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Il giorno 18 settembre 2020, alle ore 10, 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 10 luglio 2020 per un preliminare esame della documentazione trasmessa ai sensi dell’art. 

15 del D.Lgs. 288/2003 e s.m.i. dall’IRCCS Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri” per la 

conferma del carattere scientifico nella disciplina “farmacologia e sperimentazione clinica sulle 

malattie neurologiche, rare ed ambientali”. 

La commissione di valutazione è costituita da: 

- prof. Mauro PIACENTINI   

- prof. Ettore NOVELLINO 

- ing. Gabriella PAOLI 

Partecipano alla riunione la dott.ssa Maria Novella Luciani, Direttore Ufficio II della Direzione 

generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della Salute e dott.ssa Maria Luisa 

D’Agostino, 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, agli atti della Direzione 

generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della salute e che sono stati trasmessi 

ai commissari con e mail del 26 agosto 2020. 

La Commissione apre i lavori alle ore  10,30  procedendo,  in primo luogo , ad una condivisione delle 

osservazioni personali di ciascun commissario in merito all’esame svolto singolarmente in relazione 

ai documenti trasmessi per poi addivenire ad una preliminare sintesi delle varie considerazioni, con 

particolare riferimento alla specifica attinenza con la “mission” dell’Istituto, riconosciuto da ultimo 

con DM 8 maggio 2018 Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina 

“farmacologia e sperimentazione clinica sulle malattie neurologiche, rare ed ambientali” con sedi a 

Milano, via G. La Masa 19 (sede legale), a Bergamo, via Stezzano 87 e a Ranica (BG) presso il Centro 

di ricerche cliniche per malattie rare Aldo e Cele Daccò. 

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 altra data possibile per un collegamento anche con i 

rappresentanti dell’Istituto 

Preliminarmente i commissari rilevano che i documenti trasmessi sono riferiti agli anni 2018 e 2019 

e che alcuni dati del 2019 presentati in via provvisoria inizialmente sono stati da ultimo confermati a 

seguito dell’intervenuta integrazione fornita con e mail del 30 giugno 2020.  

Al riguardo la dott.ssa Luciani, fa presente che nel frattempo, considerato che la procedura 

concernente la conferma del carattere scientifico era tutt'ora in corso, era stata infatti formulata 

richiesta di un aggiornamento all'anno 2019 nonchè di integrazione della documentazione inviata per 

la predetta conferma con precedente e.mail del 21 maggio 2020.  

I commissari, inoltre, 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: 
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1.A Organizzazione generale dell’Istituto 

1.B Dati macroeconomici 

1.C Attività assistenziale 

1.D Attività formativa 

1.E Attività di ricerca 

 

Stante quanto precede, i commissari, pur rilevando una buona qualità dell’attività di ricerca, ritengono 

necessario acquisire ulteriori elementi al fine di poter valutare i margini di sviluppo nell’eccellenza 

sanitaria e di ricerca che derivano dalla programmazione in essere dell’IRCCS. 

Pertanto la commissione ritiene necessario acquisire i seguenti chiarimenti/integrazioni da parte 

dell’Istituto: 

a) la commissione, in primo luogo, con riferimento al disavanzo con cui chiudono i bilanci d'esercizio, 

pur rilevando che la perdita registrata dal bilancio 2019 è inferiore a quella del 2018 tuttavia, tenuto 

anche conto al riguardo delle osservazioni della precedente commissione di valutazione, ribadisce la 

necessità che l'Istituto adotti delle strategie di contenimento della spesa alla luce della normativa 

vigente in materia di IRCCS che impone il pareggio di bilancio; si chiede al riguardo di conoscere se 

l'Istituto abbia adottato un  piano di rientro che delinei degli impegni precisi volti a ripianare  i 

disavanzi registrati e al contempo si invita l'Istituto a voler fornire chiarimenti in merito alla 

certificazione di bilancio da parte di società esterna presentata, che risulta essere emessa non ai sensi 

di legge. 

Inoltre con riferimento a specifiche voci del bilancio sezionale della ricerca anno 2019 si mostrano 

delle perplessità; si fa riferimento al contributo riportato dal Ministero della salute che risulta essere 

maggiore di quello effettivamente erogato, all'assenza di contributi da parte della Regione e di 

contributi da privati per ricerca profit, nonchè all'assenza di costi di manutenzione per attrezzature 

diagnostiche e scientifiche e delle assicurazioni per studi clinici; pertanto si invita a voler verificare 

quanto presentato volendo nel caso fornire dei chiarimenti; 

b) si invita l'Istituto a voler esplicitare degli obiettivi puntuali, specificandone le risorse da impiegare, 

sia umane sia economiche, ed i relativi tempi di attuazione, inerenti le attività di eccellenza  di ricerca 

scientifica con particolare riguardo alle diverse linee di ricerca; al riguardo infatti si è rilevato un 

sostanziale stallo nella produzione scientifica sia per il numero di pubblicazioni che dell'IF 

normalizzato, infatti nel 2019 sono state validate per un IFN di 565, 131 pubblicazioni rispetto alle 

147 pubblicazioni del 2018. Si invita altresì a voler precisare il personale dedicato alla ricerca sia 

ricercatore che personale di supporto alla ricerca; 

c) in riferimento alle sperimentazioni cliniche si chiedono precisazioni atteso che si rileva 

un'incongruenza rispetto ai dati di rendicontazione della ricerca corrente presentati secondo cui 

risultano nell'anno 2019 solo 7 trials clinici di cui 4 senza arruolamento di pazienti; si invita pertanto 

a compilare l'allegato schema dei trials clinici interventistici, osservazionali sia profit che non profit, 

specificando il titolo dello studio, il numero di pazienti arruolati,  e le rispettive Unità operative 

dell'Istituto coinvolte; 

d) si chiede infine di acquisire i regolamenti di ricerca, dei brevetti e delle donazioni senza vincolo di 

destinazione d'uso dell'Istituto, nel caso in cui siano stati adottati, nonché il modello in uso di 

consenso informato e privacy. 
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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 riunione termina alle ore 12. 

 

 

Il giorno 16 novembre 2020 alle ore 10.00 la commissione si riunisce nuovamente per discutere 

delle risposte fornite dall'Istituto il 16 ottobre 2020, a seguito delle richieste formulate, su indicazione 

dei commissari, dall'ufficio ministeriale con e.mail del 1 ottobre 2020. 

Tra l'altro, si focalizza l'attenzione sulle risposte dell’Istituto in merito al disavanzo con cui chiudono 

i bilanci d'esercizio. Relativamente alle precisazioni secondo cui il bilancio 2019 si chiude con il 

migliore risultato economico dal 2012 a dimostrazione che l’attività di recupero di efficienza e di 

economicità nella gestione dell’Istituto inizia a dare i suoi frutti e che la perdita dipenda dagli 

ammortamenti e dalle svalutazioni, la Commissione ritiene necessario richiedere all’Istituto 

precisazioni circa le modalità intraprese per ridurre le spese, quali la  razionalizzazione dei servizi, la 

rinuncia a gruppi di ricerca legati a progetti non produttivi, il reclutamento di giovani competenti 

nell’impiantistica con l’obiettivo del risparmio ed il cambiamento della politica di 

approvvigionamento delle apparecchiature.  

Altro elemento da richiedere è relativo alla certificazione dei bilanci non ai sensi di legge, giustificata 

dal fatto che l’Istituto ha la natura giuridica di fondazione eretta in Ente Morale, per cui la revisione 

del bilancio viene eseguita su base volontaria e non discende dall’obbligo di legge; occorre precisare 

che l’obbligo della certificazione deriva dalla vigente normativa sugli IRCCS. 

Relativamente alla produzione scientifica, l’Istituto sostiene che non corrisponde a verità il fatto che 

si è in presenza di uno stallo sia per il numero delle pubblicazioni che per l’IF registrato, in quanto 

tale situazione dipende soprattutto dal cambiamento nei criteri di selezione degli articoli dichiarati 

per la rendicontazione della ricerca corrente e dal fatto che per incrementare la qualità della 

produzione, processo già avviato, aumentando il numero delle pubblicazioni ad alto fattore di impatto, 

eventualmente diminuendo il numero totale delle pubblicazioni, richiede un lasso di tempo più lungo 

rispetto ad uno, due anni. Al riguardo i commissari, considerato che buona parte della produzione 

scientifica non è attinente alla mission dell’IRCCS, ritengono necessari chiarimenti dall’Istituto volti 

a vedere se la percentuale dedicata alla “mission” è in crescita o meno o se prediligono maggiormente 

pubblicazioni al di fuori della “mission”, rilevando che la “mission” non è più coerente con l'attività 

dell'Istituto. 

Infine, relativamente ai trial riportati dall’Istituto, attivi nel 2018 e/o nel 2019, multicentrici e 

monocentrici, interventistici e osservazionali, profit e non profit, indipendentemente dalla patologia 

investigata e indipendentemente dal ruolo dell’Istituto all’interno del trial – nella considerazione che 

anche studi per i quali l’Istituto ha svolto unicamente attività di analisi di farmaci e/o di biomarcatori 

in campioni clinici, sia parte fondamentale dello studio clinico, permettendo la stratificazione dei 

pazienti e influenzando la scelta terapeutica. Al riguardo i commissari ritengono opportuno dei 

chiarimenti circa la prospettiva (idee per il futuro) relativa ai trials clinici e in cosa consiste l'apporto 

dell'Istituto nei trial in cui collabora senza reclutare pazienti. 
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Esaminate tutte le risposte fornite, la commissione ritiene opportuno, considerata il perdurare 

dell’attuale situazione epidemiologica, effettuare la “site visit” da remoto nel corso della quale far 

emergere le richieste di chiarimenti ulteriori scaturite dalla riunione odierna. 

La riunione termina alle ore 12,30. 

 

 

 

Il giorno 11 dicembre 2020 alle ore 9.30, in collegamento da remoto, si è avuto l’incontro tra la 

commissione di valutazione ministeriale nominata con D.D. 10 luglio 2020 per la verifica dei requisiti 

per la conferma del carattere scientifico dell’IRCCS Istituto di ricerche farmacologiche “Mario 

Negri” nella disciplina “farmacologia e sperimentazione clinica sulle malattie neurologiche, rare ed 

ambientali”, ed i rappresentanti istituzionali del predetto IRCCS. 

 

La commissione di valutazione è costituita da: 

- prof. Mauro PIACENTINI in collegamento da Roma   

- prof. Ettore NOVELLINO in collegamento da Napoli 

- ing. Gabriella PAOLI in collegamento da Genova 

 

Partecipano alla riunione la dott.ssa Maria Novella Luciani, Direttore Ufficio II della Direzione 

generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della Salute e dott.ssa Maria Luisa 

D’Agostino, funzionario giuridico della medesima direzione. 

 

Hanno pure partecipato ai lavori della Commissione, in collegamento da remoto, i seguenti 

rappresentanti delle rispettive Istituzioni: 

- Dott.ssa Pieranna Chiarella, in rappresentanza dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul 

Lavoro; 

- Dott. Alessandro Amorosi e la Dott.ssa Mariella De Biase, in rappresentanza della Regione 

Lombardia. 

 

Sono presenti, quali rappresentanti dell’Istituto, il prof Giuseppe Remuzzi, Direttore e Direttore 

scientifico dell’IRCCS, il Direttore amministrativo il dott. Stefano Parazzi, il Capo Dipartimento 

Biochimica e farmacologia molecolare, il dott. Mario Salmona. 

Hanno partecipato, inoltre, in modalità a distanza, alcuni responsabili di strutture e di linee/aree di 

ricerca. 

 

I lavori della commissione si sono sviluppati secondo le seguenti fasi: 

• Esame congiunto dei documenti     

• Seduta plenaria a distanza con le presentazioni dei rappresentanti istituzionali dell’IRCCS “Istituto 

di ricerche farmacologiche “Mario Negri” e discussione 

• Incontro di sintesi riservato ai commissari e conclusioni 
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Esame e discussione preliminare dei documenti  

 

La Commissione, facendo seguito alle disposizioni ministeriali in materia, ha preso visione delle 

relazioni e degli allegati predisposti dall’Istituto, che sono risultati aderenti alla check-list ministeriale 

e redatti secondo una modalità che consente una lettura analitica sia dell’attività di ricerca che 

assistenziale. La documentazione, relativa agli anni 2018-2019, 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 

 

A. Organizzazione generale  

- L’Istituto gode della personalità giuridica di diritto privato. È una Fondazione eretta in Ente 

Morale con D.P.R. 361 del 5 aprile 1961. Tra gli scopi dell’Ente, che riprendono il testamento 

del cavaliere del lavoro Mario Negri, è indicato “lo sviluppo della ricerca e la prevenzione e 

la cura delle malattie”. 

- La struttura direzionale dell’Istituto prevede un Consiglio di Amministrazione con un Presi-

dente, il prof. Silvio Garattini, e un Direttore, il prof. Giuseppe Remuzzi  che, ai sensi dello 

statuto del Mario Negri, determina l’attività dell’Istituto e l’indirizzo scientifico rivestendo 

quindi anche l’incarico di Direttore Scientifico.  

- L’Istituto dispone di 10 dipartimenti, ognuno dei quali è composto da più laboratori.   

- Scopo fondamentale delle attività dell'Istituto è contribuire alla difesa della salute e della vita 

umana. Per realizzare tale obiettivo, l’Istituto approfondisce la comprensione dei meccanismi 

di funzionamento degli organismi viventi, individua le ragioni per cui insorgono le malattie, 

conosce i processi che si sviluppano negli organismi stessi in seguito all'introduzione di 

sostanze estranee: è in questo senso che si sviluppano le ricerche dell'Istituto, dal livello 

molecolare fino all'individuo e alle popolazioni. 

I risultati che ne emergono servono sia per la messa a punto di nuovi farmaci che per accre-

scere l'efficacia di quelli già in uso. 

- L’Istituto ha una dotazione organica di circa 700 unità di personale di cui circa 300 stabili. 

L’elenco nominativo del personale dipendente, non dipendente e convenzionato, con indi-
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cazione della qualifica, della U.O. di aggregazione e del tipo di rapporto di lavoro (tempo 

pieno o tempo definito) è presente nella documentazione fornita dall’Istituto al Ministero. 

- Relativamente agli accreditamenti regionali, si rileva che il Centro di Ricerche Cliniche per le 

Malattie Rare "Aldo e Cele Daccò" di Ranica è stato accreditato in data 26/03/2009 con De-

liberazione n. 209 del Direttore Generale della ASL della Provincia di Bergamo. Relativamen-

te all'attività sanitaria sono stati accreditati 10 posti di day hospital e 1 poliambulatorio do-

tato di punto prelievi. 

- Per quanto riguarda la tematicità del Mario Negri, l’Istituto è stato confermato da ultimo con 

D.M. 8 maggio 2018 per la disciplina “Farmacologia e sperimentazione clinica sulle malattie 

neurologiche, rare ed ambientali”. 

 

B. Dati macroeconomici 

Atteso che l’IRCCS Mario Negri opera esclusivamente nel settore della ricerca biomedica e 

farmacologica, i risultati del conto economico dell’IRCCS coincidono con il bilancio sezionale della 

ricerca.  

Di seguito sono riportati gli schemi del conto economico per l’anno 2018 e 2019: 

 

Conto economico  Anno 2018 Anno 2019 

Valore della produzione +     28.409.391 +    29.264.528 

Costi della produzione  - 35.266.618 - 33.022.261 

Differenza  - 6.857.227 - 3.757.733 

Proventi ed oneri finanziari +     433.249 +     1.000.693 

Rettifiche di valore di 

attività finanziarie 

- 1.778.893 +     584.937 

Risultato prima delle 

imposte  

- 8.204.312 - 2.172.103 

Risultato di gestione - 7.903.801 - 2.102.432 

 

Con riferimento al disavanzo con cui chiudono entrambi i bilanci d’esercizio, alla richiesta della 

commissione, che pur rilevando che la perdita registrata dal bilancio 2019 è inferiore a quella del 

2018 tuttavia, ribadisce, tuttavia, tenuto anche conto al riguardo delle osservazioni della precedente 

commissione di valutazione, la necessità che l'Istituto adotti delle strategie di contenimento della 

spesa alla luce della normativa vigente in materia di IRCCS che impone il pareggio di bilancio, 

l’Istituto ha precisato quanto segue. Nell’affermare che il bilancio 2019 si chiude con il migliore 

risultato economico dal 2012 a dimostrazione che l’attività di recupero di efficienza e di economicità 

nella gestione dell’Istituto inizia a dare i suoi frutti, viene rappresentato che si è proceduto a ridurre 

le spese razionalizzando i servizi, rinunciando a gruppi di ricerca legati a progetti non produttivi, 

reclutando giovani competenti nell’impiantistica con l’obiettivo del risparmio, cambiando la politica 

di approvvigionamento delle apparecchiature.  
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Viene inoltre precisato che la perdita di 2,1 milioni di euro con cui si chiude il bilancio 2019 risente 

di 3,4 milioni di euro di ammortamenti e 0,3 milioni di euro di svalutazioni, per cui il risultato della 

gestione caratteristica dell’IRCCS, valutato in termini di EBITDA, risulta essere positivo per 1,6 

milioni di euro. Riguardo all’impatto degli ammortamenti sul risultato economico dell’Istituto, viene 

evidenziato che la scelta del Mario Negri è quella di essere proprietario degli immobili in cui svolge 

la propria attività, in modo da essere al riparo da eventi esterni e poter condurre le proprie ricerche in 

piena autonomia. Avendo deciso di edificare nuovi edifici sia per la sede di Milano che per quella di 

Bergamo negli anni 2005-2008, è evidente che i risultati economici degli esercizi intercorrenti tra 

l’entrata in funzione dei laboratori e quella in cui edifici, impianti e strumentazione sono interamente 

ammortizzati dal punto di vista contabile, risultano zavorrati da maggiori costi a conto economico, 

costi, però, cui non corrispondono uscite finanziarie. 

 

Relativamente alla certificazione dei bilanci non ai sensi di legge da parte della società di revisione 

indipendente Pricewaterhouse Coopers SpA, viene controbattuto che l’Istituto ha la natura giuridica 

di fondazione eretta in Ente Morale, per cui la revisione del bilancio viene eseguita su base volontaria 

e non discende dall’obbligo di legge e che comunque si conclude con il giudizio di "rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Istituto". Al riguardo la 

commissione precisa che la certificazione ai sensi di legge è richiesta tuttavia dalla normativa vigente 

concernente gli IRCCS. 

 

 

C. Attività assistenziale 

 

Relativamente al contributo tecnico-scientifico fornito dal Mario Negri, nell'ambito di un'attività di 

ricerca  biomedica riconosciuta a livello nazionale  e internazionale,  al  fine  di  assicurare  una  più  

alta qualità dell'attività assistenziale, attestata da  strutture  pubbliche  del Servizio sanitario nazionale, 

emergono gli studi condotti dal Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare Aldo e Cele Daccò 

di Ranica e dal Centro Anna Maria Astori di Bergamo dell’IRCCS, delle cause e delle possibili nuove 

strategie di prevenzione e cura delle più comuni malattie renali croniche proteinuriche (nefropatia 

diabetica e non diabetica), delle complicanze del trapianto d’organo e delle malattie rare. La mission 

principale dei ricercatori del Centro Daccò consiste nello scoprire e capire come i fattori genetici e 

fattori acquisiti interagiscano tra di loro nel causare le predette malattie e nel testare nuovi interventi 

terapeutici che possano impedirne e rallentarne l’insorgenza e la progressione. 

Nello specifico, i progetti di ricerca in corso sono rivolti all’identificazione e caratterizzazione di: 

1. meccanismi d’azione e mediatori responsabili della progressiva perdita di funzione renale nelle 

nefropatie diabetiche e non diabetiche; 

2. nuovi trattamenti farmacologici o riproposizione di vecchi farmaci per nuove indicazioni sulla base 

dei meccanismi identificati; 

3. strategie di intervento per prevenire l’insorgenza delle nefropatie croniche e delle loro 

complicanze; 

4. interventi innovativi con farmaci biologici o terapie cellulari per prevenire o rallentare la 

progressione delle nefropatie croniche e possibilmente ottenere la remissione/regressione del danno 

renale; 
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5. protocolli farmacologici innovativi di immunosoppressione e di terapie cellulari per indurre 

tolleranza immunologica al trapianto di rene nell’uomo; 

6. protocolli per la caratterizzazione di malattie rare, attraverso l’identificazione di nuovi geni-

malattia, e la comprensione di meccanismi patogenetici per lo sviluppo di potenziali trattamenti; 

7. registri di patologia, quali strumenti non solo per raccogliere dati epidemiologici, ma anche per 

rispondere a quesiti complessi grazie alla disponibilità di dati clinici e campioni biologici; 

8. biobanche collegate agli studi clinici e ai registri di patologia; 

9. nuove strategie di ingegneria biomedica per l'elaborazione di immagini diagnostiche e di follow-

up per la determinazione dell’efficacia di nuovi interventi terapeutici attraverso tecniche di imaging 

non invasive. 

 

Dal dicembre 2001, inoltre, la Regione Lombardia ha individuato il Centro Daccò come Centro di 

Coordinamento della Rete Regionale Malattie Rare (DGR N° VII/7328 del 11/12/2001). Tale 

attribuzione è stata riconfermata in successivi provvedimenti di aggiornamento e ridefinizione della 

Rete (ultima DGR N° XI/1538 del 15/04/2019). Rete che si è modificata negli anni passando dai 13 

presidi del 2001 ai 54 del 2019 e che ormai segue circa 159 malattie. 

Dal 16 settembre 2010, poi, il Centro Daccò ha stipulato un contratto con l’Azienda Socio-Sanitaria 

Territoriale Ospedale Papa Giovanni XXIII (ASST-PG23) per l’erogazione di prestazioni 

specialistiche ambulatoriali riguardanti indagini biochimiche e genetiche in pazienti affetti da 

sindrome emolitico uremica e porpora trombotica trombocitopenica. Inoltre a partire da settembre 

2015, il contratto è stato esteso ad indagini genetiche e biochimiche in pazienti affetti da 

glomerulonefrite membranoproliferativa primaria, rene policistico autosomico dominante e sindrome 

nefrosica steroido-resistente. 

A riconoscimento della qualità delle attività svolte, nel 2019 il Centro Daccò ha acquisito la 

Certificazione UNI EN 9001/2015 per “Erogazione di prestazioni sanitarie in regime di day hospital 

e ambulatoriali” e per “Erogazione di prestazioni di laboratorio generale e specializzato”, sia per le 

attività cliniche che per quelle di ricerca (Certificato n: 27361 del 02/07/2019 settore IAF 38 e 34 

rilasciato da Certiquality). Nello stesso anno il Servizio di Medicina di Laboratorio (SMeL) - 

Laboratorio di Immunologia e Genetica ha ottenuto il riconoscimento come “Laboratorio ultra-

specialistico” dal Comitato Regionale per i Servizi di Medicina di Laboratorio della Regione 

Lombardia. 

 

Nella sua attuale configurazione il Centro è organizzato come di seguito riportato: 

- Poliambulatorio con punto prelievi, per svolgere i colloqui con gli assistiti, le prime visite e 

il follow-up. È costituito da 4 ambulatori, una sala prelievi, una sala d’attesa. 

- Day Hospital, per valutazioni da effettuarsi nell’arco della giornata. Dispone di 10 posti letto, 

suddivisi in 5 stanze, con servizi igienici dedicati, una sala visita e una sala d’attesa. La 

struttura è progettata per l’esecuzione di studi di farmacologia clinica ed è equipaggiata con 

strumenti per il monitoraggio in continuo dei parametri vitali. 

- Servizio di Medicina di Laboratorio Generale di Base. 

- Servizio di Medicina di Laboratorio specializzato in citogenetica e genetica medica. 

 

Nella tabella seguente sono riportate le attività del Centro Daccò per il biennio 2018-2019: 
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 Anno 2018 Anno 2019 

Progetti di Ricerca  

 

22  30 

Prime visite  

 

200  192 

Totale visite eseguite  

 

1540  1710 

Prestazioni ambulatoriali  

 

756  838 

Prestazioni in regime di Day Hospital 

 

784  

 

872 

  

A dimostrazione dell’inserimento dell’Istituto nella rete assistenziale si richiama il fatto che negli 

ultimi 3 anni, l’IRCCS ha coordinato 13 studi clinici che vedono partecipare circa 290 ospedali con 

circa 3000 pazienti. 

L’Istituto precisa di aver dichiarato tutti i trial clinici in cui è coinvolto l’Istituto al fine di permettere 

una maggiore comprensione delle attività svolta nell’ambito della ricerca clinica; vengono riportati 

tutti i trial attivi nel 2018 e/o nel 2019, pari a 98, multicentrici e monocentrici, interventistici e 

osservazionali, profit e non profit, indipendentemente dalla patologia investigata e indipendentemente 

dal ruolo dell’Istituto all’interno del trial. Vengono elencati anche studi per i quali l’Istituto ha svolto 

unicamente attività di analisi di farmaci e/o di biomarcatori in campioni clinici, in quanto opinione 

dell’Istituto è che l’attività analitica sia parte fondamentale dello studio clinico, permettendo la 

stratificazione dei pazienti e influenzando la scelta terapeutica.  

Anche in assenza del reclutamento dei pazienti, l’attività dell’IRCCS nell’ambito della ricerca clinica 

non può essere omologabile a quella di una CRO. Il contributo al coordinamento scientifico, al 

disegno dello studio, alla presenza negli steering committee e ai tavoli decisionali sulla scelta delle 

linee guida, ottenuti grazie al riconoscimento dell’importanza dell’attività scientifica svolta, oltre che 

di formazione non rientrano infatti nelle attività svolta da una CRO. Inoltre, per quanto riguarda in 

particolare gli studi clinici no profit, il know-how disponibile nell’Istituto permette la realizzazione 

di studi clinici volti al miglioramento della pratica clinica a beneficio del Sistema Sanitario Nazionale 

e ciò può avvenire solo grazie al circolo virtuoso che si crea tra l’eccellenza scientifica e metodologica 

dell’Istituto e il centro clinico ospedaliero, che spesso non ha supporto per gli studi no-profit. Ciò non 

può non essere riconosciuta come tale attività sia scientificamente importante, e spesso essenziale per 

una ricerca clinica di rilievo. 

Per quanto riguarda, comunque, i trial clinici interventistici multicentrici, risultano attivi nel 2019,  

28 (12 per i quali l’Istituto è coordinatore e 22 dei quali no profit); mentre risultano essere stati avviati, 

nel 2019,  n. 7 di cui 4 senza arruolamento di pazienti presso l’IRCCS ma con reclutamento presso 

altri centri ospedalieri collaborativi. Al riguardo si precisa che molti trials trattano di malattie rare, e 

pertento al di là della numerosità dell’arruolamento, il reclutamento dei pazienti in un unico centro 

clinico permette una maggiore uniformità della procedura e validità dei dati raccolti.  
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L’Istituto è coordinatore del gruppo collaborativo GiViTI (Gruppo italiano per la Valutazione degli 

interventi in Terapia Intensiva, che ha l’obiettivo primario di promuovere il miglioramento 

dell’assistenza al paziente critico al fine di ridurre il tasso di mortalità e i costi economici per il 

Sistema Sanitario Nazionale. Attraverso il progetto REPOSI, l’Istituto collabora con i reparti di 

medicina interna di alcuni centri clinici italiani con l’obiettivo di monitorare le patologie che 

riguardano i pazienti anziani e le relative terapie. Inoltre, l’Istituto ha sviluppato un sistema di 

supporto open access per le prescrizioni con l'obiettivo di bilanciare rischi e benefici di una terapia 

tenendo conto dei diversi aspetti farmacologici. Questo approccio risulta particolarmente adatto alla 

valutazione di terapie complesse in soggetti anziani politrattati. 

 

Relativamente alla tenuta di registri di malattia e alla loro numerosità, si riporta la tabella seguente: 

 

 

 

 

Con riferimento alla banche di materiale biologico, nel delineare che l’IRCCS è dotato di tre 

Biobanche tutte certificate ISO 9001:2015, i cui campioni movimentati sono tutti tracciati dalla 

raccolta all’utilizzo con regole di certificazione ISO, si riportano i seguenti dati che indicano la 

denominazione della biobanca con il numero dei campioni movimentati:  
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D. L’attività di ricerca 

 

I principali settori in cui è impegnato l’IRCCS Mario Negri sono riportati di seguito: 

 la lotta contro il cancro 

 le malattie nervose e mentali 

 le malattie del cuore e dei vasi sanguigni 

 le malattie renali 

 trapianti 

 le malattie rare 

 la salute pubblica 

 gli effetti tossici delle sostanze che inquinano l'ambiente 

 la lotta contro il dolore 

 lo studio delle droghe 

 la salute materno-infantile 

 

Di seguito si riportano le linee di ricerca dell’Istituto con i responsabili delle medesime: 

 

 LINEA 1: Studi farmacologici e clinici nelle malattie neurologiche, resp. Gianluigi Forloni 

 LINEA 2: Studi farmacologici e clinici nelle malattie rare, resp. Erica Daina, Maurizio 

D’Incalci 
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 LINEA 3: Studi farmacologici e clinici su patologie associate a esposizione ambientale con 

particolare riferimento alle malattie renali croniche, resp. Emilio Benfenati, Piero Ruggenenti, 

Carlamaria Zoja 

 

 

Con riferimento alla Linea di ricerca 1 lo sviluppo di modelli sperimentali di malattia ad alto impatto 

clinico ha permesso di mettere in rilievo alcuni aspetti che determinano l’insorgenza e la progressione 

di diverse patologie e di studiare possibili approcci terapeutici, definendo protocolli preclinici per la 

valutazione dell’efficacia di nuovi farmaci.  

In questo ambito, gli esempi di eccellenza riguardano in particolare, tra gli altri, l’utilizzo di modelli 

di epilessia acquisita nei roditori per dimostrare, attraverso studi meccanicistici e farmacologici, il 

contributo della neuroinfiammazione e dello stress ossidativo nell’insorgenza e nella progressione 

della crisi epilettiche, nei deficit cognitivi e nell’istopatologia associata all’epilessia, la definizione 

del ruolo della neuroinfiammazione nell’insorgenza e nella progressione di eventi patologici acuti e 

cronici, la validazione, nell’ambito del progetto Europeo IMI-Pharmacog, di biomarcatori per la 

malattia di Alzheimer al fine di ottimizzare l'efficacia degli studi clinici, l’utilizzo di modelli murini 

di malattie da prioni geneticamente modificati per comprendere il ruolo della ciclofillina A nel 

mediare la neuroinfiammazione associata a queste patologie.  

Inoltre con lo sviluppo di nuovi biomateriali e di nanoparticelle opportunamente funzionalizzate si è 

dimostrato un approccio efficace nei modelli sperimentali di malattia di Alzheimer e di trauma spinale 

per facilitare il passaggio dei principi attivi nel sistema nervoso, favorendo nel contempo il loro 

rilascio controllato. 

Relativamente al disegno e coordinamento di studi clinici di fase II, III e IV, l’Istituto Mario Negri è 

promotore/coordinatore di studi indipendenti nazionali ed internazionali sull’appropriatezza di 

strategie terapeutiche nel campo dell’epilessia; coordina (CREACTIVE) e partecipa attivamente 

(CENTER TBI, BIO-AX-TBI)  a network internazionali nell’ambito di studi clinici che propongono 

un approccio integrato per migliorare la prevenzione, la gestione clinica e la ricerca nel trauma 

cranico; coordina lo studio preventivo con doxiciclina in soggetti geneticamente a rischio per lo 

sviluppo dell'Insonnia Fatale Familiare. L’Istituto ha partecipato a uno studio mirato a definire l’età 

d’insorgenza delle malattie da prioni genetiche in modo da poter disegnare studi clinici preventivi e 

ha inoltre coordinato la parte italiana di uno studio clinico randomizzato di fase III, finanziato dalla 

Comunità Europea mirato a verificare l'efficacia della nivaldipina nel trattamento di pazienti affetti 

da malattia di Alzheimer di grado lieve e moderato. 

Inoltre da 18 anni coordina uno studio prospettico di popolazione che valuta la demenza e i suoi fattori 

di rischio (tra cui il rischio associato all’utilizzo di farmaci) in una vasta coorte di ultraottantenni 

residenti nella provincia di Varese. 

 

Per quanto riguarda poi la Linea di ricerca 2, particolare impulso è stato dato all’organizzazione dei 

Registri di patologia, non solo per raccogliere dati epidemiologici, ma anche per rispondere a quesiti 

complessi grazie alla disponibilità di dati clinici e campioni biologici. Le prime raccolte di campioni 

biologici sono state organizzate agli inizi degli anni ’90 e hanno rappresentato la base per la 

costituzione di Biobanche, collegate a Registri di patologia e a studi clinici. Questo approccio ha 

permesso l’adeguamento agli standard di qualità e di sicurezza nel trattamento dei dati sensibili 

richiesti dalle normative. Attualmente le diverse Biobanche sono strutturate in un Centro di Risorse 
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Biologiche (CRB) certificato. Le attività dei Registri sono regolarmente censite all’interno delle 

banche dati di riferimento per le malattie rare riconosciute dalla Comunità Europea (ORPHANET; 

RD CONNECT). 

Altra malattia cui l’Istituto Mario Negri ha dedicato grandi sforzi sia nel campo della ricerca che nella 

cura dei malati è la Sindrome Emolitico Uremica (SEU) atipica, una malattia rara complessa. Nel 

1996 si è cominciato ad organizzare un Registro italiano che ha rapidamente acquisito una dimensione 

internazionale, riuscendo a raccogliere la più ampia casistica a livello mondiale. È stato così possibile 

identificare un fattore genetico predisponente alla malattia in circa due terzi dei casi di SEU atipica. 

Sono ora in corso studi di sequenziamento dell’intero esoma per l’identificazione di nuovi geni 

responsabili di malattia. Grazie agli studi condotti è oggi possibile individuare i pazienti in grado di 

trarre beneficio dall’utilizzo dei farmaci inibitori del sistema del complemento, ottimizzare il 

dosaggio e ridurre i costi – estremamente elevati – di tali trattamenti ed indirizzare i pazienti verso 

l’eventuale trapianto di rene, riducendo considerevolmente i rischi di ricorrenza della malattia. I dati 

raccolti mediante il Registro hanno più recentemente reso possibile lo studio delle interazioni tra 

anomalie genetiche e fattori acquisiti nel manifestarsi della malattia. 

Inoltre si rileva che la sede di Ranica dell’Istituto Mario Negri, in regime di convenzione con il SSN, 

ha messo a punto il pannello completo delle indagini necessarie per i pazienti affetti da 

microangiopatie trombotiche e attualmente rappresenta un punto di riferimento anche per altre 

regioni. È da notare che oltre i due terzi dei pazienti esaminati non è residente in Lombardia. Dal 

2015 la possibilità di eseguire indagini genetiche in convenzione con il SSN è stata ampliata ai 

pazienti affetti da glomerulonefrite membranoproliferativa primaria, rene policistico autosomico 

dominante e sindrome nefrosica steroido-resistente . 

Altro ambito di eccellenza dell’istituto sono le ricerche sperimentali sull’adenocarcinoma ovarico, un 

tumore raro altamente aggressivo e resistente alle terapie. Gli studi preclinici hanno un’impronta 

tipicamente traslazionale e riguardano sia la comprensione delle caratteristiche biologiche di 

aggressività del tumore che lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici. L’Istituto mantiene una 

biobanca di campioni biologici di pazienti con adenocarcinoma ovarico. Alcuni studi hanno lo scopo 

di integrare le informazioni molecolari (disponibili grazie alle tecnologie -omiche), con i parametri 

clinici per identificare determinanti molecolari con valore prognostico e diagnostico, al fine di 

migliorare la terapia per i pazienti. Gli studi clinici sono volti a valutare la sicurezza e l’efficacia di 

nuove strategie con meccanismo d’azione innovativo. 

 

Con riferimento infine alla linea di ricerca 3 si segnalano studi di predizione della tossicità degli 

inquinanti mediante metodologie in silico. Questa linea di ricerca ha permesso di ottenere dei 

riconoscimenti e ha favorito la partecipazione a progetti e reti a livello internazionale. Nel biennio 

2018-2019 sono stati sviluppati diversi modelli in silico per predire la tossicità di sostanze chimiche 

e nanoparticelle consentendo, attraverso i software presenti sul sito VEGA la loro introduzione nelle 

procedure adottate da organismi internazionali e nazionali, quali l’Agenzia Europea per le Sostanze 

Chimiche (ECHA), l’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), il Governo Tedesco e 

l’Associazione Europea delle Industrie Chimiche (CEFIC - piattaforma AMBIT)). Le applicazioni 

hanno riguardato anche l’impatto sulla salute in relazione alla presenza di contaminanti emergenti nei 

fiumi e la genotossicità di nanomateriali . 

Altro punto eccellenza è l’analisi dei residui metabolici nei reflui urbani per stimare l’esposizione 

della popolazione a xenobiotici ambientali e valutare i rischi per la salute umana. Questa metodologia 
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inizialmente sviluppata per stimare il consumo di droghe d’abuso, è stata poi proposta come metodo 

complementare agli studi di biomonitoraggio per valutare l’esposizione umana a contaminati 

ambientali e alimentari,  potenziali cause di patologie nei soggetti esposti. Un primo esempio è dato 

dallo sviluppo di un metodo per la stima dell’esposizione della popolazione ai pesticidi, presenti negli 

alimenti vegetali, a livello europeo ed internazionale. Il monitoraggio di contaminanti chimici nelle 

acque potabili ha poi permesso di valutare eventuali rischi per la salute umana legati a cause di origine 

ambientale. 

Inoltre attesa l’eterogeneità dei tessuti tumorali e della distribuzione del farmaco che rappresenta una 

delle cause che limitano l’efficacia dei trattamenti chemioterapici, l’Istituto Mario Negri si è 

focalizzato sullo studio quantitativo della distribuzione bi- e tri-dimensionale dei farmaci nel 

mesotelioma, tumore raro la cui causa principale è l’esposizione ambientale a fibre minerali come 

l’amianto. Sono state messe a punto tecniche di imaging basate sulla spettrometria di massa (Mass 

Spectrometry Imaging, MSI) e tecniche ad elevata sensibilità e specificità, grazie alla nuova 

strumentazione Orbitrap. Queste metodiche permettono di studiare in modelli di xenotrapianti 

l’efficacia di trattamenti che potrebbero migliorare la distribuzione del farmaco nei tessuti. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi dell’attività di ricerca, si riporta l’unita tabella relativa 

alla denominazione dei laboratori, al numero delle unità di personale e all’H Index complessivo: 

 

 
 

 

Di seguito inoltre si riporta una lista riguardo alla strumentazione significativa applicata alla ricerca, 

acquistata nel periodo 2018-2019: 
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L’Istituto è inserito in rete con altri Istituti di ricerca della stessa area e collabora con altri enti ed 

istituzioni estere. 

Relativamente all’inserimento in rete dell’Istituto Mario Negri, lo stesso oltre alle reti Rete IRCCS 

Neuroscienze e Neuroriabilitazione, Rete Cardiologica e Alleanza Contro il Cancro, nell’ambito degli 

studi clinici, partecipa attivamente a numerose reti collaborative nazionali e internazionali, sia con 

ruolo di partner che di coordinatore. Tra le più importanti si ricordano : 

- ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network), rete europea nella quale l’Istituto  

contribuisce allo sviluppo di studi clinici controllati per valutare l’efficacia di farmaci nel 

trattamento delle malattie rare. 

- EURALS (EuRopean Amyotrophic Lateral Sclerosis), consorzio europeo, del quale l’Istituto fa 

parte dal 1997 ed è coordinatore, che riunisce i registri europei dei pazienti per lo sviluppo della 

ricerca epidemiologica sulla sclerosi laterale amiotrofica. 

- SLALOM, Registro Lombardo per la Sclerosi Laterale Amiotrofica a cui afferiscono tutti i centri 

secondari e terziari della Lombardia e nel quale l’Istituto ha il ruolo di coordinatore. 

- CREACTIVE (Collaborative REsearch on ACute Traumatic brain Injury in intensiVe care 

medicine in Europe), progetto internazionale, nel quale l’Istituto ha ruolo di collaboratore, 

sull’epidemiologia del trauma cranico moderato-grave in 7 paesi (Cipro, Grecia, Israele, Italia, 

Polonia, Slovenia, Ungheria). 

- OECI (Organisation of European Cancer Institutes), organizzazione non governativa e no profit 

che si occupa di promuovere la cooperazione fra gli istituti e i centri europei di ricerca sul cancro, 

al fine di ridurre la frammentazione e fornire a tutti i pazienti la possibilità di ricevere le migliori 

cure possibili. 

- Rete che raggruppa 18 Centri di Riferimento (UONPIA) della Regione Lombardia nell'ambito 

delle attività diagnostico-terapeutiche per il disturbo da deficit di attenzione (ADHD). 

 

Nella documentazione è presente l’elenco dei progetti finanziati a decorrere dall’anno 2018 e 2019, i 

progetti di ricerca finalizzata assegnati con l’indicazione dei relativi finanziamenti, la descrizione dei 

laboratori di ricerca e del personale assegnato, 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. 

 

Rispetto al questionario INAIL compilato dall’Istituto in merito alla salute e sicurezza sul lavoro, il 

rappresentante della predetta istituzione, partecipante ai lavori della commissione, a seguito delle 

ulteriori precisazioni richieste in riferimento all’installazione dei tomografi di risonanza magnetica, 
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ha constatato di non avere osservazioni da formulare evidenziando, al contempo, che il tomografo 

installato è idoneo all’utilizzo in ambito preclinico e di ricerca su modelli animali. 

 

 

 

 

SEDUTA PLENARIA 

 

 

La seduta plenaria in modalità a distanza si è svolta nell’Aula Magna della sede di Milano dell’IRCCS 

Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri. 

Il Direttore dell’Istituto, nonché Direttore scientifico, il prof. Giuseppe Remuzzi, dopo un saluto di 

benvenuto alla commissione ministeriale e a tutti i presenti, delinea i valori dell’Istituto che sono 

l’indipendenza, l’autenticità, l’integrità e la filantropia per poi ribadire la mission che consiste nel 

contribuire a migliorare la salute dell’uomo e dell’animale e a sconfiggere le malattie attraverso 

farmaci e terapie avanzate. 

Richiama i tre principali ambiti di attività che sono la ricerca biomedica e farmacologica, la 

formazione e la divulgazione nonché le tre aree di ricerca che sono gli studi farmacologici e clinici 

nelle malattie neurologiche, nelle malattie rare, inclusi i tumori, e su patologie associate ad 

esposizioni ambientali con particolare riferimento alle malattie renali croniche. Relativamente a 

queste ultime rappresenta come seppure rappresentino il 10% di tutte le malattie, a tale frequenza non 

corrisponde il quantum che viene investito per tale patologia e ciò avvalora la loro dedizione. 

Inoltre grazie all’enorme stabulario, dotato di adeguata dotazione tecnologica, di cui l’Istituto 

dispone, peraltro anche certificato ISO, il prof. Remuzzi si sofferma sul fatto che ad esempio mediante 

il modello animale con la nano medicine l’IRCCS riesce a trovare il problema clinico e a risolverlo. 

Al riguardo precisa i passi avanti che hanno fatto con la nano medicina passando dai primi trapianti 

nel ratto del cuore, poi del rene, quindi del polmone fino ad arrivare a quello dell’intestino nel 2019. 

L’apporto che quindi può essere dato da parte dell’attività dell’Istituto al SSN è notevole, al pari della 

rilevanza che hanno per il SSN gli studi farmacologici svolti su patologie associate ad esposizioni 

ambientali. Al riguardo, viene richiamato che l’ambiente è fonte di antibiotico resistenza e che 

l’inquinamento da antibiotici causa selezione di geni di resistenza in batteri ambientali poi trasferiti 

a batteri patogeni e pertanto risulta evidente l’importanza e l’impatto nel SSN dell’attività di studiare 

la relazione tra inquinamento da antibiotici e sviluppo di geni di resistenza nei batteri ambientali. 

Ulteriore grande servizio svolto dall’IRCCS per la collettività è dimostrato dallo studio Reposi in 

collaborazione con il Policlinico di Milano, che sta analizzando in maniera approfondita molti 

parametri clinici e sanitari associati alla degenza ospedaliera della popolazione anziana per la 

realizzazione di un registro dei pazienti anziani (età > 65 anni) che ha l’obiettivo di valutare gli effetti 

dei farmaci e delle politerapie sullo stato cognitivo e funzionale dell’anziano ospedalizzato. 

Per quanto riguarda poi la produzione scientifica, inoltre, il direttore scientifico nel precisare che sono 

attinenti alla mission di IRCCS il 20% delle loro pubblicazioni, rappresenta che al lieve decremento 

del numero delle pubblicazioni validate per la ricerca corrente, che infatti passano da 147 del 2018 a 

117 del 2019, tuttavia corrisponde un miglioramento di alcuni indicatori bibliometrici nel 2019 

rispetto al 2018, come il numero di articoli che ottengono un alto numero di citazioni (Outputs in Top 

Citation 1% Percentile) o il numero di articoli pubblicati nei giornali più citati (Publications in Top 

1% Journal Percentiles by CiteScore Percentile). 
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Prende quindi la parola il Direttore Amministrativo dell’IRCCS, il dott. Stefano Parazzi, che delinea 

come la perdita di 2,1 milioni di euro con cui si chiude il bilancio 2019 risente di 3,4 milioni di euro 

di ammortamenti. Riguardo all’impatto degli ammortamenti sul risultato economico dell’Istituto, è 

importante osservare che la scelta del Mario Negri, fin dalla fondazione nel 1961, è quella di essere 

proprietario degli immobili in cui svolge la propria attività, in modo da essere al riparo da eventi 

esterni e poter condurre le proprie ricerche in piena autonomia. Avendo deciso di edificare nuovi 

edifici sia per la sede di Milano che per quella di Bergamo negli anni 2005-2008, è evidente che i 

risultati economici degli esercizi intercorrenti tra l’entrata in funzione dei laboratori e quella in cui 

edifici, impianti e strumentazione sono interamente ammortizzati dal punto di vista contabile, 

risultano zavorrati da maggiori costi a conto economico, costi, però, cui non corrispondono uscite 

finanziarie. 

Il Direttore Amministrativo rileva poi che seppur con un risultato d’esercizio negativo, il bilancio 

2019 si chiude con il migliore risultato economico dal 2012 a dimostrazione che l’attività di recupero 

di efficienza e di economicità nella gestione dell’Istituto inizia a dare i suoi frutti. Nello specifico 

delle azioni intraprese, il dott. Parazzi, rappresenta la razionalizzazione dei processi per ridurre le 

spese, infatti se il processo è ottimale viene impiegato un numero minore di personale, l’introduzione 

di una contabilità industriale per centri di costo volta ad individuare i gruppi di ricerca meno 

produttivi, la revisione dei sistemi informativi per la rendicontazione dei progetti e per tracciare le 

spese. Parallelamente l’istituto è impegnato a ridurre le spese tramite la revisione dei contratti con i 

fornitori, l’utilizzo di un nuovo sistema autorizzativo relativamente all’approvvigionamento delle 

apparecchiature, l’introduzione del processo di recupero crediti e la riduzione degli oneri finanziari 

tramite l’efficientamento di flussi finanziari e politiche di credito. Alla luce di tali azioni il dott. 

Parazzi rappresenta che gli effetti positivi già delineati nel bilancio 2019 nel 2020 troveranno 

conferma. 

Al riguardo il prof. Piacentini chiede per quanto tempo gli ammortamenti predetti avranno ancora 

impatto sul risultato economico dell’IRCCS; in merito gli viene risposto che permarranno per ulteriori 

6/7 anni, precisando comunque che si tratta di costi a conto economico cui non corrispondono uscite 

finanziarie. 

Il prof. Piacentini chiede, poi, chiarimenti sul nuovo sistema di approvazione relativo 

all’approvvigionamento delle apparecchiature. Al riguardo si precisa che si tratta di un nuovo 

processo autorizzativo di tre ordini in cui la spesa dell’attrezzatura acquisita viene vagliato sempre in 

maniera più approfondita. 

Quindi interviene anche l’Ing. Paoli che chiede chiarimenti sul sistema informativo ed in particolare 

su come tale attività possa migliorare la rendicontazione dei progetti di ricerca e le relative spese. Al 

riguardo l’Istituto precisa che con la revisione dei sistemi informativi diventa obbligatorio associare 

ciascun costo ad ogni singolo progetto o laboratorio di ricerca e che tale processo già in essere diverrà 

a regime a fine 2021. Con tale modalità si potrà delineare in tempo reale il progetto di ricerca che è 

in perdita o meno, consentendo in tal modo alla direzione dell’Istituto di prendere decisioni man mano 

e non solo al termine dell’anno relative all’eventuale prosecuzione del progetto o meno. 

Alla richiesta poi dell’Ing. Paoli sulla certificazione dei bilanci da parte della società di revisione non 

ai sensi di legge, il dott. Parazzi che al dott. Riccardo Spadi di intervenire. Quest’ultimo precisa che 

il controllo contabile dell’Istituto, come da statuto vigente, è in capo al Collegio sindacale che tuttavia 

considerato l’ampiezza della struttura dell’IRCCS, delega alla società di revisione tale controllo 

rimanendo comunque la responsabilità legale del delegante. 
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Al riguardo prende la parola il prof. Piacentini affermando l’importanza di rendicontare e cadenzare 

le spese anche per evitare di perdere finanziamenti che devono essere investiti entro un determinato 

periodo come, ad esempio, accade per i contributi ministeriali. Quindi segue la domanda del  

professore se l’Istituto provvede ad effettuare acquisti centralizzati con beneficio dei costi, cui viene 

risposto in modo affermativo con la volontà di voler incentivare tale procedura. 

Interviene nuovamente l’Ing. Paoli che domanda al prof. Remuzzi quale sia il loro orgoglio ad essere 

IRCCS atteso che come in precedenza rappresentato solo il 20% delle loro pubblicazioni totali è 

relativo alla mission IRCCS, e che i contributi percepiti dall’istituto in quanto IRCCS coprono solo 

il 10% dei costi. Chiede inoltre delucidazioni rispetto alla loro politica di non brevettare, come da 

statuto vigente. Al riguardo, il prof. Remuzzi ribadisce l’importanza delle attività svolte dall’IRCCS 

Mario Negri per il SSN facendo riferimento, ad esempio, tra gli altri, ai benefici che si registrano per 

i trapianti limitando le ipotesi di rigetto grazie al modello animale con nanomedicine sul trapianto. 

Relativamente ai brevetti, evidenzia aspetti che possono rappresentare controverse interpretazioni 

etiche.  

In merito interviene anche la dott.ssa Luciani, che rappresenta come la linea della Direzione generale 

della ricerca e innovazione in sanità del Ministero della salute non sia quella per cui gli IRCCS 

debbano produrre per brevettare, richiamando tuttavia al contempo l’importanza del trasferimento 

tecnologico da parte degli IRCCS. Qualora infatti proprietario del brevetto sia un IRCCS del SSN - 

brevetto da realizzare con processi che garantiscano trasparenza ed eticità- questo garantirebbe che 

la scoperta sia disponibile per tutti anche per i meno abbienti. Tutta la Commissione si esprime in 

favore del rilievo posto dalla dott.ssa Luciani e suggerisce un cambiamento di rotta nella politica dei 

brevetti finora seguita dall’Istituto. 

Al termine di questa fase di discussione, proseguono le presentazioni da parte dell’Istituto con 

l’intervento del dott. Mario Salmona, capo dipartimento di biochimica e farmacologia molecolare. 

Quest’ultimo si sofferma sugli stabulari dell’Istituto presenti presso la sede di Milano e di Bergamo 

per un totale di superficie di 4000 m2, con una disponibilità di alloggiamento di circa 45000 animali, 

tra topi, ratti, cavie, conigli, criceti e gerbilli. Inoltre, viene anche precisato l’allevamento di animali 

geneticamente modificati e la possibilità di mantenimento degli animali in diverse condizioni di 

biosicurezza (BSL 2 e 3). Nel rappresentare, poi, la presenza di medici veterinari e di un comitato 

etico, si precisa che gli stabulari sono dotati di certificazione ISO 9001:2015 per l’erogazione di 

servizi di assistenza alla sperimentazione animale e che tutta la sperimentazione clinica si svolge con 

le regole ISO.  

Viene evidenziato come l’Animal care unit del Mario Negri sia in grado di coprire i modelli di 

patologie umane neurologiche, neoplastiche, cardiovascolari, rare, renali, trapianto d’organo e la 

presenza di una adeguata dotazione tecnologica permette di eseguire indagini strumentali a supporto 

di tutte le attività sperimentali, riuscendo così a seguire l’intero processo. Tra la dotazione tecnologica 

il dott. Salmone richiama la presenza, tra gli altri, di una tomografia assiale computerizzata, di una 

risonanza magnetica nucleare, ecocardiografia, di una microscopia in super risoluzione, di un sistema 

di in vivo imaging che ad esempio è impiegata per i modelli tumorali ingegnerizzati per esprimere 

l’enzima luciferasi e monitorare crescita tumorale e metastatizzazione.  

Prende la parola il prof. Piacentini che nel complimentarsi di queste “facilities” mostrate, chiede la 

percentuale di utilizzo delle stesse e se pensano a delle collaborazioni per garantirne un utilizzo al 

100%. Il dott. Salmona precisa che l’infrastruttura è ragionevolmente occupata tanto che solo per 

l’analisi intelligenza artificiale si va in outsourcing. Interviene in merito anche il prof. Remuzzi che 
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precisa come l’intento dell’Istituto al fine di garantire un utilizzo al 100% sia degli spazi che dello 

stabulario è di ottimizzare le collaborazioni. Tale intento trova il plauso del prof. Piacentini. 

Riprende la presentazione del dott. Salmona che si sofferma sulle 3 biobanche di cui è dotato l’Istituto 

tutte certificate ISO 9001:2015 in cui tutto, dalla raccolta all’utilizzo, viene tracciato e che ribadisce 

la finalità perseguita dall’IRCCS di contribuire alla scoperta e allo sviluppo clinico di marcatori 

biologici (biomarcatori) per migliorare la diagnosi precoce e la cura dei pazienti affetti da malattie 

cardiovascolari, oncologiche, renali e malattie rare; di identificare le mutazioni alla base di malattie 

rare e malattie più comuni e identificare biomarcatori con valore prognostico o diagnostico con 

l’obiettivo di sviluppare eventuali nuovi approcci terapeutici. 

 

Quindi prendono la parola il dott. Forloni e la dott.ssa Zanier per delineare nello specifico parte 

dell’attività posta in essere per la linea di ricerca 1 relativa a studi farmacologici e clinici nelle malattie 

neurologiche. Mentre il dott. Forloni delinea le malattie neurodegenerative che aspettano ancora 

notizie per il trattamento terapeutico e che vedono l’Istituto impegnato in prima linea, e presenta con 

delle flow chart le relazioni poste in essere con altri ospedali che vedono l’IRCCS al centro nello 

studio delle medesime malattie, delineando anche i risultati recenti ottenuti dalla ricerca sulla SLA, 

la dott.ssa Zanier rappresenta gli studi condotti dapprima nel laboratorio e poi nella clinica, con studi 

di fase I e II, ad esempio relativamente alla ventilazione con Argon per il danno cerebrale post arresto 

cardiaco e relativamente alle cellule staminali mesenchimali per il danno cerebrale acuto. 

 

Relativamente alla linea di ricerca 2 concernente gli studi farmacologici e clinici nelle malattie rare, 

prendono la parola prima la dott.ssa Erica Daina, e successivamente il dott. D’Incalci. La dott.ssa 

Daina si sofferma sull’importanza di lavorare in rete per gli studi delle malattie rare, i cui pazienti 

sono in forte aumento, dove i registri attivi sono lo strumento per rispondere alle domande complesse 

raccolte dai vari medici, soffermandosi non solo sull’attività di ricovero e cura di alta specializzazione 

svolta presso la sede di Ranica che ha coinvolto nel 2019 circa 960 pazienti di cui nuovi accessi sono 

stati 260 con una percentuale extra regionale pari al 67%, ma anche sui trials clinici condotti sia 

farmacologici che non che tendono a rendere possibile la caratterizzazione dei pazienti. Il dott. 

D’Incalci quindi delinea le attività condotte sui tumori rari, dimostrando l’importanza che gli studi 

preclinici hanno avuto per la clinica riportando ad esempio il fatto che in modelli in vivo di 

liposarcoma mixoide sia stato verificato che la combinazione di trabectedina e pioglitazione (farmaco 

utilizzato per il trattamento del diabete) è efficace anche in modelli che non rispondono alla sola 

trabectedina, o come la combinazione cediranib e olaparib sia efficace nei modelli che presentano 

mutazioni inattivanti in BRCA ma soprattutto nei tumori con BRCA selvatico e che sono poco 

responsivi a olaparib da solo. Viene presentato che gli studi clinici nell’ambito dei tumori rari 2018-

2019 sono stati 13 studi clinici sperimentali interventistici, multicentrici no profit, di cui 6 con ruolo 

di coordinatore da parte dell’IRCCS e di cui 1 di fase I, 9 di fase II e 3 di fase III. 

 

A questo punto prendono la parola il dott. Benfenati prima e poi la dott.ssa Benigni per delineare 

parte delle attività dell’Istituto relativi alla linea 3 concernente gli studi farmacologici e clinici su 

patologie associate a esposizione ambientale con particolare riferimento alle malattie renali croniche. 

Il dott. Benfenati dopo aver delineato come un vasto gruppo di malattie ancora in parte non conosciute 

direttamente siano attribuibili a fattori ambientali, rappresenta come le attività dell’Istituto Mario 

Negri rivolte alle malattie dovute agli inquinanti presenti nell’ambiente consistano inizialmente nella 
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valutazione delle fonti di esposizione e  dei meccanismi a livello: biologico, farmacologico e 

tossicologico e dei relativi effetti sulla salute e poi nella previsione dell’andamento e di scenari sulla 

base di modelli predittivi tramite intelligenza artificiale per poi addivenire alla terapia che si realizza 

o nella mitigazione tramite riduzione delle fonti di inquinamento o nell’eradicazione del problema 

tramite sostituzione della fonte. Quindi si presentano dei casi concreti, uno relativo agli studi condotti 

sull’inquinamento da perfluorurati ed altro relativo agli inquinanti emergenti come le microplastiche 

nell’acqua potabile. La dott.ssa Benigni quindi si sofferma sulle malattie renali croniche e sugli studi 

condotti recentemente come quello volto a limitare la dialisi relativamente alle malattie renali non 

proteiche o quello volto a inibire l’assorbimento di glucosio che si traduce in una riduzione della 

progressione della malattia. Infine si rappresenta il caso di un paziente seguito da più di 8 anni che 

dopo il trapianto è stato trattato con un’unica infusione di cellule staminali per evitare il rigetto. 

 

 

 

 

 

Incontro di sintesi riservato ai commissari e conclusioni 

 

In seguito all’esame preliminare della principale documentazione prodotta, ai chiarimenti ed 

integrazioni forniti dall’Istituto in data 16 ottobre c.a., alla presentazione introduttiva dell’Istituto, la 

Commissione ha potuto formarsi un’opinione sulla tipologia delle attività sanitarie e di ricerca 

dell’Istituto, sul personale dedicato all’assistenza e alla ricerca nonché sulle attività di ricerca 

nell’ambito delle diverse linee. 

 

Preliminarmente la Commissione esprime il proprio apprezzamento per il sito web dell’Istituto, che 

appare ben strutturato e aggiornato, comprese le sezioni dedicate alla ricerca. 

 

Le attuali regolamentazioni in materia di ricerca nonché la documentazione su privacy e consenso 

informato appaiono in linea con le norme vigenti, tuttavia la Commissione raccomanda, per quanto 

riguarda le donazioni senza vincolo di destinazione d'uso, di voler adottare apposito regolamento. 

 

Tra le varie strutture presenti nelle tre sedi dell’Istituto (Milano - sede legale, Bergamo e Ranica), la 

commissione è stata favorevolmente colpita dalla presentazione dello stabulario e dalla relativa 

dotazione tecnologica sicuramente all’avanguardia quali una tomografia assiale computerizzata, una 

risonanza magnetica nucleare, una ecocardiografia, una microscopia in super risoluzione e  un sistema 

di in vivo imaging.  

Al riguardo la Commissione nell’apprezzare la predetta struttura, ritenendo che sia dotata di 

strumentazione di primissimo livello, tuttavia ritiene sia sovradimensionata per l’utilizzo esclusivo 

da parte dell’Istituto; si auspicano maggiori collaborazioni con altri enti, disciplinando l’apertura 

anche all’esterno, utilizzando sia gli spazi sia le attrezzature anche in un’ottica di maggiore 

produttività. 

 

Relativamente agli aspetti economico-finanziari, la Commissione, pur apprezzando le attività poste 

in essere volte al raggiungimento di un equilibrio di bilancio che hanno sicuramento portato ad un 

miglioramento economico nei bilanci d’esercizio 2019 e nel preconsuntivo 2020, tra cui ad esempio 
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le modifiche e lo sviluppo del sistema informativo, che sono necessarie e opportune, raccomanda 

all’Istituto di voler proseguire  in tale direzione richiedendo altresì la certificazione ai sensi di legge 

dei bilanci da parte di una società indipendente come richiesto a tutti gli IRCCS di diritto privato, 

volendo se necessario modificare al riguardo anche lo Statuto dell’Istituto.  

 

Per quanto riguarda il contributo tecnico-scientifico fornito dal Mario Negri, nell'ambito di un'attività 

di ricerca biomedica riconosciuta a livello nazionale e internazionale, al fine di assicurare una più alta 

qualità dell'attività assistenziale, attestata da  strutture  pubbliche  del Servizio sanitario nazionale, la 

commissione apprezza che l’IRCCS non solo sia centro delle malattie rare, ma apprezza anche 

l’attività clinica nell’ambito delle malattie renali praticata ad altissimo livello dal gruppo di Bergamo 

ed infine apprezza che venga indirizzata l’attività di ricerca verso l’applicazione clinica, come 

dimostra l’utilizzo della nano medicina  per i trapianti.  

Al riguardo i commissari raccomandano all’Istituto di voler implementare la propensione dell’Istituto 

all’assistenza e al contributo tecnico scientifico che l’Istituto può fornire per assicurare una più alta 

qualità assistenziale al SSN. 

Con particolare riguardo ai numerosi trials clinici disegnati e proposti dal Mario Negri, la 

commissione auspica che l’Istituto possa fungere da punto di raccolta e raccordo delle richieste per 

le esecuzioni di ulteriori trials clinici provenienti sia dal mondo accademico regionale e nazionale sia 

di altre strutture private interessate all’utilizzo di questa opportunità che il Mario Negri potrebbe 

offrire sia in funzione delle competenze acquisite che delle specifiche strutture possedute. 

 

La descrizione delle linee di ricerca e l’elenco dei lavori scientifici contenuti nella documentazione e 

presentati durante la site visit in remoto, hanno permesso alla Commissione di rilevare che le attività 

di ricerca sono coerenti con il settore di riconoscimento scientifico nella tematica della “farmacologia 

e sperimentazione clinica sulle malattie neurologiche, rare ed ambientali”.  

Al riguardo, tuttavia, i Commissari rilevano la necessità che l’Istituto ridefinisca la propria mission  

con uno spirito nuovo, adeguato al mutare dei tempi, aggiornandolo allo sviluppo della scienza, pur 

nel rispetto di quei principi cardine dell’Istituto quali l’eticità, l’indipendenza, e la filantropia, 

impegnandosi a sviluppare il campo della farmacogenomica  secondo gli approcci più moderni, ma 

anche inserendosi in una  rete sinergica con altri IRCCS, costituendosi in un Hub, capace di 

condividere ed integrare le proprie competenze specifiche con quelle degli altri Istituti presenti sul 

territorio nazionale.  

Si invita, pertanto, a voler incrementare  l’attività di ricerca specifica nel campo  del riconoscimento 

quale IRCCS che, attualmente riveste esclusivamente solo il 20% della produzione scientifica totale, 

razionalizzando i progetti di ricerca, aumentando il numero delle pubblicazioni ad alto fattore di 

impatto, eventualmente riducendo il numero totale delle pubblicazioni, il tutto al fine di aumentare e 

in tal modo potenziando la competitività del Mario Negri sia nei confronti di altri enti di ricerca che 

nei confronti degli altri IRCCS, consentendo così all’Istituto di poter accedere a maggiori contribuiti 

ministeriali. 

 

Inoltre la commissione chiede all’IRCCS di voler riconsiderare la propria posizione, alquanto critica, 

nei confronti della brevettualità: i commissari al riguardo ritengono come proprio un IRCCS, cioè un 

Istituto senza scopo di lucro, abbia le maggiori potenzialità di poter brevettare, mantenendo integra 
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l’eticità della propria missione,  rendendo disponibili le scoperte a tutti, anche ai meno abbienti, senza 

assoggettarle ad attività di lucro. 

 

Inoltre relativamente al personale dedicato alla ricerca, considerato il numero delle persone di valore 

che hanno lasciato l’Istituto per trasferirsi in altre strutture,  e considerato anche che  l’attuale 

produzione scientifica  non giustifica  il numero dei ricercatori impegnati, la commissione invita la 

“governance” dell’IRCCS a voler instaurare strette collaborazioni anche con il mondo universitario, 

non solo per gli aspetti didattici ma anche nell’ottica di ampliare la platea di giovani ricercatori, che 

rappresentano spesso con il loro entusiasmo una linfa vitale  per l’attività di ricerca. 

 

La commissione, concludendo, prende atto che il rappresentante dell’Inail, a seguito anche delle 

ulteriori precisazioni richieste in riferimento all’installazione dei tomografi di risonanza magnetica, 

ha constatato di non avere osservazioni da formulare evidenziando, al contempo, che il tomografo 

installato è idoneo all’utilizzo in ambito preclinico e di ricerca su modelli animali. 

 

Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione, nel ribadire la necessità di attenersi a quanto 

sopra raccomandato, ha ritenuto che siano soddisfatte le condizioni clinico-assistenziali, di ricerca 

scientifica e organizzativo-gestionali, affinché all’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri” 

con sede a Milano, via G. La Masa 19 (sede legale), a Bergamo, via Stezzano 87 e a Ranica (BG) 

presso il Centro di ricerche cliniche per malattie rare Aldo e Cele Daccò, possa essere confermato il 

riconoscimento di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) nella disciplina 

“farmacologia e sperimentazione clinica sulle malattie neurologiche, rare ed ambientali”. 

 

 

 

f.to prof. Mauro PIACENTINI _____________________ data ___11 gennaio 2021_________ 

  

f.to prof. Ettore NOVELLINO ______________________data __9 gennaio 2021____________ 

 

f.to Ing. Gabriella PAOLI ________________________ data ____13 gennaio 2021__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


