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1. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.
In data 24/01/2020 alle ore 10,30, nella sede dell’IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
in Milano, via Francesco Sforza 35, si sono riuniti i componenti della Commissione di valutazione
nominati dal Ministero della Salute:
 Prof. Giuseppe Lembo
 Prof. Bruno Gridelli
 Dott.ssa Franca Serafini
Hanno pure partecipato ai lavori della Commissione i rappresentanti delle rispettive Istituzioni
nelle persone:
 Dott.ssa Teresa Caruso, in rappresentanza del Ministero della Salute
 Dott.ssa Piatti, in rappresentanza della Regione Lombardia
 Dott.ssa Tranfo, in rappresentanza dell’INAIL.
La site-visit si è sviluppata secondo le seguenti fasi:
1.
Presentazione orale delle attività dell’IRCCS in seduta plenaria
2.
Discussione sui dati presentati nella relazione orale e nella documentazione
3.
Ispezione ad alcune strutture assistenziali e ai laboratori dell’IRCCS
4.
Discussione e conclusione della Commissione

1.

Presentazione orale delle attività dell’IRCCS in seduta plenaria

Alle ore 10.30 il Presidente della Fondazione, Arch. Marco Giachetti, porge un breve saluto di
benvenuto ai presenti e illustra il nuovo ospedale che è in via di costruzione. Prende quindi la
parola il Direttore generale, dott. Ezio Belleri che presenta il Policlinico nel suo complesso, il
Direttore Sanitario, dott.ssa Laura Chiappa, la quale illustra l’attività clinica correlata alle due aree
di riconoscimento e, in ultimo, il Direttore scientifico, prof. Bosari, il quale presenta la ricerca
scientifica svolta dalla Fondazione nel biennio 2017 - 2019.
La Commissione, avuto presente che nella riunione con la Struttura direzionale dell’Istituto che si
svolgerà a seguito dell’ispezione alle Unità Operative assistenziali e ai laboratori di ricerca riunione che precede l’incontro di sintesi riservato ai Commissari - la medesima non sarà presente
al completo, preannuncia che vi sono numerose criticità nella compilazione del modulario. Sono
necessarie delucidazioni con particolare riguardo alle pubblicazioni elencate, alle affiliazioni e agli
autori delle medesime. Vi sono, altresì, sezioni incomplete (es: non sono presenti riferimenti alle
certificazioni per le collezioni di materiale biologico), ecc. Sono anche necessari chiarimenti sia per
quanto concerne l’attività scientifica e sulla capacità di attrarre finanziamenti per la stessa, sia per
quanto riguarda un’attivata organizzazione che garantisca una reale integrazione tra l’Istituto e la
sua componente universitaria, chiarimenti, per altro, già richiesti in sede della precedente site
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visit. Da un’attenta lettura delle pubblicazioni presentate e dalle note presenti nel documento di
sintesi a disposizione della Commissione, si evince che la rendicontazione di prodotti derivati
dall’organizzazione universitaria è una nota costante dell’Istituto nell’arco del triennio. In taluni
casi, il discostamento tra l’ordinaria attività universitaria e quella che dovrebbe essere l’attività
dell’IRCCS sembrerebbe emergere dalla mancata coerenza delle affiliazioni riportate, lasciando
supporre chel’organizzazione IRCCS dreni una produzione scientifica che esisterebbe suo
malgrado. Come risultante di tale analisi, resta difficile poter trarre conclusioni sulla capacità
dell’IRCCS stesso di incidere sulla reale programmazione scientifica delle finalità e dei risultati. A
un’analisi più fine della produzione scientifica rendicontata, sembrerebbe emergere un trend
negativo di problematiche relative all’adeguata rappresentazione nell’IRCCS nelle pubblicazioni
stesse. In altre parole, facendo solo riferimento alla tabella introduttiva del file di riepilogo
pubblicazioni, in cui si annotano le incongruità degli autori afferenti all’IRCCS, si può facilmente
desumere che tale atteggiamento è in fase peggiorativa nel triennio oggetto di analisi. A un
semplice calcolo percentuale delle incongruità evidenziate dall’IRCCS stesso nel file, emergerebbe
un progressivo aumento della produzione con criticità segnalate in merito alla corretta affiliazione
del personale di ricerca. Lo stesso tipo di discostamento tra la produzione scientifica e l’attività
intrinseca dell’IRCCS emerge a un’analisi dell’imputazione delle singole pubblicazioni sulle varie
linee di ricerca. In diversi casi, si evincono infatti incongruità che farebbero pensare a una attività
drenata in maniera non così espressamente diretta rispetto alla linea di ricerca in oggetto.
Inoltre la Commissione si rammarica che la “seduta plenaria” sia stata interpretata dall’Istituto
come una mera ispezione ministeriale. Chiarisce, pertanto, che le site visit, al contrario, sono
contraddistinte prioritariamente da un principio di collaborazione proattiva tra Ministero e IRCCS.
La realizzazione dell’incontro tra Struttura direzionale e Commissione “a porte chiuse”, con
l’assenza del personale dedicato alla ricerca e all’assistenza, universitario e non, ha accentuato, tra
l’altro, la percezione di una ancora non raggiunta integrazione tra l’Istituto e la sua componente
universitaria.
Quanto di seguito riportato, si evince dalla documentazione presentata ai sensi ai sensi del D.M.
14 marzo 2013, come modificato dal D.M. 5 febbraio 2015, agli atti della Direzione Generale della
Ricerca e dell’Innovazione in Sanità del Ministero della Salute, dalle relazioni esposte in seduta
plenaria e dall’incontro con i ricercatori.

1.A

Organizzazione generale

L’Istituto gode della personalità giuridica di Fondazione di diritto pubblico ed è stato confermato
come IRCCS con decreto in data 23 novembre 2017 per le discipline di “Urgenza ed emergenza
nell’adulto e nel bambino” e “Riparazione e sostituzione di cellule, organi e tessuti”.
La struttura direzionale dell’Istituto prevede un Presidente e un Consiglio di Amministrazione, un
Direttore Generale, un Direttore Scientifico, un Direttore Sanitario e un Direttore Amministrativo.
Sono inoltre presenti un Comitato Etico ed un Comitato Tecnico-Scientifico.
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All’Istituto è stato confermato l’accreditamento da parte della Regione Lombardia con Decreto n.
VI/49127 del 17 marzo 2000 ed è iscritta al Registro Regionale delle Strutture Accreditate al n.
925.
Il personale in servizio nel 2017 è pari a n. 3264 unità a tempo indeterminato e a n. 170 dipendenti
a tempo determinato, nel 2018 è pari rispettivamente a n. 3354 e a n.160, nel 2019 è pari a n.
3288 e a n. 192.
L’elenco nominativo del personale dipendente, non dipendente e convenzionato, con indicazione
della qualifica, dell’Unità Operativa di aggregazione e del tipo di rapporto di lavoro è presente
nella documentazione.
E’ un policlinico universitario, coinvolto in numerose aree tematiche, tra cui le due discipline
riconosciute per l’IRCCS. Si caratterizza quindi come grande polo ospedaliero, con oltre 1000 posti
letto accreditati e la presenza di numerose specialità mediche.
La Fondazione è fisicamente collocata nel centro di Milano in un’area ampia 129.800 mq. e negli
ultimi anni sono state messe in atto azioni radicali di rinnovamento per la costruzione del Nuovo
Ospedale che, come rappresentano dal Presidente della Fondazione durante la seduta plenaria, è
autofinanziato per il 65%, pari a 135 milioni di euro, già ricavati dalla valorizzazione del proprio
patrimonio immobiliare, cui si aggiungono 30 milioni dalla Regione Lombardia e 36 milioni dal
Ministero Salute. Questo enorme progetto, che prevede la realizzazione di due grossi
monoblocchi, uniti da una piastra centrale, che ospiteranno 1000 posti letto e nuovi blocchi
operatori, ha comportato l’abbattimento di numerosi vecchi padiglioni e il rinnovamento di altri.
Nel biennio, in particolare, sono stati completati il Pronto Soccorso principale e il padiglione Nuovo
Guardia - sede per attività mediche e chirurgiche - che contiene 99 posti letto.
Parallelamente alle rinnovate strutture clinico-assistenziali, sono stati recentemente ristrutturati e
riorganizzati ampi spazi siti nell’area di via Pace con lo scopo di realizzare un nuovo polo di
laboratori per le attività di ricerca. Inaugurato nel dicembre 2018 il nuovo polo di ricerca, che si
articola su 1200 mq., è attivo e accoglie n. 104 ricercatori che lavorano su progetti traslazionali,
prevalentemente nell’ambito di malattie rare della coagulazione, malattie metaboliche e delle
malattie respiratorie.
2.B Dati macroeconomici
La Commissione, esaminati gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico per il triennio
2017-2018, qui riportato in dettaglio, prende atto che il bilancio è in pareggio.
STATO PATRIMONIALE ULTIMI 3 ANNI

STATO
PATRIMONIALE
Immobilizzazioni
Attivo circolante

Anno 2016

Anno 2017

689.604
322.310
4

683.318
340.068

Anno 2018
662.421
399.448

Ratei e risconti
Totale attivo
Patrimonio netto
Fondi
T.F.R.
Debiti
Ratei e risconti
Totale Passivo
Conti d’ordine
MACRO VOCI
STATO PATRIMONIALE
Crediti
Stato
Regione
Aziende sanitarie
pubbliche
Altro (privati, ecc)
Totale crediti
Debiti
Stato
Regioni
Aziende sanitarie
pubbliche
Fornitori
Mutui passivi
Istituto tesoriere,
Altro (privati, ecc.)
Totale debiti

CONTO ECONOMICO
CONSOLIDATO
Valore della produzione
Costi della produzione
Risultato operativo
+ - gestione finanziaria
+ - gestione straordinaria
Risultato al lordo imposte
Imposte
Utile / Perdita esercizio

2.092
1.014.006
726.897
46.518
85
240.153
353
1.014.006
18.155
Anno 2016

1.698
1.025.084
730.337
53.512
101
240.797
337
1.025.084
24.044
Anno 2017

2.966
1.064.835
766.409
51.850
117
246.067
392
1.064.835
31.726
Anno 2018

11.077
88.311
46.956

5.135
83.174
90.849

37.400
95.738
76.514

20.655
166.999

17.289
196.447

34.337
243.989

0
119.380
9.288

0
119.380
4.871

2
0
132.571

50.620
14.098
0
46.767
240.153

53.032
11.566
0
51.948
240.797

59.695
8.897
0
44.902
246.067

Anno 2016
427.160
415.173
11.987
-759
3.108
14.336
14.336
0
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Anno 2017
446.073
432.754
13.319
-689
2.048
14.678
14.678
0

Anno 2018
460.307
446.497
13.810
-560
1.170
14.420
14.420
0

Il bilancio è annualmente verificato da un’azienda esterna, RIA Grant Thornton S.p.A., che ne ha
certificato la correttezza.
Il bilancio della ricerca è anch’esso in pareggio.
2.C Attività assistenziale
La Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico rappresenta un centro ospedaliero
di riferimento nazionale con più di 1000 posti letto e tre Pronto Soccorso (Generale, Pediatrico,
Ostetrico-Ginecologico) e comprende reparti dedicati sia agli adulti, sia alle donne in gravidanza,
sia ai bambini. La Fondazione è attiva nell’ambito della Neurologia, delle Malattie della
coagulazione, della Rianimazione, delle Malattie rare, della Pediatria, dell’Ostetricia e ginecologia
e della Dermatologia. Sono attivi percorsi integrati di cura per malattie polmonari,
ematogastroenterologiche, enterologiche, nefrologiche e per le neoplasie mammarie.
L’accreditamento come IRCCS riguarda solo due aree: “Urgenza-emergenza nell’adulto e nel
bambino” e “Riparazione e sostituzione di cellule, organi e tessuti”.
Per quanto concerne l’area di riconoscimento “Urgenza - emergenza nell’adulto e nel bambino”, la
Fondazione dispone di n. 766 p.l. di cui 77 in DH. Il totale dei ricoveri per tale area sono nel 2017 n.
39.459, nel 2018 n. 40.312 e nel primo quadrimestre del 2019 n. 13.327; nel 2017 la degenza
media della Fondazione è pari a 7,37, mentre nella disciplina è pari a 7,31 e l’indice di occupazione
dei posti letto della Fondazione è pari a 88,3 e nella disciplina è pari a 89,1 e tali dati rimangono
sostanzialmente costante nel 2018 e nel primo quadrimestre del 2019.
Per quanto concerne i DRG più frequenti si riporta la seguente tabella:
COD DRG
(DO+DH)
391
373
359
371
381
365
467
184
316
089
389
087
162
055
187
410
098
127
266
073

NUMERO
CASI
4.217
2.955
2.661
1.955
1.530
1.426
735
595
463
444
437
433
385
361
339
325
300
297
295
288

DESCRIZIONE
Neonato normale
Parto vaginale senza diagnosi complicanti
Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC
Parto cesareo senza CC
Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione o isterotomia
Altri interventi sull'apparato riproduttivo femminile
Altri fattori che influenzano lo stato di salute
Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età < 18 anni
Insufficienza renale
Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC
Neonati a termine con affezioni maggiori
Edema polmonare e insufficienza respiratoria
Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC
Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola
Estrazioni e riparazioni dentali
Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta
Bronchite e asma, età < 18 anni
Insufficienza cardiaca e shock
Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite senza CC
Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età > 17 anni

L’indice di attrazione da altre Regioni è sotto riportato:
COD DRG
(DO+DH)

Dimessi
Regione

DESCRIZIONE
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Dimessi
IRCCS

% fuori Reg. vs
totale

391
373
359
371
381
365
467
184
316
089
389
087
162
055
187
410
098
127
266
073

Neonato normale
Parto vaginale senza diagnosi complicanti
Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC
Parto cesareo senza CC
Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione o isterotomia
Altri interventi sull'apparato riproduttivo femminile
Altri fattori che influenzano lo stato di salute
Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età < 18 anni
Insufficienza renale
Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC
Neonati a termine con affezioni maggiori
Edema polmonare e insufficienza respiratoria
Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC
Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola
Estrazioni e riparazioni dentali
Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta
Bronchite e asma, età < 18 anni
Insufficienza cardiaca e shock
Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite senza CC
Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età > 17 anni

4.062
2.788
2.321
1.827
1.302
1.269
681
574
429
419
422
409
365
321
333
293
291
282
256
266

4.217
2.955
2.661
1.955
1.530
1.426
735
595
463
444
437
433
385
361
339
325
300
297
295
288

3,7%
5,7%
12,8%
6,6%
14,9%
11,0%
7,4%
3,5%
7,3%
5,6%
3,4%
5,5%
5,2%
11,1%
1,8%
9,9%
3,0%
5,1%
13,2%
7,6%

Per quanto concerne l’area di riconoscimento “riparazione e sostituzione di cellule, organi e
tessuti”, la Fondazione dispone di n. 89 p.l. di cui 18 in DH. Il totale dei ricoveri per tale area è nel
2017 n. 3.069, nel 2018 n. 3.039 e nel primo quadrimestre del 2019 n. 970; nel 2017 la degenza
media della Fondazione è pari a 7,37, mentre nella disciplina è pari a 8,15 e l’indice di occupazione
dei posti letto della Fondazione è pari a 88,3 e nella disciplina è pari a 80,0 e tali dati rimangono,
seppur con lievi oscillazioni, costanti nel 2018 e nel primo quadrimestre del 2019.
Per quanto concerne i DRG più frequenti si riporta la seguente tabella:
COD DRG
(DO+DH)
075
014
036
082
077
040
012
411
055
302
120
494
315
467
524
273
049
480
042
039

NUMERO
CASI
189
172
155
128
117
114
101
91
80
63
61
59
51
50
49
48
48
45
40
40

DESCRIZIONE
Interventi maggiori sul torace
Emorragia intracranica o infarto cerebrale
Interventi sulla retina
Neoplasie dell'apparato respiratorio
Altri interventi sull'apparato respiratorio senza CC
Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età > 17 anni
Malattie degenerative del sistema nervoso
Anamnesi di neoplasia maligna senza endoscopia
Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola
Trapianto renale
Altri interventi sull'apparato circolatorio
Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC
Altri interventi sul rene e sulle vie urinarie
Altri fattori che influenzano lo stato di salute
Ischemia cerebrale transitoria
Malattie maggiori della pelle senza CC
Interventi maggiori sul capo e sul collo
Trapianto di fegato e/o trapianto di intestino
Interventi sulle strutture intraoculari eccetto retina, iride e cristallino
Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia

L’ indice di attrazione da altre Regioni è sotto riportato:
COD DRG
(DO+DH)

Dimessi
Regione

DESCRIZIONE
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Dimessi
IRCCS

% fuori Reg. vs
totale

075
014
036
082
077
040
012
411
055
302
120
494
315
467
524
273
049
480
042
039

Interventi maggiori sul torace
Emorragia intracranica o infarto cerebrale
Interventi sulla retina
Neoplasie dell'apparato respiratorio
Altri interventi sull'apparato respiratorio senza CC
Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età > 17 anni
Malattie degenerative del sistema nervoso
Anamnesi di neoplasia maligna senza endoscopia
Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola
Trapianto renale
Altri interventi sull'apparato circolatorio
Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC
Altri interventi sul rene e sulle vie urinarie
Altri fattori che influenzano lo stato di salute
Ischemia cerebrale transitoria
Malattie maggiori della pelle senza CC
Interventi maggiori sul capo e sul collo
Trapianto di fegato e/o trapianto di intestino
Interventi sulle strutture intraoculari eccetto retina, iride e cristallino
Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia

165
159
144
116
75
102
79
83
76
54
51
56
46
40
46
44
45
41
37
35

189
172
155
128
117
114
101
91
80
63
61
59
51
50
49
48
48
45
40
40

12,7%
7,6%
7,1%
9,4%
35,9%
10,5%
21,8%
8,8%
5,0%
14,3%
16,4%
5,1%
9,8%
20,0%
6,1%
8,3%
6,3%
8,9%
7,5%
12,5%

Per quanto concerne l’emergenza e urgenza nell’adulto e nel bambino, la Fondazione IRCCS è DEA
di II livello, è presidio di secondo livello nelle reti dipendenti, è centro ECMO, dal 2015 anche
neonatale. Ha l’accreditamento per le malattie infettive e quattro tipo di pronto soccorso.
Generale, pediatrico – trauma Center Pediatrico, Ostetirco –Ginecologico, Centro MTS.
Per quanto riguarda la riparazione e sostituzione di cellule, organi e tessuti, il direttore generale
rappresenta che la Fondazione IRCCS è sede di coordinamento regionale trapianti e sede del Nord
Italia Transplant program (NITp) e richiama i programmi quali quelli di trapianto di polmone, con
l’accordo di sistema per i trapianti dei pazienti provenienti dall’Ospedale Niguarda, e il programma
di ricondizionamento del polmone.

Relativamente a tale attività, nel 2019 sono stati eseguiti:
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Per quanto concerne l’attività di coordinamento regionale (NItp), il direttore generale illustra i
seguenti dati:

Il direttore generale, inoltre, illustra la Cell Factory dell’Istituto, che comprende un settore di
ricerca dedicato allo studio delle cellule staminali umane adulte, delle loro potenzialità e delle loro
modalità d’azione, e una unità autorizzata dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) alla produzione
di prodotti per terapia avanzata (terapia cellulare ed ingegneria tissutale) secondo le norme di
buona fabbricazione (Good Manufacturing Practice, GMP).
Infine, richiama l’attività della Milano Cord Blood Bank, accreditata dalla ‘Foundation for the
Accreditation of Cellular Therapy’, che dispone di un inventario di oltre 10.500 donazioni di sangue
da cordone ombelicale, 579 delle quali trapiantate in Italia e all’estero; il Laboratorio di
Manipolazione Cellulare, che provvede alla caratterizzazione, alla crioconservazione e allo
scongelamento di cellule staminali emopoietiche da aferesi e da midollo e di linfociti a scopo di
trapianto; la Biobanca POLI-MI, che offre servizi di conservazione a -80 e -196°C di materiali
biologici diversi, fra cui siero, plasma, sangue intero, cellule, DNA, RNA, con un inventario di circa
120.000 campioni relativi a 32 programmi.
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2.D Attività di ricerca
L’area URGENZA-EMERGENZA NELL’ADULTO E NEL BAMBINO si articola in due linee: Emergenzaurgenza nelle grandi cronicità ed Emergenza-urgenza nelle patologie della donna e del bambino;
l’area RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI CELLULE ORGANI E TESSUTI si articola in 4 linee:
Neuroscienze cliniche e di base, Trapianti e Organi Artificiali; Terapia Genica e Cellulare, Genomica,
epigenomica e proteomica per la medicina personalizzata.
I dati di ricerca dell’ultimo biennio sono i seguenti:
SETTORE

I.F. NORMALIZZATO
2017

I.F. NORMALIZZATO 2018

2.933,1

2.310,8

980,3

2.095,6

URGENZA – EMERGENZA NELL’ADULTO E
NEL BAMBINO
RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI CELLULE,
ORGANI E TESSUTI

Rapporto tra IF normalizzato e persona dedicata:
ANNO

I.F. TOTALE

I.F. PER RICERCATORE

2017
2018

3.913,4
4.406.4

6,55
6,84

Durante la seduta plenaria, il direttore scientifico illustra la posizione della Fondazione Irccs nei
confronti degli altri Istituti, per quanto concerne la ricerca corrente 2019:
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e la capacità di attrarre finanziamenti per la ricerca

Il personale adibito alle attività di ricerca è composto da circa 300 ricercatori, tutti con lavoro
parasubordinato, cui si aggiungono circa 200 unità con attività congiunta di assistenza e ricerca.

3. ISPEZIONE ALLE STRUTTURE ASSISTENZIALI ED AI LABORATORI
DELL’ISTITUTO.
Alle ore 11:00 la commissione visita i laboratori di Via Pace:
- UOC Medicina Generale - Emostasi e Trombosi
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- UOC Pneumologia
UOC Medicina Generale – Emostasi e Trombosi
Il Centro dispone di laboratori dedicati all’esecuzione di specifici test per lo studio delle
coagulopatie quali emofilia, malattie rare della coagulazione, malattia di von Willebrand, porpora
trombotica trombocitopenica e trombofilia.
Tali indagini vengono applicate sia a fini assistenziali sia alla conduzione di progetti di ricerca e
sperimentazioni cliniche volti alla diagnosi fenotipica e genetica di difetti congeniti e acquisiti della
fase coagulativa dell’emostasi, della fibrinolisi, dei difetti piastrinici, delle microangiopatie
trombotiche e dell’angioedema ereditario o acquisito; alla diagnosi di portatrice di emofilia,
diagnosi prenatale e genetica di preimpianto di emofilia; alla caratterizzazione molecolare e
biochimica di proteine wild-type e mutagenizzate (causa della coagulopatia); allo sviluppo e
validazione delle procedure per la valutazione globale del processo coagulativo (generazione di
trombina, tromboelastografia) e loro utilizzo per lo studio dei meccanismi che regolano la trombo
genesi nelle coagulopatie; agli studi di genomica applicati alle malattie emocoagulative; allo studio
della cascata del complemento e dei rapporti tra coagulazione e infiammazione; allo sviluppo,
standardizzazione e controlli di qualità internazionali per i test di valutazione della coagulazione;
alla caratterizzazione biochimica e immunologica nelle patologie acquisite della coagulazione; agli
studi di farmacocinetica; agli studi di farmaco genetica.
UOC Pneumologia
La UOC Pneumologia si dedica alla cura delle malattie polmonari acute e croniche, con particolare
attenzione alle malattie rare e al trapianto di polmone. Ospita al proprio interno il Centro di
Riferimento della Fibrosi Cistica dell’Adulto della regione Lombardia (350+ pazienti in follow-up), il
Programma Trapianto di Polmone, il Programma Bronchiettasie (il più grande del sud Europa con
800+ pazienti in coorte) e il Programma Discinesia Ciliare Primitiva (all’interno della rete delle
malattie rare Regione Lombardia). Tra gli altri servizi spiccano ambulatori dedicati alla gestione di
pazienti con Asma Grave, BPCO, OSA, patologie interstiziali e tumore del polmone.
Il Laboratorio dell’UOC di Pneumologia ha sviluppato nel corso degli anni un expertise di carattere
internazionale su:
 Next Generation Sequencing per l’analisi del Microbiota respiratorio e fecale
 Studio di comunità batteriche e virali mediante metodiche molecolari
 Studio dei processi infiammatori e di interazione ospite-patogeno
E’ centro fondatore di BRIDGE la Biobanca Europea dedicata ai pazienti affetti da bronchiettasie e
discinesia ciliare primitiva e da anni collabora con centri nazionali e internazionali per lo sviluppo
di ricerche traslazionali.
Servizio Ricerche Precliniche (Stabulario)
I laboratori costituiscono una risorsa condivisa per svolgere progetti di ricerca del gruppo e della
Fondazione IRCCS Policlinico nell’ambito di studi Omici, prevalentemente di genomica ed
epigenomica. Il team coadiuva i ricercatori del Policlinico sia per la progettazione sperimentale
degli studi sia per le analisi dei dati prodotti, e non ultimo per le procedure di biobancaggio.
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Le attività prevalenti comprendono analisi mediante NGS (Next Generation Sequencing) per la
valutazione dell’intero esoma e l’identificazione, mediante analisi bioinformatica, di geni associati
a condizioni ereditarie.
Il lavoro NGS include una parte ‘wet’ svolta quindi in laboratorio, seguita da una significativa
analisi computazionale per allineamento, annotazione e valutazione delle varianti.
Il laboratorio è coordinato da un docente Unimi di Genetica Medica in convenzione (prof. Monica
Miozzo) e il gruppo è multidisciplinare e composto da giovani ricercatori con diverse competenze.
UOC Ematologia (trapianto di midollo osseo)
Tale struttura si occupa della diagnosi e del trattamento di tutte le patologie ematologiche e oncoematologiche, ad eccezione delle anemie da difetti ereditari dell’emoglobina e delle patologie
della coagulazione, nelle varie fasi di malattia; del trapianto autologo o allogenico di cellule
staminali emopoietiche midollari, periferiche o da cordone ombelicale, da donatore familiare
identico o aploidentico, o da donatore non familiare compatibile; del prelievo di cellule staminali
da midollo osseo da donatori sani a scopo di donazione per trapianto; della diagnostica molecolare
delle malattie onco-ematologiche; dello studio genomico globale (espressione genica, microRNA e
profilo genomico con SNPs) delle neoplasie ematologiche ed in particolare in sindromi
linfoproliferative, quali leucemia linfatica cronica e mieloma multiplo; delle diagnosi, follow-up
clinico e ricerca nell’ambito delle anemie emolitiche congenite da difetto della membrana
eritrocitaria, delle forme autoimmuni di difficile diagnosi e delle citopenie immuno-mediate; del
trial office per la conduzione di trials clinici in collaborazione con la direzione Scientifica.
La UO collabora e riveste diversi ruoli all’interno di gruppi cooperatori per la gestione delle varie
patologie ematologiche a livelli regionale, nazionale e internazionale REL, GIMEMA, FIL, FISiM,
GITMO, LABNET, ENERCA, EBMT, IWG-MDS/MPN, LeukemiaNet, EuroBloodNet, EMSCO.
********
A seguito della site visit, la Commissione ha richiesto all’Istituto di inviare un approfondimento
della documentazione come di seguito indicato:
1) slide relative alle presentazioni effettuate durante la seduta plenaria, nonché quelle relative alle
strutture indicate nel programma della giornata;
2) copia del modulo per il consenso informato per finalità di ricerca (uno o due tipologie di moduli
oppure un modello tipo);
3) copia Certificazione ISO delle biobanche e/o raccolte dei campioni dell’Istituto;
4) copia dei regolamenti per la ricerca, per le donazioni con destinazione non vincolata e per i
brevetti;
5) breve relazione sullo stato di attuazione della cartella clinica informatizzata;
6) breve relazione in merito allo stabulario, specie per quanto concerne le prospettive e i progetti
immediati e di medio – lungo periodo;
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7) breve relazione in merito alla cell factory, specie per quanto concerne le prospettive e i progetti
immediati e di medio - lungo periodo;
8) breve relazione sullo stato dell’arte della convenzione con l’Università in materia di ricerca;
9) copia delle linee guida per la redazione delle pubblicazioni scientifiche;
Ha richiesto, inoltre, di compilare la check- list inviata dalla dott.ssa Tranfo, rappresentante
dell’INAIL.

La Fondazione IRCCS, con nota del 23 aprile 2020, scusandosi per il ritardo occorso nel dovuto al
momento di grave difficoltà che il Paese sta attraversando a causa del virus SARS-CoV2 che ha
visto e vede tuttora la Fondazione medesima in prima linea nella gestione di tale emergenza, ha
inviato quanto in essa richiesto in formato/i file zip, contenenti quanto sotto meglio specificato:
1. Sono state trasmesse le slide relative alle presentazioni effettuate durante la seduta plenaria,
nonché quelle relative alle strutture indicate nel programma della giornata.
2. E’ stata trasmessa la copia del modulo per il consenso informato per finalità di ricerca – modello
tipo.
3. E’ stata trasmessa la copia certificazione ISO delle biobanche e/o raccolte dei campioni
dell’istituto.
Tutti i processi assistenziali della Fondazione sono certificati ISO 9001:2015 e pertanto anche le
biobanche in essa operanti vi sono ricomprese, pur partecipando a programmi di accreditamento.
4. Sono state trasmesse le copie di regolamenti attinenti la ricerca, per le donazioni con
destinazione non vincolata e per i brevetti
5. E’ stata trasmessa una breve relazione sullo stato di attuazione della cartella clinica
informatizzata.
Si riporta una breve sintesi della relazione.
Le attività per l’introduzione della cartella clinica elettronica (CCE) presso la Fondazione sono
iniziate a Dicembre 2016 nel reparto di Medicina Interna ad Alta Intensità di Cura. Nei mesi
successivi il suo uso è stato via via esteso ad altri reparti contestualmente all’avvio della
formazione agli utilizzatori coinvolti secondo la seguente timetable: entro giugno 2017 la CCE è
stata attivata nelle specialità mediche e chirurgiche; a dicembre 2017 è stata attivata presso i
reparti di Pediatria; a settembre 2019 è stata introdotta presso la Ginecologia. Per la Pediatria,
Ginecologia ed Ostetricia sono stati sviluppati dei moduli specifici di inquadramento che fanno
largo uso di dati strutturati. Per il reparto di Ostetricia la completa implementazione della CEE
non è ancora avvenuta perché è in studio la struttura più adeguata per assicurare la
completezza della CEE in questo particolare servizio.
Complessivamente, nel primo anno dall’impiego della CEE sono stati gestiti in questo format
circa 12.000 episodi, che sono saliti a 22.000 nel 2019, per un totale di circa 57.300 ricoveri nel
biennio 2017-2019. La CCE viene attualmente utilizzata da 62 UU.OO. con un totale di circa
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2900 utenti attivi. Sono escluse le terapie intensive, adulti e pediatriche, che hanno un sistema
dedicato.
Parallelamente alla CCE, per la gestione delle prescrizioni e della terapia e la rilevazione dei
parametri vitali, è stato attivato un modulo informatizzato richiamabile dalla cartella del
paziente selezionato. Inoltre, nel 2019 sono state attivate le funzioni per la riconciliazione della
terapia domiciliare all’ingresso e all’uscita del ricovero. Riguardo le responsabilità e quindi
l’accesso, alla prescrizione e somministrazione sono stati abilitati rispettivamente medici e
infermieri; le prescrizioni sono compilabili anche da personale in formazione e in questi casi è
prevista una successiva fase di validazione.
A complemento della cartella clinica, nel 2019 è stata avviata l’introduzione del modulo della
cartella infermieristica, per il quale è in corso il completamento della configurazione. Il modulo
prevede la compilazione di schemi personalizzati di rilevazione e gestione dei bisogni
assistenziali con utilizzo di scale quantitative.
Infine, nella CCE è disponibile anche un modulo di cartella ambulatoriale, alimentato
direttamente dal CUP, che prevede la refertazione delle visite e la possibilità di produrre
prescrizioni elettroniche per visite successive ed esami diagnostici. Questo modulo non è stato
ancora attivato perché è stato chiesto al fornitore di implementare una versione che consenta
di gestire al meglio il follow up di pazienti cronici.
6. E’ stata trasmessa una breve relazione in merito al servizio ricerche precliniche (stabulario),
specie per quanto concerne le prospettive e i progetti immediati e di medio – lungo periodo.
Al riguardo, si riporta una breve sintesi di quanto trasmesso dalla Fondazione IRCCS.
Lo Stabilimento Utilizzatore Fondazione (stabulario) IRCCS Ca’ Granda si caratterizza per
l’applicazione 3R: rimpiazzare (replacement), ridurre (reduction) e rifinire (refinement); la
realizzazione di modelli animali complessi; l’utilizzo di topi, ratti e suini; la traslazionalità.
Inoltre, sono stati elencati i progetti preclinici, scaduti, approvati dal Ministero della Salute; i
progetti preclinici attivi, da concludere, approvati dal Ministero della Salute; i progetti scientifici
da sviluppare; i progetti finanziati recentemente conclusi; i Progetti finanziati da
attivare/concludere; i brevetti in progress; il personale afferente; il materiale inventariabile; gli
spazi dedicati.
7. E’ stata trasmessa una breve relazione in merito alla cell factory, specie per quanto concerne le
prospettive e i progetti immediati e di medio – lungo periodo.
In merito, si riporta una breve sintesi.
La Cell Factory “Franco Calori” è una struttura dedicata alla ricerca di base e alla ricerca
traslazionale sulle cellule staminali, e all’applicazione clinica sperimentale di prodotti cellulari
per la sperimentazione di terapie avanzate nell’ambito della medicina rigenerativa.
La ricerca svolta presso la Cell Factory riguarda tutti i compartimenti staminali, tra cui in
particolar modo cellule staminali ematopoietiche e non-ematopoietiche isolate da sangue del
cordone ombelicale. Recentemente, grazie anche al supporto della Comunità Europea, la
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ricerca si è rivolta alle nuove prospettive terapeutiche rappresentate da vescicole, esosomi,
induced pluripotent stem cells ed organoidi. Nel campo degli organoidi la ricerca della Cell
Factory produce gli organoidi pancreatici per possibili nell’ambito della ricerca sul Diabete di
Tipo 1.
Inoltre presso questa struttura è presente una facility operante secondo le norme di buona
pratica di fabbricazione dei medicinali, Good Manufacturing Practices, GMP, con camere
bianche, dispositivi, tecnologie e personale qualificato per la manipolazione clinical-grade dei
prodotti di cellule di diversa origine.
La Cell Factory della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico ha ottenuto da
AIFA l’autorizzazione alla produzione di prodotti per terapie avanzate (terapie cellulari) il 5
Luglio 2007, prima tra le strutture pubbliche in Italia. Da allora essa opera nel rispetto delle
norme di buona pratica di fabbricazione dei medicinali (Good Manufacturing Practices, GMP), in
conformità a leggi nazionali, tra cui il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 recante
“Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE”, il
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 recante “Attuazione della direttiva 2001/20/CE
relativa all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni
cliniche di medicinali per uso clinico”, il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200 recante
“Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la buona
pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonché i requisiti
per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali.
L’autorizzazione AIFA alla produzione di Medicinali Sperimentali è stata rinnovata nel 2018. La
Cell Factory si propone a livello nazionale ed europeo, come struttura idonea alla fornitura di
farmaci per terapie avanzate. Dall'avvio della sua attività ad oggi la Cell Factory GMP ha
supportato protocolli clinici che hanno prodotto risultati che sono stati oggetto di diverse
pubblicazioni scientifiche. In aggiunta, i laboratori e l’attività specifica della ricerca vengono
supportati grazie al finanziamento di grants nazionali ed internazionali.
Sono stati quindi illustrati l’attività di ricerca clinica (2010-2019) e il piano di sviluppo, 20182020.
8. E’ stata trasmessa una breve relazione sullo stato dell’arte della convenzione con l’Università in
materia di ricerca, con i relativi allegati.
9. La Fondazione IRCCS ha trasmesse le ultime indicazioni fornite alle UU.OO. della Fondazione
per la raccolta della produzione scientifica anno 2019.
E’ stata, infine, trasmessa la check-list compilata come da indicazioni della rappresentante
dell’INAIL.
La Commissione rileva che la documentazione prodotta sia parzialmente esaustiva per quanto
d’interesse.
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5.

INCONTRO DI SINTESI RISERVATO AI COMMISSARI E CONCLUSIONI.

In seguito all’analisi della documentazione prodotta dall’Istituto prima e dopo la site visit, udita la
presentazione della struttura durante la seduta plenaria introduttiva, in cui sono stati presentati i
principali dati inerenti l’attività clinica e di ricerca scientifica, eseguito il sopralluogo nelle principali
strutture di ricerca ed assistenziali, dove ai singoli ricercatori è stata offerta la possibilità di
presentare i loro principali progetti, la Commissione ritiene di aver acquisito in misura esauriente le
informazioni necessarie per la valutazione dell’Istituto, sia in merito alla tipologia delle attività
cliniche, con particolare riferimento alle eccellenze, sia alla qualità e quantità della ricerca
scientifica effettuata nel periodo di riferimento.
La Commissione prioritariamente rileva che la non corretta ed esaustiva compilazione del
Modulario, con particolare riguardo alle pubblicazioni elencate, alle affiliazioni e agli autori delle
medesime e, inoltre, alle sezioni incomplete dello stesso, nonché le difficoltà già evidenziate nel
corso della precedente site visit ad attrarre risorse per la ricerca, a fronte di ricercatori preparati e
motivati e con forte spirito di collaborazione, comportano la necessità per l’IRCCS di integrare in
tempi brevi la attuale composizione del Grants Office che risulta a oggi insufficiente a garantire il
necessario supporto al personale dedicato alla ricerca.
Le “Linee Guida per la raccolta produttività scientifica 2019” sono certamente chiare ma tenuto
conto delle problematiche sopra riscontrate la Commissione ritiene necessario che vengano fornite
formalmente al personale le indicazioni sulla corretta affiliazione da indicare nelle pubblicazioni.
Per quanto concerne il personale dedicato alla ricerca, la Commissione:
 prende atto del positivo riscontro dell’Istituto alla raccomandazione espressa nella
precedente site visit di una maggiore attenzione in merito alla produzione scientifica
mediante i corsi formativi realizzati;
 invita l’Istituto:
a) a porre una particolare attenzione al processo di regolarizzazione dei ricercatori precari
secondo le attuali indicazioni ministeriali, avuta presente la numerosità ancora ad oggi
dei contratti parasubordinati (borsisti/co.co.co. biologi, medici, amministrativi, ecc.): n.
287 nel 2017, n. 303 nel 2018, n. 299 al 30 giugno 2019;
b) ad attivare eventi formativi sul tema della preparazione e sottomissione di progetti a
bandi di ricerca per migliorare la produttività scientifica, tenuto conto, si ribadisce, della
“difficoltà” ancora riscontrata nella capacità di attrarre risorse per la ricerca.
Inoltre, la visita allo stabulario ha messo in evidenza una facility che, seppure dotata di
caratteristiche strutturali adeguate, lascia trasparire ad un visitatore attento la carenza di una
dotazione tecnologica che competerebbe ad un’eccellenza di ricerca. Si evince infatti che molte
delle apparecchiature presenti, peraltro talune dismesse dalla clinica e quindi non adeguate, siano
sottoutilizzate dal personale di ricerca. Tale osservazione emerge anche da una attenta analisi
della produttività scientifica che poco adeguatamente rappresenta risultati ottentuti con una
tecnologia sperimentale derivante da uno stabulario. In generale, l’impressione che se ne ricava è
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di un laboratorio che conduce programmi e progetti di ricerca di stampo “chirurgico” con scarsi
collegamenti ai restanti programmi di ricerca dell’IRCCS e carente utilizzo delle più attuali
tecnologie d’indagine scientifica, inclusa la possibilità di utilizzare modelli animali (es. topi
transgenici) che sono ormai di uso corrente.
Il Policlinico di Milano è certamente un centro di eccellenza nella cura dei pazienti e nella ricerca
clinica e biomedica, ma ciò che dalla documentazione presentata e dalla visita della commissione
non si evince è la presenza di un piano strategico di sviluppo clinico e scientifico che guidi
l’integrazione e il progresso tra cura e ricerca.
La Commissione, come già richiesto nel corso della precedente site visit, conferma la necessità di
un’organizzazione, anche in vista della costruzione del nuovo polo ospedaliero, che garantisca una
reale integrazione tra l’Istituto e la sua componente universitaria.
Per quanto concerne la modulistica utilizzata dall’IRCCS per il consenso informato, a oggi corretta,
si raccomanda all’IRCCS di seguire la normativa nazionale e di farsi supportare dal tavolo dei
Comitati Etici IRCCS per un suo eventuale adeguamento.
Il Regolamento in materia di Brevetti e trasferimento tecnologico e quello inerente le donazioni ed
erogazioni liberali rispettano in maniera corretta le disposizioni di legge in materia.
Non è presente uno specifico regolamento sulle attività di ricerca che non può ritenersi “sostituito”
dai provvedimenti trasmessi con la nota del 23 aprile 2020 che sono inerenti l’acquisizione e
attività del personale borsista, l’utilizzo della carta di credito con fondi di ricerca, la disciplina per la
partecipazione a congressi. Si raccomanda, pertanto, all’IRCCS di adottare uno specifico
regolamento sulla gestione di progetti di ricerca e delle sperimentazioni esplicitando anche le
modalità di applicazione dell’IRES per i progetti profit.
Per quanto concerne le collezioni di materiale biologico si invita l’Istituto a prendere atto di quanto
emerge dal tavolo “materiale biologico IRCCS”.
La commissione, in conclusione, nella considerazione che la Fondazione IRCCS è il più grande
Istituto pubblico sia per quanto concerne la produzione scientifica che per quanto concerne
l’attività assistenziale, suggerisce, al fine di accrescere le ingenti potenzialità dell’IRCCS, i seguenti
interventi sostanziali:
1) rafforzamento del grant office che possa garantire un adeguato supporto al personale dedicato
alla ricerca;
2) adeguata formazione del grant office con indicazioni formali sulla corretta affiliazione degli
autori nelle pubblicazioni scientifiche;
3) necessità di un’organizzazione che garantisca una reale integrazione tra l’IRCCS e la sua
componente universitaria;
4) potenziamento della capacità di attrarre risorse per la ricerca, in aggiunta ai finanziamenti
istituzionali;
5) ammodernamento delle dotazioni tecnologiche dello stabulario e incremento dell’utilizzo da
parte del personale di ricerca per lo sviluppo di progetti di ricerca.
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In conclusione, sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione perviene alla conclusione che
siano soddisfatte le condizioni organizzativo-gestionali, di ricerca scientifica e di eccellenza clinica,
affinché la Fondazione IRCCS “Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico” sia confermato il
riconoscimento di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) nelle discipline
“Urgenza ed emergenza nell’adulto e nel bambino” e “Riparazione e sostituzione di cellule, organi e
tessuti”.
Prof. Giuseppe Lembo _____________________________data_____________________

Prof. Bruno Gridelli _______________________________data_____________________

Dott.ssa Franca Serafini ___________________________data______________________
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