luciani,
Direttore Ufficio II della Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero
della Salute e il dott. Riccardo Di Stadio, funzionario giuridico della medesima Direzione.
Hanno pure partecipato ai lavori della Commissione, in collegamento da remoto, i seguenti
rappresentanti delle rispettive Istituzioni:
▪ Dott. Adriano Papale, in rappresentanza dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul
Lavoro;
▪ Dott. Alessandro Amorosi e Dott.ssa Mariella De Biase, in rappresentanza della Regione
Lombardia.
Sono presenti, quali rappresentanti dell’Istituto, l’Amministratore Delegato Dott. Mauro Melis, il
Direttore Comunicazione Marketing Risorse Umane Dott.ssa Barbara Cossetto, il Direttore Sanitario
Dott. Luca Merlino, il Direttore Scientifico Dott. Giulio Pompilio, il Direttore dell’Area Clinica Dott.
Mauro Pepi.
Hanno partecipato, inoltre, i Direttori dei Dipartimenti e coordinatori di programmi presenti
all’interno dell’Istituto.
I lavori della commissione si sono sviluppati secondo le seguenti fasi:
1. esame preliminare dei documenti
2. seduta plenaria a distanza con le presentazioni dei rappresentanti istituzionali dell’IRCCS “Centro
Cardiologico SpA Fondazione Monzino” e discussione
3. incontro di sintesi riservato ai commissari e conclusioni.
1.Esame 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, relativa agli anni 2017-2019 e, laddove disponibili, 2020,
comprende 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, l’elenco dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni
scientifiche.

La commissione ha verificato i seguenti aspetti:
A. Organizzazione generale
− la tematicità dell’Istituto
− la struttura e l’organizzazione
− l’autonomia scientifica, organizzativa e contabile
− i beni, il personale e le altre risorse necessarie allo svolgimento delle attività
istituzionali a disposizione dell’Istituto
− gli accreditamenti regionali
− la gestione della qualità
B. Dati macroeconomici relativi al bilancio, alla produzione e ad altri finanziamenti
C. Attività assistenziale, con particolare riguardo all’eccellenza
D. Attività di ricerca, con particolare riguardo ai laboratori, ai principali prodotti scientifici, ed
alle attività di formazione
1.A Organizzazione generale
Il Centro Cardiologico ha personalità giuridica di diritto privato – S.p.A. costituita nel 1981 di
proprietà della Fondazione Monzino a cui è subentrato in data 10/07/2000 l’Istituto Europeo di
Oncologia S.r.l. (IEO), anch’esso IRCCS.
I due Istituti utilizzano, in modo autonomo ed in sinergia, tutte le risorse di cui dispongono al
servizio della ricerca e della cura nei rispettivi settori di attività oncologica e cardiovascolare.
Il Centro Cardiologico Monzino, Struttura Sanitaria I.R.C.C.S. di diritto privato, situato nel
Comune di Milano, con sede legale in via Filodrammatici, e sede operative in Via Parea 4 (sede
di assistenza e ricerca) e via Serrati Menotti (sede di ricerca), è autorizzato all’esercizio
dell’attività sanitaria con decreto regionale n° 1373 del 28/07/82 . L’Istituto è stato inoltre
riconosciuto quale Ente accreditato dalla Regione Lombardia con DGR n° VI/47235 del 22/12/99
e risulta iscritto nel Registro Regionale delle Strutture Accreditate della Regione Lombardia al
n°70.
Il 7 agosto 1992 il Centro Cardiologico Monzino è stato riconosciuto Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico con decreto interministeriale, integrato dai successivi decreti ministeriali
30 ottobre 1992 e 14 luglio 2000 come IRCCS nel settore della cura e dello studio delle patologie
cardiache e vascolari. Il carattere scientifico è stato confermato, per ultimo, con decreto del
Ministero della Salute del 23 novembre 2017, per la disciplina “patologie cardiovascolari”.
Il Centro Cardiologico Monzino, unico I.R.C.C.S. esclusivamente dedicato alla cura e allo studio
delle patologie cardiovascolari, si rileva nella documentazione, si contraddistingue per l’alta
specializzazione, la ricerca e la continuità assistenziale finalizzata a perseguire l’eccellenza nella
cura del paziente integrando la ricerca scientifica con l’attività clinica.
L’Istituto è dislocato su una superficie di 19810 mq di cui 12.820 mq dedicati all’assistenza, 2.394
mq alla ricerca (nel 2014 si aggiunge una sede denominata “Monzino 2” sita in Via Serrati Menotti,
12) e 4.496 mq alla logistica e all’amministrazione.
L’Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione, con un Presidente, un Vice Presidente e un
Amministratore Delegato.
Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato hanno disgiuntamente la rappresentanza
legale dell’Ente.
L’Amministratore Delegato coordina l’attività dell’Istituto, che comprende le attività del Direttore

Generale f.f., della Direzione Scientifica, della Direzione Sanitaria, della Direzione Centrale
Amministrazione, Finanza, Controllo e Tecnologia, della Direzione Centrale Marketing,
Comunicazione e Risorse Umane e si avvale dell’aiuto del Comitato di Direzione composto dai
Direttori di cui sopra e dai Direttori di Dipartimenti di Area Clinica.
Il Comitato di Direzione fornisce indirizzi, esprime pareri sul budget e sulle principali decisioni
attinenti il funzionamento dell’Istituto e promuove il coordinamento interno.
Si riportano di seguito l’organigramma di vertice dell’area gestionale, dell’area clinica e di ricerca.

La Direzione Scientifica ha il compito di promuovere e coordinare le linee programmatiche di
ricerca con la mission dell’Istituto, organizzandone l’attività e sovraintendendo a tutti gli aspetti che

riguardano l’attività di ricerca sia clinica che sperimentale, promuovendone traslazionalità,
multidisciplinarità e innovazione.
La Direzione Sanitaria coordina le attività cliniche ai fini organizzativi ed igienico-sanitari, con il
duplice mandato di ottenere il raggiungimento degli obbiettivi strategici stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione e di garantire all'interno dell'ospedale i valori della efficacia delle cure, della
efficienza gestionale, della innovazione tecnico-scientifica e della umanizzazione del rapporto
medico-paziente. Le diverse attività sono sviluppate secondo il modello della medicina quale atto
integrato, e quindi ricondotte allo sviluppo di sinergie fra le diverse componenti del sistema ospedale
tenendo al centro della considerazione il valore del paziente. I modelli di interdisciplinarietà e di
gestione delle attività ospedaliere per processi trasversali sono sviluppati coinvolgendo le diverse
componenti professionali.
Tra le funzioni tecnico-igienico-sanitarie si segnalano quelle inerenti alla gestione del rischio clinico,
al controllo delle infezioni ospedaliere (direzione del Comitato per il Controllo delle Infezioni
Ospedaliere), alla gestione dei farmaci (tramite la Commissione Farmaci e la Commissione
Dispositivi Medici che emanano e aggiornano e mantengono i relativi prontuari interni) ed allo studio
dei modelli ospedalieri di sviluppo della assistenza (disease e operations management). Tra le
funzioni orientate ai pazienti si segnalano la gestione dei ricoveri (Case-Mix-Management e Servizio
Percorsi Clinici ) nel rispetto delle liste di attesa e delle necessità di emergenza-urgenza (ingressi dal
Pronto Soccorso e dall'EAS) nonché la gestione della documentazione sanitaria.
L’organigramma dell’Istituto prevede anche una Direzione Centrale Amministrazione, Finanza,
Controllo e Tecnologia e una Direzione Centrale Marketing, Comunicazione e Risorse Umane.
L’attività clinica del Centro Cardiologico Monzino è organizzata secondo un modello dipartimentale
che comprende tutte le unità organizzative dell'Istituto chiamate ad operare in processi integrati
assistenziali e di ricerca in funzione dei pazienti e dei progetti di ricerca.
L'Istituto è convenzionato con l'Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia ed
è sede del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità – Sezione Cardiovascolare, del Corso di
Laurea in Medicina e Chirurgia, della Scuole di Specializzazione in Cardiologia e Cardiochirurgia e
del Corso di Laurea in Fisiopatologia Cardiocircolatoria dell’Università degli Studi di Milano.
L'attività dell'Istituto dal Giugno 2020 è articolata funzionalmente in sei Dipartimenti Clinici che
interagiscono con le aree direttamente dedicate alla ricerca sperimentale e traslazionale.
I Dipartimenti Clinici, assicurano l'attività diagnostica, interventistica e chirurgica, di degenza ed
ambulatoriale e sono:
Dipartimento Cardiologia Critica e Riabilitativa:
▪ U.O.Terapia Intensiva Cardiologica
▪ U.O. Scompenso e Cardiologia Clinica e Riabilitativa
▪ U.O. Degenza Riabilitazione Cardiologica

Dipartimento Emergenza Urgenza
▪ U.O. Cardiologia d’Urgenza

▪

Pronto Soccorso

Dipartimento Imaging Cardiovascolare
▪ U.O. Ecardiografia
▪ U.O. Radiologia e TAC
▪ U.O. Risonanza Magnetica

Dipartimento Aritmologia
▪ U.O. Aritmologia
▪ U.O. V.I.C. (Ventricular Intensive Care)

Dipartimento Cardiologia Interventistica
▪ U.O. Cardiologia Invasiva 1
▪ U.O. Cardiologia Invasiva 2
▪ U.O. Cardiologia Invasiva 3
▪ U.O. Cardiologia Invasiva 4
Dipartimento Chirurgia Cardiovascolare
▪ U.O. Cardiochirurgia
▪ U.O. Cardiochirurgia a Formazione Universitaria
▪ U.O. Chirurgia Vascolare ed Endovascolare
▪ U.O. Anestesia e Terapia Intensiva

Le Unità Operative che afferiscono ai Dipartimenti gestiscono i 215 posti letto di degenza, così
suddivisi: 117 di cardiologia (62 appartenenti all’area di cardiologia critica, 55 a quella di cardiologia
interventistica); 12 di UTIC, 30 di cardiochirurgia; 10 di chirurgia vascolare;12 di terapia intensiva;
24 solventi ordinari e 2 di Day Hospital; 8 di riabilitazione. Inoltre le Unità Operative hanno accesso
a 4 sale chirurgiche e a 5 laboratori angiografici di cardiologia interventistica utilizzati per procedure
di emodinamica e di aritmologia. Si aggiungono inoltre 2 posti tecnici a bassa intensità/complessità
operativa ed assistenziale per la chirurgia (BOCA) e 4 posti letto tecnici di osservazione in Pronto
Soccorso e dal 27/03/2019 si aggiungono 2 posti tecnici MAC.
Il personale dell’Istituto, alla data del 31 dicembre 2019, risulta composto complessivamente, inclusi
i collaboratori, da 741 unità.
Con apposita tabella, l’Istituto ha indicato l’elenco numerico del personale addetto alle attività di
ricerca.
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.
Per l’accreditamento della qualità, la Commissione rileva che l’Istituto, sulla base della
documentazione acquisita, ha ricevuto la Certificazione del sistema di Gestione per la Qualità
secondo la norma UNI EN ISO 9001-2015 per i seguenti servizi:

• Ricevimento, processazione, conservazione e distribuzione di tessuti valvolari e
vascolari provenienti da donatore multi organo (certificato autonomo)
•

Erogazione del servizio di Sterilizzazione ed Alta Disinfezione;

•

Erogazione del servizio di Circolazione Extra Corporea;

•

Erogazione Servizio di Laboratorio Analisi;

•

Erogazione del servizio di Riabilitazione post-cardiochirurgica in regime di
Ospedalizzazione Domiciliare;

Il Centro Cardiologico, inoltre, è conforme ai requisiti previsti dall’Accreditamento della Regione
Lombardia ed è certificato ISO45001 relativamente al sistema gestione della sicurezza sul luogo di
lavoro e ISO14001 relativamente al sistema di gestione ambientale.
La Commissione ha rilevato nella documentazione le seguenti principali iniziative adottate
dall’Istituto per il miglioramento della qualità:
1.

Mantenimento della certificazione del sistema di gestione qualità secondo ISO9001 di
SMeL, Servizio Sterilizzazione e Alta Disinfezione, Telemedicina e Servizio Circolazione
Extracorporea

2. Adeguamento alle raccomandazioni ministeriali nell’ambito della patient safety
3. Adesione al Programma integrato di Miglioramento dell’Organizzazione sanitaria previsto

da Regione Lombardia
4. Revisione annuale del programma di clinical hospital risk
5. Implementazione delle attività di audit clinico
6. Mantenimento della certificazione del sistema di gestione ambientale secondo ISO14001
7. Mantenimento della certificazione del sistema di gestione della sicurezza secondo

ISO45001.
Per quanto riguarda il sistema di segnalazione degli eventi avversi (risk management), all’interno
dell’Istituto è presente un Comitato di Gestione del Rischio Clinico il quale dispone di un Risk
Manager in possesso delle competenze previste dalla normativa vigente (Legge n.24/2017),
presieduto dal Direttore Sanitario, che include esperti rappresentanti delle professioni sanitarie e di
supporto, ai diversi livelli.

1.B Dati economico-patrimoniali
La Commissione ha esaminato gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico per il periodo
2017-2019 che di seguito si riportano. Dal conto economico risulta un utile nel triennio considerato.
STATO PATRIMONIALE

Anno 2019

Anno 2018

Anno 2017

Immobilizzazioni

38.579.452

39.957.501

40.163.860

Attivo circolante

69.281.803

56.472.852

52.955.681

Ratei e risconti

1.426.109

1.337.203

1.325.108

Totale attivo

109.287.364

97.767.556

94.444.649

Patrimonio netto

53.288.427

50.133.577

45.982.630

Fondi

7.416.013

6.358.245

7.556.565

T.F.R.

5.186.062

5.368.303

5.558.850

Debiti

36.770.998

32.130.474

32.089.245

Ratei e risconti

6.625.864

3.776.957

3.257.359

Totale Passivo

109.287.364

97.767.556

94.444.649

Conti d’ordine

3.909.589

15.761.943

16.292.062

CONTO ECONOMICO
CONSOLIDATO
Valore della produzione

Anno 2019
110.433.851

Anno 2018
108.326.403

Anno 2017
103.077.033

Costi della produzione

106.412.642

102.517.796

98.377.963

Risultato operativo

4.021.209

5.808.607

4.699.070

+ - gestione finanziaria

131.857

43.174

14.101

+ - rettifiche di attività
finanziarie

-168.840

+ - gestione straordinaria (*)
Risultato al lordo imposte

4.153.066

5.682.941

4.713.171

Utile / Perdita esercizio

3.154.850

4.150.947

3.534.482

I bilanci sezionali della ricerca riportano i seguenti risultati:
anno 2017: perdita di euro 178.753
anno 2018: perdita di euro 266.540
anno 2019: perdita di euro 57.140
In relazione alle perdite registrate, l’Istituto ha evidenziato di compensare con fondi propri i costi
indiretti delle attività di ricerca.
1.C Attività assistenziale
L'attività dell'Istituto dal giugno 2020 è articolata funzionalmente in sei Dipartimenti Clinici che
interagiscono con le aree direttamente dedicate alla ricerca sperimentale e traslazionale.
▪

Dipartimento Cardiologia Critica e Riabilitativa

Il Dipartimento comprende le Unità Operative di Terapia Intensiva Cardiologica, di Scompenso e
Cardiologia Clinica e Riabilitativa e l’Unità Operativa di Degenza Riabilitazione Cardiologica
Nell’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC) sono curati i pazienti con patologie
cardiovascolari acute che necessitano di immediato ricovero in un contesto di cure intensive
(dotazione: 13 posti letto).
L’Unità Operativa Scompenso e cardiologia clinica (36 posti letto, 2 postazioni di day hospital, 2
postazioni di MAC), e Cardiologia riabilitativa (4 posti letto accreditati e 4 posti letto non a contratto)
è particolarmente competente nel trattamento farmacologico delle cardiopatie e nell’esecuzione di
esami specifici (ad esempio test da sforzo e servizio holter), che permettono di indirizzare il paziente
allo studio emodinamico oppure al trattamento chirurgico, e di stabilire un percorso riabilitativo. Le
attività dedicate allo Scompenso cardiaco sono mirate a valutare e trattare, attraverso i più moderni
strumenti diagnostici, terapeutici ed organizzativi (assistenza domiciliare supportata dalla centrale di
telecardiologia, palestra riabilitativa) questo tipo di patologia.
La palestra e l’ambulatorio per la riabilitazione cardiologica dispongono di 7 postazioni e assicurano
programmi innovativi di riabilitazione in campo cardiologico.

▪

Dipartimento Emergenza Urgenza

Il Dipartimento comprende il Pronto Soccorso e l’U.O. Cardiologia d’Urgenza.
Il Pronto Soccorso è dotato di 5 postazioni visita oltre ad 1 shock room; vi accedono prevalentemente
pazienti con problematiche cardiovascolari acute.
Nei locali del Pronto Soccorso trova allocazione anche l’OBI (Osservazione Breve Intensiva - 4
postazioni letto), luogo deputato al ricovero temporaneo di quei pazienti presentatisi in Pronto
Soccorso, che necessitano di un prolungamento del periodo di osservazione e/o l’esecuzione di
ulteriori indagini al fine di giungere alla diagnosi e/o all’esclusione di “acuzie” e di pazienti con

problemi clinici acuti, ma con elevata probabilità di reversibilità della condizione dopo temporaneo
ed adeguato trattamento.
All’U.O. Cardiologia d’Urgenza (25 posti letto), accedono esclusivamente pazienti provenienti dal
Pronto Soccorso, che per la loro condizione clinica acuta richiedono un ricovero ospedaliero ma che
non sono in condizioni cliniche tali da dover necessitare un ricovero diretto in Unità di Terapia
Intensiva Cardiologica.
Tutte le postazioni letto dell’Area Emergenza Urgenza sono attrezzate con sistema di monitoraggio
invasivo e non invasivo di parametri vitali.
•

Dipartimento Cardiologia Interventistica

Il Dipartimento Cardiologia Interventistica, che comprende 3 laboratori di emodinamica e 33 posti
letto, si occupa della diagnosi e del trattamento per via non chirurgica delle patologie aterosclerotiche
sia cardiache sia vascolari, dei difetti interatriali valvolari e delle ipertrofie ventricolari. L’attività
delle 4 Unità Operative che afferiscono al Dipartimento assicurano giorno e notte il trattamento
dell’infarto miocardico acuto con angioplastica primaria.

▪

Dipartimento Aritmologia

Il Dipartimento Artimologia che comprende l’Unità Operativa di Aritmologia e l’Unità Operativa
V.I.C. (Ventricular Intensive Care), ha 22 posti letto e si occupa della diagnosi e terapia delle aritmie
cardiache con tecniche innovative di mappaggio endocavitario, terapie ablative, posizionamento e
controllo di pace-maker e defibrillatori intracavitari, studi del sistema autonomico.
▪

Dipartimento Chirurgia Cardiovascolare

Afferiscono al Dipartimento l’Unità di Cardiochirurgia, l’Unità di Cardiochirurgia per la Formazione
Universitaria, l’Unità di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare e l’Unità di Anestesia e Terapia
Intensiva. Il dipartimento comprende 40 posti letto (oltre a 2 letti BOCA) e 4 sale operatorie, di cui
una ibrida dedicata alla chirurgia endovascolare e valvole percutanee/transapicali).
La Cardiochirurgia (30 posti letto) effettua by-pass aortocoronarici, sostituzioni e/o plastiche
valvolari anche con impiego di omoinnesti cardiaci e vascolari di origine umana, chirurgia dello
scompenso ed impianti di sistemi di assistenza ventricolare.
La Chirurgia Vascolare (10 posti letto e 2 letti BOCA) interviene sulle patologie dell’aorta toracica,
dell’aorta addominale e dei vasi periferici applicando le tecniche più avanzate chirurgiche e/o
endovascolari oppure ibride. La Terapia Intensiva post-operatoria è dotata di 12 letti, dove i pazienti
sono ricoverati al termine degli interventi chirurgici a più elevata complessità; qui, grazie anche
all’ausilio delle più sofisticate apparecchiature di monitoraggio, il paziente è sorvegliato da personale
esperto, sia medico che infermieristico, in grado di controllare e trattare ogni eventuale complicanza
post-operatoria. La Terapia Intensiva è a disposizione degli altri reparti o servizi per eventuali
necessità.

▪

Dipartimento Imaging Cardiovascolare

Il Dipartimento fornisce assistenza e servizi diagnostici ai pazienti ricoverati e a quelli ambulatoriali.
Ecocardiografia. Questa Unità Operativa utilizza le tecniche più avanzate, attualmente disponibili,
in tutti i settori di interesse ecocardiografico e maggiormente utili per l’inquadramento diagnostico,
prognostico per il follow-up clinico (ecocardiografia con colordoppler, ecocardiografia
transesofagea, ecografia intraoperatoria, ecocardiografia da sforzo, ecocardiografia tridimensionale,
ecocontrastografia).
Radiologia e TAC. Esegue dalle più comuni alle più sofisticate diagnostiche per immagini (Rx, TAC,
ecografie) dedicate alle patologie cardiovascolari, in funzione delle esigenze e delle richieste dei
medici interni e del territorio.
TAC Cardiovascolare. Il Servizio si avvale di mezzi tecnologici innovativi come la TAC “multistrato
ultraveloce” che permette, tramite la ricostruzione tridimensionale computerizzata, una diagnosi
precisa di molteplici patologie cardiovascolari (dei vasi e della cavità cardiaca) senza l’impiego di
metodiche invasive e con il solo uso del mezzo di contrasto. La TAC del Centro Cardiologico
Monzino viene utilizzata inoltre all’interno di studi multicentrici internazionali che si pongono
l’obiettivo di ridurre la dose assorbita al paziente.
Risonanza Magnetica. È dedicata unicamente allo studio delle patologie cardiache e vascolari e,
parallelamente a quanto già previsto per la TAC, viene utilizzata all’interno di studi multicentrici
internazionali per lo sviluppo di nuovi protocolli per il miglioramento dell’acquisizione e
ricostruzione dei dati.
Di seguito i dati sanitari relativi al periodo 2017- 2019
numero totale dei posti letto: 215 (dal 27.03.2019) - 219 ( fino al 26.03.2019)
Anno 2017
numero totale dei ricoveri: 8687 (di cui 7482 ssn e 1205 solv.)
numero totale dei ricoveri per patologie relative alla richiesta di conferma: 8095
percentuale per anno tra i totali dei due tipi di ricovero sopra indicati: 93.2%
degenza media: 5,8
indice di occupazione dei posti letto: 63.4%
indice comparativo di performance: 0,84
indice di case mix per la misurazione della complessità della casistica trattata e peso medio
del DRG: 2,2116

DR
G

tipo

I 20 DRG più frequenti e di maggior peso nell’anno 2017 sono indicati nella tabella sotto riportata:
Descrizion
2017
e
Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent
558 medicato senza diagnosi cardiovascolare maggiore
1278 C
Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea senza inserzione
518 di stent nell’arteria coronarica senza IMA
1175 C

Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo
125 cardiaco e diagnosi non complicata
Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici
104 con cateterismo cardiaco
127 Insufficienza cardiaca e shock
Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent
557 medicato con diagnosi cardiovascolare maggiore
Altro impianto di pacemaker cardiaco permanente senza
552
diagnosi cardiovascolare maggiore
139 Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca senza CC
Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo
124 cardiaco e diagnosi complicata
577 Inserzione di stent carotideo
479 Altri interventi sul sistema cardiovascolare senza CC
515 Impianto di defibrillatore cardiaco senza cateterismo cardiaco
Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici
105 senza cateterismo cardiaco
145 Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio senza CC
138 Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca con CC
118 Sostituzione di pacemaker cardiaco
Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con diagnosi
555 cardiovascolare maggiore
Impianto di pacemaker cardiaco permanente con diagnosi cardiovascolare
551 maggiore o di defibrillatore automatico (AICD) o di generatore di impulsi
144 Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con CC
111 Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare senza CC

718 M
483 C
399 M
357 C
292 C
281 M
147
141
134
130

M
C
C
C

127
123
122
111

C
M
M
C

106 C
104 C
97 M
82 C

Anno 2018 e 2019
numero totale dei ricoveri anno 2018: 8961 (di cui 7696 ssn e 1265 solv.);
numero totale dei ricoveri anno 2019: 9128 (di cui 7841 ssn e 1287 solv);
numero totale anno 2018 ricoveri per patologie relative alla richiesta di conferma: 8372;
numero totale anno 2019 ricoveri per patologie relative alla richiesta di conferma: 8512;
percentuale per anno tra i totali dei due tipi di ricovero sopra indicati:
anno 2018: 93.4% ; anno 2019: 93.4%
degenza media anno 2018:5,3; anno 2019: 5,2
indice di occupazione dei posti letto anno 2018: 59.9%; anno 2019: 61%
indice comparativo di performance anno 2018: 0,87; anno 2019: 0,91
indice di case mix per la misurazione della complessità della casistica trattata e peso
medio del DRG anno 2018 “pm”: 2,163; anno 2019 “pm”: 2,217.
Nella sottostante tabella sono indicati, per gli anni 2018 e 2019, i 20 DRG più frequenti e
la loro numerosità:

558

518

2018

Interventi sul sistema cardiovascolare per via
percutanea con stent medicato senza diagnosi
cardiovascolare maggiore
Interventi sul sistema cardiovascolare per via
percutanea senza inserzione di stent nell’arteria
coronarica senza IMA

2019

tipo

DRG Descrizione

tipo

Estratto per ogni "onere degenza"

1717 C

1799 C

1470 C

1422 C

125

Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico
acuto, con cateterismo cardiaco e diagnosi non
complicata

779 M

744 M

104

Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi
maggiori cardiotoracici con cateterismo cardiaco

485 C

554 C

406 M

458 M

426 M

457 M

324 C

359 C

376 C

353 C

161 C

195 C

178 M

166 M

118

Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio senza
CC
Sostituzione di pacemaker cardiaco

139 C

152 C

479

Altri interventi sul sistema cardiovascolare senza CC

152 C

150 C

577

Inserzione di stent carotideo

141 C

147 C

117

Revisione del pacemaker cardiaco, eccetto sostituzione

91 C

141 C

555

Interventi sul sistema cardiovascolare per via
percutanea con diagnosi cardiovascolare maggiore

93 C

129 C

144

Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con CC

152 M

124 M

515

Impianto di defibrillatore cardiaco senza cateterismo
cardiaco
Aterosclerosi senza CC

158 C

124 C

119 M

118 M

Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare senza
CC
Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca con CC

111 C

108 C

129 M

100 M

139
127
552

557
105
145

133
111
138

Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca senza
CC
Insufficienza cardiaca e shock
Altro impianto di pacemaker cardiaco
permanente senza diagnosi cardiovascolare
maggiore
Interventi sul sistema cardiovascolare per via
percutanea con stent medicato con diagnosi
cardiovascolare maggiore
Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi
maggiori cardiotoracici senza cateterismo cardiaco

Si riporta altresì la tabella da cui emerge l’indice di attrattività da altre Regioni nel triennio 20172019:
2017

Drg

Descrizione

Regione Irccs

% Irccs vs
Reg.

Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea
con stent medicato senza diagnosi cardiovascolare
558 maggiore

1278

253

19,8%

Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea
518 senza inserzione di stent nell’arteria coronarica senza IMA

1175

369

31,4%

718

146

20,3%

483
395

151
57

31,3%
14,4%

357

25

7,0%

292
134

39
26

13,4%
19,4%

130

39

30,0%

127

34

26,8%

106

36

34,0%

Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto,
125 con cateterismo cardiaco e diagnosi non complicata
Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori
104 cardiotoracici con cateterismo cardiaco
127 Insufficienza cardiaca e shock
Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea
557 con stent medicato con diagnosi cardiovascolare maggiore
Altro impianto di pacemaker cardiaco permanente senza
552 diagnosi cardiovascolare maggiore
479 Altri interventi sul sistema cardiovascolare senza CC
Impianto di defibrillatore cardiaco senza cateterismo
515 cardiaco
Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori
105 cardiotoracici senza cateterismo cardiaco
Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea
555 con diagnosi cardiovascolare maggiore

Estratto per ogni "onere degenza
2018
DRG

Descrizione

558

Interventi sul sistema cardiovascolare per
via
percutanea con stent medicato senza
diagnosi cardiovascolare maggiore
Interventi sul sistema cardiovascolare per
via
percutanea senza inserzione di
stent nell’arteria coronarica senza IMA
Malattie cardiovascolari eccetto
infarto
miocardico acuto, con cateterismo
cardiaco e diagnosi non complicata
Interventi sulle valvole cardiache e altri
interventi maggiori cardiotoracici
con
cateterismo cardiaco
Insufficienza cardiaca e shock

518

125

104

127

Regione

Irccs

2019
% Irccs vs Reg. Regione

Irccs

1407

310

22,0%

1507

292

% Irccs vs
Reg.
19,4%

1030

440

42,7%

1017

406

39,9%

651

128

19,7%

601

143

23,8%

376

108

28,7%

454

100

22,0%

356

70

19,7%

386

71

18,4%

552

Altro impianto di pacemaker cardiaco
permanente senza diagnosi
cardiovascolare
maggiore

294

30

10,2%

329

30

9,1%

557

Interventi sul sistema cardiovascolare per via
percutanea con stent medicato con diagnosi
cardiovascolare maggiore
Interventi sulle valvole cardiache e altri
interventi maggiori cardiotoracici senza
cateterismo cardiaco

350

26

7,4%

329

24

7,3%

126

36

28,6%

147

49

33,3%

105

118

Sostituzione di pacemaker cardiaco

130

9

6,9%

138

14

10,1%

479

Altri interventi sul sistema cardiovascolare
senza CC

125

27

21,6%

132

19

14,4%

Di seguito l’elenco delle apparecchiature di assistenza significative o innovative acquisite nel
triennio:
Tipologia

ATTREZZATURA SPECIFICA
ATTREZZATURA SPECIFICA
ATTREZZATURA SPECIFICA
ATTREZZATURA SPECIFICA

Nome

Anno di
acquisto

Portatili RX per radiografia
Portatile RX per radiografia
Artis Floor esistente
Sistema Radiologico Telecomandato

2017
2017
2017
2017

GE-TAC Revolution

2017

ATTREZZATURA SPECIFICA

Campi di applicazione
relativi a specifiche patologie
e ricerche

Scompenso cardiaco
Scompenso cardiaco
Artimie cardiache
Monitoraggio procedure
interventistiche/chirurgiche
Valutazione aterosclerosi
coronarica, studi di riserva
coronarica

Aggiornamento angiografo sala ibrida

2017

IMMOBILIZZIONE
MATERIALE
IMMOBILIZZIONE
MATERIALE
ATTREZZATURA SPECIFICA

Installazione angiografo sala ibrida

2017

AGGIORNAMENTO MAC-LAB

2018

ATTREZZATURA SPECIFICA

AGGIORNAMENTO COMBOLAB

ATTREZZATURA SPECIFICA

AGGIORNAMENTO SERVER INW

Procedure interventistiche
coronariche e periferiche
Procedure interventistiche
coronariche e periferiche
Procedure interventistiche
coronariche e periferiche

2018

Artimie cardiache

ATTREZZATURA SPECIFICA

CARDIOHELP-i di Backup

2018
2018

ATTREZZATURA SPECIFICA

CardioHelp

2018

ATTREZZATURA SPECIFICA

Ecografo Epiq CVx Ultrasound System

2018

Aritmie cardiache
Trattamento dello shock
cardiogeno in urgenza ed
emergenza
Trattamento dello shock
cardiogeno in urgenza ed
emergenza
Valutazioni Cardiomiopatie

ATTREZZATURA SPECIFICA

Elettrostimolatore Qubic Stim
2018

Aritmie cadiache

MONITOR SPIROMET INNOCOR CARDIAC
OUTPUT

2018

Scompenso cardiaco

Monitor paziente Surveyor S19

2018

ATTREZZATURA SPECIFICA

IMMOBILIZZIONE
MATERIALE
ATTREZZATURA SPECIFICA

ATTREZZATURA SPECIFICA

ATTREZZATURA SPECIFICA

Artimie cardiache
AGGIORNAMENTO CARDIOLAB

Alimentatore Quantum

2018
2019

Aritmie cadiache
Interventi cardiochirurgia

EcografoEPIQ CVx+1Aggiornamento

2019

Appllicazione 3D
realtime/true view in sala
operatoria

ATTREZZATURA SPECIFICA

IntelliVue MX450-866062

ATTREZZATURA SPECIFICA

EcografEpiqCVxUltrasoundSystem

2019

Monitoraggio parametri
vitali dei pazienti in tempo
reale

2019

Memoria artificiale in 3D
real time e true

2019

LIC. USO PACC. APP.

LicenzPostazDigistaICU

ATTREZZATURA SPECIFICA

LampadeScialitiche xSale 1 2 e 4 CCM

2019

LIC. USO PACC. APP.

Software AWS Server

2019

ATTREZZATURA SPECIFICA
ATTREZZATURA SPECIFICA

LIFEPAK 15 v4 BASE CON SPO2, PSNI,
12
Perfusor Space, Space Station,
Infusomat Space

2019

2019

ATTREZZATURA SPECIFICA

SistErgospiR.

2019

ATTREZZATURA SPECIFICA

SISTEMA PER TEST DA SFORZO CASE v7

2019

ATTREZZATURA SPECIFICA

BIT-Stazione Biometrica K9 full optional
con satur

2019

ATTREZZATURA SPECIFICA

SISTEMA MONITORAGGIO PA Tango M2

2019

ATTREZZATURA SPECIFICA

Cicloergometro eBike

2019
2019

ATTREZZATURA SPECIFICA

Ecografo Epiq 7C

IMMOB. MAT. IN CORSO

EcografEpiqCVxUltrasoundSystem

2019

Cartella clinica con dettagli
delle procedure operatorie
dei pazienti

Nuova tecnologia a LED
Ricostruzione immagini TAC
cardiovascolari
Defibrillazione TV/FV;
cardioversioni FA
Infusione continua di
farmaci
Valutazione dell’esercizio in
soggetti sani e pazienti con
scompenso cardiaco
Valutazione dell’esercizio in
soggetti sani e pazienti con
scompenso cardiaco
Valutazione dei principali
parametri biometrici in
quota in soggetti sani
Monitoraggio pressorio in
sani e patologici
Valutazione dell’esercizio in
soggetti sani e pazienti con
scompenso cardiaco

Memoria artificiale in 3D
real time e true view
Memoria artificiale in 3D
real time e true view

Nella documentazione è presente l’elenco dei percorsi assistenziali operativi all’interno dell’Istituto,
l’elenco dei percorsi assistenziali rivolti ad altre strutture ospedaliere, l’elenco delle procedure per la
prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere, l’elenco dei progetti formativi interni finalizzati
all’assistenza, l’elenco delle principali procedure diagnostiche, terapeutiche e chirurgiche innovative
attivate nel triennio 2017-2019, l’elenco dei trials clinici con la specifica se profit o no profit e
l’indicazione del numero dei pazienti.
L’Istituto ospita una banca di materiale biologico denominata Banca Tessuti Cardiovascolari Regione
Lombardia, riconosciuta dalla regione Lombardia con delibera n° VII/12848 del 28 aprile 2003.
1.D Attività di ricerca
Dall’esame della documentazione si rileva che il Centro Cardiologico Monzino nel triennio 20172019 ha evidenziato di aver ulteriormente sviluppato le sue caratteristiche di ricerca clinica e

sperimentale, che in molti ambiti è confluita in una vera e propria ricerca traslazionale consolidando
così il modello unico sviluppato sia a livello italiano che internazionale di ricerca traslazionale
cardiovascolare. Nella ricerca clinica, ha rilevato la commissione, si è ulteriormente rafforzato il
ruolo leader del Monzino in termini di imaging cardiaco e coronarico, con particolare attenzione alle
importanti innovazioni concernenti la TAC coronarica e la RMN. Importante è stato anche il
contributo della cardiologia critica, con particolare rilievo alle ricerche svolte dall’Unità scompenso
e dall’Unità coronarica. L’area di elettrofisiologia ha sviluppato prevalentemente gli studi riguardanti
nuove forme di trattamento della fibrillazione atriale. La ricerca applicata, d’altro canto, ha fornito
importanti contributi nell’ambito dell’integrazione tra attività di ricerca di base ed attività clinica.
A partire dal 2018, in particolare, partendo dal modello di ricerca traslazionale precedentemente
sviluppato, è iniziato il percorso di realizzazione degli aspetti di ricerca concernenti la medicina di
precisione.
Nel 2017 , si rileva nella documentazione, un Comitato consultivo internazionale di tre “Advisor” ha
condotto una revisione critica approfondita delle attività di ricerca del Centro Cardiologico Monzino
ed ha dichiarato di eccellenza il livello dei diversi gruppi o aree di ricerca . L'Advisory Board è stato
colpito dall'atmosfera positiva nel CCM e dal grado di collaborazione interdisciplinare tra i singoli
gruppi.
A due anni di distanza, nel marzo del 2019 la ricerca del Monzino è stata valutata ancora da un nuovo
Comitato Scientifico Internazionale. L’obiettivo della riunione di quest’anno era quello di fornire al
Direttore Scientifico consulenza e suggerimenti sulle strategie da attuarsi per lo sviluppo della ricerca
al Centro cardiologico Monzino. L'accento è stati posto sulle tendenze attuali e sulle opportunità
future della ricerca biomedica, sia traslazionale che clinica, nel più ampio contesto della missione /
visione della Monzino.
In quest’ambito è stato presentato un riassunto delle attività di ricerca clinica e traslazionale del CCM
nel loro insieme, che comprendeva le cinque principali aree cliniche (cardiologia critica, imaging,
cardiologia interventistica, elettrofisiologia e chirurgia cardiovascolare) e le Unità di ricerca
traslazionale, raggruppate in cinque settori principali (prevenzione e malattie metaboliche, medicina
rigenerativa, malattia cardiovascolare acquisita, -omiche, aterotrombosi). I membri Comitato, si
rileva nella documentazione, hanno riconosciuto l'impressionante crescita e l'avanzamento delle
attività di ricerca del Centro cardiologico Monzino nel contesto di una crescente eccellenza e
reputazione clinica.
L’Istituto fa presente che l’eccellenza delle proprie attività di ricerca è stata documentata non solo
dall’incremento nel numero di pubblicazioni e di impact factor totale e normalizzato ma anche dal
fatto che sia i clinici che i ricercatori di base del Centro sono stati in grado di vincere importanti
progetti di ricerca in ambito di ricerca finalizzata del Ministero della salute, della regione Lombardia,
di fondazioni, quali Fondazione Cariplo, Telethon ecc, e della Comunità europea per quanto concerne
i progetti nell’ambito di Era- CVD. Importante è stato anche il contributo alla stesura di progetti della
rete Cardiologica, quali il Progetto di rete Prevital , di cui il PI è il Diirettore Scientifico del Monzino.
Lo studio comprende 14 IRCCS, il Consorzio Sanità di medici di medicina generale (Co.S.), la
Società Italiana per la salute digitale e la telemedicina e la Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi
di Milano ed è finalizzato a individuare strategie di prevenzione primaria cardiovascolare nella

popolazione italiana. In particolare, il progetto mira a sviluppare strategie per identificare in maniera
efficace e mirata i soggetti a rischio cardiovascolare tramite strumenti innovativi come nuovi
algoritmi o nuove metodologie.
Infine, la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB) ha assegnato 4,7 milioni di euro
al progetto di ricerca sul rischio di infarto cardiaco “INTESTRAT-CAD”, che unisce in partnership
scientifica il Centro Cardiologico, quale centro coordinatore, Humanitas, IFOM (Istituto FIRC di
Oncologia Molecolare), Università di Pavia e Policlinico San Matteo di Pavia. INTESTRAT-CAD,
è risultato primo in una competizione che ha visto selezionati 22 progetti, di cui solo cinque finanziati.
Il progetto, in collaborazione con altri enti, ha portato a un finanziamento totale per 4.700.000 euro
di cui 1.906.404 al Monzino. Il progetto ha lo scopo di ricercare a ricercare nel sangue di persone
senza precedenti infarti o rivascolarizzazioni coronariche - ma nelle quali la TAC abbia evidenziato
una malattia aterosclerotica coronarica iniziale - uno o più biomarcatori da associare al quadro
evidenziato dalla TAC. Grazie ai marcatori individuati, sarà possibile identificare questi pazienti “a
rischio” con un semplice esame del sangue e proporre loro programmi di prevenzione mirati.
Nella documentazione sono state specificate le attività di eccellenza delle aree cliniche e di ricerca
traslazionale.
Il Centro Cardiologico Monzino è tra i soci fondatori della Rete Cardiologica, un’Associazione
promossa dal Ministero della Salute e ufficialmente costituita nel 2017 . La Rete Cardiologica
rappresenta una realtà allargata e multidisciplinare, che comprende 19 IRCCS pubblici e privati che
operano in ambito cardiovascolare di cui 11 presenti in Lombardia. Obiettivo della Rete è di
sviluppare sinergie scientifiche tra gli IRCCS che operano in ambito cardiovascolare favorendo la
messa a fattor comune delle conoscenze (know how) disponibili e realizzando sinergie tra gruppi
anche multidisciplinari, innescando così un effetto moltiplicativo che permetta il raggiungimento di
obiettivi macroscopici.
La Rete promuove programmi di ricerca e progetti innovativi ad alto contenuto scientifico che
consentiranno di partecipare a bandi di Ricerca Europei al fine di ottenere i capitali necessari.
Allo scopo di “mettere in collegamento” tutti gli IRCCS che partecipano all’idea progettuale è stata
collaudata nel 2018 una piattaforma informatica unica che consente la messa in compartecipazione
di informazioni cliniche e di ricerca. Tale piattaforma, realizzata in collaborazione con il Consorzio
di Bioingegneria e Informatica Medica - CBIM, raccoglie i dati dei progetti di Rete. Parallelamente,
la Rete sta realizzando una Biobanca diffusa finalizzata alla raccolta, lavorazione, conservazione e
re-distribuzione di campioni biologici umani e dei dati ad essi correlati, allo scopo di integrarne
l'attività e sinergizzare il loro potenziale per la medicina preventiva e predittiva.
Nella documentazione si rilevano le seguenti linee di ricerca dell’Istituto:
Progressivo
Linea
1
2
3
4
5

Titolo Linea
Cardiologia critica e clinica
Imaging cardiovascolare
Cardiologia interventistica ed elettrofisiologia
Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare e Anestesiologia
Medicina di Precisione e Prevenzione Cardiovascolare

Per ogni linea di ricerca sono descritti gli obiettivi ed i principali risultati ottenuti.
Di seguito si riporta il totale dell’impact factor normalizzato nel periodo considerato:
Anno
2017
2018
2019

IF normalizzato
962,30
972,22
871,72

Di seguito il rapporto annuale tra Impact factor normalizzato e persona dedicata, come certificato
dall’ufficio ministeriale competente;
Anno
2017
2018
2019

IF norm/persona
5,44
4,84
4,20

Relativamente alla capacità di reperire fondi sia pubblici che privati per l’attività di ricerca si
riportano i bilanci sezionali relativi al periodo 2017-2019:
Schema del bilancio sezionale della ricerca dell'ultimo triennio

CONTO ECONOMICO
CONTRIBUTI DELLA RICERCA
Contributi c/esercizio da Ministero Salute
per ricerca
5 per mille
Altri
Contributi c/esercizio da Regione
per ricerca
Altri
Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni
per ricerca
Altri
Contributi c/esercizio da altri enti pubblici
per ricerca (Asl/Ao/IRCCS/Policlinici)
Altri
Contributi c/esercizio da privati
no profit per ricerca
profit per ricerca
Altri
Contributi c/esercizio da estero
con specifica
Proventi diversi
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)

TOTALE
ANNO
2017

di cui: diretti
ANNO
2017

di cui:
indiretti
ANNO
2017

4.891.833
4.268.720
623.113

4.891.833
4.268.720
623.113

0
0
0

65.083
65.083

65.083
65.083

0
0

0

0

0

0
0

0
0
0
0
0

1.546.333
430.474
1.115.859
80.218

1.546.333
430.474
1.115.859
0
80.218

0
0
0
0
0

161.876
6.745.343

150.282
6.733.749

11.594
11.594

COSTI DIRETTI DELLA RICERCA
Acquisti di beni e servizi
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche
materiale di consumo per attrezzature scientifiche
manutenzioni per attrezzature diagnostiche
manutenzioni per attrezzature scientifiche
noleggi per attrezzature diagnostiche
noleggi per attrezzature scientifiche
altro per ricerca
altro sanitari
altro non sanitari
costo appalti

CONTO ECONOMICO
CONTRIBUTI DELLA RICERCA
Contributi c/esercizio da Ministero Salute
per ricerca
5 per mille
Altri
Contributi c/esercizio da Regione
per ricerca
Altri
Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni
per ricerca
Altri
Contributi c/esercizio da altri enti pubblici
per ricerca (Asl/Ao/IRCCS/Policlinici/MISE)
Altri
Contributi c/esercizio da privati
no profit per ricerca
profit per ricerca
Altri
Contributi c/esercizio da estero
con specifica
Proventi diversi
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA
Acquisti di beni e servizi
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche
materiale di consumo per attrezzature scientifiche

1.889.132

1.710.445

61.151

61.151

0

0

1.288.797
457.610

1.288.797
360.497

TOTALE
ANNO
2018

178.687
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97.113

di cui:
indiretti
ANNO
2018

di cui: diretti
ANNO
2018

4.198.545
2.980.465
1.218.080

4.198.545
2.980.465
1.218.080

0
0
0

0

0
0

0
0

0

0

105.351
105.351

105.351
105.351

0
0
0
0
0

2.049.525
699.462
1.350.063
94.802

2.049.525
699.462
1.350.063
0
94.802

0
0
0
0
0

204.690
6.652.913

185.301
6.633.524

19.389
19.389

1.537.348

1.332.125

205.223
0
0

manutenzioni per attrezzature diagnostiche
manutenzioni per attrezzature scientifiche
noleggi per attrezzature diagnostiche
noleggi per attrezzature scientifiche
altro per ricerca
altro sanitari
altro non sanitari
costo appalti
costo utenze
Personale sanitario
di ruolo dell'ente
di ruolo di altro ente e convenzione con università di Milano
a progetto

Schema del bilancio sezionale della ricerca dell'ultimo triennio
CONTO ECONOMICO

CONTRIBUTI DELLA RICERCA
Contributi c/esercizio da Ministero Salute
per ricerca
5 per mille
Altri
Contributi c/esercizio da Regione
per ricerca
Altri
Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni
per ricerca
Altri
Contributi c/esercizio da altri enti pubblici
per ricerca (Asl/Ao/IRCCS/Policlinici/MISE)
Altri
Contributi c/esercizio da privati
no profit per ricerca
profit per ricerca
Altri
Contributi c/esercizio da estero
con specifica
Proventi diversi
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA
Acquisti di beni e servizi
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche

41.697

41.697

2.600

2.600

992.347
415.729
84.975
3.604.682
1.632.602
275.667

992.347
295.481
0
3.604.682
1.632.602
275.667

TOTALE
ANNO
2019

0
0
0
0
0
0
0
120.248
84.975
0
0
0
0

di cui:
indiretti
ANNO
2019

di cui: diretti
ANNO
2019

4.511.970
3.049.633
1.462.337

4.511.970
3.049.633
1.462.337

0
0
0

0

0
0

0
0

0

0

253.828
253.828

253.828
253.828

0
0
0
0
0

1.989.398
594.540
1.394.858
70.446

1.989.398
594.540
1.394.858
0
70.446

0
0
0
0
0

212.768
7.038.410

192.959
7.018.601

19.809
19.809

1.701.266

1.492.175

209.091
0

materiale di consumo per attrezzature scientifiche
manutenzioni per attrezzature diagnostiche
manutenzioni per attrezzature scientifiche
noleggi per attrezzature diagnostiche
noleggi per attrezzature scientifiche
altro per ricerca
altro sanitari
altro non sanitari
costo appalti
costo utenze
Personale sanitario
di ruolo dell'ente

58.057

58.057

0
1.118.451
439.215
85.543
3.828.824
1.879.430

1.118.451
315.667
3.828.824
1.879.430

0
0
0
0
0
0
0
0
123.548
85.543
0
0

Di seguito l’elenco delle apparecchiature di ricerca significative o innovative acquisite nel periodo
2017-2019:

Tipologia

Nome

Anno di
acquisto

Campi di applicazione relativi a
specifiche patologie e ricerche

PIATTAFORMA MICROFLUIDICA

188-VENAFLUX

2017

La piattaforma è utilizzata per lo studio
dell’adesione del “rolling” e della
migrazione delle cellule in condizioni
dinamiche mimando la velocità del flusso
sanguigno in vivo.

ECOGRAFO 3D
VASCOLARE

EPIQ 5G

2017

L’ecografo sarà utilizzato per studiare il
volume di placche carotidee, in modalità
3D

UPGRADE
CITOFLUORIMETRO

Laser giallo e
autocampionatore IMAGE
STREAM (Merck)

2017

L’upgrade del citofluorimetro, acquistato
con fondi in Conto Capitale, permetterà una
più alta processività dei campioni da
analizzare oltre all’acquisizione e analisi di
marcature multi-parametriche.

SISTEMA PER
ELETTROFORESI

WES SYSTEM

UPGRADE
MICROSCOPIO
AXIOVERT

Sistema acquisizione
immagini Axiovert Zeiss
(workstation, Axiocam e
nuovo SW)

2017

2017

Lo strumento permette di effettuare analisi
di western blot senza bisogno di membrane,
sostanze e apparecchiature di trasferimento
delle proteine e sviluppo del segnale ed è in
grado di rilevare in un singolo capillare fino
a 4 proteine diverse, dove la metodica
classica difficilmente permette di rilevarne
più di 2.
L’upgrade ha consentito di rendere più
performante il microscopio esistente
dotandolo di fotocamera ad alta risoluzione
e relativo SW di gestione.

MICROSCOPIO

EVOS

2017

Il microscopio permette di visualizzare e
acquisire immagini in campo chiaro e in
fluorescenza, anche in condizioni di sterilità.
Lo strumento a nostra disposizione è fornito
di due obiettivi a diverso ingrandimento (4x
0.13NA/16.9WD e 10x 0.25NA/9.2WD).

TROMBOELASTOMETRO

ROTEM DELTA SYSTEM
IT

2017

Strumento di nuova generazione per lo
studio dell’emostasi su sangue intero

PCR

CFX96 TOUCH SYSTEM

2017

Nuovo strumento per l’amplificazione in
real time di prodotti di PCR

SPETTROFOTOMETRO

NANODROP

2017

Strumento per analizzare la concentrazione
di acidi nucleici in piccoli volumi

PIATTAFORMA ANALISI
LC MS/MS

SCIEX Q TRAP 5500

2017

Piattaforma di analisi per la quantificazione
Target in ambito proteomico e
metabolomico. La piattaforma comprende
un analizzatore triplo—quadrupolo,
trappola ionica, UHPLC, pompa,
autocampionatore ecc.

CENTRIFUGA
REFRIGERATA

5424R EPPENDORF

2017

Centrifuga refrigerata per la preparazione
dei campioni

CENTRIFUGA
REFRIGERATA

SL16R (Thermo Fisher)

2017

Centrifuga refrigerata per preparazione
campioni

UNITA’ ECOGRAFICA
PER MODELLI ANIMALI

ECOTOMOGRAFO VEVO
3100E

2018

Una unità ecografica Vevo3100E Imaging
System mobile dedicata a piccoli animali di
laboratorio. L’Unità consente la cattura di 3
dimensioni spaziali dell'area dell'immagine
in un ciclo cardiaco completo e la modalità
4D offre la possibilità di acquisire set di dati
con componenti sia strutturali che
funzionali. Acquisisce set di dati 4D ad una
velocità da 100 a 300 frame al secondo, offre
la possibilità di eseguire post elaborazione e
generare ricostruzioni 4D. La ricostruzione
consente analisi volumetriche in dimensioni
spaziali e temporali.

UPGRADE
MICROSCOPIO
CONFOCALE

AIRYSCAN per LSM710

2018

Aggiornamento microscopio confocale
LSM710 con tecnologia di super-risoluzione
Airyscan

SISTEMA PER
IBRIDAZIONE

HybEZ Oven

2018

Strumento per ibridazione in-situ secondo
metodica RNA-SCOPE

SISTEMA DI
QUANTIFICAZIONE
PROTEICA

CHEMIDOC MP IMAGING

2018

PIATTAFORMA NGS

PIATTAFORMA ION S5
completa di accessori

2018

il sistema ChemiDoc MP Imaging System è
utilizzato per l'imaging e la quantificazione
dell'acido nucleico e delle proteine nei gel e
nei Western Blot
A fine 2018 è stata acquistita una
piattaforma per sequenziamento nextgeneration con fondi Conto Capitale

DISPENSATORE
PARAFFINA PER
INCLUSIONE CAMPIONI

HISTO LINE LAB.
CONSOLLE

2018

Centralina automatica per inclusione di
campioni in paraffina- installata in stanza
istologia

MICROSCOPIO ZEISS

Stereomicroscopio a braccio

2018

Implementazione parco microscopi

IncuCyte S3 HD + cell
migration kit + chemotaxis
software module

PIATTORMA INCUCYTE
S3 HD

2019

NANOSIGHT NS 300

NANOSIGHT NS 300

2019

TELEMETRO STELLAR
SISTEMA
MICRODISSEZIONE
PALM
PRODUTTORE
GHIACCIO

TELEMETRO STELLAR
BTA-xs
SISTEMA COMBISYSTEM
TWINFLEX
STATIO AXIO OBSERVER
VENTUS - ZEISS
SMEG - PRODUTTORE
GHIACCIO

2019

2019

Sistema per live-imaging cellulare che
consente la visualizzazione in tempo reale di
processi cellulari mediante composti chimici
specifici e/o sw dedicati.
Sistema con telecamera ad alta sensibilità
per la misurazione delle dimensioni di
particelle e molecole disperse in soluzione
Sistema di telemetria impiantabile da
utilizzare su modelli animali
Con fondi Conto Capitale è stata acquisita la
piattaforma per la microdissezione e
micromanipolazione Laser senza contatto.

2019

Produttore Ghiaccio a scaglie

INCUBATORE

SANYMCO-230AICUVPE
IncuSafe Incubatore
Panasonic

2019

Incubatore di ultima generazione a CO2 con
controllo preciso della concentrazione di
CO2 e controllo accurato, uniforme
ed altamente reattivo della temperatura
all’interno della camera. Durante la coltura
di cellule, l’azione combinata dell’interno
germicida in inCu-saFe e della lampada
SafeCell UV previene la contaminazione del
contenuto.

CENTRIFUGA

Centrifuga 5424R refrigerata,
ver. manopole, con rotore
FA-45-24-11 e coperchio
AT, CE-GLP

2019

Centrifuga refrigerata per la preparazione
dei campioni

Neuro tester airbiothesiometer plus – abi test

2019

Sistema per screening della neuropatia
autonomica diabetica e screening artriopatia
periferica

SISTEMA PER
SCREENING PER
COMPLICANZE
NEUROLOGICHE E
VASCOLARI DEL
DIABETE

Nella documentazione è presente l’elenco dei progetti finanziati a decorrere dall’anno 2014 al 2019,
i progetti di ricerca finalizzata assegnati con l’indicazione dei relativi finanziamenti, la descrizione
dei laboratori di ricerca e del personale assegnato, i brevetti registrati, i prodotti della ricerca
traslazionale più significativi, i 50 articoli scientifici più significativi con relativa citation index, la
descrizione dei progetti formativi finalizzati alla ricerca.
L’Istituto ha altresì indicato le numerose collaborazioni con altri enti e istituzioni internazionali.

2. Seduta Plenaria
La seduta plenaria in modalità a distanza è iniziata con l’introduzione dell’Amministratore Delegato
Dott. Mauro Melis il quale, dopo un saluto di benvenuto alla commissione ministeriale ed a tutti i
partecipanti, ha illustrato il risultato economico dell’Istituto dell’esercizio 2019 e quello atteso per il
2020, entrambi in utile, l’andamento degli investimenti effettuati in termini di acquisto di attrezzature

e di ammodernamento della struttura, e, tramite diapositive, il progetto di ampliamento Centro
Cardiologico Monzino (CCM3) da realizzare nell’arco temporale 2021- 2024.
Ha preso successivamente la parola la dott.ssa Barbara Cossetto, Direttore Comunicazione Marketing
Risorse Umane, che ha illustrato il progetto MONZINO VIRTUAL INSTITUTE.
In particolare, la dott.ssa Cossetto ha evidenziato quanto segue.
Negli ultimi anni in Sanità si è assistito ad un processo di digitalizzazione sempre più pervasiva a
supporto della clinica, della ricerca e del customer service. La situazione pandemica attuale con le
relative restrizioni alla mobilità ha accelerato ulteriormente questo processo. Il Centro Cardiologico
Monzino si inserisce in questo contesto con le sue unicità fondate su competenze cliniche
d’eccellenza, sull’innovazione e sulla ricerca, caratteristiche che lo hanno reso un centro con elevata
attrattività nei confronti di pazienti nazionali e internazionali.
Allo stato attuale il Monzino si è dotato di diversi servizi digitali (Televisite, Telemedicina, Cartella
Clinica Digitale Diabetologica, Second Opinion, …) ma l’obiettivo che si è posto è la creazione di
un Virtual Institute: non un progetto di telemedicina “tradizionale” ma una nuova organizzazione che
impiega le competenze uniche e distintive del Monzino in un modello unico e differenziante di
digitalizzazione delle attività cliniche, di ricerca, amministrative e di customer service.
Monzino Virtual Institute prevede attività in 8 differenti ambiti (Ospedale diffuso, IoT e
Telemonitoraggio, Patient Experience, e-Health, Organizzazione e Processi, Education, Servizi B2B,
Ricerca e Intelligenza Artificiale) nei quali creare servizi personalizzati rivolti non solo al paziente
ma anche a professionisti della Sanità, aziende, Pharma, partner universitari, industriali e di ricerca.
Il Monzino in collaborazione con il Politecnico di Milano ha svolto un assestment volto ad individuare
il posizionamento as-is sul modello e-Health journey e a definire una roadmap di sviluppo che
permetta la transizione da un Traditional Healthcare System ad uno Smart Healthcare System (Virtual
Institute).
Ha preso, quindi, la parola il Direttore sanitario Dott. Luca Merlino il quale ha rappresentato il
posizionamento dell’Istituto nel contesto erogativo lombardo e, in particolare, per ciò che riguarda
gli interventi di bypass coronarico, gli interventi sulle valvole cardiache, gli interventi di
angioplastica, di cardiologia interventistica e diversi indicatori dell’area cardiocircolatoria. A
conclusione del suo intervento, il dott. Merlino ha evidenziato che sono in via di conclusione il
progetto per l’accreditamento della sezione di genetica medica e il rinnovo della certificazione ISO
9001.
Il Direttore scientifico Dott. Giulio Pompilio ha rappresentato lo schema del modello di ricerca del
Monzino ed ha fornito i dati relativi alla consistenza numerica del personale dedicato alle attività di
ricerca, i Dipartimenti e le Unità Operative, il trend dell’Impact Factor nel periodo 2011-2020, il
numero delle pubblicazioni nel 2020 su riviste con Impact Factor,il totale dei fondi ottenuti per la
ricerca nel periodo 2017-2020, i trials attivi nel periodo 2017-2020, i brevetti registrati, gli
investimenti in tecnologia nel periodo 2017-2020.
Il Direttore dell’area clinica Dott. Mauro Pepi ha descritto le collaborazioni internazionali
dell’Istituto, le attività del Dipartimento di Cardiologia Critica e Riabilitativa, del Dipartimento di

Elettrofisiologia Clinica e Cardiostimolazione, del Dipartimento di Cardiologia Interventistica, del
Dipartimento di Cardiochirurgia, del Dipartimento di Imaging Cardiovascolare. Nuove linee di
attività in essere presso l’Istituto sono: Monzino Donna, Monzino Sport, Genetica Medica, Diabete,
Tumori Cardiaci.
Monzino Donna.
Il Centro Cardiologico Monzino nel 2016 ha affrontato in modo completo il problema della malattia
cardiovascolare femminile, dalla prevenzione alla clinica e alla ricerca. Il progetto MONZINO
WOMEN ha come obiettivo la cura delle donne con fattori di rischio cardiovascolare, ma che non
abbiano ancora sviluppato malattia cardiovascolare.
Il progetto MONZINO WOMEN integra attività clinica, ricerca genetica, informazione e
sensibilizzazione ed è diretto alle donne e ai medici di base affinché si sviluppi la percezione del
rischio cardio vascolare nella società e le donne imparino a prendersi cura di sé stesse, anche prima
che si presentino i segni di malattia. Il Centro Cardiologico Monzino riunisce le competenze superspecialistiche e le tecnologie innovative già presenti nell’ospedale, e le integra con collaborazioni
multidisciplinari. Oltre a cardiologo clinico, ipertensivologo, aritmologo ed emodinamista,
interagiscono con noi, ove necessario, ginecologo, diabetologo, lipidologo, nutrizionista e psicologo.
Inoltre, all’interno del progetto sono stati condotti anche una serie di progetti di ricerca, tra cui il
progetto relativo allo studio dello stress psicofisico e della patologia coronarica nella donna:
identificazione di un profilo di rischio per lo sviluppo della cardiomiopatia Takotsubo.

Monzino Sport
Il Centro Cardiologico Monzino ha realizzato nel 2016 il CENTRO MONZINO SPORT – Check
your heart - che offre un vero e proprio percorso di valutazione clinica ultraspecialistica per la
prevenzione del rischio cardiovascolare a beneficio di atleti e sportivi. Il CENTRO MONZINO
SPORT è un centro avanzato di cardiologia dello sport che si rivolge a due categorie distinte di utenti:
1) lo sportivo che giunge all'ambulatorio di cardiologia dello sport su prescrizione del medico
sportivo, per un dubbio clinico in merito al rilascio dell’idoneità, al quale è dedicato un percorso
diagnostico e terapeutico e 2) lo sportivo sano, senza problemi noti, che desidera accedere a uno
specifico percorso di prevenzione cardiovascolare in Day Service, creato sulla base di quattro diverse
tipologie di utente: non agonista under 50, agonista o non agonista over 50, agonista ad alto livello (o
squadra ad alto livello agonistico) e alpinista (o anche escursionista oltre 3.000 msl). Il CENTRO
MONZINO SPORT non rilascia idoneità, ma esprime valutazioni diagnostiche specialistiche di
secondo livello (eventualmente integrabili con terapie e procedure intervenzionali ultraspecialistiche). Accanto all'attività clinica e di prevenzione per lo sport, il Centro Cardiologico
Monzino, – in sintonia con la propria funzione istituzionale di IRCCS e sede di formazione
universitaria e specialistica, – ha ampliato a specifici ambiti della Cardiologia dello Sport la propria
attività di ricerca e l'offerta formativa rivolta a medici cardiologi, medici sportivi e ad altre
professionalità.
Genetica Medica
Sono state descritte le finalità degli studi in questo ambito, che riguardano principalmente la cura

delle cardiomiopatie, della aritmologia, delle patologie dell’aorta toracica.
Diabete
Presso il Monzino è stata istituita l’Unità di Diabetologia Endocrinologia e Malattie Metaboliche nel
settembre 2017. Le ragioni di questa scelta risiedono principalmente nei dati epidemiologici: le
malattie cardiovascolari sono la principale causa di mortalità e morbilità dei soggetti diabetici con
conseguente aumento dei costi diretti e indiretti. In Italia i pazienti diabetici hanno un eccesso di
mortalità del 30-40% rispetto alla popolazione non diabetica, un eccesso che sembra essere ridotto in
presenza di un'assistenza strutturata e specializzata. Studi clinici hanno dimostrato che la riduzione
dei fattori di rischio è efficace nel prevenire o rallentare le complicanze cardiovascolari, pertanto
dovrebbero essere sistematicamente valutati almeno una volta all'anno in tutti i pazienti affetti da
diabete. Oltre al diabete i temi di interesse dell'Unità sono le attività cliniche e di ricerca in
endocrinologia e malattie metaboliche. Le alterazioni dei principali assi ormonali colpiscono
frequentemente i pazienti affetti da malattie cardiovascolari. Inoltre, le competenze degli
endocrinologi sono pienamente integrate nel progetto “Monzino Woman”, sia per l'interesse per la
Medicina di Genere che per le alterazioni ormonali legate alla menopausa.
Tumori cardiaci
Viene sottolineata la particolare importanza della collaborazione con l’IRCCS Istituto Europeo di
Oncologia nel settore della cardioncologia.
Il Direttore scientifico, dopo aver evidenziato che l’attività di ricerca è stata oggetto di valutazione
da parte di un Advisory Board, ha presentato la riorganizzazione della ricerca nei seguenti
programmi a cui afferiscono le diverse Unità Operative:
•
•
•
•

Target Discovery
Advanced Translational Models Program
Translational Diagnostics and Therapeutics Program
Cardiovascular Disease Preventition Program

Ha poi presentato la piattaforma Animal Models che dispone di n. 200 gabbie per la sperimentazione
e si avvale di n. 2 tecnici specializzati in modelli animali e n.15 ricercatori;l’Ufficio di Trasferimento
Tecnologico e il Grant Office.
A conclusione del suo intervento il Direttore scientifico ha presentato il CV PREVITAL, un progetto
che si propone di sviluppare un modello di prevenzione primaria per identificare precocemente
soggetti a rischio cardiovascolare e di effettuare interventi di prevenzione volti ad aumentare gli anni
di vita in salute attraverso interventi personalizzati e partecipativi basati sull’impiego di tecnologie
digitali e sulla implementazione degli stili di vita.
Al termine delle presentazioni ha preso la parola la dott.ssa Luciani che ha chiesto al rappresentante
INAIL eventuali osservazioni sul questionario compilato dall’Istituto in materia di salute e sicurezza
sul lavoro.
Il dott. Papale ha rilevato che nel Questionario su Salute e Sicurezza sul Lavoro compilato
dall’Istituto, alla domanda “Nelle attività lavorative , si fa uso di agenti biologici di gruppo 3 o 4 di

cui all’allegato XLVI del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.?” è stata data risposta affermativa e alla successiva
domanda “Se SI, è stato istituito il registro di esposizione di cui all’art. 280 del D.Lgs 81/2008 e
s.m.i.?” è stato risposto “no”. In merito a questa incongruenza, il dott. Papale ha chiesto opportuni
chiarimenti riservandosi di formulare apposita richiesta formale da inoltrare all’Istituto per il tramite
del competente Ufficio ministeriale.
Anche la commissione ministeriale ha posto diverse domande, evidenziando che le stesse sarebbero
state formalizzate successivamente alla conclusione della videoconferenza e trasmesse all’Istituto per
il tramite dell’Ufficio ministeriale competente all’istruttoria.
Con mail del 26 gennaio 2021 l’Ufficio ministeriale ha trasmesso all’Istituto il quesito posto dal
rappresentante INAIL in relazione al quale lo stesso Istituto ha fornito la relativa risposta, valutata
successivamente dal dott. Papale, con mail inviata all’Ufficio competente in data 29 gennaio 2021, in
maniera positiva.
Con mail dell’8 febbraio 2021, l’Ufficio ministeriale ha chiesto all’Istituto di fornire riscontro alle
seguenti richieste formulate dalla commissione di valutazione:
1. copia dell’Accordo Quadro di ricerca scientifica con l’Università degli Studi di Milano;
2. delucidazioni in merito alle sedi dell’Istituto. Come si evince dal modulario ricevuto, le sedi
dell’Università degli Studi di Milano e della Società Cogentech non sembrano essere presenti
tra le sedi IRCCS.
3. delucidazioni sulle iniziative che si intendono attuare per ampliare gli spazi per le attività di
ricerca, nella considerazione che la media degli spazi per singolo laboratorio di ricerca appare
molto limitata;
4. chiarimento in merito alle attività che richiedono sperimentazione sul piccolo animale. In
videoconferenza, è emerso che tutte le attività di sperimentazione animale sono coperte da un
utilizzo medio di circa 200 gabbie, numerosità molto limitata per poter effettivamente
supportare la progettualità in oggetto.
5. notizie sulla eventuale presenza di altri ricercatori nelle attività di ricerca traslazionale, tenuto
conto che dalla documentazione esaminata si rilevano solamente due tecnici;
6. notizie sulla presenza o meno di una biobanca;
7. nell’ambito della intelligenza artificiale, chiarimenti sulla presenza di personale interno con
le necessarie competenze o se ci si avvale di personale esterno e, in tal caso, in che forma di
rapporto di collaborazione opera tale personale.
8. notizie sulla presenza o meno di un regolamento in merito alla ripartizione dei fondi della
ricerca, in particolare in presenza di fondi derivanti da fonti private;
9. dati sanitari, economici e scientifici, laddove disponibili, relativi all’anno 2020.
10. cronoprogramma della tempistica prevista per la realizzazione del progetto Monzino virtuale
Con lettera del 3 marzo 2021, inviata alla commissione di valutazione per il tramite dell’Ufficio
ministeriale, l’Istituto ha fornito i seguenti chiarimenti richiesti.
In relazione al punto 1), si fa presente che in data 28 Dicembre 2020 è stato firmato l’Accordo
Quadro con l’Università degli Studi di Milano. Sulla base della nuova piattaforma congiunta Centro
Cardiologico Monzino (di seguito CCM) - Università di Milano (di seguito UNIMI), prevista

dall’Accordo Quadro sopracitato, 3 professori di UNIMI non clinici (prof.ssa Marina Camera,
afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, prof. Damiano Baldassarre, afferente al
Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale e prof. Luigi Sironi, afferente al
Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) lavorano in convenzione al CCM. Di
questi, i primi 2 svolgono interamente la loro attività presso il CCM, in qualità di responsabili di
Unità di Ricerca, mentre il prof. Sironi ha mantenuto il proprio laboratorio presso la sezione “S.
Nicosia” del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche di UNIMI.
In relazione al punto 2), si sottolinea che l’attività di ricerca del Centro Cardiologico Monzino si è
sempre svolta e si svolge esclusivamente all’interno del Centro ad eccezione di quanto concerne: a)
la sperimentazione su modelli murini che viene realizzata presso lo stabulario Cogentech S.R.L.
(Società Benefit a Socio Unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di IFOM ISTITUTO FIRC DI ONCOLOGIA MOLECOLARE). Fino al maggio 2018, il CCM, in virtù di un
accordo che consentiva l’accesso del proprio personale allo stabulario UNIMI, ha potuto svolgere
l’attività sperimentale su modelli animali presso gli stabulari ivi collocati. Dal giugno 2018 tale
attività è stata trasferita presso lo stabulario Cogentech S.R.L. che fornisce tutti i servizi di
stabulazione, mantenimento e cura degli animali . b) alcune attività di ricerca del prof. Luigi Sironi,
che richiedono l’impiego di una strumentazione di imaging di risonanza magnetica cardiaca per
piccoli animali sita in UNIMI e non disponibile presso i laboratori Cogentech.
Tutto ciò premesso, si specifica che le sedi Cogentech e UNIMI, non essendo di proprietà o di
gestione diretta da parte di CCM, non sono state considerate sedi del Centro Cardiologico Monzino.
In relazione al punto 3), si specifica che il paradigma di ricerca adottato presso il CCM prevede la
profonda integrazione tra la ricerca clinica e la ricerca sperimentale, attribuendo al significato di
traslazionalità la ricaduta di tutta l’attività della ricerca a beneficio del paziente. La ricerca così intesa
utilizza spazi di diversa natura: ✓ l’ospedale, inteso come spazio in cui svolgere la ricerca clinica ✓
i laboratori di ricerca, con le facility dedicate, dove svolgere le attività sperimentali ✓ gli studi dove
svolgere attività concettuale Essendo gli spazi una risorsa fondamentale per lo svolgimento delle
sopracitate attività, al CCM si è sempre adottato un utilizzo razionale improntato alla massima
efficienza degli spazi disponibili.
Si sono quindi attrezzati spazi laboratorio ad uso condiviso della strumentazione (microscopia,
citofluorimetria, stanza colture cellulari, istologia, spettrometria di massa, metabolomica, genomica
funzionale etc.), regolamentandone l’accesso e l’utilizzazione grazie all’ implementazione di un
sistema di prenotazione disponibile ai ricercatori sulla intranet istituzionale. Inoltre, per non sottrarre
spazi utili, le apparecchiature per lo stoccaggio del materiale sono state collocate in zone a minor
flusso di personale. Sino al 2019, le 13 Unità di ricerca potevano contare su una superficie di 2.394
mq per laboratori e studi, così suddivisi: 1) Piastre laboratori ai piani seminterrato e rialzato del CCM1
(piantine riportate di seguito) 2) Piano 2° e 3° palazzina CCM2, sede delle attività del programma di
prevenzione cardiovascolare.
Allo stato attuale, gli spazi interni al CCM dedicati alla ricerca ammontano a 2.657 mq, con
incremento di 263 mq (+ 11%) realizzato nel corso dell’anno 2020 e primo semestre 2021 rispetto
alla situazione 2019. A ciò si aggiunge che nel gennaio 2021 sono stati avviati i lavori per la
realizzazione del progetto di ampliamento del Centro Cardiologico Monzino (costruzione della

palazzina CCM3). Il nuovo edificio avrà uno sviluppo di circa 4.000 mq. A valle della realizzazione
si proseguirà con la rifunzionalizzazione e razionalizzazione degli spazi liberati al CCM1 che
prevede, una volta ultimato, la destinazione alla ricerca di ulteriori 530mq.
In relazione al punto 4), si specifica che la profonda integrazione tra la ricerca clinica e la ricerca
sperimentale al CCM implica che la ricerca sul paziente consenta la raccolta di campioni biologici
per l’attuazione e la validazione delle ipotesi progettuali, ricorrendo al modello animale solo quando
strettamente necessario, secondo il “Principio delle 3R“ (Replacement, Refinement and Reduction).
Si precisa che delle 13 Unità di Ricerca, solo 4 svolgono attualmente la propria attività utilizzando
modelli animali. Come detto in corso di site visit, presso Cogentech sono sempre disponibili e
garantite 200 gabbie individualmente ventilate (IVC), dotate di mangime e lettiera sterilizzati, così
da garantire le migliori condizioni igienico sanitarie per gli animali (ambiente SPF -Specific Pathogen
Free), a cui se ne aggiungono, presso Charles River (Calco-Lecco), circa 100 per le linee in
allevamento. Inoltre, presso lo stabulario Cogentech sono disponibili spazi laboratorio attrezzati con
le seguenti apparecchiature: ➢ Ecografo/isofluorano e piattaforma connessa (Vevo 3100 ultrasound)
➢ Piattaforma per ischemia agli arti inferiori (LISCA) ➢ Sistema Langherdorff ➢ Piattaforma
Trombosi ➢ Telemetria (Stellar Telemetry System). Considerato il volume di attività sperimentale
su animali, il numero di gabbie in uso risulta, al momento, sufficiente. Si precisa che Cogentech è
disponibile ad aumentare il numero di gabbie qualora le esigenze sperimentali lo rendessero
necessario.
In relazione al punto 5), si fa presente che allo svolgimento delle attività di ricerca del CCM
partecipano sia medici, sia ricercatori, quali biologi, farmacologi, ingegneri, tecnologi e tecnici,
declinando il paradigma “ricerca sperimentale-ricerca clinicaprevenzione”. 110 medici (per il 20%
circa del loro tempo) affiancati da 78 ricercatori sono quotidianamente impegnati in progetti di
ricerca. Le attività di ricerca sono integrate in 4 Programmi (Target Discovery Program, Advanced
Translational Models Program, Translational Diagnostics And Therapeutics Program, Cardiovascular
Disease Prevention Program), che si avvalgono di 2 Facilities e 5 Piattaforme tecnologiche a
supporto. L’attività di ricerca è coordinata da 14 Group Leader a cui si affiancano ricercatori di
diversa seniority ed expertise. Al CCM sono presenti 2 tecnici e 9 tecnologi, distinti in base al
percorso di studi universitari. Il ruolo del tecnologo non è da intendersi limitato al supporto degli
aspetti più pratici dell’attività sperimentale, ma di affiancamento ai ricercatori post doc e senior anche
nella pianificazione delle attività di ricerca e nella progettazione degli esperimenti. Per quanto
riguarda i ricercatori e i tecnici direttamente impegnati nell’attività di ricerca su modelli animali si
precisa che: - presso Cogentech, tutte le attività legate alla stabulazione, al mantenimento e alla cura
degli animali stabulati sono svolte da personale Cogentech, mentre le attività sperimentali sono svolte
da ricercatori afferenti alle 4 Unità di Ricerca che impiegano modelli animali. Si è ritenuta però
strategica la presenza fissa di almeno un tecnico con solida esperienza in modelli animali, affiancato
stabilmente da una risorsa junior. - L’attività di breeding presso Charles River è svolta dal personale
dell’allevamento
In relazione al punto 6), si specifica che presso il Centro Cardiologico Monzino sono attivi 3 diversi
sistemi di conservazione di materiale biologico: Repository interno di materiale biologico,
Biobanca Rete Cardiologica, Banca dei Tessuti Cardiovascolari di Regione Lombardia

BIOREPOSITORY INTERNO.
Presso il CCM è presente un Repository per campioni biologici (plasma, sangue intero, urine e cellule
derivate da tessuto cardiaco, vascolare, biopsie ecc..) provenienti da pazienti che hanno fornito il
proprio consenso a partecipare ai diversi studi di ricerca di base o a studi clinici no-profit. Il
Repository conta 17 armadi frigoriferi meccanici -80°C, un sistema di nuova generazione per la
crioconservazione in vapori d’azoto Espace 311 Air Liquide, per ridurre la possibilità di crosscontaminazione e l’esposizione dei campioni biologici all’azoto liquido. Il sistema di controllo di
tutto il repository è garantito dal collegamento di tutti gli apparecchi a sistemi di allarme remoto, che
consentono il monitoraggio costante delle temperature da parte di personale addetto, presente presso
il Centro 24h/24h. Il personale di ricerca del laboratorio, per poter garantire l’alta qualità dei
campioni, è formato per standardizzare i processi essenziali relativi alla raccolta, alla preparazione e
allo stoccaggio dei diversi campioni biologici.
BIOBANCA RETE CARDIOLOGICA Tra gli obiettivi che la RETE CARDIOLOGICA, di
seguito RETE, si propone di raggiungere c’è la creazione di una biobanca “disease-oriented” intesa
come strumento essenziale per la ricerca. La biobanca della RETE sarà composta dalle singole
biobanche decentrate negli IRCCS della RETE ed accoglierà campioni di sangueplasma-siero-urinefeci-cellule in linea -cellule da tessuti patologici - DNA RNA, campioni che saranno utilizzati dai
singoli Istituti generando risultati condivisi. Lo sviluppo di questa piattaforma garantirà la messa in
rete di esperienze di biobanking diverse, ma accomunate dall’interesse per le malattie cardiovascolari,
con evidente vantaggio per i programmi di prevenzione cardiovascolare, primaria e secondaria, di
diagnosi e di terapia del sistema sanitario nazionale e con la possibilità di raggiungere “masse
critiche” importanti sia nel campo delle biobanche di popolazione che di patologia, tali che nessuna
delle biobanche singolarmente avrebbe potuto realizzare. Ciò contribuirà al raggiungimento di
risultati concreti nell’ambito della ricerca clinica e sperimentale in tempi ridotti e con impatto
favorevole sulla salute pubblica e conseguente riduzione della spesa sanitaria. A questo scopo, la
RETE ha risposto alla Procedura di assegnazione fondi Conto Capitale 2016-2017 – IRCCS del
Ministero della Salute con il progetto dal titolo “SVILUPPO E ARMONIZZAZIONE DI
BIOBANCHE DELLA RETE CARDIOLOGICA “. La strumentazione richiesta dagli IRCCS
aderenti ha la finalità di realizzare e/o l’implementare biobanche poste nei diversi Istituti favorendo
il miglioramento della conservazione e di campioni biologici, il controllo degli stessi nonché la loro
identificazione. A questo proposito, si è appena concluso il collaudo del sistema SAM HD 80C 50
Hz system della Hamilton, e acquisito il software per la gestione dei campioni (software che risponde
ai requisiti della norma ISO 20387) oltre ai freezer dedicati. Nel semestre 2021 si completerà
l’esternalizzazione dei freezer presso sito di stoccaggio esterno.
BANCA DEI TESSUTI CARDIOVASCOLARI DI REGIONE LOMBARDIA
Presso il CCM dal 1993, anno in cui è stata fondata per la conservazione dei soli omoinnesti cardiaci
e ad uso esclusivo del Centro, è attiva la Banca dei tessuti cardiovascolari. Già a partire dal 1994
l’attività è stata ampliata sia per quanto riguarda la tipologia dei tessuti processati (vascolari) sia per
il numero di strutture che possono usufruire di tali omoinnesti. Nello stesso anno la banca entra a far
parte del gruppo collaborativo del Nord Italia Transplant (NIT), mentre nel 1997 diventa membro
della European Association of Tissue Bank (EATB). Nel 2000 riceve l’approvazione ministeriale dei
protocolli proposti dalla banca come linee guida nazionali per il prelievo e trapianto dei tessuti

cardiovascolari, mentre nel 2003, con Delibera Regione Lombardia - N° VII/12848, è riconosciuta
come unica Banca Lombarda per il banking dei tessuti cardiovascolari. Dal 2005, la Banca è
certificata secondo la UNI EN ISO 9001:2008 per l’attività di erogazione del servizio di ricevimento,
processazione, conservazione e distribuzione di tessuti valvolari e vascolari provenienti da donatore
multiorgano e multitessuto. Nello stesso anno, è stata anche riconosciuta come Banca certificata
nell’ambito del programma del Centro Nazionale Trapianti (CNT) - Istituto Superiore di Sanità. Dal
2011 è inclusa nel registro europeo delle banche accreditate. Allo scopo di garantire ulteriormente la
qualità dei propri prodotti e servizi, ha richiesto e ottenuto la certificazione VISION 2000 del proprio
sistema qualità.
In relazione al punto 7), si specifica che presso CCM lavorano già da tempo diversi bioingegneri,
assunti a tempo indeterminato o con contratto, che affiancano sia i medici del Dipartimento di
Imaging cardiovascolare e di Aritmologia sia i ricercatori impegnati nella gestione dei Big Data e
nella realizzazione di progetti di Ingegneria Tissutale. Inoltre i ricercatori hanno nel tempo maturato
esperienze collaborative con gruppi di ricerca esterni focalizzati sullo sviluppo di modelli di Reti
Neurali Artificiali e Algoritmi Evolutivi. Poichè l’intelligenza artificiale in medicina consente di
interrogare dati eterogenei e non strutturati e da essi sviluppare robusti modelli di predizione con un
approccio data-driven ( per migliorare, ad esempio, l’accuratezza diagnostica, la predizione di
outcome, la stratificazione dei soggetti più a rischio), mentre la bioinformatica può organizzare,
processare e analizzare le grosse moli dei “life science data”, prodotte in gran parte dalle piattaforme
“-omiche” (e.g. genomica, proteomica, metabolomica), investigando le complesse interazioni
biologiche con avanzati strumenti d’analisi e di calcolo, a fine 2020 al CCM si è creata una nuova
facility di Bioinformatica ed Intelligenza Artificiale (BioAI). La Facility, che si avvale del contributo
sia di bioingegneri che di biotecnologi, supporta i gruppi di ricerca di base, pre-clinica e clinica, in
tutte le fasi del processo analitico, dal disegno sperimentale fino all’analisi inferenziale o allo sviluppo
di robusti modelli di predizione, nell’ottica di una medicina di precisione e di ricerca traslazionale.
Oltre a ciò, grazie agli stretti rapporti di collaborazione che sono attivi da molti anni tra CCM e
Politecnico di Milano, è in fase di definizione un Accordo quadro tra i due enti per la creazione di un
Centro di ricerca congiunto denominato “CARDIO-TECH LAB - Modeling and Applications for
Human Health ”, che avrà come finalità la collaborazione tra Politecnico e CCM nel favorire
programmi congiunti di ricerca in ambito life science, rafforzando il coordinamento delle reciproche
attività di ricerca, attuato integrando competenze e risorse umane nell’ambito degli obiettivi prioritari
del Piano Sanitario Nazionale, del Piano Nazionale della Ricerca, del Piano Nazionale della Ricerca
Sanitaria, nel rispetto dell’area di riconoscimento e delle linee di ricerca di CCM e delle linee di
ricerca del Politecnico.
Sulla base di queste premesse, saranno creati 2 laboratori congiunti con sede presso il CCM: 1.
DIGITAL TECHNOLOGIES FOR IMAGING AND SENSORS 2. OMICS DATA, ANALYTICS,
SYSTEMS BIOLOGY, TISSUE ENGINEERING AND CELLS che metteranno a fattor comune le
competenze medico-biologico-ingegneristiche del CCM con le competenze di bioingegneria,
computazionali ed intelligenza artificiale del Politecnico. Tale collaborazione appare inoltre
strategica per soddisfare i requisiti di integrazione clinica, biologica, digitale e computazionale
richiesti dai futuri bandi di Horizon Europe.
In relazione al punto 8), si specifica che il Centro Cardiologico Monzino, per mezzo della Direzione
Scientifica, utilizza per finanziare i propri progetti di ricerca sia fondi provenienti da bandi

competitivi sia fondi non competitivi da enti/fondazioni private o da singole donazioni. I fondi
provenienti da bandi competitivi sono tutti destinati all’esecuzione dei progetti finanziati. I Fondi non
competitivi derivanti da enti/fondazioni private o da donatori vengono invece allocati seguendo due
percorsi: ➢ se sono destinati a supportare progetti specifici selezionati direttamente dall’Ente
finanziatore, la Direzione Scientifica alloca interamente il fondo al gruppo di ricerca interessato. ➢
se i fondi non sono invece destinati a uno specifico progetto, ma a supportare iniziative di ricerca
dell’Istituto, questi sono raccolti e gestiti dalla Fondazione IEO-CCM. Grazie al combinato disposto
tra quanto sancito nel codice etico e quanto previsto dallo statuto della Fondazione, la ripartizione dei
fondi ricevuti dai donatori, siano essi persone fisiche o giuridiche, è guidata dal principio dell’equità
e dalla proporzionalità, così che ogni unità possa ricevere equamente fondi, nel rispetto delle
specifiche esigenze e nel rispetto delle finalità dell’Istituto. Gli altri fondi (a titolo esemplificativo
fondi RC, 5x1000) sono utilizzati sia per il finanziamento di progetti e attività scientifiche di interesse
strategico dell’Istituto sia per il finanziamento dei progetti dei gruppi di ricerca che meglio hanno
performato nei 3 anni precedenti. È in corso di definizione un Regolamento per la ripartizione dei
fondi non vincolati a progetti specifici. A questo scopo, già nel 2020 si è messo a punto uno strumento
di valutazione della performance scientifica dei vari gruppi di ricerca di base, che tiene conto di
indicatori specifici (KPI) raggruppati per tipologia di risultato (produttività scientifica, capacità di
attrarre finanziamenti, risultati in ambito Technology Transfer e deposito/sviluppo brevetti, eminence
del gruppo). Questi indicatori sono stati utilizzati per generare un benchmark di Istituto, misurare le
performance di ciascun gruppo nel triennio precedente l’anno di valutazione e ripartire la quota da
destinare proporzionalmente su base meritocratica oggettivamente calcolata. Questi dati saranno
parte integrante del nuovo regolamento che verrà finalizzato nel corso del 2021.
In relazione al punto 9), l’Istituto ha fornito, per l’anno 2020, i seguenti dati sanitari:
numero totale dei ricoveri: 8119;
numero totale dei ricoveri per patologie relative alla richiesta di conferma:7508;
percentuale tra i totali dei due tipi di ricovero sopra indicati:92,5%;
degenza media: 5,1;
indice di occupazione posti letto:60%;
indice comparativo di performance: 0,90;
indice di case mix: 2,2959;
i 20 DRG più frequenti da valutare in coerenza con la disciplina di riconoscimento e loro numerosità
sono indicati nella sottostante tabella:
Descrizione
Drg
558 Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent

Casi

Tipo

1501

C

1122

C

medicato senza diagnosi cardiovascolare maggiore

518 Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea senza
inserzione di stent nell’arteria coronarica senza IMA

125 Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con

610

M

444

C

127 Insufficienza cardiaca e shock

429

M

104 Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici

410

C

378
350

M
C

218

M

173

C

118
479 Altri interventi sul sistema cardiovascolare senza CC

165
137

C
C

551 Impianto di pacemaker cardiaco permanente con diagnosi

122

C

577
144
117
515
124

121
115
114
109
108

C
M
C
C
M

100
94

C
C

557

cateterismo cardiaco e diagnosi non complicata
Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent
medicato con diagnosi cardiovascolare maggiore

con cateterismo cardiaco
Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca senza CC

139
552 Altro impianto di pacemaker cardiaco permanente senza diagnosi
145

cardiovascolare maggiore
Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio senza CC

105 Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici
senza cateterismo cardiaco
Sostituzione di pacemaker cardiaco

cardiovascolare maggiore o di defibrillatore automatico (AICD) o di
generatore di impulsi
Inserzione di stent carotideo
Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con CC
Revisione del pacemaker cardiaco, eccetto sostituzione
Impianto di defibrillatore cardiaco senza cateterismo cardiaco
Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con
cateterismo cardiaco e diagnosi complicata
Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare senza CC

111
555 Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con diagnosi
cardiovascolare maggiore

Di seguito la tabella con l’indicazione dell’indice di attrattività:

D.1
0
Drg

Decrizione
Regione

Irccs

% Irccs
vs Reg.

Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con
stent medicato senza diagnosi cardiovascolare maggiore
Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea senza
inserzione di stent nell’arteria coronarica
senza IMA

1126

184

16,3%

675

271

40,1%

493

76

15,4%

127

Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con
cateterismo cardiaco e diagnosi non complicata
Insufficienza cardiaca e shock

361

28

7,8%

557

Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea
con stent medicato con diagnosi cardiovascolare maggiore

347

13

3,7%

298

62

20,8%

286

34

11,9%

231

33

14,3%

558
518
125

104
552
139

Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori
cardiotoracici con cateterismo cardiaco
Altro impianto di pacemaker cardiaco permanente senza
diagnosi cardiovascolare maggiore
Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca senza CC

118

Sostituzione di pacemaker cardiaco

144

8

5,6%

105

Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori
cardiotoracici senza cateterismo cardiaco
Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio senza CC

121

24

19,8%

114

46

40,4%

145

Per quanto riguarda la produzione scientifica, l’Istituto ha fornito i seguenti valori:
I.F. totale:2076;
I.F. normalizzato: 1052.
L’Istituto ha evidenziato in apposita tabella i progetti di ricerca finanziati nel 2020 da bandi
competitivi.
I dati economici non sono stati forniti in quanto in corso di definizione.
In relazione ai brevetti, nell’ambito della gestione e valorizzazione del portafoglio brevetti sono state
svolte nel 2020 le attività di seguito riportate:
• È stato istituito un nuovo Ufficio di Trasferimento Tecnologico (UTT) all’interno della Direzione
Scientifica ed è stata attivata una posizione a tempo pieno di Knowledge Transfer Manager;
• È stata ottenuta la concessione europea No. 3 475 698 del Brevetto “Method for RNA tagging and
analysis on single cell”, la concessione italiana No. 102018000001656 del brevetto “Metodo di
elaborazione di immagini e metodo per la determinazione di caratteristiche quantitative e/o qualitative
degli oggetti riprodotti in una immagine, sistema per l’elaborazione di immagini e sistema per la
determinazione di caratteristiche quantitative e/o qualitative degli oggetti riprodotti in una
immagine”.
• Sono state rese pubbliche le informazioni disponibili sui propri brevetti attraverso la piattaforma
“Knowledge share”;
• È stato stipulato un accordo di cessione del Brevetto “Metodo per l'isolamento di una popolazione
di progenitori cardiaci e relativi usi in campo medico” con la società Oloker Therapeutics Srl, una
nuova realtà imprenditoriale sostenuta dal fondo di investimenti Siryo SpA, per un importo
complessivo di Euro 1.050.000,00 alla sottoscrizione dell’accordo e successivi pagamenti al
raggiungimento di milestones condivise per un totale di 1,5 M. TRIAL Nel 2020 sono stati ammessi
alla valutazione del Comitato Etico 60 Protocolli (Profit e NO-Profit), portando così a 96 il numero
degli studi attivi nel corso dell’anno.
In relazione al punto 10) è stato fornito il seguente cronoprogramma:
2021 CRESCITA DEL LIVELLO DI MATURITÀ DIGITALE E INTRODUZIONE DI
ALCUNI SERVIZI DIGITALI
• Crescita sull’asse Diagnosi e Cura Completamento del processo di digitalizzazione della cartella
clinica elettronica (CCE) e sviluppo di una piattaforma tecnologica integrata per la telemedicina
specialistica • Crescita sull’asse Lavoro Consolidamento degli strumenti a supporto dello smartworking • Avviamento evoluzione assi Servizi B2B e Monitoraggio Potenziamento delle Televisite e

di Networking con partner sul territorio • Evoluzione significativa asse Ricerca Sviluppo della
gestione Trials Clinici ed inizio del DataWareHouse Clinico

2022 SVILUPPO DI APPLICATIVI EVOLUTI E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI
• Crescita sull’asse Diagnosi e Cura Sviluppo di applicativi clinici evoluti (artificial intelligence) •
Raggiungimento livello finale asse Lavoro Dematerializzazione dei processi di back end (worflow
autorizzativi, ciclo di procurement, gestione amministrativa)
• Raggiungimento del livello di maturità dei servizi di Monitoraggio Internet of Things (IOT) per il
paziente da monitorare da remoto e arricchimento del portfolio servizi alle aziende
• Evoluzione significativa asse Ricerca Completamento del DataWareHouse Clinico, trials basati su
Real Word Data (RWD)
2023 EVOLUZIONE DEL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE VERSO IL MODELLO
VIRTUAL INSTITUTE

In data 25 marzo 2021, alle ore 16:00, in collegamento da remoto, si è riunita la commissione di
valutazione per la conferma del carattere scientifico dell’IRCCS “Centro Cardiologico Monzino
S.p.A.” di Milano.
Alla seduta hanno partecipato il prof. Giuseppe Lembo, la prof.ssa Aneta Aleksova e il dott. Fulvio
Ricceri.
In collegamento da remoto hanno partecipato anche la dott.ssa Maria Novella Luciani, Direttore
dell’Ufficio II della Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della
salute, e il dott. Riccardo Di Stadio, funzionario giuridico della medesima Direzione.
La commissione, esaminata la documentazione integrativa fornita dall’Istituto, ha chiesto che siano
fornite precisazioni in relazione a quanto indicato al punto 1 della citata nota di chiarimenti del 3
marzo 2021, concernente l'Accordo Quadro con l'università degli Studi di Milano, laddove si
specifica che due professori non clinici dell'Università lavorano in convenzione al Monzino mentre
un terzo professore, il prof. Sironi, ha mantenuto il proprio laboratorio esclusivamente presso
l'Università di Milano.
Tale circostanza, ad avviso della commissione, appare in contrasto con quanto previsto dal citato
Accordo Quadro, finalizzato invece alla costituzione presso il Monzino, e non presso sedi
universitarie, di una piattaforma congiunta integrata di ricerca e di ricerca traslazionale.
Pertanto, l’IRCCS deve chiarire la situazione sopra descritta nella considerazione che tutte le attività
riconducibili al laboratorio presso l’Università di Milano non possono formare oggetto di valutazione;
l’Istituto deve altresì chiarire se le attività stesse hanno contribuito all’attribuzione di fondi di ricerca
ministeriali.
La commissione ha chiesto, altresì, chiarimenti in merito alle attività che richiedono sperimentazione
sul piccolo animale, poiché durante la site visit è emerso che tutte le attività di sperimentazione
animale sono coperte da un utilizzo medio di circa 200 gabbie, numerosità molto limitata per poter
effettivamente supportare le progettualità in corso, e chiarimenti in relazione alle ragioni di
opportunità e di convenienza circa l'utilizzo di una struttura esterna al Monzino per attività
sperimentale su modelli animali.

La richiesta di chiarimenti è stata inoltrata all’IRCCS Monzino per il tramite del competente Ufficio
ministeriale con e-mail del 13 maggio 2021.
Con lettera del 20 maggio 2021, l’Istituto, in relazione alla prima richiesta di chiarimenti, ha
specificato che fino al 2019 il prof. Sironi ha svolto la propria attività sperimentale presso il Monzino;
mentre, nel 2020, l’attività da lui diretta è stata prevalentemente svolta presso il laboratorio
dell’Università di Milano e, conseguentemente, la sua produzione scientifica non è stata oggetto di
rendicontazione su Workflow della ricerca corrente del Monzino.
L’Istituto ha altresì precisato che si impegnerà a emendare l’Accordo Quadro con l’Università di
Milano per chiarire la posizione del prof. Sironi, spostandolo dalla “Tabella 1b. Piattaforma
congiunta”, alla “Tabella 2. Strutture universitarie associate alla Piattaforma congiunta”.
Per quanto riguarda la seconda richiesta di chiarimenti, l’Istituto ha precisato le motivazioni circa
l’utilizzo di uno stabulario esterno, riconducibili principalmente alla mancanza di spazi idonei ad
essere utilizzati ad uso stabulario e alla circostanza che solamente 4 unità di ricerca utilizzano modelli
animali per attività di ricerca. Peraltro, ha evidenziato l’Istituto, i costi per una eventuale
riqualificazione ad uso di stabulario di spazi, qualora disponibili, e i costi del personale che andrebbe
dedicato alle attività ordinarie per il buon mantenimento della struttura e degli animali sarebbero di
molto superiori rispetto alla offerta proposta da Cogentech.
Con e-mail del 10 giugno 2021, l’Istituto ha fornito una scheda informativa, inoltrata ai commissari
per il tramite del competente Ufficio ministeriale con e-mail dell’11 giugno 2021, dalla quale si rileva
che da giugno 2018 l’attività sperimentale su modelli animali del Monzino è stata trasferita presso lo
stabulario Cogentech SRL, autorizzato all’uso di animali a fini sperimentali, che solo 4 unità di
ricerca su 13 svolgono la propria attività scientifica utilizzando modelli animali, che le pubblicazioni
su modelli animali nel periodo 2017-2020 ammontano a n. 18 e che le stesse costituiscono in media
l’1.64% delle pubblicazioni totali dell’Istituto.
In definitiva, ha evidenziato l’Istituto, la carenza di spazi e la limitata attività sperimentale su modelli
animali non rendono praticabile la costruzione di un proprio stabulario.
Dalla documentazione fornita dall’Istituto si evince che l'attività sperimentale su modelli animali
rappresenta dunque una quota marginale della produzione scientifica. La Commissione sottolinea
inoltre che l'attuale soluzione logistica, rapportata ad un numero di progetti ed autorizzazioni per
sperimentazione animale in crescendo, risulta essere molto precaria sia per gli spazi reclutati per tali
attività (2 stanze, come dichiarato dall’Istituto), sia per l'esiguo numero di personale tecnico coinvolto
(1 unità di personale affiancato da una risorsa junior).
Per ultimo, la Commissione ha visionato il bilancio di esercizio 2020, inviato dal competente Ufficio
ministeriale con e.mail del 5 luglio 2021, che evidenzia un utile di esercizio.
3. Incontro di sintesi riservato ai commissari e conclusioni
In seguito all’analisi della documentazione prodotta dall’Istituto prima e dopo la site visit in
videoconferenza, udita la presentazione della struttura durante la videoconferenza, in cui sono stati
presentati i principali dati inerenti l’attività clinica e di ricerca scientifica e il progetto di ampliamento
del Monzino nell’arco temporale 2021-2024, 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 corrente e finalizzata erogate durante il biennio 2017-2020.

