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1. Commissione di valutazione 
 

In data 19/05/2016, alle ore 13,00, la Commissione ministeriale istituita con decreto dirigenziale 5 

novembre 2015 ha proseguito la site visit per la conferma del carattere scientifico dell’IRCCS 

“Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo (FG) visitando i laboratori di 

ricerca situati presso l’Istituto Mendel in Roma, viale Regina Margherita 261, che dal punto di vista 

gestionale, scientifico e amministrativo dipendono dalla Direzione di San Giovanni Rotondo.    

La site visit presso l’IRCCS “Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo (FG) 

è stata effettuata in data 25/11/2015 e si è conclusa con un apposito verbale, a suo tempo firmato dalla 

Commissione ministeriale. 

 

Hanno pure partecipato ai lavori della Commissione la Dott.ssa Maria Novella Luciani e la Dott. ssa  

Teresa Caruso, in rappresentanza del Ministero della Salute; la Dott.ssa Giovanna Tranfo, in 

rappresentanza dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni del Lavoro. 

 

La Commissione Ministeriale si riunisce presso la biblioteca dell’Istituto, dove incontra, per un saluto 

di benvenuto, il Direttore Scientifico Prof. Angelo Luigi Vescovi, il Vice Direttore Scientifico Dr. 

Massimo Carella ed il Direttore Tecnico Dr Giuseppe Lamorte. 

 

La site-visit si è, quindi, sviluppata secondo le seguenti fasi: 

1. Breve presentazione dell’Istituto da parte del Direttore Scientifico, Prof. Angelo Luigi Vescovi, 

e discussione; 

2. Visita ai laboratori di ricerca e colloquio con i referenti delle varie unità; 

3. Riunione della Commissione ministeriale. 

 

1. Breve presentazione dell’Istituto da parte del Direttore Scientifico 

Il Prof Angelo Vescovi, nell’accogliere la Commissione, presenta in sintesi le principali attività 

di ricerca eseguite nel Laboratorio Mendel, che opera in stretta sinergia con le strutture 

assistenziali e di ricerca scientifica di San Giovanni Rotondo (FG). 

Nell’ambito della discussione viene ribadito ed esplicitato quanto già comunicato con nota del 

10 maggio 2016, Prot. n. 4490/01 – DG, del Direttore Generale, Dott. Domenico F. Crupi, al 

Ministero della Salute.  

In particolare viene fatto presente alla Commissione ministeriale che i ricercatori che operano 

presso il Laboratorio Mendel riferiscono alla Direzione Scientifica dell’Ente allo stesso modo 

cui afferiscono i ricercatori presso i laboratori di ricerca di San Giovanni Rotondo. Inoltre, 

qualsiasi progetto di ricerca svolto presso l’Istituto Mendel risponde alle stesse regole di 

approvazione, basate sulla coerenza con la tematica di riconoscimento dell’Istituto e con le 

linee di ricerca delineate dalla Direzione Scientifica.  

Anche la gestione amministrativa, del personale e della strumentazione è sotto la direzione e la 

responsabilità della sede centrale. 

Viene evidenziato, altresì, che qualsiasi rendicontazione, sia scientifica ed economica della 

Fondazione, le attività dei ricercatori svolte presso il Laboratorio Mendel non sono disgiunte da 

quelle svolte nelle strutture di San Giovanni Rotondo. 

L’attività assistenziale autorizzata dalla Regione Lazio, invece, è riferita al Poliambulatorio 

Specialistico ed al Laboratorio Specializzato di Genetica Medica, quest’ultimo accreditato dal 

Servizio Sanitario Regionale del Lazio. La struttura non dispone di strutture di degenza per il 

regime ordinario o diurno. 

 

 



2. Visita ai Laboratori di ricerca e colloquio con i referenti delle unità 
 

a) Visita dell’Unità di Ricerca e Sviluppo in Diagnosi Citogenetica e colloquio con la referente, 

Dott.ssa Laura Bernardini: 

La Dott.ssa Bernardini, illustrando il laboratorio di ricerca, espone i progetti di ricerca in essere 

presso la sua Unità: 

 Studio delle basi genetiche di sindromi plurimalformative. Si evidenzia come l’utilizzo di 

piattaforme basate su microarray genomici ha permesso di analizzare un ampio campione 

di soggetti affetti da ritardo mentale associato a malformazioni congenite (in collaborazione 

con altri centri di Genetica Medica italiani), individuando nelle cosiddette Copy Number 

Variants (CNVs) la causa dei difetti congeniti nel 20% circa dei soggetti analizzati. In tale 

ambito l’Unità partecipa a diversi consorzi dedicati allo studio delle CNVs (italiani e 

internazionali); tra questi è membro del Consorzio Europeo 16p11.2 che, attraverso la 

raccolta multicentrica di dati clinici e di materiale biologico, è riferimento mondiale per lo 

studio di riarrangiamenti ricorrenti che interessano la suddetta regione cromosomica, e 

rappresenta un modello di studio valido per tutte le altre patologie genomiche. L’esperienza 

acquisita in tale ambito e la disponibilità di un’ampia casistica di pazienti affetti da 

sindromi genomiche, con l’acquisizione da parte della Fondazione di tecnologie di 

sequenziamento di nuova generazione (piattaforme NGS), ha, inoltre, permesso di 

sviluppare una nuova linea di ricerca finalizzata alla individuazione di possibili mutazioni 

puntiformi in geni-malattia (noti e nuovi) responsabili di fenotipi sovrapponibili a quelli 

della “sospetta patologia genomica”. Infine, grazie una collaborazione con l’Unità di 

Ricerca di riprogrammazione cellulare, interna all’Istituto, si stanno sviluppando modelli 

cellulari di alcune di queste condizioni. L’Unità è anche di supporto per analisi del cariotipo 

standard e SNP-array, in nuovi progetti di ricerca incentrati sulle cellule staminali 

riprogrammate, in collaborazione con il Prof. A. Vescovi, la Fondazione Revert Onlus 

(presso l’Ospedale di Terni), ed il Dip.to di Biologia Cellulare e Neuroscienze-Rep.to 

Malattie Infiammatorie e Demielinizzanti del Sistema Nervoso dell’Istituto Superiore di 

Sanità (ISS) (P.I: Dr.ssa Elena Ambrosini). 

 Messa a punto di un protocollo di separazione ed analisi di cellule fetali nel circolo 

sanguigno materno, mediante un chip specifico, per lo sviluppo di una tecnica di test 

prenatale non invasivo (NIPT). Tale progetto ha dimostrato non poche criticità 

nell’isolamento delle cellule fetali nel circolo materno e, ad oggi, si preferisce utilizzare 

come materiale utilizzabile per analisi NIPT il DNA libero nel circolo materno. Tuttavia 

questo progetto ha permesso di maturare esperienza nell’utilizzo di una strumentazione 

d’avanguardia (DEPArray), il cui principale utilizzo consiste nell’isolamento di cellule rare 

nel circolo sanguigno, con applicazioni molto promettenti in oncologia.  

 

b) Visita dell’Unità di Ricerca e Sviluppo in Diagnosi e Genetica Molecolare e colloquio con il 

suo referente, il Dott. Alessandro De Luca 

Il dott. De Luca espone le attività di ricerca del suo gruppo, che è finalizzata alla scoperta di 

nuovi meccanismi molecolari alla base di alcune patologie genetiche rare tra le quali diverse 
sindromi polimalformative, malattie da predisposizione tumorale e malattie neurodegenerative. 

Tra gli obiettivi specifici dell’unità vi sono l’identificazione di nuovi geni malattia, di nuove 

mutazioni in geni già noti e lo studio di correlazioni genotipo-fenotipo sulle seguenti patologie: 

i) spettro oculo auricolo vertebrale, una patologia che interessa i derivati del primo e del 

secondo arco branchiale con particolare riferimento all’apparato maxillo-facciale, al cuore e al 

sistema scheletrico, la cui eziologia rimane ad oggi sconosciuta; ii) neurofibromatosi tipo 1; iii) 

sindrome di Noonan (CBL, RRAS e SOS2); iv) cardiopatia congenita; v) Ellis-van Creveld, 



una condrodisplasia caratterizzata da un’elevata incidenza di cardiopatie congenite, in 

particolare il canale atrioventricolare. 

Inoltre, la stessa unità si occupa, utilizzando un percorso di validazione standardizzato, dello 

sviluppo dei nuovi protocolli di diagnosi molecolare, con particolare riferimento allo sviluppo e 

validazione di pannelli customizzati per il sequenziamento targettato di seconda generazione. 

 

c) Visita Unità di Ricerca e Cura Huntington e colloquio con il suo responsabile il Dott. 

Ferdinando Squitieri 

Il Dott. Squitieri presenta l’Unità di ricerca istituita da poco presso l’Istituto Mendel (settembre 

2015). L’Unità è impegnata nel campo della ricerca clinica sulla malattia di Huntington e 

partecipa agli unici due protocolli internazionali sperimentali farmacologici attualmente in 

corso in Italia col più alto numero di soggetti inseriti. Pertanto, l’Unità partecipa a programmi 

sia di ricerca clinica, svolta presso la sede di San Giovanni Rotondo, che biologica purché con 

ricaduta traslazionale, svolta presso l’Istituto Mendel. Gli ambiti di ricerca biologica di 

laboratorio si dividono in due macroaree: 

 

- Ricerca genetico-molecolare: individuazione di SNP, propedeutici ad approcci terapeutici 

di silenziamento genico selettivo. 

- Identificazione di biomarkers da tessuti periferici: a) Studio dei livelli della proteina 

huntingtina mutata; b) identificazione di nuovi modelli cellulari di malattia di Huntington 

con iPS.   

 

Tra le collaborazioni internazionali, il Dott. Squitieri annovera quella con l’University of 

British Columbia, Vancouver, Canada, per l’individuazione di varianti polimorfiche in grado di 

definire specifici aplotipi nel gene portatore della mutazione in popolazione di diversa origine 

geografica. Afferma che, per risolvere la fase dei polimorfismi in modo da ricostruire gli 

aplotipi, è stato necessario ottenere campioni di DNA da nuclei familiari informativi. 

Attualmente, sono stati raccolti campioni da circa 350 famiglie informative provenienti da ogni 

parte d’Italia. Dati preliminari dimostrano una notevole eterogeneità genetica della popolazione 

Italiana con presenza di aplotipi rari o unici e con una predominanza di sequenze polimorfiche 

ricorrenti nell’aplotipo A2, diversamente da quelle di altre popolazioni Europee o Nord-

Americane, dove l’aplotipo predominante è A1. Ricorda anche la collaborazione con IRBM di 

Pomezia per uno studio in cui si vogliono valutare i livelli di proteina endogena periferica sulla 

base dei cambiamenti conformazionali e del grado di fosforilazione che li influenza in base alla 

presenza dei tratti poliglutamminici e si basa su una metodica denominata TR-FRET. Dati 

preliminari ottenuti da pellet di linfociti ematici di un campione pilota di 10 soggetti con 

mutazione documentano una significativa correlazione tra grado di espansione della mutazione, 

stadio di malattia e grado di neuropatologia con i livelli analizzati di proteina periferica. Infine, 

riferisce una collaborazione interna all’Istituto con l’Unità iPS-Riprogrammazione Cellulare 

con cui sono stati raccolti campioni di cute da 25 soggetti e controlli e sono state ottenute line 

cellulari di fibroblasti da soggetti con diversi genotipi e diverso stadio di malattia. Il razionale 

consiste nell’identificare pazienti con genotipi rari (es. mutazioni con espansioni elevate 

responsabili si casi ad insorgenza infantile) da cui derivare linee cellulari da trasformare in iPS 

al fine di differenziarle successivamente in linee neurali. iPS e linee neurali costituiranno 

materiale biologico prezioso per lo studio dei meccanismi di malattia. 

 

d) Visita dell’Unità di Ricerca in Diabetologia, e colloquio con la sua referente Dott.ssa Sabrina 

Prudente 

La Dott.ssa Prudente illustra i principali interessi scientifici dell’Unità che riguardano 

l’identificazione di geni, varianti geniche e pathways molecolari che sottintendono all’insulino 



resistenza, al diabete mellito tipo 2 (DT2) e alle sue complicanze cardio e nefro-vascolari. Più 

recentemente l’attenzione del gruppo si è rivolta anche all’identificazione dei geni responsabili 

di forme familiari di diabete mellito dell’adulto (FDA).  

Attualmente le linee di ricerca perseguite riguardano: 

 studio del ruolo di varianti in geni che regolano il segnale insulinico sul metabolismo 

sistemico in vivo, l’insulino resistenza in vitro, la funzione endoteliale, la malattia 

cardiovascolare e la mortalità (progetto in collaborazione con le Università di Chieti, 

Catanzaro, Roma Sapienza e Roma Tor vergata);  

 studio di marcatori genetici di rischio per malattia renale cronica e/o micro o macro-

albuminuria identificati nella popolazione generale mediante studi di associazione genome-

wide rispetto nei pazienti con diabete mellito di tipo 2 (Progetto in collaborazione con le 

Università di Pisa e Foggia); 

 identificazione dei geni e relative mutazioni causative responsabili dell’FDA in famiglie 

selezionate mediante utilizzazione del sequenziamento massivo parallelo di nuova 

generazione dell’intero esoma (RC2016); 

 studio di determinanti genetici e ambientali responsabili della sindrome metabolica e delle 

sue complicanze a lungo termine in popolazioni di migranti dell’area mediterranea 

(Progetto Europeo MEDIGENE); 

 studio dei meccanismi molecolari di alcuni nuovi marcatori genetici e non genetici  nella 

determinazione del rischio cardiovascolare nei pazienti con diabete mellito di tipo 2 

(progetto in collaborazione con il Joslin Diabetes Center, Boston, MA, USA). 

 

e) Visita all’Unità di iPS-Riprogrammazione Cellulare e colloquio con la Dott.ssa Jessica Rosati 

L’attività dell’Unità iPS-riprogrammazione cellulare, consiste nella riprogrammazione di 

cellule somatiche al fine di ottenere cellule staminali pluripotenti indotte ed opera presso il 

Mendel a partire dal 2013. 

La Dr.ssa Rosati espone che al fine di raggiungere le suddette finalità, si sono sviluppati 

protocolli per la produzione di iPS senza utilizzare virus (virus free), in modo da poter 

facilmente trasferire tali metodiche in laboratori di produzione conformi alle norme GMP. 

Obiettivo principale è il successivo differenziamento delle iPS, tramite l’uso di diversi cocktail 

di fattori di crescita e citochine/chemochine, verso diversi lineage cellulari quali ad esempio: 

precursori neurali, precursori delle cellule Natural Killer, adipociti. 

Tali protocolli di differenziamento consentono di ottenere cellule adatte ad applicazioni quali il 

trapianto di cellule committed, adatte al tessuto su cui ci si prefigge di agire. Inoltre, le stesse 

cellule, sono utilizzate come strumento importante per lo studio dei meccanismi alla base di 

patologie quali Morbo di Parkinson, Corea di Huntigton, Sindrome di Joubert, Smith-Magenis, 

Neurofibromatosi, Malattie mitocondriali e Diabete. 

Le competenze acquisite dall’Unità, hanno portato ad un impiego trasversale di tali protocolli a 

diversi progetti di ricerca dell’IRCCS, aprendo nuove prospettive per studi in vitro altrimenti 

non effettuabili, soprattutto nell’ambito delle patologie neurodegenerative e le malattie rare.  

 

f) Visita all’Unità di Bioinformatica e colloquio con il Dott. Tommaso Mazza 

L'unità di Bioinformatica nasce a luglio 2011. Si compone di figure professionali, oggi cinque, 

di profilo scientifico intersecante dal punto di vista computazionale, ma essenzialmente 

poliedrico, in linea con la natura multi-sfaccettata della disciplina che operano.  

Condividono competenze in computational systems biology, biostatistica computazionale, 

oncogenomica, epigenetica, genomica evolutiva e sviluppano, nell'ottica di affrontare e 

risolvere problematiche inerenti a queste aree, algoritmi e prototipi software capaci di sfruttare 

le potenzialità di hardware non convenzionali ad alte prestazioni. L'unità dispone infatti di un 

cluster di computers, equipaggiato di 160 cores di calcolo, 4 schede grafiche per l'HPC, e due 



unità di storage contenenti dischi da 50 TByte. 

In cinque anni, l'unità di Bioinformatica ha bilanciato i suoi sforzi scientifici in due aree di 

ricerca: malattie ad origine mono/poligenica Mendeliana e tumori. Ad oggi, ha analizzato più di 

5000 chip microarrays, più di 2000 sequenziamenti genomici, trascrittomici ed epigenomici. 

Ha fornito consulenza ed assistenza alla comprensione dei dati a pressocché tutti i gruppi di 

CSS, oltre che sviluppare progetti scientifici unici ed originali, come il datawarehouse di 

predizioni di patogenicità delle mutazioni umane missenso: MitImpact (http://mitimpact.css-

mendel.it), ed un meccanismo di mapping fra dati genomici e /interaction networks. 

 

Durante la visita ai laboratori, la commissione, accompagnata dal Prof Vescovi e dai dottori 

Carella e Lamorte ha preso visione anche della seguente strumentazione innovativa presente in 

Istituto: 

- Piattaforma DepArray 

- Sequenziatore Next Generation Illumina mod. MiSeq 

- Sistema di analisi genetica SOLiD 5500xl 

- Sistema Confocale NIKON C2 

3. Incontro di sintesi riservato ai commissari e conclusioni 

 
La Commissione, sentita e valutata la relazione introduttiva del Direttore Scientifico e dopo aver 

visitato le unità di Ricerca e Sviluppo in Diagnosi Citogenetica, di Ricerca e Sviluppo in Diagnosi e 

Genetica Molecolare, di Ricerca e Cura Huntington, di iPS-Programmazione Cellulare e di 

Bioinformatica, in cui i ricercatori hanno presentato le loro principali attività, perviene alle seguenti 

conclusioni: 

 il Laboratorio Mendel presenta caratteristiche  strutturali, tecnologiche, strumentali, 

organizzative e formative per poter svolgere un’ampia attività di ricerca scientifica nell’ambito 

dei campi assegnati sulla base della programmazione scientifica  dell’IRCCS “Casa Sollievo 

della Sofferenza”. 

 l’attività scientifica svolta presso i vari laboratori di ricerca , che operano in sinergia con la 

sede di San Giovanni Rotondo (FG) nell’ambito della propria mission e di cui costituiscono 

una articolazione della Direzione scientifica, è di elevata qualità e traslazionalità  e trova 

riscontro in pubblicazioni scientifiche di livello internazionale; 

 in base a quanto comunicato dal Direttore Generale dell’IRCCS con nota n. 4490 dell’11 

maggio 2016 al Ministero della Salute e ribadito dai rappresentanti dell’IRCCS in sede di site 

visit, in qualsiasi rendicontazione, sia scientifica che  economica della Fondazione, le attività 

dei ricercatori svolte presso il Laboratorio Mendel  sono inserite in progetti congiunti con i 

ricercatori operanti nelle  strutture di ricerca  di San Giovanni Rotondo. In detta nota si precisa 

inoltre che qualsiasi progetto di ricerca svolto presso l’Istituto Mendel nonchè la correlata 

gestione amministrativa, del personale e della strumentazione sono sottoposti alla direzione e 

responsabilità della sede centrale di San Giovanni Rotondo. 

 

Tuttavia la Commissione rileva che l’IRCCS  Casa Sollievo della Sofferenza non ha, nell’istanza di 

conferma in corso, richiesto l’estensione del carattere scientifico all’Istituto Mendel, quale sede 

periferica. In tale circostanza, infatti, sarebbe stato necessario attivare la procedura prevista per il 

riconoscimento scientifico che presuppone previa autorizzazione della Regione Lazio, con 

provvedimento di Giunta, riguardante la coerenza del riconoscimento della predetta struttura con la 

programmazione sanitaria regionale. 

La Commissione ritiene che per detto Istituto Mendel in Roma, in considerazione dell’attività di 

ricerca e anche  dell’attività assistenziale effettuata presso lo stesso, si debbano mettere in essere le 

necessarie iniziative per l’estensione.  

http://mitimpact.css-mendel.it/
http://mitimpact.css-mendel.it/


Il Direttore Scientifico fa presente alla Commissione ed ai rappresentanti del Ministero della Salute 

presenti che provvederà ad informare la Direzione Generale dell’IRCCS “Casa Sollievo della 

Sofferenza” di quanto sopra  al fine di avviare  le relative procedure in occasione della prossima 

procedura di conferma.  
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