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In data 8 e 9 ottobre 2019, alle ore 10,30, la commissione ministeriale, nominata con D.D. 6 agosto  
2019, ha visitato l’IRCCS Istituto Oncologico Veneto (d’ora in poi denominato “Istituto”), candidato 
alla conferma quale IRCCS, nella disciplina di “oncologia”, presso le sedi di Padova di via Gattamelata 
64, sede legale, ( Ospedale Busonera e Palazzina Immunologia), via Giustiniani 1 ( Palazzina Radio-
terapia) e Corso Stati Uniti 4 ( Torre della ricerca) e per l’estensione del riconoscimento alle neo sedi 
operative dello IOV collocate presso gli Ospedali Riuniti di Padova Sud di Schiavonia (Monselice - 
PD) e presso l’Ospedale di Castelfranco Veneto (TV). 

La commissione ministeriale di valutazione era costituita da:  

- Prof. Enrico Mini 

- Prof. Fulvio Basolo 

- Dott. Karl Albert Kob 

 

Partecipano ai lavori della Commissione i seguenti rappresentanti istituzionali: 

- Dott.ssa Maria Novella Luciani, Direttore Ufficio II della Direzione generale della ricerca e dell’in-
novazione in sanità del Ministero della Salute e Dott.ssa Maria Luisa D’Agostino- funzionario 
giuridico della medesima direzione 

- Dott. Adriano Papale dell’INAIL (ex Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del La-
voro) che ha partecipato alla prima giornata della site visit. 

In rappresentanza della Regione Veneto, la Dott.ssa Silvia Pierotti, Direttore dell’Unità Organizzativa 
dell’Assistenza ospedaliera pubblica e privata accreditata e strutture intermedie della Direzione Pro-
grammazione sanitaria. 

 

Per l’Istituto erano, altresì, presenti:  

- Il Direttore Generale Dott. Giorgio Roberti, il direttore sanitario, Dott.ssa Maria Giuseppina Bo-
navina, il direttore scientifico Prof. Giuseppe Opocher, il Dott. Francesco Fravetti, direttore am-
ministrativo. 

Durante la visita sono intervenuti, inoltre, i direttori di strutture complesse e semplici, come di se-
guito riportato. 

Alle ore 10.30 il Direttore Generale porge un saluto di benvenuto ai presenti e procede ad una breve 
introduzione in merito a sviluppi, organizzazione, gestione e attività di ricerca e di assistenziale 
dell’IRCCS Istituto Oncologico Veneto. Successivamente, passa la parola al Direttore sanitario e al 
Direttore scientifico Prof. Opocher. 
 
La site-visit si è, quindi, sviluppata secondo le seguenti fasi: 

1) Esame e discussione preliminare dei documenti  

2) Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto 

3) Integrazione apportata dall’istituto a seguito delle richieste formulate durante la Site-Visit 
dalla Commissione 

4) Incontro di sintesi riservato ai Commissari e conclusioni 

 

1. Esame e discussione preliminare dei documenti:  

Al riguardo, la commissione prende visione della relazione e dei principali allegati predisposti ai sensi 
del D.M. 14 marzo 2013, come modificato dal D.M. 5 febbraio 2015, dall’Istituto, e che sono agli atti 
della Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della salute. 
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Il Direttore generale dello IOV si sofferma, in primo luogo, sulla richiesta di estensione del carattere 
scientifico presentata dall’Istituto e riferita alle neo sedi operative dello IOV collocate presso gli 
Ospedali Riuniti di Padova Sud di Schiavonia (Monselice - PD) e presso l’Ospedale di Castelfranco 
Veneto (TV).  

Al riguardo, rappresenta, come a fronte dell’incremento dell’offerta di servizi e delle attività svilup-
pate dall’Istituto sia in termini di ricerca di base e traslazionale che di sviluppo e applicazione di 
modelli di presa in carico multidisciplinari, siano emerse le limitazioni strutturali della sede di Padova 
che hanno portato la Regione Veneto ad assegnare allo IOV una seconda sede presso appunto 
l’Ospedale di Castelfranco Veneto e, per l’ampliamento della Radioterapia, un’ulteriore sede presso 
gli Ospedali Riuniti Padova Sud di Schiavonia. 

La Regione Veneto, infatti, è intervenuta nel 2016 con un provvedimento (Deliberazione della 
Giunta Regionale del Veneto n.1635 del 21/10/2016) che ha identificato l’ulteriore sede dello IOV 
presso l’ospedale di Castelfranco Veneto (TV) con spazi assegnati e gestione autonoma e ne ha de-
finito la dotazione ospedaliera. Con successiva Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 
1342/2017 sono state modificate le schede di dotazione ospedaliera dell’ospedale di Castelfranco 
Veneto dell’Azienda ULSS 2 “Marca Trevigiana” e dell’Istituto Oncologico Veneto relativamente alla 
sede di Castelfranco Veneto.  

Nel 2017, inoltre, la Regione Veneto ha disposto l’attivazione di un ulteriore Servizio di Radioterapia 
dello IOV con ubicazione presso l’Ospedale di Schiavonia 

Il Prof. Opocher espone poi una breve relazione sui dati scientifici, riportata di seguito nella parte 
relativa all’attività di ricerca, mentre il Dott. Roberti e la Dott.ssa Bonavina presentano l’IRCCS Isti-
tuto Oncologico Veneto nel suo complesso mostrando, tra l’altro, i dati assistenziali, riportati di se-
guito nella parte relativa all’attività sanitaria. 

Al termine delle relazioni, la Commissione apprezza la chiara ed esaustiva presentazione dell’IRCCS 
tenutasi dai rappresentanti dell’Istituto. 

Quanto di seguito riportato, si evince dalla suddetta documentazione e dalle relazioni presentate in 
data odierna dal direttore generale e dal Direttore scientifico. 

 

1.A Organizzazione generale  

- L’Istituto Oncologico Veneto (IOV), istituito con legge della Regione Veneto n. 26/2005 quale 
persona giuridica di diritto pubblico, chiede la conferma del carattere scientifico delle sedi di 
Padova di via Gattamelata 64, sede legale, (Ospedale Busonera e Palazzina Immunologia), via 
Giustiniani 1 (Palazzina Radioterapia) e Corso Stati Uniti 4 ( Torre della ricerca) nonché l’esten-
sione del riconoscimento alle neo sedi operative dello IOV collocate presso gli Ospedali Riuniti 
di Padova Sud di Schiavonia (Monselice - PD) e presso l’Ospedale di Castelfranco Veneto (TV). 

Lo IOV è l’unico istituto del Veneto dedicato in maniera specifica alla ricerca sul cancro e alla 
prevenzione, diagnosi e cura dei tumori. Pertanto, tale Istituto, quale parte integrante del Ser-
vizio Sanitario Regionale, è individuato dalla programmazione regionale come hub di riferimento 
regionale per la patologia oncologia e dal 2013 come sede del coordinamento della rete onco-
logica veneta. 

La Regione Veneto ha conferito allo IOV IRCCS la sede del Coordinamento Regionale della Rete 
Oncologica Veneta (ROV) con l’obiettivo di garantire ai pazienti una presa in carico uniforme, 
appropriata e tempestiva nonché assicurare adeguati livelli di cura e continuità nell’assistenza. 
Inoltre, ha affidato il ruolo di hub della ROV, in stretta sintonia con le Aziende Ospedaliere di 
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Padova e Verona. Lo IOV IRCCS è Centro hub designato dalla Regione Veneto e, in tal senso, è il 
fulcro della rete regionale veneta dei centri di senologia (Breast Unit). In qualità Centro hub – 
altamente qualificato per la diagnosi, cura e riabilitazione psicofisica della paziente con neopla-
sia della mammella sospetta o accertata – allo IOV IRCCS è affidata la gestione del percorso dia-
gnostico terapeutico assistenziale (PDTA) secondo standard riconosciuti a livello europeo e indi-
cati dalle disposizioni regionali. 

 

- La struttura direzionale dell’Istituto prevede un Direttore Generale che rappresenta legalmente 
l’Istituto, ne assicura il perseguimento della missione avvalendosi dell’attività degli organismi e 
delle strutture organizzative, ne garantisce il governo complessivo coadiuvato dal Direttore Sa-
nitario e dal Direttore Amministrativo. Come da normativa in materia, sono presenti un Diret-
tore Scientifico, un Consiglio di Indirizzo e Verifica ed un Collegio Sindacale. 

-  

Per quanto riguarda la struttura organizzativo - gestionale dell’Istituto, si precisa che oltre alle 
Direzioni aziendali sono presenti per l’area sanitaria 4 dipartimenti, quello di Oncologia, di On-
cologia traslazionale e servizi, di Chirurgie oncologiche, e di Imaging e fisica medica, come da 
organigramma che segue. 
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L’Istituto è dotato di di 120 posti letto accreditati dalla Regione Veneto, riferibili alla disciplina 
di riconoscimento, di cui ordinari 74 e di day hospital 46, presso la sede di Padova nonché di 
ulteriori 163 posti letto presso la sede di Castel franco Veneto, di cui 25 per pazienti extrare-
gione, dato aggiornato alle attivazioni effettuate, secondo il piano aziendale 2017-2018, sino ad 
ottobre 2019. 
 

- Il personale dell’Istituto risulta costituito da 959 unità, considerando complessivamente i dipen-
denti, il personale in convenzione e quelli non dipendenti (borsiste, lavoro autonomo e attività 
assimilabile al lavoro dipendente) dislocati tra le 3 sedi (n. 792 presso la sede di Padova, n. 151 
unità presso la sede di Castelfranco, e 16 unità presso la sede di Schiavonia); di cui 337 sono 
dedicati all’attività di ricerca. 

L’elenco nominativo del personale dipendente, non dipendente e convenzionato, con indica-
zione della qualifica, della U.O. di aggregazione e del tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno o 
tempo definito) è presente nella documentazione. 

- Per quanto riguarda la tematicità dell’Istituto, tutte le Unità Operative ed i Laboratori descritti 
nella relazione, ed anche la relativa produzione scientifica, sono coerenti alla disciplina richiesta 
“oncologia”, per la quale l’Istituto è stato confermato con D.M.5 febbraio 2015. 

- Per quanto riguarda le autorizzazioni all’esercizio dell’attività sanitaria e gli accreditamenti re-
gionali, la Commissione rileva che con decreto della Giunta della Regione Veneto n. 29 dell’11 
novembre 2016 è stata rilasciata all’Istituto Oncologico Veneto un’autorizzazione all’esercizio 
complessiva in relazione alle attività sanitarie svolte presso le sedi operative di Padova di via 
Gattamelata 64, ( Ospedale Busonera e Palazzina Immunologia), via Giustiniani 1 ( Palazzina Ra-
dioterapia) e Corso Stati Uniti 4 ( Torre della ricerca). Lo IOV è stato poi accreditato con delibe-
razione Regionale n. 2336 del 29.12.2011. Da ultimo è stata sostenuta, con esito positivo, la 
verifica per l’accertamento del possesso dei requisiti di accreditamento istituzionale nel mese di 
dicembre 2018 presso le sedi di Padova, Schiavonia e Castelfranco Veneto, l’Istituto è in attesa 
del provvedimento regionale.  

In merito alle funzioni e correlate articolazioni organizzative trasferite dall’ULSS 2 allo IOV a di-
cembre 2018, già autorizzate all’esercizio e accreditate ai sensi della Legge regionale 22/2002, 
si precisa che sono in corso gli adempimenti relativi al procedimento di trasferimento dell’auto-
rizzazione all’esercizio e accreditamento dall’ULSS 2 allo IOV. 

- La commissione rileva, inoltre, che il Sistema qualità aziendale è certificato con certificazione 
UNI EN ISO 9001:2015. Al riguardo, l’Istituto fa presente di aver avuto il rinnovo della certifica-
zione ISO l’8 maggio 2018. Tra le altre certificazioni emerge l’accreditamento OECI quale Com-
prehensive Cancer Center ottenuto il 21 maggio 2015. Inoltre Il Dipartimento di Oncologia clinica 
e sperimentale è certificato ESMO come centro di integrazione tra le terapie oncologiche e le 
cure palliative (simultaneous care). 

 

1.B Dati macroeconomici 

Relativamente ai risultati economici di seguito si riporta che i conti economici dell’anno 2016, 2017 
e 2018 registrano tutti una gestione economico-finanziaria in equilibrio, chiudendo con un risultato 
economico positivo. Inoltre emerge che l’utile d’esercizio 2017 e 2018 risultano in aumento rispetto 
ai precedenti esercizi (+567 mila e +174 mila), come di seguito viene riportato.  
Per quanto riguarda, poi, il bilancio sezionale della ricerca degli anni si riportano i seguenti risultati, 
che dimostrano il sostanziale pareggio:   
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 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

 
Conto economico  
 

 
€ 116.787,70 

 
€ 683.642,38 

 
€ 857.194,00 

Bilancio sezionale ricerca -€ 0,25 € 0,00 

 

€ 0,00 

 
La Commissione esprime il proprio apprezzamento per i risultati economici conseguiti dalla Dire-
zione strategica aziendale nel triennio 2016-2018 ed auspica che tale trend possa essere conservato 
anche in futuro. 

 

1.C L’attività assistenziale 

 
Per quanto riguarda l’attività assistenziale, viene sottolineato l’intervenuto ampliamento dello IOV 
con l’attivazione delle nuove sedi operative ed in particolare della sede presso l’ospedale di Castel-
franco Veneto, che conferisce nuove potenzialità all’Istituto sia in campo assistenziale che della ri-
cerca. L’edificio dove insiste l’Ospedale di Castelfranco Veneto è di recente costruzione e dispone di  
ampi spazi dedicati ad attività di ricovero, ambulatoriale e di chirurgia. Inoltre è dotato di ciclotrone 
per la produzione di radiofarmaci che vengono utilizzati in campo oncologico sia a scopo diagnostico 
che terapeutico. Infine la sede di Castelfranco Veneto permette una maggiore diffusione territoriale 
delle attività assistenziali erogate dallo IOV, in particolare le attività chirurgiche, nel rispetto della 
sicurezza dei pazienti e dunque attua concretamente il principio di accessibilità alle cure previsto 
dal SSR. 
 
Le schede di dotazione ospedaliera, così come da ultimo modificate, assegnano allo IOV nella sede 
di Castelfranco Veneto numerose strutture per un numero complessivo di 138 posti letto di cui 124 
per acuti (38 di area medica, 82 di area chirurgica, 6 di terapia intensiva) e 14 di area riabilitativa. 
Per i pazienti extraregione sono inoltre previsti ulteriori 25 posti letto. 
Il trasferimento da ULSS 2 a IOV delle strutture assegnate viene attuata progressivamente. 
L’ampliamento dello IOV a Castelfranco Veneto è iniziato nel mese di ottobre 2017 ed è proseguito 
nel 2018 come illustrato nella tabella di seguito riportata. 
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La sede di Castelfranco Veneto è dedicata ad attività clinico-assistenziali, prevalentemente di tipo 
chirurgico, e di tipo riabilitativo-palliativo, con sviluppo dell’attività di ricerca. 
Lo sviluppo delle capacità operative dello IOV nella sede di Castelfranco Veneto sarà completata con 
l’attivazione delle strutture riportate nella tabella seguente. 

 
 
Nel 2017 la Regione Veneto ha disposto, inoltre, l’attivazione di un ulteriore Servizio di Radioterapia 
dello IOV con ubicazione presso l’Ospedale di Schiavonia (ex Azienda ULSS 17 e ora afferente 
all’Azienda ULSS 6 “Euganea”). 
Allo IOV è stato riassegnato il finanziamento previsto a favore dell’ULSS 17, ora Azienda ULSS 6 Eu-
ganea, per la realizzazione della struttura di radioterapia. Lo IOV è stato dunque incaricato della 
fornitura delle attrezzature e del personale per i bunker previsti. Sono state realizzate le sale bunker 
con annessi locali di servizio e ambulatori; nei nuovi spazi hanno trovato collocazione nuove appa-
recchiature per trattamenti radioterapici (Simultac, Acceleratore lineare e Tomoterapia). Nel mese 
di giugno 2018 è iniziata l’attività di Radioterapia dello IOV anche presso la sede di Schiavonia. 
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Nel triennio di riferimento lo IOV ha consolidato il ruolo di centro hub assegnato dalla Regione per 
il Coordinamento della Rete Oncologica Veneta (ROV) in stretta sintonia con le Aziende Ospedaliere 
di Padova e Verona, con l’elaborazione in modo condiviso, emissione ed adozione di numerosi nuovi 
PDTA e alla definizione dei centri di riferimento di patologia oncologica. 
Al riguardo sono stati elaborati, approvati ed adottati dalla regione Veneto i seguenti PDTA: 
- PDTA del carcinoma dell’esofago e della giunzione esofago –gastrica; 
- PDTA per i pazienti affetti da tumore prostatico; 
- PDTA per i pazienti affetti da tumore del polmone; 
- PDTA per le pazienti affette da tumori ereditari della mammella e ovaio; 
- PDTA per le pazienti affette da carcinoma ovarico; 
- PDTA per i pazienti affetti da adenocarcinoma gastrico. 
 
Sono stati, poi, conclusi e sono in via di deliberazione: 
- PDTA pancreas; 
- PDTA tumori epatobiliari; 
- PDTA testicolo; 
- PDTA tumori neuroendocrini; 
- PDTA carcinosi peritoneale; 
- PDTA tumori testa – collo; 
- PDTA tumori della vescica; 
- PDTA tumori del sistema nervoso centrale. 
 
mentre sono in corso di stesura: 
- PDTA tumore a cellule di Merkel; 
- PDTA metastasi scheletriche. 
 
È stato incrementato il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale e delle Associazioni di Vo-
lontariato introducendone i rappresentanti nei gruppi di lavoro per la stesura di tutti i PDTA 
La ROV è coinvolta anche nello sviluppo della cartella clinica informatizzata oncologica regionale: si 
tratta di un sistema informativo centralizzato per la gestione del percorso diagnostico terapeutico 
del paziente oncologico che ha anche finalità gestionali, operative e informative a supporto dell’at-
tività e degli obiettivi della ROV e finalità di programmazione e controllo per gli organi direttivi re-
gionali. 
 
Relativamente al numero dei posti letto accreditati SSR e riferibili alla disciplina di riconoscimento, 
si riporta l’unita tabella che indica i posti letto al 31 dicembre 2018. 
 

  

 
Degenza Ordinaria 

 

 
Day Hospital 

 

 
Day surgery 

TOTALE 
 

Totali posti letto  
sede Padova 76 38 

 
6 120 

Totali posti letto  
sede Castelfranco 
Veneto 

47 
  

 

47 

TOTALE   
  

167 
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Tale dotazione ospedaliera tuttavia è destinata ad essere implementata atteso che dalle recenti de-
libere regionali lo IOV presso la sede di Castelfranco Veneto sarà dotato di un numero complessivo 
di 138 posti letto di cui 124 per acuti (38 di area medica, 82 di area chirurgica, 6 di terapia intensiva) 
e 14 di area riabilitativa. Per i pazienti extraregione sono inoltre previsti ulteriori 25 posti letto. 
 
 
 
Di seguito si riporta una sintesi dei dati di attività dell’Istituto nel triennio 2016-2018 
 
 

Prestazione Volume attività 2016 Volume attività 2017 Volume attività 
2018 

 

Trattamenti chemiotera-
pici (solo terapie infusio-
nali) 

21.788 25.554 30.224 

 
Interventi chirurgici 
 

 
2.309 

 
2.531 

 
3.062 

Dimissioni da Ricoveri 
ordinari  
 

 
2.528 

 
2.606 

 
3.520 

Dimissioni da Ricoveri 
diurni  
 

 
3.387 

 
3.536 

 
2.130 

 
Visite inclusi controlli 
 

 
80.986 

 
86.194 

 
95.347 

Prestazioni di radiologia 
e senologia  
 

 
59.537 

 
61.429 

 
63.527 

 
Trattamenti radiotera-
pici  
 

 
45.034 

 
43.686 

 
43.495 

 
Prestazioni ambulato-
riali 
 

 
543.850 

 
529.800 

 
546.348 
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Per quanto riguarda il peso medio del DRG sia in regime DH che in regime ordinario si riporta l’unita 
tabella:  
 

 
 
Lo IOV è Centro di riferimento regionale per la chirurgia oncologica dell’esofago. 
Tale Centro afferisce all’UOC Chirurgia dell’Esofago e delle Vie Digestive (sede Castelfranco Veneto 
da marzo 2018) con la partecipazione dell’UOSD di Endoscopia Digestiva dello IOV. Il Centro accoglie 
pazienti affetti da patologia neoplastica dell’esofago e del cardias provenienti da diverse regioni 
italiane grazie alla rete di collaborazione instaurata negli anni con strutture ospedaliere, universita-
rie e centri di ricerca. Inoltre, coordina il Gruppo Multidisciplinare per le Neoplasie Esofagee, al quale 
partecipano specialisti oncologi, radioterapisti, radiologi, nutrizionisti, medici nucleari, chirurghi ed 
endoscopisti, che si riuniscono a cadenza settimanale per la discussione di ogni paziente afferente 
al centro. La discussione multidisciplinare può essere estesa, su richiesta, ai colleghi di altre regioni 
invianti i pazienti che, attraverso una piattaforma digitale dedicata (Healthmeeting), partecipano 
alla discussione da remoto. Il Centro ha coordinato il gruppo di lavoro regionale per la stesura dei 
PDTA sul trattamento delle neoplasie esofagee. 
 
Inoltre la Regione Veneto ha riconosciuto l’UOC Chirurgia oncologica melanoma e sarcomi dello IOV 
come sede del Centro Regionale Specializzato per il Melanoma e Sarcomi dei tessuti molli. Le disci-
pline coinvolte nell’attività clinica e di ricerca del Centro comprendono la dermatologia, l’anatomia 
patologica, la chirurgia, l’oncologia medica, la radioterapia e l’immunologia diagnostica molecolare  
oncologica. L’unità operativa rappresenta il centro hub della rete oncologica veneta per il melanoma 
cutaneo e i sarcomi delle parti molli, fa parte dell’Intergruppo Melanoma Italiano e dell’EORTC (Me-
lanoma e Sarcoma Group). Inoltre, collabora a livello internazionale con numerose e prestigiose 
istituzioni. Oltre che alla diagnosi e alla cura del melanoma e dei sarcomi delle parti molli, l’attività 
chirurgica dell’UO è dedicata al trattamento della carcinosi peritoneale e comprende l’applicazione, 
a pazienti selezionati, di trattamenti locoregionali innovativi e/o altamente complessi. Presso l’UO 
sono attivi anche numerosi protocolli di ricerca clinica spontanea o sponsorizzata. e per il melanoma 
cutaneo. 
 
Attività formativa 
Per quanto riguarda l’attività formativa, dedicata al personale di tutte le sedi, negli anni 2016 – 2018, 
l’Istituto ha realizzato rispettivamente 117 eventi per l’assistenza e 44 per la ricerca, con valenza 
ECM.  
Inoltre con decreto n. 21 del 7 maggio 2015, lo IOV ha conseguito lo status di Provider ECM con 
accreditamento standard. 
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1.D L’attività di ricerca 

Il Direttore Scientifico, Prof. Giuseppe Opocher, presenta come in questi anni si sia cercato di inve-
stire nella configurazione della Direzione Scientifica come struttura di supporto alla ricerca con una 
più ampia e più stabile configurazione della biblioteca, dell’ufficio grant, dell’ufficio brevetti e tra-
sferimento tecnologico, dell’ufficio amministrazione della ricerca, quest’ultimo con compiti sia di 
rendicontazione sia di provveditorato per la ricerca. 
 
L’attività di ricerca dell’Istituto è svolta prevalentemente presso l’intero 7° piano della Torre della 
Ricerca. In questi spazi sono collocati, infatti, il laboratorio di genetica molecolare endocrina della 
UOSD Tumori Ereditari e il laboratorio dedicato allo studio delle cellule tumorali circolanti della UOC 
Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica, creando, di fatto, il core lab di genomica del 
tumore. La nuova piastra per il servizio di genomica dei tumori dello IOV è utilizzata anche per l’at-
tuazione dell’iniziativa Cancer Genomics di ACC. In questo ambito il laboratorio è impegnato nella 
validazione di pannelli NGS (sequenziamento massivo parallelo) per lo studio dettagliato delle mu-
tazioni del tumore. 
 
Le attività di ricerca corrente dello IOV nel periodo 2016-2018 si sono sviluppate secondo le linee di 
ricerca già in atto nel 2016 e quelle approvate per il triennio 2018-2020. Le linee di ricerca 2016-
2017 e 2018-2020 non si discostano molto tra loro, anche se nelle nuove sono stati resi più evidenti 
i settori emergenti della ricerca oncologica.  
 
Le Linee di ricerca dell’IRCCS 2016-2017 sono state le seguenti quattro:  

 Linea 1: Cancerogenesi e modelli preclinici 

 Linea 2: Medicina oncologica personalizzata e terapie innovative  

 Linea 3: Approccio multidisciplinare alla malattia oncologia avanzata 

 Linea 4: Appropriatezza, percorsi diagnostico terapeutici assistenziali e programmi di rete 
 
Secondo, poi, la programmazione triennale 2018-2020 le Linee di ricerca dell’IRCCS secondo sono le 
seguenti cinque:  

 Linea 1: oncologia sperimentale  

 Linea 2: immunologia dei tumori 

 Linea 3: genomica oncologica e big data 

 Linea 4: ricerca clinica, traslazionale e terapie oncologiche innovative 

 Linea 5: nuovi modelli organizzativi: PDTA ed indicatori 
 
Le milestones della ricerca dell’Istituto Oncologico Veneto si possono quindi riassumere in oncologia 
sperimentale, genomica del cancro, immunologia del cancro, terapie e forme di organizzazione in-
novative, radiomica. 
 
Con l’oncologia sperimentale si studiano i meccanismi genetici e molecolari che stanno alla base 
dell’eterogeneità tumorale, dei complessi rapporti tra il tumore ed il microambiente sia in tumori 
umani che in modelli pre-clinici di neoplasia; tale studio effettuato mediante tecnologie d’avanguar-
dia e di molteplici livelli (genetico, epigenetico, fenotipico) è fondamentale tra l’altro per l’ottimiz-
zazione della terapia personalizzata con farmaci a bersaglio molecolare, la comprensione dei mec-
canismi di resistenza agli stessi, e per la predizione accurata del rischio genetico di cancro. 
 
L’altro grande argomento di ricerca è, per lo IOV, quello del ruolo del sistema immunitario nello 
sviluppo e nella terapia del cancro, stimolato dalla disponibilità di farmaci in grado di rimuovere quei 
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meccanismi di elusione che evitavano al tumore di essere aggredito dal sistema immunitario. Uno 
degli aspetti sui quali si stanno particolarmente soffermando è quello di caratterizzare biomarcatori 
in grado di predire la risposta a un particolare farmaco immunologico e trattare di conseguenza 
molte diverse neoplasie. È coordinata da oncologi IOV, tra l’altro, la prima sperimentazione mon-
diale sul trattamento con farmaci immunologici di una forma particolare di tumore della mammella. 
Nel corso del 2018 l’Istituto ha dato avvio, in coerenza con le nuove linee di ricerca che contemplano 
tra i vari argomenti anche “Big Data”, ad un programma di radiomica con la costituzione di un 
gruppo multidisciplinare composto da radiologi, fisici, matematici ed oncologi che si è coordinato e 
sta producendo dati molto interessanti su un algoritmo di predizione della riposta a inibitori del 
check point immunitario in pazienti con cancro del polmone. È questa una nuova, promettente fron-
tiera che lo IOV intende ulteriormente sostenere. 
Le iniziative sulla Genomica dei tumori, in particolare, si prefiggevano di rendere disponibile all’on-
cologo, già in occasione della prima visita oncologica, un identikit molecolare esteso delle mutazioni 
di quello specifico tumore, permettendogli così di praticare la cosiddetta oncologia personalizzata 
o di precisione. 
 
L’Istituto in questi anni ha fatto registrare una performance molto buona in termini di prodotti della 
ricerca con numero di pubblicazioni in costante crescita, ed ottima visibilità in termini di citazioni e 
citazioni pesate per argomento.  
Al riguardo si riporta la tabella con l’indicazione del numero delle pubblicazioni scientifiche con l’IF 
normalizzato: 
 

 
 
Il Direttore scientifico specifica che l’incremento delle pubblicazioni e l’ottima visibilità in termini di 
citazioni è stato reso possibile dalla qualità dei ricercatori, dagli sforzi di mettere a sistema ricerca-
tori preclinici e clinici, operazione non facile e sempre migliorabile, nello stabilire ed utilizzare uno 
stretto rapporto con ACC, che ha permesso di meglio sviluppare i già descritti interessi, conoscenze 
e tecnologie nel campo della genomica del cancro. 
 
Relativamente all’attività brevettuale, il direttore scientifico ha fatto presente che, al 31 dicembre 
2018, nel mondo sono attivi 35 brevetti registrati dello IOV e 5 sono stati valorizzati con nuove do-
mande di deposito e/o in fase di redazione. 

Presso lo IOV è presente, inoltre, uno Stabulario con 4.000/5.000 animali, candidato alla certifica-
zione GLP, dove è impiegato personale in outsourcing dell’Università.  

Per quanto riguarda la biobanca, viene precisato che attualmente lo IOV non possiede una propria 
Biobanca ma si appoggia a quella dell’Azienda Ospedaliera di Padova pur comunque essendo dotato 
di alcuni “sample repositories” con un numero significativo di campioni conservati ed utilizzati per 
ricerca. 

A tale riguardo, la Commissione esprime la raccomandazione che l’Istituto, nell’ambito dell’evolu-
zione strutturale programmato a breve termine, si doti di una propria biobanca, quale unità fonda-
mentale per un istituto di ricerca oncologica. 

2. Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto.  
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La commissione inizia la visita dalle seguenti unità operative dello IOV. 

In tali strutture, i responsabili e i loro più stretti collaboratori hanno presentato in sintesi le principali 
attività finalizzate al supporto delle eccellenze clinico-assistenziali nonché alla ricerca corrente e/o 
finalizzata, a valenza sia nazionale che transfrontaliera, con particolare riferimento alla produzione 
di procedure diagnostiche e/o terapeutiche innovative nonché di eventuali brevetti. 

La Commissione, poi, viene accompagnata nella sede di Padova, Via Gattamelata 64, (Ospedale Bu-
sonera) presso i Laboratori di Immunologia e diagnostica molecolare oncologica dove viene accolta 
dal Prof. Amadori che ha diretto i medesimi fono a settembre 2019 e dalla Dott.ssa Annarosa Del-
mistro. 

I laboratori sono 28 e sono dedicati per attività di diagnostica e di ricerca in Virologia oncologica 
(con BL3 e BL2), in Oncologia molecolare (con BL2) e in Immunologia dei tumori e immunoterapia 
(con stabulario dotato di BL3 e laboratorio per uso di radioisotopi). 
La UOC Immunologia e Diagnostica molecolare oncologica, cui afferiscono i predetti laboratori, 
svolge un’ampia e significativa attività in ambito di biologia molecolare: 

- analisi genetiche per diagnosi, prognosi e risposta alla terapia per tumori solidi 

- identificazione di mutazioni germinali in geni responsabili di forme eredo-familiari 

- analisi dell’instabilità dei microsatelliti in pazienti affetti da carcinoma colo-rettale in so-
spette 

- forme ereditarie 

- analisi per diagnosi, prognosi e monitoraggio della terapia per neoplasie ematologiche 

- analisi di virologia oncologica per screening, triage, diagnosi, follow-up e monitoraggio tera-
pia 

- analisi di farmacogenetica per risposta a specifici farmaci antiblastici. 

Anche su segnalazione del rappresentante dell’INAIL presente alla site visit, la Commissione ritiene 
improcrastinabile una adeguata sistemazione dei laboratori dell’UOC Immunologia e diagnostica 
molecolare oncologica dell’Ospedale Busonera di Padova, considerata la presenza di pericoli, ai 
sensi del D. Lgs. n. 81/08, a causa di strutture, locali, arredi inadeguati: scarsità o cattivo utilizzo 
degli spazi, affollamento, piani di lavoro, postazioni di lavoro, armadi non idonei, rilevanti quantità 
di materiale cartaceo accatastato sugli scafali sovrastanti ai tavoli di lavoro e alle attrezzature.  

In particolare si segnala: 

- il posizionamento di materiali (faldoni, scatole, ma anche vetreria) in prossimità delle sta-
zioni di lavoro disposti su ripiani di armadi e mensole, in assenza di protezioni che ne evitino 
la caduta accidentale, e quindi con rischio di caduta dei materiali stessi o delle mensole per 
il sovraccarico; 

- affollamento di mobili, strumenti e materiali stoccati nei laboratori che determinano un no-
tevole ingombro dello spazio di lavoro con conseguente rischio correlato a posture incon-
grue e ostacolo al libero movimento; 

- la presenza di alcuni mobiletti con ante in vetro che possono comportare un rischio di tagli 
e ferite per i lavoratori nel caso in cui vadano in frantumi; 

- attrezzature e mobili disposti in maniera da presentare parti sporgenti o da creare eccessivo 
ingombro all’interno dei laboratori che possono essere causa di infortunio e ostacolare le vie 
e uscite di emergenza. 



 15 

A tale riguardo, si invita a presentare entro i prossimi sei mesi un progetto finalizzato al supera-
mento delle sopramenzionate carenze, con i rispettivi tempi di realizzazione. 

Quindi vengono accompagnati presso il Reparto di chirurgia oncologica e Terapia intensiva posto-
peratoria. Si visita l’UOC di chirurgia oncologica melanomi e sarcoma diretta dal Prof. Carlo Riccardo 
Rossi che precisa come l’unità in questione sia centro regionale specializzato per il melanoma e i 
sarcomi. Tale reparto esegue dermatoscopie anche confocali, attività chirurgica per tumori primitivi 
e metastatici; trattamento di sarcomi e melanomi in fase localmente avanzata degli arti con perfu-
sione ipertermicoantiblastica; trattamento della carcinosi peritoneale con chirurgia citoriduttiva e 
chemioipertermia intraperitoneale intraoperatoria; trattamento di metastasi superficiali con elet-
trochemioterapia. 

Quindi si passa a visitare l’UOC Chirurgia di senologica diretta dal Dott. Fernando Bozza. Tale strut-
tura esegue interventi conservativi, dall’ampia escissione della lesione alla quadrantectomia e biop-
sia del linfonodo sentinella, interventi demolitivi quali la mastectomia eventualmente allargata e 
con svuotamento ascellare e chirurgia ricostruttiva, in caso di trattamenti demolitivi, con eventuali 
rimodellamenti controlaterali. L’Unità effettua inoltre il trattamento radiante intraoperatorio. Non 
viene applicata la tecnica OSNA (One Step Nucleic Acid Amplificatione, amplificazione in singola fase 
degli acidi nucleici). 

Alla Commissione viene riferito che non viene applicata la tecnica OSNA (One Step Nucleic acid Am-
plification) che permette di analizzare in fase intraoperatoria il linfonodo sentinella e di proseguire, 
in caso di positività, con la dissezione ascellare, evitando un secondo intervento chirurgico.   

Successivamente, i commissari sono accompagnati presso l’UOC Anestesia e rianimazione dove il 
Direttore, Dott. Muzio Meroni rappresenta che l’Unità in questione è funzionale all’attività di tutte 
le unità operative dello IOV svolgendo diversi tipi di prestazioni assistenziali come la terapia inten-
siva prevalentemente post operatoria, le prestazioni anestesiologiche in sala operatoria e in am-
bienti esterni alla sala operatoria. 

La Commissione poi viene accompagnata presso la Piastra oncologica e area omogenea degenze 
mediche, Centro Sperimentazioni di fase I dove incontrano in particolare la dr.ssa Vittorina Zagonel 
direttore dell’UOC Oncologia 1, la Dott.ssa Chiarion responsabile dell’UOSD Oncologia del Mela-
noma, la Dott.ssa Sara Lonardi responsabile dell’UOSD Sperimentazioni cliniche fasi precoci. 

L’oncologia medica opera prevalentemente attraverso l’attività di 12 ambulatori, aperti dal lunedì 
al venerdì con orario 8.00-14.00 e 15.00-19.00, orientati per patologia, dove gruppi di medici forni-
scono prestazioni al mattino di visite e somministrazione di chemioterapia e rivalutazioni, e nel po-
meriggio di prime visite/consulti, visite di controllo e di follow up. I medici sono suddivisi per aree 
di patologia, sia per l’attività clinica, che di ricerca clinica e traslazionale e come referenti nei gruppi 
oncologici multidisciplinari. 

Al fine di garantire la tempestività della presa in carico ed il coordinamento integrato e multidisci-
plinare del PDTA, sono stati attivati ambulatori integrati settimanali: 

- ambulatorio per le neoplasie del retto (presente oncologo e radioterapista); 

- ambulatorio per le neoplasie dell’esofago (oncologo, radioterapista e nutrizionista); 

- ambulatorio per i tumori della prostata (oncologo, urologo, psicologo); 

- ambulatorio di patologia toracica (oncologo, chirurgo toracico) 

- ambulatorio di patologia ORL (oncologo, radioterapista, chirurgo, nutrizionista) 

- ambulatorio di oncoematologia (ematologo, radioterapista); 
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- 2 ambulatori di cure simultanee (oncologo, palliativista, nutrizionista, psicologo, case mana-
ger); 

- ambulatorio di oncogeriatria (oncologo, geriatra e psicologo); 

- ambulatorio di osteoncologia (oncologo, radiologo, radioterapista, palliativista, endocrino-
logo, ortopedico), per la gestione dei pazienti affetti da problematiche scheletriche. 

I pazienti di età superiore a 70 anni vengono, inoltre, valutati alla prima visita attraverso il test 
G8/VGM per accertare lo stato di salute complessivo e l’impatto di eventuale comorbidità. Da set-
tembre 2019 è attivo il progetto “Argento”, finalizzato a facilitare l’accesso all’Istituto ai pazienti 
anziani con diagnosi di tumore e loro familiari. 

Il percorso del paziente è stato predefinito con la realizzazione dei PDTA di patologia, resi disponibili 
per tutta la Regione Veneto, attraverso la ROV, condiviso e applicato nell’ambito degli incontri mul-
tidisciplinari di patologia, che si riuniscono con cadenza settimanale. 

Per i pazienti in follow-up da oltre i 5 anni e potenzialmente guariti, è attivo il programma di follow-
up condiviso con il medico di famiglia, come previsto dal consenso AIOM-Simg e FIMMG. 

Tutti i pazienti che si rivolgono all’Istituto possono avvalersi del supporto di Psiconcologi. Gli psico-
logi partecipano alla presa in carico dei pazienti in tutte le fasi di diagnosi, trattamento, fase avan-
zata di malattia, con presenza costante anche nei reparti di degenza. 

Anche le associazioni di volontariato che operano in Istituito (AIMaC, AVO, CEAV e altre) sono stret-
tamente coinvolte nel supporto a pazienti e familiari per facilitare il percorso di cura dedicato ai 
pazienti. 

Relativamente all’Area omogenea degenze mediche si precisa che la stessa, dispone di 43 posti letto 
di cui 30 per le unità di Oncologia, 10 per l’unità di Radioterapia e tre posti letto nelle due stanze a 
bassa carica microbica per l’assistenza ai pazienti sottoposti a trapianto autologo di midollo osseo. 

Il percorso di cura per i pazienti ricoverati è condiviso, attraverso i briefing due volte a settimana, 
anche con il medico palliativista, lo psicologo, il nutrizionista e il case manager che facilita i pazienti 
per l’attivazione dei servizi territoriali, o il trasferimento in hospice. 

Per quanto riguarda le terapie oncologiche, viene rappresentato che vengono erogate prevalente-
mente in regime ambulatoriale: l’area dedicata dispone di 49 postazioni per la somministrazione di 
terapie oncologiche (17 letti e 32 poltrone). Giornalmente accedono per terapia in media 150-170 
pazienti che vengono sottoposti a trattamenti professionali o a protocolli sperimentali. Circa il 30% 
dei pazienti nel percorso di cura, viene arruolato in protocollo. 

Le sperimentazioni cliniche vengono condotte dalle U.O. di Oncologia con il supporto del team di 
infermieri di ricerca. 

Infine viene segnalato ai commissari che nel 2018 lo IOV ha presentato l’autocertificazione di pos-
sesso dei requisiti per la conduzione degli studi di Fase I ai sensi della determina AIFA 809/2015. Il 
Centro di Sperimentazione di fase I è stato sottoposto ad ispezione da parte di AIFA nel mese di 
aprile 2019 con esito positivo e dal 2018 è stata istituita una UOSD sperimentazioni cliniche fasi 
precoci di cui è responsabile la Dott.ssa S. Lonardi proprio al fine di facilitare l’attivazione di studi di 
fase 1. 

La Commissione prende atto che, nonostante la disponibilità di strutture di eccellenza dedicate, il 
numero di pazienti reclutati per gli studi di Fase I è ancora molto esiguo. Auspica, pertanto, che tale 
attività venga potenziata in misura significativa in tempi brevi.  
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La visita prosegue presso l’UOC Farmacia diretta dal Dott. Angelo Claudio Palozzo che delinea come 
tale Unità gestisce il magazzino farmaceutico di tutto il materiale ad uso interno ed eroga diretta-
mente alcune tipologie di medicinali (stupefacenti, farmaci di supporto) per tutte le unità operative 
ed alimenta i movimenti per i flussi informativi e le compensazioni farmaceutiche fra aziende. La 
Farmacia gestisce le segreterie di commissioni sanitarie (Commissione Terapeutica Aziendale -CTA, 
Commissione Terapeutica Aziendale per i Dispositivi Medici –CTA/DM, Comitato etico per la Speri-
mentazione Clinica-CESC e Comitato Etico per la Pratica Clinica- CEPC), oltre a garantire la presenza 
nelle commissioni per le infezioni ospedaliere, della Patient Education e in quella per le pari oppor-
tunità. Raccoglie inoltre tutte le segnalazioni di reazioni/ eventi avversi da medicinali e dispositivi 
medici, non oggetto di sperimentazione clinica interventistica, di cui è responsabile per conto IOV. 

Il laboratorio galenico della Farmacia allestisce tutte le monodosi personalizzate iniettabili delle te-
rapie citotossiche, oncologiche ed emato-oncologiche di IOV e dell’Azienda Ospedaliera di Padova 
(comprese quelle per le sperimentazioni cliniche). Per i pazienti IOV sono anche preparate terapie 
antalgiche infusionali e monodosi pronte all’uso di terapie ancillari infusionali (antinfiammatorie, 
antiistaminiche, antiemetiche). 

La struttura gestisce inoltre il servizio di distribuzione diretta rivolto ai pazienti in dimissione da ri-
covero ordinario, Day Hospital o dopo visita ambulatoriale, con fornitura, a carico del SSN sia di 
farmaci sottoposti a regime di rimborsabilità sia con speciali attribuzioni (off-label, compassionevoli, 
sperimentali). 

La Farmacia è delegata dai Principal Investigators alla gestione di tutte le attività relative alle terapie 
farmacologiche sperimentali a carattere interventistico. Per ciascun clinical trial (fasi I-II-III), la Far-
macia segue le regole GCP / GMP e cura: 

- la partecipazione agli incontri di fattibilità e avvio studio (SIV), con stesura delle proce-
dure/istruzioni operative necessarie in ambito farmaceutico; 

- la logistica (codifica i prodotti sperimentali e li movimenta in magazzino informatico e fisico, 
con 

- ricezione, stoccaggio e trasporto in reparto per gli infusionali trasformati in monodosi pronte 
all’uso); 

- la preparazione dei farmaci parenterali (con passaggio attraverso la cartella clinica informa-
tizzata, dalla prescrizione alla somministrazione); 

- l’erogazione ai pazienti (con passaggio attraverso la cartella clinica informatizzata, dalla pre-
scrizione alla distribuzione diretta, ed infine rilevandone la compliance); 

- l’attribuzione dei prodotti codice/ paziente, attraverso i sistemi di IVRS e IWRS e le creazioni 
di database con i dati di tutte le tracciature della cartella clinica e dei programmi ad essa 
collegati (SCI-SSI); 

- le verifiche di qualità con i monitor dello studio, fornendo i file estratti dalle tracciature per 
la verifica dei trattamenti farmacologici. 

La struttura sviluppa, inoltre, progetti autonomi di ricerca con studi di tipo farmaco-epidemiologico, 
farmaco-economico e di HTA, sia mono che pluricentrici. In collaborazione con le Università, cura 
studi di stabilità dei medicinali e contribuisce alla formazione di studenti di farmacia e CTF, ospi-
tando tirocinanti pre-laurea e tesisti, stagisti post-laurea e studenti da progetti ERASMUS. 

Quindi si passa a visitare l’UOSD Radiologia Senologica diretta dalla Dott.ssa Francesca Caumo che 
delinea come negli ultimi 3 anni l’Unità ha riorganizzato il Servizio secondo quanto formalizzato nel 
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PDTA Regionale per la patologia Mammaria. In particolare sono stati introdotti cambiamenti orga-
nizzativi e tecnologici che hanno permesso di ottimizzare il percorso diagnostico delle donne con 
sospetto di patologia e di consentire l’accesso per prevenzione delle donne giovani per le quali non 
è attualmente previsto un percorso regionale di screening organizzato. Contemporaneamente sono 
stati avviati due Progetti di Ricerca finalizzati al miglioramento dei percorsi di sorveglianza per le 
giovani donne (Progetto Pilota Screening personalizzato per delle giovani donne) e per le donne ad 
alto rischio (Progetto Ricerca Finalizzata sull’utilizzo della mammografia con mezzo di contrasto vs 
RM). 

Relativamente alle innovazioni organizzative, si delinea in primo luogo la modalità di prenotazione. 
Sono stati creati flussi di prenotazione che agevolano le donne sintomatiche e con richiesta di ac-
certamenti bioptici per dirimere la negatività o positività del test strumentale eseguito, le donne 
prese in carico dalla Breast Unit con patologia accertata ma che necessitano di ulteriori esami stru-
mentali pre-trattamento, le donne ad alto rischio, in carico presso l’Unità Tumori Ereditari che ne-
cessitano di sorveglianza strumentale specifica (mammografia, ecografia ed RM), le donne in follow 
up dopo trattamento che necessitano di rientrare nel percorso IOV per sospetto di ripresa di malat-
tia. 

In secondo luogo si rappresenta la Radiologia Senologica Interventistica. È infatti stata attivata una 
seduta di consulenza quotidiana con la possibilità di effettuare accertamenti bioptici in tempo reale 
nelle donne che accedono con sospetto di patologia. 

Per quanto riguarda le innovazioni tecnologiche, si rappresentano i recenti acquisti di: 

- due mammografi digitali con tomosintesi e software per la ricostruzione di immagini sinteti-
che. Uno dei due mammografi è dotato di tomo-biopsy che consente l’effettuazione di pre-
lievi con tecnologia 3D e VABB sotto guida stereotassica; il secondo è dotato di software per 
l’effettuazione di mammografie con mezzo di contrasto. La nuova strumentazione mammo-
grafica verrà utilizzata oltre che per la routine anche per effettuare un progetto pilota per lo 
screening personalizzato delle giovani donne e per ottimizzare il percorso di sorveglianza 
delle donne ad alto rischio. 

- tre ecografi dotati di sonde ottimizzate allo studio della mammella. 

- una bobina e sistema bioptico VABB RM compatibile per prelievi sotto guida RM in caso di 
lesioni visibili solo con questa metodica. 

- un nuovo Tavolo per Biopsia con guida Tomosintesi e Stereotassica per l’esecuzione di pre-
lievi bioptici VABB (Vacuum assisted Breast Biopsy). 

Prima della pausa pranzo viene quindi visitato l’UOSD Medicina Nucleare dove la responsabile, 
Dott.ssa Anna Rita Cervino, delinea come la struttura fornisce supporto diagnostico e terapeutico 
alle Unità Operative dell’Istituto in un contesto di multidisciplinarietà per l’ottimizzazione e il mi-
glioramento del percorso diagnostico assistenziale del paziente oncologico. 

Dal 2017, la struttura è dotata di due apparecchiature di tomografia ad emissione di positroni/to-
mografia computerizzata (PET/CT) e di una apparecchiatura ibrida SPECT/CT. La struttura eroga nu-
merose prestazioni ambulatoriali sia di medicina nucleare tradizionale (scintigrafia ossea, scintigra-
fia per la ricerca del linfonodo sentinella, scintigrafia post-trattamento con 131I, scintigrafia 
polmonare ventilo-perfusoria, ecc.) sia di esami PET/CT con traccianti metabolici, quali: fluoro-deos-
siglucosio, fluoro-colina, fluoroetiltirosina e fluoro-DOPA. Nell’unità operativa si eseguono inoltre 
trattamenti radiodiometabici con Iodio 131 per la cura di malattie tiroidee, con Radio 223-dicloruro 
nei pazienti con cancro della prostata metastatico e con microsfere di vetro marcate con Ittrio 90 
per il trattamento dell’epatocarcinoma. L’unità operativa è stata inserita di recente nell’elenco dei 
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centri autorizzati dalla Regione Veneto alla prescrizione e somministrazione del Lutathera per il trat-
tamento radiorecettoriale dei tumori neuroendocrini gastroenteropancreatici. 

L’attiva partecipazione degli specialisti della Medicina Nucleare ai gruppi oncologici multidisciplinari 
consente di erogare le prestazioni in applicazione dei PDTA condivisi e approvati a livello regionale. 
Infine, l’integrazione di ricerca scientifica e assistenza consente al personale dell’unità sia di pianifi-
care protocolli di studio, sia di aderire a protocolli sperimentali a carattere nazionale ed internazio-
nale, ai quali l’Istituto partecipa. 

A seguito della pausa pranzo, la Commissione viene accompagnata presso la Palazzina Radioterapia 
di Padova diretta dal dr. Luigi Corti. La Sezione Cure dispone di tre Acceleratori Lineari, tecnologica-
mente avanzati, che sono in grado di offrire trattamenti di alta precisione: trattamenti ad intensità 
modulata (IMRT), “VolumetricArcTherapy” (V-MAT), “Image Guided Radio Therapy” (IGRT), Tratta-
menti di irradiazione corporea totale (TBI).  

All'interno della Sezione Cure vi è inoltre un bunker per brachiterapia ad alta intensità di dose (HDR). 
Un importante utilizzo della brachiterapia HDR è rivolto al paziente, anche pediatrico, affetto da 
sarcoma, in collaborazione con il chirurgo che posiziona nel letto operatorio i vettori in cui inserire 
l'Iridio 192. I brachiterapici con HDR sono eseguiti in regime ambulatoriale, senza necessità di rico-
vero. La Radioterapia sta partecipando allo studio internazionale TARGIT B, prosecuzione dello stu-
dio TARGIT A al quale avevano aderito 29 centri di cui due in Italia. 

Oltre alle degenze, condivise con le UOC di Oncologia in Area omogenea degenze mediche, nella 
palazzina Radioterapia è presente la sezione protetta dedicata al ricovero dei pazienti affetti da tu-
more della tiroide sottoposti a radioterapia metabolica e ai pazienti sottoposti a brachiterapia epi-
sclerale nel melanoma dell'occhio. 

Prosegue l’attività del “Centro Studi per gli effetti acuti e tardivi dell’irradiazione della testa e del 
collo” che, con un approccio interdisciplinare alla malattia, aiuta i pazienti a migliorare la qualità 
della vita con lo studio, la prevenzione e il trattamento delle tossicità orofaringee. Sono in corso di 
pubblicazione i risultati di una ricerca finalizzata alla valutazione di un nuovo farmaco, per la quale 
il centro ha ricevuto un finanziamento da parte del Ministero. 

Un’eccellenza assistenziale è costituta dal trattamento dei tumori pediatrici. La Radioterapia dello 
IOV è il secondo centro in Italia, dopo l'INT di Milano, per numero di bambini trattati ed è l'unico 
centro nella nostra nazione in cui vengono trattate tutte le patologie, a qualsiasi età e con tutte le 
tecniche attualmente possibili con l'uso di fotoni. Tutti i trattamenti eseguiti, anche se a scopo pal-
liativo, sono svolti secondo protocolli internazionali. 

I bambini trattati con intento radicale vengono sottoposti a radioterapia con tecnica IMRT, VMAT, 
o stereotassica ed è in corso la pianificazione per trattamenti "4D" con "gating" e "traking". Solo i 
trattamenti palliativi sono eseguiti con tecnica conformazionale 3D. 

Viene fornito un servizio di consulenza ai centri italiani e stranieri che ne fanno richiesta. 

Altra eccellenza è costituita dal trattamento del carcinoma della tiroide e del feocromocitoma/pa-
raganglioma maligno: terapia radiometabolica con 131 Iodio dopo somministrazione di rh-TSHnel 
primo caso e terapie con meta-I-benzil-guanidina anche in età pediatrica, nel secondo. 

Per il trattamento del tumore della mammella, nell’ambito dell’approccio multidisciplinare, la Ra-
dioterapia partecipa con i trattamenti convenzionali, la terapia loco regionale con tecniche com-
plesse e con la IORT. 

Infine tra le eccellenze si segnala il trattamento del melanoma coroideale. 
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Si prosegue visitando l’UOC Fisica Sanitaria diretta da Dott. Paiusco che collabora in modo trasver-
sale e interdisciplinare con le diverse Unità Operative dello IOV per l'implementazione ed ottimizza-
zione di procedure diagnostiche e terapeutiche di alta complessità. 

In particolare, per la Radioterapia ha implementato per le nuove tecnologie cutting-edge tratta-
menti radianti personalizzati quali quelli di gating, con controllo del respiro, e di terapia adattiva 
guidata dall’immagine (IGART). Nella sede di Schiavonia ha attivato il nuovo apparecchio di tomote-
rapia: Radixact. 

E’ stato mostrato alla Commissione 1 accelleratore truebeam stx che è stato installato nel 2017. 

Al termine i Commissari vengono accompagnati presso la sede Monselice – Ospedale di Schiavonia 
dove visitano l’UOC Radioterapia che rispetto alla sede di Padova tratta una maggiore casistica di 
gastroenterico e quindi anche con una maggiore risposta. La sede di Schiavonia dedicata ai tratta-
menti radioterapici, attiva dal mese di giugno 2018 con una doppia turnazione di orario di lavoro, è 
dotata di un acceleratore di ultima generazione (truebeam gemello a quello presente a Padova) e 
di una Tomoterapia. La sezione è particolarmente funzionale, progettata per la radioterapia ambu-
latoriale e per pazienti ricoverati in altre sedi. La tomoterapia viene impiegata per trattamenti di 
precisione e nei pazienti pediatrici con l’irradiazione dell’asse spinale. Queste tecnologie sono in 
grado di offrire trattamenti di alta precisione: trattamenti ad intensità modulata (IMRT), “Volume-
tricArcTherapy” (V-MAT), “Image Guided Radio Therapy” (IGRT). 

Riguardo agli sviluppi della ricerca scientifica presso la sede dell’Istituto presso Monselice – Ospe-
dale di Schiavonia, la Commissione viene informata che, dopo lo sdoppiamento strutturale, al mo-
mento attuale esistono ancora carenze di personale. Ciò nonostante, grazie alla presenza di perso-
nale che già in passato partecipa alle attività di ricerca, è attivo un progetto di radioterapia additiva 
ancora in fase di studio. Riguardo al valore aggiunto che la nuova sede potrà rappresentare da un 
punto di vista scientifico all’interno dell’Istituto, viene fatto presente che l’utilizzo dei nuovi macchi-
nari presenti nelle strutture di Schiavonia permetterà di implementare l’attività di ricerca.  

Alle ore 17,30 termina la visita e la Commissione viene accompagnata a Castelfranco Veneto dove 
l’indomani prosegue la site visit. 

Il 9 ottobre 2019 alle ore 9,30 inizia la visita della sede dello IOV presente a Castelfranco Veneto. 

Dopo una breve presentazione introduttiva tenuta dai rappresentanti dello IOV, mentre il Dott. Kob 
visita il gruppo operatorio e la terapia intensiva di tale sede, al Prof. Basolo e al Prof. Mini vengono 
presentati alcuni responsabili di tale sede che rappresentano le specifiche attività espletate. 

In particolare il Dott. Pierluigi Pilati, Direttore dell’UOC Chirurgia dell’esofago e vie digestive, rap-
presenta che l’Unità è Centro regionale specializzato per la chirurgia oncologica dell’esofago e della 
giunzione esofago gastrica. Precisa che sino al 2017 l’unità operativa è stata attiva nella sede di 
Padova e che da marzo 2018 è stata trasferita nella sede IOV di Castelfranco Veneto con equipe 
rinnovata e nuovo Direttore. L'aumentata disponibilità di sale operatorie e spazi di degenza ha per-
messo di ampliare la casistica trattata estendendo l'attività chirurgica, oltre alla chirurgia mininva-
siva esofagogastrica, al tratto gastrointestinale nella sua completezza, ai trattamenti avanzati di che-
mioterapia ipertermica peritoneale per il trattamento delle carcinosi peritoneali ed al trattamento 
mininvasivo delle neoplasie del colon-retto. Gli studi attualmente in corso presso il Centro sono il 
Bioperitoneum, volto alla ricerca di biomarcatori nella carcinosi peritoneale in collaborazione con 
l’UOC Immunologia e Diagnostica Molecolare, il Quality-HIPEC, studio sul controllo di qualità della 
chirurgia citoriduttiva e chemioipertermia peritoneale e l'IMMUNOREACT, studio sul microam-
biente tumorale nelle neoplasie solide. Sono inoltre attualmente in corso due studi multicentrici 
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europei sull'individuazione di variabili che consentano un miglioramento della qualità di vita nei pa-
zienti trattati per neoplasie esofagogastriche (ECDA, RE.PO.) 

Parallelamente all'attività chirurgica è stata implementata l'attività ambulatoriale a Castelfranco 
mantenendo la partecipazione ai gruppi multidisciplinari e l'attività divisionale ambulatoriale anche 
nella sede IOV di Padova. 

Il Dott. Luca De Zorzi direttore dell’UOC Urologia quindi delinea come l’Unità svolge attività di dia-
gnosi, cura e ricerca delle neoplasie del tratto urinario maschile e femminile (rene, uretere, vescica, 
uretra) e dell’apparato sessuale maschile (prostata, testicoli, pene) senza tralasciare tutti gli aspetti 
dell’Urologia generale. L’attività chirurgica/endoscopica avviene di regola con tecniche mininvasive 
e laparoscopiche. La gestione del percorso terapeutico chirurgico è multidisciplinare: ogni paziente, 
infatti, è preso in carico da un team di urologi, oncologi, radioterapisti, radiologi, medici nucleari, 
anatomopatologi, stomaterapisti e riabilitatori. Queste figure lo seguono in ogni fase, dalla diagnosi 
all’intervento fino alla riabilitazione funzionale (recupero della continenza, gestione delle stomie) e 
sessuale (dopo chirurgia radicale prostatica/vescicale) e al follow up. 

Successivamente la Dott.ssa Stefania Zovato responsabile dell’UOSD Tumori ereditari rappresenta 
che tale unità dispone di n.2 ambulatori settimanali dedicati che si occupano di: 

- Oncogenetica dei tumori endocrini, VHL, e Paragangliomi 

- Oncogenetica dei tumori ereditari della mammella-ovaio della 

Negli ambulatori viene svolta dalla UOSD Tumori ereditari attività clinica di consulenza genetica per 
i tumori endocrini (compresi anche le sindromi da VHL e da Paraganglioma) e per i tumori della 
mammella/ovaio. Il percorso comprende 2 fasi, la prima è quella del counselling e proposta di test 
genetico (vis multidisciplinare in presenza del genetista, medico specialista e psicologo) e successi-
vamente, in caso di presenza di mutazione genetica, quella dell’organizzazione e gestione dei follow-
up e dei protocolli di sorveglianza dei soggetti sani. 

L’ambito delle neoplasie ereditarie attualmente spazia attraverso varie neoplasie: mammella/ovaio, 
tumori della tiroide e paratiroidi, tumori del surrene, tumori neuroendocrini, VHL, feocromocitomi 
e paragangliomi, tumori renali, sindrome di Li Fraumeni, Sindrome di Cowden. Nella sede di Padova 
(prossimamente attivi anche a Castelfranco), vengono valutati anche i possibili tumori ereditari del 
colonretto e del rene. 

La valutazione multidisciplinare può essere preceduta o seguita anche da consulenze psicologiche 
dedicate. 

Sono inoltre presenti i seguenti ambulatori, ciascuno dei quali svolge per la patologia di riferimento 
attività di prime visite, follow-up e controlli con eventuali medicazioni: 

- n. 2 ambulatorio di breast unit 

- n. 1 ambulatorio di chirurgia dell’esofago e delle vie digestive e di endocrinochirurgia 

- n. 1 ambulatorio di oncologia senologica preventiva 

- n. 1 ambulatorio di oncoematologia. 

Alla domanda formulata dai commissari sugli ambiti di ricerca dell’Unità in questione, viene preci-
sato che sono stati raccolti, tra l’altro, importanti dati riferiti alle famiglie ad alto rischio di tumore 
mammario 

Il Dott. M. Gregianin, Direttore UOC Medicina Nucleare e il Dott.  M. Marcolin, Radiofarmacista, 
presentano l’UOC Medicina nucleare. Questa si occupa prevalentemente di attività diagnostica in 
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campo oncologico con l’utilizzo della metodica PET-CT potendo disporre di un’ampia gamma di ra-
diofarmaci che consente lo studio della maggior parte dei tumori con il 18F-FDG, nonché dei tumori 
della prostata (11C-colina), dei tumori neuroendocrini (68Ga-DOTATOC e 18F-DOPA) e di quelli ce-
rebrali (11C-metionina). La metodica viene impiegata principalmente nelle varie fasi di stadiazione, 
controllo dell’efficacia delle terapie e nel sospetto di recidiva di malattia. 

Altra importante attività in campo oncologico è quella della scintigrafia per l’individuazione del Lin-
fonodo Sentinella in pazienti con neoplasia mammaria o con melanoma. 

Rimanendo in campo oncologico, ma sul versante terapeutico viene eseguita anche la terapia delle 
metastasi ossee in pazienti con cancro della prostata con il Radio 223. Inoltre, la Radiofarmacia è 
divisa in due sezioni, una per la preparazione dei radiofarmaci “convenzionali” ed una per la prepa-
razione dei radiofarmaci PET; entrambe sono a norma per quanto riguarda l’applicazione delle  
Norme di Buona Preparazione dei Radiofarmaci. 

Inoltre nel presentare tra le attrezzature principali il ciclotrone viene delineato che in ambito di ri-
cerca l’utilizzo del medesimo è volto alla possibilità di fare radiofarmaci sperimentali sempre più 
all’avanguardia. 

Infine il Dott. Antonio Scapinello direttore dell’UOC Anatomia e istologia patalogica rappresenta che 
viene svolta attività di diagnostica principalmente in ambito oncologico utilizzando metodiche im-
munoistochimiche (compresa immunofluorescenza e ibridizzazione cromogenica in situ), biologia 
molecolare e tecniche istologiche classiche. 

In particolare vengono esaminati campioni di tessuto relativi a neoplasie di pazienti affetti da carci-
nosi peritoneale durante procedura di hypec, neoplasie del tratto gastroenterico e bilio-pancreatico, 
neoplasie toraco-polmonari, neoplasie ginecologiche, neoplasie del tratto urogenitale maschile, 
neoplasie della mammella, neoplasie del sistema endocrino e del sistema emolinfopoietico. 

La garanzia della qualità del processo diagnostico è perseguita attraverso l'applicazione di procedure 
diagnostiche che seguono riconosciuti standard operativi nazionali, internazionali e l'adesione a vari 
programmi di controllo di qualità esterno, nazionali ed internazionali, per l'attività di immunoisto-
chimica (tra cui il NordiQC, Copenaghen, Danimarca) e di biologia molecolare (tra cui il NEQAS Lon-
dra, Inghilterra). All’interno dell’equipe dei dirigenti sono stati identificati ambiti di riferimento set-
torializzati per patologia. Oltre ad affinare le competenze diagnostiche specifiche del settore (anche 
programmando periodi di formazione in altre strutture qualificate) il collega è referente sia per la 
parte clinica (partecipando alla discussione nei gruppi multidisciplinari di competenza) che dei col-
leghi interni all’UOC e collabora e promuove le attività di ricerca correlate. 

Vengono inoltre delineati due progetti di ricerca attualmente in corso, uno su cellule nel lavaggio 
peritoneale per garantire ipotesi di sterilizzazione, l’altro che inizia come retrospettivo e poi diventa 
prospettico relativo alla biopsia liquida per carcinoma esofago gastrico finalizzato alla diagnosi pre-
coce della ripresa di malattia ed alla sua classificazione molecolare 

Alla domanda del Prof. Basolo, se sono dotati di sequenziatori NGS viene risposto di no. Viene spe-
cificato  cosa viene realizzato per l’immunoistochimica in real time. 

La visita presso tale sede termina alle ore 12,30 per poi proseguire presso la Torre della Ricerca di 
Padova.  

Il 7° piano dell’edificio denominato Torre della Ricerca è integralmente utilizzato dallo IOV. In tale 
sede, la commissione prende visione del Core-lab di Genomica dei Tumori, nonché dei laboratori di 
Oncologia molecolare, attivati nel 2015, che svolgono attività diagnostica e di ricerca, il Laboratorio 
Cellule Tumorali Circolanti e il Laboratorio di Diagnostica Molecolare dei Tumori Endocrini e Renali.  
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 I commissari vengono accompagnati presso il Laboratorio Cellule Tumorali Circolanti dove incon-
trano il responsabile del laboratorio Dott. Zamarchi e la Dott.ssa Elisabetta Rossi, Biologo ricercatore 
che rappresentano come il laboratorio in questione è dedicato appunto alle Cellule tumorali circo-
lanti (CTC), al DNA tumorale circolante (ctDNA) e al tumor-derived extracellular vesicles (tdEV) che 
appartengono ad una nuova classe di bio-marcatori, per la biopsia liquida in pazienti oncologici. 
Questa permette di seguire la malattia e l'efficacia del trattamento nel tempo, anche se il materiale 
bioptico del tumore primitivo o della metastasi non è disponibile, o quando l'esecuzione di una biop-
sia è associata ad un significativo rischio per il paziente. 

L’attività del Laboratorio CTC è focalizzata sulla quantificazione di CTC e tdEV e sullo studio del pro-
filo genetico delle CTC e del ctDNA alla diagnosi, prima di qualsiasi cambio di trattamento e alla 
progressione della malattia o alla rivalutazione, nell’ottica di l'uso complementare di saggi 
CTC/ctDNA (specifici per alterazioni “druggable”) nel follow-up di trattamenti a bersaglio moleco-
lare. 

In quest’ultimo ambito il Laboratorio è entrato a far parte di partenariati internazionali (finanziati 
dalla Comunità Europea) la cui finalità è la validazione di prototipi e l’implementazione di saggi per 
la biopsia liquida in tumori solidi sinora non valutati per questo parametro 

Oltre alla piattaforma CellSearch, gold standard per la quantificazione delle CTC e unica piattaforma 
approvata per l’uso IVD, il Laboratorio dispone di tecnologie all’avanguardia, indispensabili per le 
indagini fenotipiche, genotipiche e funzionali delle diversi componenti della biopsia liquida. 

Prende quindi la parola la Dott.ssa Maria Chiara Scaini, Biologo ricercatore che delinea in particolare 
il progetto che sta seguendo che ha come obiettivo quello di studiare il potenziale delle Cellule di 
Melanoma Circolanti (CMC) e del DNA tumorale circolante (ctDNA) come supporto all’iter decisio-
nale clinico. Per raggiungere questo obiettivo è stato creato un team multidisciplinare con l'intento 
di: 

- testare il significato clinico delle CMC e del ctDNA nell’ottica di un'applicazione traslazionale 

- ottenere un riscontro clinico sull'affidabilità dei marcatori 

- definire la fattibilità del programma di screening/monitoraggio proposto. 

Lo studio mira a valutare: 

- il potenziale delle CMC e del ctDNA come marcatori prognostici/predittivi 

- il potenziale farmacodinamico delle CMC/ctDNA, saggiato tramite analisi genetica, come 

- guida per specifiche terapie a bersaglio molecolare 

- il ruolo delle CMC come supporto decisionale nelle problematiche chirurgiche associate alla 

- gestione del melanoma avanzato. 

La rilevanza di tale studio è data dal fatto che la diffusione di cellule di melanoma attraverso il flusso 
sanguigno e il loro insediamento in siti secondari è un passo fondamentale verso la metastatizza-
zione; anche il rilascio di ctDNA, con alterazioni genetiche identiche a quelle del tumore, può essere 
un utile tracciante per monitorarne l’evoluzione. L’obiettivo è quello di integrare tutte le attuali 
metodologie per monitorare, stratificare, indirizzare al miglior trattamento possibile i pazienti con 
melanoma avanzato. L’identificazione e l’analisi delle CMC potrebbe portare ad un cambiamento 
radicale nel trattamento del melanoma, considerando che riflettono l'eterogeneità della malattia in 
tempo reale e forniscono di conseguenza utili strumenti per la scelta della terapia mirata e/o chi-
rurgica più efficace. In vista dell'uso esteso di farmaci a bersaglio molecolare, l'analisi del ctDNA 
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potrebbe diventare un metodo complementare per monitorare la risposta alla terapia, l’evoluzione 
del tumore o l’instaurarsi di una resistenza. 

Prende, poi, la parola il Dott. Matteo Curtarello, Biologo ricercatore che presenta il progetto sulla 
applicazione della biopsia liquida nei pazienti con adenocarcinoma gastroesofageo. 

Spiega che gli adenocarcinomi dello stomaco e dell’esofago (GEA) sono fra le principali cause di 
morte nel mondo. Si tratta di patologie altamente eterogenee dal punto di vista molecolare. Una 
più accurata classificazione dei GEA potrebbe contribuire ad una migliore stratificazione dei pazienti, 
ottimizzando le scelte terapeutiche e potenziando i benefici clinici. Attualmente, la tipizzazione dia-
gnostica si basa sull’analisi dell’espressione di alcuni noti bio-marcatori, eseguita su alcune biopsie 
del tumore primitivo mediante immunoistochimica. E’ evidente che la grande eterogeneità presente 
nel tumore non può essere rilevata attraverso un numero limitato di prelievi bioptici. D’altra parte 
una scelta terapeutica inappropriata può compromettere la risposta clinica. Recenti studi hanno 
dimostrato che il DNA circolante, rilasciato dalle cellule tumorali nel sangue attraverso la necrosi o 
l’apoptosi, contiene alterazioni genetiche specifiche del tumore primitivo. Lo scopo di questo pro-
getto è verificare se la biopsia liquida possa essere utilizzata come nuovo strumento per una migliore 
caratterizzazione e stratificazione dei pazienti GEA. La biopsia liquida offre il grande vantaggio di 
poter studiare le alterazioni molecolari del tumore nella loro totalità e la sua minima invasività per-
mette di eseguire controlli più frequenti durante il follow –up. Al momento, si prendono in conside-
razione le più frequenti alterazioni molecolari descritte nei GEA, l’instabilità microsatellitare (MSI) e 
l’instabilità cromosomica (CIN). 

La visita prosegue presso il Laboratorio Diagnostica Molecolare della Unità Tumori Ereditari che  ha 
come principale attività la caratterizzazione di alterazioni molecolari a valenza diagnostica/progno-
stica per tumori endocrini e renali eredo-familiari. Il laboratorio è impegnato nella validazione di 
pannelli NGS (sequenziamento massivo parallelo) e analisi di grandi delezioni/duplicazioni dei geni 
associati a tumori ereditari endocrini e renali mediante CGH array. 

In questi spazi ha sede il core lab di Genomica dei Tumori dotato di due sequenziatori NGS con 
differente throughput (Miseq e NextSeq550 – Illumina), un Sequenziatore Sanger, uno scanner per 
microarray, un sistema per digital PCR (Raindance), un microdissettore laser sotto guida di fluore-
scenza (Nikon), strumentazione finanziata con  progetti conto capitale del Ministero 2013-2015. 

A completamento della dotazione del Core-lab sono in fase di acquisizione un liquid handler (Micro-
Lab STARLet – Hamilton), una piattaforma analitica per acidi nucleici ad alta risoluzione senza ne-
cessità di modificazioni enzimatiche (nCounter FLEX Analysis System – Nanostring), un sonicatore 
per acidi nucleici (M220 Focused-Ultrasonicator – Covaris). 

Viene quindi presentato alla commissione dal Dott. Cristian Turato, Biotecnologo ricercatore il pro-
getto relativo al ruolo di SerpinB3 nell’epatocarcinoma e nella steatosi epatica non alcolica. Ser-
pinB3, una molecola appartenente agli inibitori delle serina proteasi, è coinvolto nella malattia epa-
tica cronica, fungendo da stimolo pro-infiammatorio e pro-fibrogenico. SerpinB3 è in grado di 
indurre EMT e aumentare l'attività oncogenica di Myc nelle cellule tumorali del fegato ed inoltre 
SerpinB3 risulta aumentata in campioni di HCC umani. 

Solo recentemente è stato identificato un nuovo composto, attualmente in corso di brevetto, che 
risulta in grado di inibire l'espressione di SerpinB3 e, conseguentemente, potrebbe essere efficace 
nel controllo tumorale. Lo scopo del progetto in corso è di indagare il ruolo di SerpinB3 nella pro-
gressione tumorale di HCC mediante un modello sperimentale murino di carcinogenesi epatica as-
sociata a NAFLD. Per verificare l’effetto di SerpinB3 e del suo inibitore, le caratteristiche di progres-
sione della malattia saranno valutate in campioni di fegato ottenuti al termine dello studio mediante 
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approcci di biologia molecolare. In dettaglio verranno valutati i seguenti aspetti: a) risposta infiam-
matoria; b) risposta fibrogenica; c) risposta angiogiogenica; d) analisi delle cellule progenitrici epa-
tiche; e) analisi dei tumori a livello morfologico. 

I risultati di questo studio permetteranno di valutare nel dettaglio il ruolo pro-oncogenico di Ser-
pinB3 in un modello progressivo di NAFLD e il potenziale ruolo dell’inibitore di SerpinB3 come nuovo 
approccio terapeutico. 

Infine la Dott.ssa Cecilia Garofalo, Farmacista ricercatore, presenta il Progetto “LipoClock”: Ruolo 
dei geni clock del ritmo circadiano nel trattamento del Liposarcoma”. Atteso che c’è un bisogno 
urgente di sviluppare nuovi marcatori molecolari di diagnosi precoce e potenziali bersagli terapeu-
tici del liposarcoma (LPS). 

I geni Clock e i loro numerosi bersagli a valle mantengono l'omeostasi circadiana e possono alterarsi 
durante lo sviluppo del tumore. Studi epidemiologici e genetici hanno dimostrato che l'interruzione 
del ritmo circadiano aumenta il rischio di cancro e che l'espressione dei geni Clock è alterata in vari 
tumori. 

Nel complesso, il progetto fornirà prove del ruolo di Bmal1, un gene chiave dell'orologio circadiano, 
come nuovo bio-marcatore per i pazienti con LPS sottoposti a chemioterapia a base di doxorubicina 
e offrirà nuove informazioni sul meccanismo di resistenza a tale farmaco, suggerendo anche che 
una modulazione farmacologica delle proteine del ritmo circadiano può essere una promettente 
strategia antitumorale nei pazienti con LPS. Infine, il progetto mira a fornire nuove conoscenze sul 
meccanismo mediante il quale il sistema circadiano possa influenzare la liposarcomagenesi. Agire 
sui geni clock potrebbe rappresentare quindi una strategia innovativa per migliorare l'esito della 
cura e di conseguenza la sopravvivenza dei pazienti affetti da LPS. 

 

3. Integrazione apportata dall’istituto a seguito delle richieste formulate durante la Site-Visit 
dalla Commissione 

Alla fine della site visit, la Commissione decide di inoltrare, all’Istituto, le seguenti richieste di inte-
grazioni e/o chiarimenti. L’Istituto, con nota del 21 ottobre 2019 indirizzata al Ministero della Salute, 
entra nel merito delle singole richieste, di seguito riportate in sintesi: 

Come da richiesta della Commissione, la documentazione viene integrata con i dati economici riferiti 
all’anno 2018, così come inseriti nei rispettivi capitoli del verbale.  

Viene richiesto, altresì, l’elenco del personale dedicato all’attività di ricerca articolato per singole 
sedi a seguito dei trasferimenti e dei nuovi arruolamenti. Inoltre, viene richiesta la definizione delle 
future linee di sviluppo dell’attività di ricerca che saranno sviluppate nelle singole sedi. Riguardo a 
quest’ultimo aspetto, l’Istituto specifica di voler tenere in considerazione un ritorno alla linea di 
ricerca “4 - Ricerca Clinica Traslazionale e Terapie innovative”, poiché le strutture ubicate presso 
l’Ospedale di Castelfranco sono prevalentemente cliniche, per cui saranno coinvolte nella sperimen-
tazione farmaco-oncologica. Inoltre, i ricercatori che operano in tale sede potranno portare un im-
portante contributo di casistica necessaria allo sviluppo delle linee “2 - Immunologia dei tumori” e 
soprattutto “3 - Genomica Oncologica e Big Data”. Le strutture chirurgiche potranno contribuire alla 
sperimentazione su dispositivi, comprese le attività brevettuali. Viene infine sottolineato che nella 
sede di Castelfranco Veneto viene svolta un’importante attività di ricerca da parte della UOC Chirur-
gia dell’Esofago e vie digestive. 

Per la sede di Schiavonia, che si connota come quella dotata di strumentazione all’avanguardia nella 
radioterapia, ci si attende un ritorno su terapie innovative e quindi coerente con la linea 4. Inoltre, 
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a Schiavonia sarà possibile sviluppare, anche se non in modo esclusivo, il programma di Radiomica 
già avviato dall’inizio del 2019, in cui sono coinvolte le altre strutture radiologiche/radioterapiche. 

La Commissione, in considerazione della recente riorganizzazione strutturale dell’Istituto chiede 
all’istituto di voler riferire sul piano di sviluppo informatico dell’Istituto, con particolare riferimento 
all’informatizzazione della cartella clinica, delle prestazioni ambulatoriali ed all’integrazione tra as-
sistenza e ricerca. La Commissione evidenzia, a tale riguardo, che un istituto medico-scientifico che 
eroga prestazioni di eccellenza clinica debba dotarsi di un sistema di informatizzazione di tutte le 
attività cliniche e di ricerca scientifica da portare a regime in tempi ristretti. 

L’Istituto conferma tale esigenza ed evidenzia che i progetti informatici evolutivi di maggiore rile-
vanza sono gestiti attraverso gare centralizzate a valenza regionale, che comprende anche l’Istituto 
Oncologico Veneto. I progetti comprendono: 

- Sistema informativo a supporto della Rete Oncologica Veneta (ROV); 

- Sistema Informativo Ospedaliero della Regione del Veneto in SaaS; 

- Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale. 

Viene specificato che per l’Istituto ciascuno dei tre progetti ha un impatto significativo sia dal punto 
di vista di software che gestionale. 

Il Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale è l’infrastruttura per la messa a disposizione al cittadino 
ed agli operatori sanitari di un insieme di documenti clinici firmati digitalmente nel rispetto della 
normativa nazionale sulla privacy. Questo ha comportato, e comporterà nel tempo, l’adeguamento 
degli applicativi alle politiche regionali sia in termini di servizi che di logiche applicative con notevoli 
impatti anche nei percorsi clinico assistenziali.  

Nel corso degli ultimi tre anni la cartella oncologica è stata integrata con il Sistema Informatico 
Ospedaliero al fine di adempiere alle specifiche del Progetto per l’alimentazione del Fascicolo Sani-
tario Elettronico della Regione del Veneto, permettendo l’indicizzazione dei documenti prodotti 
dalla cartella oncologica.  

Nel corso del prossimo anno, da piano regionale, è previsto il passaggio graduale della cartella clinica 
oncologica attualmente utilizzata dall’Istituto verso quella regionale. Questo dovrà comportare un 
lavoro di mappatura dei processi organizzativi per verificarne l’adeguamento al nuovo strumento 
informatico. La vera sfida sarà quella di utilizzare il nuovo sistema informativo adottando la logica 
di condivisione dei percorsi diagnostici terapeutici e della prescrizione farmaceutica non perdendo 
lo stato di informatizzazione raggiunto sino ad oggi. Alcuni processi che sono esclusi dalla gestione 
centralizzata dovranno essere mantenuti localmente e andrà valutata la loro integrazione con i 
nuovi applicativi. 

Il sistema informativo ospedaliero regionale, invece, comporterà la rivisitazione di tutti i percorsi 
che alimentano la cartella oncologica sia per il paziente esterno (SSN o LP) che per il paziente de-
gente. Inoltre, dovrà essere completamente rivisto il percorso del paziente chirurgico dal suo inse-
rimento in lista di attesa sino alla redazione del verbale operatorio. 

A questo scenario di gestione centralizzata da parte di soggetti aggregatori si aggiunge la veloce 
riorganizzazione dell’Istituto che ha comportato la necessità di estendere presso la sede di Castel-
franco Veneto gli applicativi già utilizzati presso la sede di Padova per favorire la gestione di percorsi 
diagnostico terapeutici integrati. In particolare, è stata estesa la cartella oncologica, la cartella cli-
nica ospedaliera per i reparti di area chirurgica e il sistema RIS/PACS. E’ stata acquisita dall’Ulss2 la 
cartella di Anatomia Patologica integrandola con il SIO dell’Istituto Oncologico Veneto. Essendo la 
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Farmacia di Castelfranco Veneto appartenente all’Ulss2, si è provveduto ad integrare la cartella on-
cologica dello IOV per la parte prescrittiva. 

L’evoluzione del sistema informativo ospedaliero nei prossimi anni sarà fortemente influenzato 
dalla riorganizzazione regionale e dalle gare centralizzate; le sfide saranno l’evoluzione del dossier 
sanitario nel rispetto delle nuove politiche regionali, la riorganizzazione dei processi interni e degli 
applicativi locali per integrarsi con i servizi centrali senza perdita di alcuna informazione e know-
how, la tracciabilità del farmaco dal suo ingresso in Azienda sino alla singola somministrazione, l’uti-
lizzo del patrimonio informativo a disposizione per progetti di analisi di big-data, machine learning 
per progetti di governance amministrativa, clinica e di ricerca. 

La Commissione apprezza i programmi informatici presentati ed auspica una loro realizzazione nel 
più breve tempo possibile, anche quale supporto fondamentale per facilitare l’integrazione funzio-
nale tra le varie sedi dell’Istituto e tra attività assistenziali con la ricerca scientifica. 

La Commissione chiede, inoltre, di ricevere copia della documentazione adottata dall’Istituto in me-
rito al consenso informato e alla privacy nonché del regolamento sulle sperimentazioni cliniche. 

Per quanto riguarda il consenso informato, l’Istituto presenta la procedura “Informazione e con-
senso all’atto sanitario e disposizioni anticipate di trattamento” e “Consenso informato nelle speri-
mentazioni cliniche” nonché il “Regolamento per lo svolgimento delle sperimentazioni cliniche pro-
fit e no-profit”.  

In relazione al trattamento dei dati sensibili (privacy), l’Istituto presenta l’informativa generale IOV 
ex art 13 del GDPR, relativa al trattamento dei dati, l’informativa ex art. 13 e 14 e l’informativa 
relativa al Dossier sanitario elettronico e i moduli di consenso al trattamento dati attualmente in 
uso, rivisti periodicamente al fine di renderle rispettose delle prescrizioni del Regolamento Europeo 
2016/679. I consensi al trattamento sono in fase di revisione, al fine di ottemperare sia alla norma-
tiva europea che ai provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati. 

Riguardo alla richiesta di informazioni sull’attuale gestione di materiale biologico e sulla volontà 
dell’Istituto di dotarsi di una propria Biobanca IOV, l’Istituto fa presente che al momento non è an-
cora dotato di una propria struttura, per cui si appoggia all’Azienda Ospedaliera di Padova. A suo 
tempo era stata fatta questa scelta, poiché l’Anatomia Patologica dell’Istituto, dedicata soltanto al 
melanoma e al sarcoma, era sottodimensionata e non era in grado di occuparsi degli esami anato-
mopatologici di tutti i campioni relativi ai pazienti oncologici ancorché operati allo IOV (mammella 
ed esofago). Pertanto vengono ancora inviati all’Anatomia patologica dell’Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria di Padova. La scelta di appoggiarsi alla Biobanca dell’Azienda Ospedaliera non ha tuttavia 
impedito all’Istituto di dotarsi di alcuni “sample repositories” con un numero significativo di cam-
pioni conservati ed utilizzati per ricerca, senza avere tuttavia caratteristiche di Biobanca.  

Tuttavia, con lo sviluppo dell’Istituto presso la sede di Castelfranco Veneto, la conseguente concen-
trazione delle attività chirurgiche e la proprietà della nuova Anatomia Patologica, la precedente 
scelta strategica sarà superata dalla creazione di una vera Biobanca IOV che sarà realizzata in tempi 
brevi. A tale riguarda è già stata ipotizzata una sede. Oltre a raccogliere i nuovi campioni “chirurgici” 
la nuova Biobanca consentirà di mettere in sicurezza i numerosi campioni attualmente conservati 
nei vari “repositories” IOV. 

 

 

 

4. Incontro di sintesi riservato ai Commissari e Conclusioni 
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L’esame della documentazione predisposta dall’amministrazione dell’IRCCS Istituto Oncologico Ve-
neto e sottoposta alla commissione, la presentazione dell’Istituto svolta durante la seduta plenaria 
e la successiva presentazione dei responsabili dell’attività di ricerca, i colloqui individuali durante la 
visita e l’ispezione diretta delle strutture hanno permesso ai commissari di formarsi una opinione 
sulla  tipologia delle attività sanitarie e di ricerca dell’Istituto, sull’entità degli spazi e sul personale 
dedicato all’assistenza e alla ricerca nonché sull’attività di ricerca nell’ambito delle diverse linee. 

La commissione valuta positivamente l’implementazione dell’attività dello IOV con le nuove sedi 
presso l’Ospedale di Castelfranco Veneto e presso Schiavonia, perché dà una risposta alle limitazioni 
strutturali della sede storica di Padova. Inoltre, come osservato dalla Direzione Sanitaria dell’Istituto, 
la distribuzione dell’Istituto in più sedi facilita la diffusione territoriale delle attività dello IOV. 

Tuttavia, nonostante i requisiti strutturali e tecnologici di eccellenza delle nuove strutture assegnate 
allo IOV, la Commissione ritiene che l’articolazione in più sedi rappresenti una rilevante sfida orga-
nizzativa per l’Istituto. Pertanto ritiene improcrastinabile un intervenuto di riordino delle attività 
della sede di Padova, che comprende un proprio servizio di Anatomia Patologica.  

Per ottimizzare l’efficienza dell’Istituto la commissione suggerisce, con un progetto da realizzare a 
medio-lungo termine, di concentrare le attività dell’Istituto in un’unica sede o, in alternativa, di con-
centrare nella sede di Padova l’attività di oncologia medica, a Castelfranco Veneto quella chirurgica 
e nella sede della Torre della Ricerca l’attività scientifica con tutti i laboratori. 

La commissione esprime il proprio apprezzamento per quanto realizzato dall’Istituto in seguito alle 
raccomandazioni formulate nel verbale della precedente site visit (2017), in particolare di dotarsi di 
un’autonoma anatomia patologica e a completare i rimanenti PDTA a suo tempo non disponibili.  

Con riferimento alla prima osservazione, l’Istituto ha precisato che mentre l’UOSD Anatomia e isto-
logia patologica con sede a Padova è dedicata al melanoma e sarcomi, da dicembre 2018 si dispone 
di una propria UOC di Anatomia e Istologia Patologica nella sede di Castelfranco Veneto che per-
mette di attuare l’ampliamento della varietà delle casistiche trattate e l’intensificazione dell’utilizzo 
delle apparecchiature in dotazione. Al riguardo, tuttavia, la Commissione raccomanda all’Istituto di 
completare la dotazione strumentale dell’UOC di Anatomia e Istologia Patologica della sede di Ca-
stelfranco Veneto (sequenziatori, ecc.), fondamentali per un istituto di ricerca scientifica. 

Relativamente alla istituzione e alla implementazione dei PDTA, i commissari apprezzano come l’Isti-
tuto si sia adoperato per l’elaborazione, approvazione e adozione da parte della regione Veneto del 
PDTA del carcinoma dell’esofago e della giunzione esofago, del PDTA per i pazienti affetti da tumore 
prostatico, del PDTA per i pazienti affetti da tumore del polmone  e del PDTA per le pazienti affette 
da tumori ereditari della mammella e ovaio, del PDTA per le pazienti affette da carcinoma ovarico, 
del PDTA per i pazienti affetti da adenocarcinoma gastrico. 

Riguardo agli aspetti strutturali, la Commissione apprezza l’elevata qualità e l’encomiabile livello di 
manutenzione e di decoro delle nuove strutture e di quelle di recente ristrutturazione e amplia-
mento.  

Tuttavia, anche su segnalazione del rappresentante dell’INAIL presente alla site visit, ritiene impro-
crastinabile una adeguata sistemazione dei laboratori dell’UOC Immunologia e diagnostica moleco-
lare oncologica dell’Ospedale Busonera di Padova. A tale riguardo, si invita l’Istituto a voler presen-
tare, entro i prossimi sei mesi, un progetto inteso al superamento della sopraccitate carenze. 

La descrizione delle linee di ricerca e l’elenco dei lavori scientifici contenuti nella documentazione 
presentata, e i colloqui diretti con i responsabili dei laboratori di ricerca, hanno permesso alla Com-
missione di rilevare che le attività condotte nell’ambito delle Linee di Ricerca includono in maniera 
esclusiva programmi relativi al settore di riconoscimento. L’attività scientifica dell’Istituto appare 
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quindi coerente con la tematica richiesta dall’Istituto e quella riconosciuta dal Ministero della Salute 
ed adeguata, per qualità e quantità al riconoscimento del carattere di Istituto di ricovero e cura a 
carattere scientifico nella disciplina di “oncologia”. 

Per quanto riguarda la biobanca, la commissione raccomanda espressamente che la creazione di 
una vera Biobanca IOV presso la sede di Castelfranco Veneto avvenga in tempi brevi, consentendo 
di raccogliere i nuovi campioni “chirurgici” e di mettere in sicurezza la migliaia di campioni attual-
mente conservati nei vari “repositories” IOV. 

Riguardo alla capacità di attrazione di risorse per la ricerca, la Commissione raccomanda all’Istituto 
l’adozione di provvedimenti organizzativi per confermare e incrementare tale capacità soprattutto 
in ambito europeo. La Commissione ritiene che da un punto di vista scientifico e clinico-assistenziale 
sussistano tutti i presupposti a tale riguardo. 

In merito all’attività scientifica, la commissione apprezza l’attuale organizzazione dell’attività di ri-
cerca nelle cinque linee con particolare attenzione agli aspetti della traslazione in ambito clinico di 
osservazioni di tipo sperimentale anche preclinico, come dimostra la medesima produzione scienti-
fica dell’IRCCS e si auspica il coinvolgimento dello IOV anche nella ricerca di base relativa ai mecca-
nismi patogenetici con la finalità di individuare biomarcatori e in prospettiva di contribuire allo svi-
luppo di terapie e farmaci  mirati. 

Riguardo all’attività clinico-assistenziale, la commissione apprezza l’elevato standard assistenziale 
raggiunto nella presa in carico e nelle cure ai pazienti oncologici nell’ambito di tutto il percorso dia-
gnostico terapeutico. Raccomanda, in particolare, di implementare un’ulteriore integrazione tra le strut-
ture di assistenza e cura chirurgiche, di radioterapia e di oncologia medica a livello delle tre strutture 
costituenti l’Istituto al fine di migliorare gli standard raggiunti. 

Sulla base delle considerazioni suddette, la commissione ministeriale di valutazione ritiene siano 
soddisfatte le condizioni affinché all’Istituto Oncologico Veneto (IOV), per le sedi di Padova di via 
Gattamelata 64, sede legale, (Ospedale Busonera e Palazzina Immunologia), via Giustiniani 1 ( Pa-
lazzina Radioterapia) e Corso Stati Uniti 4 ( Torre della ricerca) sia confermato il riconoscimento di 
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico nell’ambito della disciplina di “oncologia”; in virtù 
dell’implementazione dell’attività dello IOV con le ulteriori sedi presso l’Ospedale di Castelfranco 
Veneto e presso Schiavonia, la commissione, nel richiamare le osservazioni in precedenza formulate, 
ritiene altresì soddisfatte le condizioni per l’estensione del riconoscimento scientifico nella mede-
sima disciplina alle ulteriori sedi dello IOV presenti presso l’Ospedale di Castelfranco Veneto e, 
presso gli Ospedali Riuniti Padova Sud di Schiavonia. 
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