Ministero della Salute
Dire ione Generale della Ricerca e dell Inno a ione in Sanit

RELAZIONE

Commissione di Valutazione
sulla sussistenza dei requisiti di cui all’art.

- comma 3 del D.lgs.288/2003 s.m.i.

per la conferma del carattere scientifico dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi
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Il giorno 18 giugno 2020, alle ore 10, si riunisce in collegamento da remoto, al fine di contrastare e
contenere la diffusione del virus COVID-19, la commissione di valutazione ministeriale nominata con
DD 8 aprile 2020 per un preliminare esame della documentazione trasmessa ai sensi dell’art. 1 del
D.Lgs. 288/2003 e s.m.i. dall’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi per la conferma del carattere
scientifico nella disciplina “malattie dell’apparato locomotore”.
La commissione di valutazione è costituita da:
x prof. Bruno Magnan
x prof. Umile Giuseppe Longo
x dott. Fulvio Ricceri
Partecipano alla riunione la dott.ssa Maria Novella Luciani, Direttore Ufficio II della Direzione
generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della Salute, dott. Gaetano Guglielmi
Direttore Ufficio III e dott.ssa Maria Luisa D’Agostino, funzionario giuridico della medesima
direzione.
La commissione ha preso visione della relazione e degli allegati predisposti ai sensi del D.M. 14
marzo 201 , come modificato dal D.M. febbraio 201 , dall’Istituto, agli atti della Direzione
generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della salute e che sono stati
trasmessi ai commissari con e mail del 25 maggio 2020.
La Commissione apre i lavori alle ore 10,30 procedendo, in primo luogo , ad una condivisione delle
osservazioni personali di ciascun commissario in merito all’esame svolto singolarmente in merito ai
documenti trasmessi per poi addivenire ad una preliminare sintesi delle varie considerazioni, con
particolare riferimento alla specifica attinenza con la “mission” dell’Istituto, riconosciuto da ultimo
con DM 6 dicembre 2017 Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina “malattie
dell’apparato locomotore” per le sedi di Milano di via Riccardo Galeazzi e di via Monreale ( Istituto
San Siro).
La riunione si è, quindi, sviluppata secondo le seguenti fasi:
•
Osservazioni personali, discussione ed Esame congiunto dei documenti
•
Individuazione delle richieste di integrazione /chiarimenti da formulare all’Istituto a
seguito dell’esame documentale congiunto
•
Conclusioni e individuazione altra data possibile per un collegamento anche con i
rappresentanti dell’Istituto
Preliminarmente i commissari rilevano che i documenti trasmessi sono riferiti agli anni 2017 , 2018,
e anche al 201 a seguito dell’intervenuta intergrazione fornita con e mail del 10 giugno 2020.
Al riguardo la dr.ssa Luciani, fa presente che nel frattempo, considerato che la procedura
concernente la conferma del carattere scientifico era tutt'ora in corso, era stata infatti formulata
richiesta di un aggiornamento all'anno 2019 della documentazione inviata per la predetta conferma
con precedente e mail del 27 maggio u.s.
La predetta integrazione, tuttavia, non riguarda i dati economici atteso che l’Istituto comunica che
li fornirà in un secondo momento non appena sarà adottato il bilancio d’esercizio 201 .
I commissari, inoltre, rilevano di prendere atto delle osservazioni che erano state formulate durante
la precedente site visit e di aver valutato al riguardo le risposte fornite dall’Istituto nella relazione
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sulle attività poste in essere presentata a corredo della documentazione inviata per la conferma
della qualifica di IRCCS.
Di seguito si riporta l’ordine con cui la Commissione analizza i documenti presentati:
1.A Organizzazione generale dell’Istituto
1.B Dati macroeconomici
1.C Attività assistenziale
1.D Attività formativa
1.E Attività di ricerca
Stante quanto precede, i commissari, pur rilevando una qualità dell’attività di ricerca indiscussa
propria di un IRCCS storico nell’ortopedia quale è appunto il Galeazzi, ritengono necessari acquisire
ulteriori elementi al fine di poter valutare i margini di sviluppo nell’eccellenza sanitaria e di ricerca
che derivano dalla programmazione in essere dell’IRCCS.
Pertanto la commissione ritiene necessario acquisire i seguenti chiarimenti/integrazioni da parte
dell’Istituto:
a) si chiedono di acquisire i regolamenti di ricerca, dei brevetti e delle donazioni senza vincolo di
destinazione d'uso dell'Istituto, nel caso in cui siano stati adottati, nonché un modello di consenso
informato e privacy;
b) si chiedono di conoscere le modalità di implementazione del sistema informatizzato con
particolare riferimento alla cartella clinica informatizzata, delineando gli eventuali investimenti in
tale ambito ed il relativo cronoprogramma per la messa a regime di tutte le sezioni e per tutto
l'Istituto;
c) relativamente al registro protesi, si chiedono i nominativi dei responsabili addetti all'inserimento
dei dati, volendo altresì delineare il sistema di vigilanza in essere, con particolare riferimento alla
richiesta scritta sull’ultimo verbale di site visit, delineando gli investimenti eseguiti dall’Istituto in
tale ambito;
d ) con riferimento alla produzione scientifica, si rileva che tra i migliori 50 articoli indicati nella
documentazione trasmessa, la maggior parte è riferita all'anno 2017 e che inoltre sono
prevalentemente attinenti alla radiologia. Si chiede al riguardo una relazione sulla strategia
dell'Istituto, se già intrapresa, per poter affrontare la sfida dei prossimi anni per un incremento delle
pubblicazioni scientifiche nonchè per una maggiore attinenza alla specifica mission dell'IRCCS nelle
malattie dell'apparato locomotore di tutto l'Istituto, con un particolare focus sulla produttività della
sede di San Siro; si richiede inoltre l’elenco completo delle 2 pubblicazioni scientifiche prodotte e
citate nella relazione generale;
e) relativamente al personale in servizio e constatata la presenza minima di personale dipendente
sia per l'attività assistenziale che di ricerca che denota per tale aspetto anche la mancanza di un
investimento a lungo termine, si invita a chiarire le modalità con cui l'Istituto intenda continuare ad
avvalersi dei propri professionisti evitando un possibile esodo degli stessi e garantendo in tal modo
all'Istituto una base di riferimento sia per la parte assistenziale che di ricerca;
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f) con riferimento alla sede di San Siro, si chiede di produrre un documento che ne delinei gli sviluppi
di ricerca, indicando le pubblicazioni scientifiche prodotte in quella sede, i fondi investiti e quelli
attratti da questa sede;
g) relativamente ai trials clinici indicati in itinere nelle due sedi, si chiede di verificare quali siano
effettivamente trial clinici, eliminando gli studi osservazionali e di fornire, per i rimanenti, i nomi dei
responsabili e una specifica del protocollo stesso;
h) per quanto riguarda il disavanzo con cui chiude il bilancio sezionale della ricerca 2018, pur
constatando che il bilancio d'esercizio consolidato è in utile, si chiede di fornire una relazione sulla
governance della ricerca e sulla gestione dei fondi della ricerca, precisando gli investimenti che si
vogliono effettuare anche con riferimento all'attrazione di risorse competitive, quali grants europei,
i) si chiede di delineare l'organizzazione della direzione scientifica, se è presente un ufficio di grant
office, come è strutturato, come si garantisce la necessaria connessione tra l'attività clinica e
scientifica
l) un elenco del personale che opera presso l'IRCCS in virtù di convenzioni con Università o altre
Istituzioni esterne, dove venga precisato la specifica competenza del medesimo per l'attività di
ricerca e/o assistenza.
La commissione pertanto dà mandato all’Ufficio ministeriale di formulare le predette richieste
all’Istituto e ritiene una volta acquisite le risposte/chiarimenti da parte dell’Istituto di incontrarsi
nuovamente per una disamina congiunta delle stesse, valutando in tale momento la necessità o
meno di un eventuale sopralluogo presso l’IRCCS.
La riunione termina alle ore 12.

Il giorno 5 novembre 2020 alle ore 12,45 la commissione si riunisce nuovamente per discutere delle
risposte fornite dall'Istituto il 15 luglio 2020, a seguito delle richieste formulate, su indicazione dei
commissari, dall'ufficio ministeriale con e mail del 1 luglio 2020.
Tra l'altro, si focalizza l'attenzione sul registro protesi e si concorda nella necessità che il
responsabile possa partecipare alla prossima site visit al fine di poter aprire il relativo sistema e
quindi valutare i dati inseriti (problema delle revisioni protesi, frequenza delle complicanze revisioni
per artrodesi, chirurgia protesica).
Ci si sofferma sul personale ed in particolare sulla sproporzione tra i medici dipendenti dell’IRCCS e
quelli in cococo che sembra anche far emergere che il core business sia quello di ottenere maggiori
DRG con liberi professionisti.
Si discute, poi, sulla produzione scientifica e si rileva come quella del Galeazzi sia di buon livello
seppur si rileva che gli autori sono universitari in convenzione con l’IRCCS, mentre desta
preoccupazioni l’attività di ricerca di San Siro; infatti le pubblicazioni non sono valutabili, in quanto
senza IF, e per quanto riguarda i trials clinici viene dichiarato che partecipano ad un unico
multicentrico. Si concorda nella necessità di richiedere all’Istituto una programmazione adeguata
concernente i possibili sviluppi di ricerca di San Siro sia per quanto riguarda le pubblicazioni che i
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trilas clinici. Anche relativamente all’attività di assistenza viene rilevato che San Siro risulta essere
maggiormente una clinica chirurgica.
Esaminate tutte le risposte fornite, la commissione ritiene opportuno, considerata il perdurare
dell’attuale situazione epidemiologica, effettuare la site visit da remoto.
La riunione termina alle ore 14,30.

Il giorno 3 dicembre 2020 alle ore 9.00, in collegamento da remoto, si è avuto l’incontro tra la
commissione di valutazione ministeriale nominata con D.D. 8 aprile 2020 per la verifica dei requisiti
per la conferma del carattere scientifico dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi nella disciplina
“malattie dell’apparato locomotore”, ed i rappresentanti istituzionali del predetto IRCCS.
La commissione di valutazione è costituita da:
x prof. Bruno Magnan in collegamento da Verona
x prof. Umile Giuseppe Longo in collegamento da Roma
x dott. Fulvio Ricceri in collegamento da Torino
Hanno partecipato alla riunione, in collegamento da remoto, la dott..ssa Maria Novella Luciani,
Direttore Ufficio II della Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero
della Salute e la dott.ssa Maria Luisa D’Agostino, funzionario giuridico della medesima Direzione.
Hanno pure partecipato ai lavori della Commissione, in collegamento da remoto, i seguenti
rappresentanti delle rispettive Istituzioni:
 Dott. Alberto Ranavolo, in rappresentanza dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul
Lavoro;
 Dott. Alessandro Amorosi e la Dott.ssa Mariella De Biase, in rappresentanza della Regione
Lombardia.
Sono presenti, quali rappresentanti dell’Istituto, l’Amministratore delegato Ing. Elena Bottinelli, il
Direttore scientifico prof. Giuseppe Banfi, il Direttore sanitario dott. Fabrizio Pregliasco. Hanno
partecipato, inoltre, in modalità a distanza, alcuni responsabili di strutture assistenziali e di
linee/aree di ricerca.
I lavori della commissione si sono sviluppati secondo le seguenti fasi:
x Esame congiunto dei documenti
x Seduta plenaria a distanza con le presentazioni dei rappresentanti istituzionali dell’IRCCS “Istituto
Ortopedico Galeazzi” e discussione
x Incontro di sintesi riservato ai commissari e conclusioni
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Esame e discussione preliminare dei documenti
La Commissione, facendo seguito alle disposizioni ministeriali in materia, ha preso visione delle
relazioni e degli allegati predisposti dall’Istituto, che sono risultati aderenti alla check-list
ministeriale e redatti secondo una modalità che consente una lettura analitica sia dell’attività di
ricerca che assistenziale. La documentazione, relativa agli anni 2017-2019, comprende
l’organigramma dell’IRCCS, la descrizione degli strumenti economico-gestionali dell’IRCCS,
l’indicazione delle principali procedure assistenziali ed apparecchiature presenti nell’IRCCS, l’elenco
nominativo del personale, l’elenco dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche.
La commissione ha verificato i seguenti aspetti:
A. Organizzazione generale
 la tematicità dell’Istituto
 la struttura e l’organizzazione
 l’autonomia scientifica, organizzativa e contabile
 i beni, il personale e le altre risorse necessarie allo svolgimento delle attività
istituzionali a disposizione dell’Istituto
 gli accreditamenti regionali
 la gestione della qualità
B. Dati macroeconomici relativi al bilancio, alla produzione e ad altri finanziamenti
C. Attività assistenziale, con particolare riguardo all’eccellenza
D. Attività di ricerca, con particolare riguardo ai laboratori, ai principali prodotti scientifici, ed
alle attività di formazione
A. Organizzazione generale
-

L’Istituto Ortopedico Galeazzi gode della personalità giuridica di diritto privato. È una società per
azioni che a partire dal 2000 fa parte del Gruppo Ospedaliero San Donato. Con fusione per
incorporazione del 2 .2.201 , l’Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.A. con sede in via Galeazzi ha
incorporato due aziende sanitarie: l’Istituto Clinico Sant’Ambrogio sito a Milano in Via Faravelli
1 e l’Istituto Clinico San Siro sito a Milano in Via Monreale, 1 che hanno tuttavia mantenuto il
loro logo, marchio e insegna; a quest’ultimo, Istituto Clinico San Siro, è stato esteso il
riconoscimento scientifico con DM 06/12/2017.

-

La struttura direzionale dell’Istituto prevede un Consiglio di Amministrazione con un Presidente,
un Amministratore Delegato, un Direttore Scientifico e un Direttore Sanitario dell’Azienda
coadiuvato da 3 Direttori Medici rispettivamente del presidio Galeazzi, presidio San Siro e
presidio Sant’Ambrogio.

-

L’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, con all’attivo 2 centri ad alta specialità e molteplici Unità
Operative Specialistiche, conta 364 letti accreditati (8 in Unità di Terapia Intensiva, 119 in
Riabilitazione e 237 in Unità di Chirurgia) di cui ordinari n. 351 e n.13 day hospital, 14 sale
operatorie, di cui di Chirurgia Ambulatoriale e un Pronto Soccorso, quest’ultimo attivo 2 ore
su 2 per garantire al paziente un’assistenza continua a partire dal suo arrivo in ospedale sino
alla sua dimissione.
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L’istituto Clinico San Siro conta 1 posti letto accreditati e dispone di 6 Unità Operative di
Degenza, 70 camere di degenza, 3 Sale Operatorie di avanzata tecnologia e di un Blocco
Operatorio di Chirurgia a Bassa Intensità, un Centro di Radiologia e Diagnostica per Immagini
con Risonanza Magnetica Nucleare, MOC e Radioterapia (Röentgenterapia), un Centro di
Fisiochinesiterapia Ambulatoriale e un Centro Oculistico. Il Servizio di Diagnostica per immagini
è dotato di un’apparecchiatura di ultima generazione per la Risonanza Magnetica aperta, con
alta intensità di campo di 1, Tesla e dotata di un “tunnel” corto. La struttura è costituita dal
Dipartimento Medico Riabilitativo e dal Dipartimento Chirurgico Polispecialistico, con le
Specialità di Ortopedia e Traumatologia, Chirurgia Generale, Oculistica, Medicina Generale e
Riabilitazione ortopedica.
L’Ortopedia e la Riabilitazione ne costituiscono l’indirizzo prevalente, con i Centri Specialistici di
Chirurgia Protesica dell’Anca e del Ginocchio, Chirurgia del Piede, Chirurgia della Spalla,
Chirurgia della Mano, Chirurgia Artroscopica del Ginocchio e Medicina dello Sport.
L’IRCCS Galeazzi è il primo ospedale per ricoveri ortopedici in Regione Lombardia, con quasi 4000
interventi di protesi di anca e ginocchio e 1 00 interventi di artrodesi spinale l’anno, è il centro
di riferimento nella malattia dell’apparato locomotore. Inoltre, l’istituto è il primo in Italia per il
trattamento della frattura di femore nelle 48 ore.
L’ integrazione dell’Istituto Clinico San Siro, ospedale con spiccata vocazione per le malattie
dell’apparato locomotore che nella classifica dell’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari,
Programma Esiti 201, risulta collocato al quarto posto fra gli ospedali italiani per protesi di anca
e ginocchio, ha favorito il potenziamento della già consolidata posizione di preminenza a livello
regionale e nazionale dell’Istituto Ortopedico Galeazzi.
-

L’Istituto Ortopedico Galeazzi ha una dotazione organica per l’anno 201 di circa 1.000 unità, di
cui 48 medici con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, cui si aggiungono circa
237 medici con contratto libero professionale e 19 con contratto cococo
L’Istituto San Siro ha una dotazione organica di circa 300 unità, di cui i medici sono circa 117 con
contratto libero professionale e 13 con contratto cococo.
L’elenco nominativo del personale dipendente, non dipendente e convenzionato, con
indicazione della qualifica, della U.O. di aggregazione e del tipo di rapporto di lavoro (tempo
pieno o tempo definito) è presente nella documentazione fornita dall’Istituto al Ministero.

-

Per quanto riguarda la tematicità dell’Istituto, tutte le Unità Operative ed i Laboratori descritti
nella relazione ed in particolare anche la relativa produzione scientifica, sono coerenti alla
disciplina richiesta di Malattie dell’apparato locomotore, per la quale l’Istituto è stato
confermato con D.M. 6 dicembre 2017.

-

Per quanto riguarda gli accreditamenti regionali, la commissione osserva che con decreto n.
1 dell’11 maggio 201 la Regione Lombardia, a seguito di richiesta di trasferimento inoltrata
al Direttore Generale dell’ASL di Milano di tutte le autorizzazioni sanitarie e di accreditamento
riguardanti l’attività di ricovero ed ambulatoriale, ha deliberato di riconoscere e
contestualmente di iscrivere nel Registro Regionale delle Strutture Accreditate l’Ente “Istituto
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Ortopedico Galeazzi S.p.A” con sede legale in Milano, Via R. Galeazzi , quale unico soggetto
gestore delle strutture sanitarie direttamente gestite: “Istituto Ortopedico Galeazzi”, Via R.
Galeazzi , Milano; “Istituto Clinico Sant’Ambrogio”, Via Faravelli n. 1 , Milano; “Istituto Clinico
San Siro”, Via Monreale n. 1 , Milano.

B. Dati macroeconomici
Al riguardo si ribadisce che con fusione per incorporazione del 2 .2.201 , l’Istituto Ortopedico
Galeazzi S.p.A. ha incorporato l’Istituto Clinico Sant’Ambrogio e l’Istituto Clinico San Siro che hanno
tuttavia mantenuto il loro logo, marchio e insegna. Di seguito si riportano i dati del conto economico
consolidato che chiudono sempre con un utile:

Di seguito si riporta la riclassificazione dei conti economici dei due presidi oggetto della presente
procedura di conferma del carattere scientifico:
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Di seguito poi si riportano i bilanci sezionali di ricerca:

Bilancio sezionale ricerca

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Totale contributi ricerca

5.918.665,93

5.188.184,69

4.765.347,54

Totale costi della ricerca

5.754.485,56

5.664.828,79

4.971.469,48

Totale costi indiretti della 119.120,00
gestione

134.422,23

251.397,68

RISULTATO FINALE

- 611.066,33

- 457.519,62

45.060,37

Relativamente ai disavanzi con cui si sono chiusi i bilanci sezionali della ricerca del 2018 e 2019,
l’Istituto ha precisato che nonostante una riduzione considerevole dei ricavi, l’Istituto ha sopperito
investendo con i propri fondi per garantire lo svolgimento e la crescita innovativa della ricerca svolta
presso l’Istituto.
Per l’anno 201 la riduzione dei ricavi si è rilevata soprattutto nei finanziamenti da parte di privati
mentre gli investimenti hanno riguardato principalmente la voce del personale.
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Per l’anno 201 si è rilevata un’ulteriore riduzione dei ricavi dovuta al minor finanziamento pubblico
mentre si è riscontrata una crescita sui finanziamenti privati. L’Istituto ha comunque svolto la
propria attività di ricerca autofinanziandosi con i propri fondi e apportando una riduzione dei costi
rispetto agli anni precedenti.

C. Attività assistenziale
Attualmente l’IRCCS Galeazzi è il primo ospedale in Italia per attività di elevata specializzazione e
complessità nell’ambito dell’ortopedia, come nel caso delle sostituzioni articolari (protesi anca e
ginocchio) e nella chirurgia vertebrale (artrodesi).
Inoltre l’Istituto presenta un’articolazione interna che comprende e include tutte le specializzazioni
ulteriori dell’ortopedia, con attività rilevante nell’ambito della traumatologia (in particolare fratture
di femore e di omero), della chirurgia della spalla, della chirurgia del piede, della chirurgia della
mano, della chirurgia delle deformità spinale dell’adolescente e dell’adulto, della chirurgia delle
infezioni articolari, della chirurgia dei tumori primitivi e secondari della colonna vertebrale.
A tal proposito, in data 2 settembre 201 l’Istituto ha ottenuto per tutte le equipe che si occupano
di chirurgia vertebrale, la certificazione all’eccellenza EUROSPINE, rilasciata dalla Società Europea di
Chirurgia Vertebrale.
L’efficienza nel caso dell’intervento di artroplastica o di stabilizzazione in seguito a frattura di femore
è testimoniata dal primo posto nella classifica dell’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari,
Programma Esiti.
La presenza di specialità chirurgiche ancillari, come la chirurgia vascolare, la chirurgia plastica, la
chirurgia maxillo-facciale e la chirurgia orale permette di integrare le competenze degli ortopedici
per gli interventi di particolare complessità. La diagnostica radiologica può avvalersi di
apparecchiature tecnologicamente avanzate e di un sistema informatico di trasmissione delle
immagini presso i reparti di degenza e il blocco operatorio; l’esperienza del personale sanitario della
diagnostica per immagini permette di effettuare valutazioni quali-quantitativamente elevate. La
diagnostica microbiologica permette di supportare l’attività specialistica di chirurgia delle infezioni
articolari, in particolare per lo studio del biofilm batterico.
Si pone particolare attenzione al risparmio del sangue durante gli interventi chirurgici, con l’utilizzo
di tutti i mezzi di prevenzione della perdita ematica e di recupero del sangue, al controllo del dolore
peri e postoperatorio e all’aspetto nutrizionale, specie nel passaggio dalla fase acuta alla fase di
riabilitazione.
In particolare, per quanto riguarda il Patient Blood Management, è in corso una sperimentazione
clinica che prevede una valutazione in pre-ricovero e somministrazione di Eritropoietina/Ferro per
ottimizzare i livelli di emoglobina pre-operatori, al fine di ridurre il ricorso alla trasfusione.
L’IRCCS Galeazzi rappresenta una realtà di livello nazionale, considerando che il
dei pazienti
provengono da regioni diverse dalla Lombardia.
È in corso una sperimentazione organizzativa per la valutazione dell’efficacia di un protocollo di
fast-track del paziente, con un percorso che inizia in fase di pre-ricovero e che si estende nelle fasi
successive e nel follow-up post-ricovero.
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La sicurezza del paziente è affidata, oltre alla professionalità del personale sanitario, anche a sistemi
informatici che permettono la completa e continua tracciabilità del paziente durante la degenza e,
in particolare, nel passaggio attraverso il blocco operatorio. L’organizzazione sanitaria dell’IRCCS
Galeazzi presenta aspetti di innovazione e di integrazione che costituiscono un modello originale ed
unico nel nostro Paese.
La complessità delle attività è ben rappresentata da alcuni indicatori quale l’indice di case-mix
superiore ad 1 negli anni di riferimento, e inoltre espressione dell’attrattività e della capacità
gestione sono anche la buona percentuale di pazienti provenienti da fuori regione e la durata della
degenza media inferiore a 4 giorni.
Si riportano di seguito i dati sull’attività di ricovero nel periodo considerato che coincidono con i
ricoveri per patologie relative alla richiesta di conferma:
Attività di ricovero

2017

2018

2019

Galeazzi numero totale, per
anno, dei ricoveri per patologie
relative alla richiesta di
conferma

14.968

15.228

15.909

San Siro numero totale, per
anno, dei ricoveri per patologie
relative alla richiesta di
conferma

4886

4865

4834

L’indice di occupazione dei posti letto del Galeazzi è pari 63% per il triennio preso in considerazione
mentre quello di San Siro è pari al 54% per il 2017 e 2018 e al 66 % per il 2019.
La degenza media del Galeazzi è passata da 3,9 per l’anno 2017, al 3,5 per l’anno 201 , mentre
quella di San Siro è passata da 3,25 per l’anno 2017, al 2,7 per l’anno 201 .
Di seguito si riportano i 20 DRG più frequenti del Galeazzi e di maggior peso in coerenza con la
disciplina per cui si richiede la conferma del riconoscimento scientifico:
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Per quanto riguarda i 20 DRG più frequenti dell’Istituto Clinico San Siro e di maggior peso in coerenza
con la disciplina per cui si richiede l’estensione del riconoscimento scientifico, si riporta l’unita
tabella:
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Emerge che l’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano è, dal 2001, il primo ospedale per ricoveri
ortopedici della Regione Lombardia e, con 00 interventi di chirurgia protesica l’anno e 1000
interventi di artrodesi spinale l’anno, è il centro di riferimento nella malattia dell’apparato
locomotore.
Per quanto riguarda, poi, l’Istituto Clinico San Siro quest’ultimo si è distinto, nel corso degli anni, per
la sua vocazione ortopedico-riabilitativa. Il Centro di Chirurgia Protesica Anca e Ginocchio e il Centro
di Chirurgia del Rivestimento dell’Anca rappresentano un punto di eccellenza per il trattamento
chirurgico delle patologie degenerative delle articolazioni, qualora le terapie conservative di tipo
farmacologico e fisioterapico non abbiano avuto successo.
L’Unità Operativa di Riabilitazione intensiva, dotata di un nuovo e moderno Servizio di
Fisiochinesiterapia e una nuova area dedicata alla Macroattività Ambulatoriale Complessa (MAC), si
pone come riferimento tecnico-specialistico di eccellenza per la riabilitazione e il recupero
funzionale del paziente sottoposto ad intervento chirurgico ortopedico.
L’Unità Operativa garantisce ai pazienti un’assistenza interdisciplinare finalizzata al ripristino
dell'insieme delle funzioni e al reinserimento nella vita sociale e professionale del paziente.
La complessità della casistica che perviene all’IRCCS Galeazzi è dimostrata dalle procedure
chirurgiche più significative. E’ altamente evidente che l’innovazione è implicita nella categoria di
procedure più frequenti. I clinici dell’IRCCS Galeazzi, infatti, eseguono interventi complessi secondo
le più moderne tecniche chirurgiche, secondo i criteri della medicina basata sulle prove di efficacia
e secondo le più avanzate applicazioni della tecnologia.
Di seguito alcune delle procedure diagnostiche, terapeutiche e chirurgiche più significative o
innovative:
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Relativamente all’Istituto San Siro di seguito si riportano le procedure chirurgiche più significative o
innovative:

14

Infine si rappresenta che il Galeazzi, consapevole dell’importanza dello sviluppo di forme di
collaborazione e sinergie, ha promosso rapporti di collaborazione con altre istituzioni sanitarie
sanitarie internazionali attraverso stage e corsi di formazione (es: USA-Hospital for Special Surgery
di New York, Università di Monaco, Università Ljubljana, Universita Danzica, University of Tartu) e
sostiene l’inserimento dei propri collaboratori medici in posizioni chiave delle societa’ internazionali
(European Hip society, EFORT, A.O.S.R.S, International Foot and Ankle Society, European Foot and
Ankle Society, SICOT, ISAKOS) nei board editoriali delle riviste scientifiche e nei network
internazionali.
Dal 200 , l’Istituto è divenuto membro della ISOC - International Society of Orthopaedic Centers,
riconosciuto come uno fra i 19 istituti, provenienti da 16 nazioni, di eccellenza in ambito ortopedico.
Ad ottobre 2019 è stata firmata una convenzione tra l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano
e la FIDAL (Federazione Italiana Di Atletica Leggera) per lo sviluppo di attività di ricerca congiunte
sul tema del sonno e dei ritmi biologici dell’atleta professionista.
L’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi partecipa attivamente alla rete nazionale A- IATRIS e europea
EATRIS, e alle nuove reti nazionali IRCCS:
- Rete sull’invecchiamento (Italia Longeva)
- Rete apparato muscolo scheletrico (RAMS)
- Scientific Skin Network (SKIN)
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D. L’attività di ricerca

Dall’esame della documentazione emerge come l’IRCCS sia impegnato nell’ambito della ricerca
gestionale e nella valutazione degli esiti, prerogativa precipua degli IRCCS, per poter offrire alla
politica sanitaria gli elementi per decisioni efficaci.
La registrazione dei casi di protesi alle maggiori articolazioni e di interventi di artrodesi in chirurgia
vertebrale con l’aggiunta della rilevazione, indipendente e parallela rispetto ai dati raccolti dal
clinico, con i Patient Reported Outcome Measurements, ha consentito all’Istituto di essere inserito
in un gruppo di lavoro internazionale (PaRIS) dell’OCSE. L’IRCCS Galeazzi ha quindi rappresentato il
Paese in un confronto con registri nazionali consolidati.
Il Galeazzi, considerato poi che la ricerca deve anche attuarsi attraverso la valutazione degli
indicatori di efficienza ed efficacia dei trattamenti medici, chirurgici e riabilitativi, si è fortemente
impegnato nella Medicina basata sul Valore, dove il valore è definito come il rapporto tra esiti e
costi. La registrazione degli esiti è perciò indubbiamente un elemento fondante dell’attività clinica
e sperimentale, con la raccolta dei dati sia da parte clinica sia da parte dei pazienti.
L’impegno dell’IRCCS Galeazzi si esprime nel sostegno alle iniziative del movimento per le evidenze
in medicina (Cochrane) in ambito odontoiatrico e riabilitativo e nel sostenere la valutazione della
letteratura e delle sperimentazioni con revisioni sistematiche, che rappresentano attualmente il
modello decisionale più elevato e più appropriato per le politiche sanitarie.
Come ente collaborativo dell’Istituto Superiore di Sanità, l’Istituto sta cooperando con gli esperti del
predetto ISS nella preparazione della documentazione necessaria per definire una politica nazionale
per il trattamento del trauma maggiore. L’esperienza accumulata nel campo delle revisioni
sistematiche, soprattutto per la valutazione del trattamento del dolore vertebrale, uno dei maggiori
problemi sanitari e anche sociali, viene quindi opportunamente utilizzata per la definizione
scientifica dell’approccio a comuni patologie.
L’impegno nel trovare nuovi modelli per le politiche sanitarie si rivolge anche alla sperimentazione
di moderni approcci chirurgici e riabilitativi. La sperimentazione di un approccio miniinvasivo per via
anteriore per la protesi di anca, per esempio, permette di ridurre i tempi di ospedalizzazione, con il
determinarsi del carico sull’arto in prima giornata e la dimissione in quarta giornata. Simili approcci
già esistono per la protesi di ginocchio, per cui l’IRCCS ha felicemente introdotto il modello moderno
ed efficiente del Fast Track, con una significativa riduzione dei giorni di ricovero e con la
sperimentazione anche di nuovi approcci riabilitativi, ovvero la riabilitazione giornaliera in ospedale
con paziente dimesso, attuata con una speciale organizzazione presso l’Istituto Clinico S.Siro, e di
teleriabilitazione. Si sta organizzando anche la sperimentazione di nuovi approcci chirurgici, anche
con il contributo ministeriale, per seguire nel tempo l’efficacia della protesi di anca, sempre con
l’obiettivo di ottenere a lungo termine dati utili per la sanità pubblica, oltre che il singolo paziente
La prevenzione delle cadute è un altro tema fondamentale della ricerca dell’IRCCS, seguito sia dal
punto di vita sperimentale, realizzato anche con strumentazione acquisita con fondi ministeriali, sia
dal punto di vista epidemiologico e con la valutazione diagnostica di sarcopenia e indebolimento
organico dell’apparato osteomuscolare. L’approccio scientifico alla caduta con trauma,
specialmente con frattura di femore e di omero, comprende la prevenzione, la diagnosi delle
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malattie metaboliche che facilitano il trauma, e il trattamento chirurgico tempestivo, laddove
l’indicatore nazionale rende l’IRCCS Galeazzi il più efficace ospedale a livello nazionale.
Inoltre, si è sviluppato un Fracture Liaison Service, che lega proprio il trauma e il relativo trattamento
chirurgico della frattura alla valutazione endocrinologica del metabolismo per prevenire la ricaduta
e attuare una terapia appropriata: i dati nazionali indicano che solo il 9% dei fratturati sono poi
valutati dal punto di vista metabolico, mentre presso il Galeazzi si raggiunge il 50%, considerando, a
tal proposito, l’alto numero di pazienti che vengono tratti chirurgicamente.
Di seguito si riportano le linee di ricerca dell’Istituto con il nominativo del responsabile con
indicazione della relativa qualifica professionale:
x
x
x
x

Linea 1 – INGEGNERIA DEI TESSUTI E TERAPIA CELLULARE AVANZATA PER L’APPARATO
LOCOMOTORE - Dott.ssa Laura de Girolamo – Biologo
Linea 2 – INNOVAZIONI CHIRURGICHE, FARMACOLOGICHE E TECNOLOGICHE Prof. Giuseppe
Peretti – Medico Chirurgo
Linea 3 – BIOINGEGNERIA APPLICATA A TERAPIE CHIRURGICHE E RIABILITATIVE Ing. Fabio
Galbusera
Linea 4 - BIOCHIMICA, GENETICA, FISIOLOGIA E PATOLOGIE SISTEMICHE CORRELATE Dott..
Giovanni Lombardi - Biotecnologo

Per ogni linea di ricerca sono descritti gli obiettivi ed i principali risultati ottenuti.
Di seguito si riporta la tabella con il totale dell’impact factor normalizzato nel periodo 201 -2019 ed
il numero delle pubblicazioni:
Anno

N. Pubblicazioni

IF normalizzato

2017

224

909

2018

208

763,34

2019

248

908,77

Di seguito l’elenco delle apparecchiature di ricerca significative o innovative acquisite nel periodo
2017-2019, le prime da parte del Galeazzi e le seconde da San Siro:

17

18

L’Istituto è inserito in rete con altri Istituti di ricerca della stessa area e collabora con altri enti ed
istituzioni estere.
A livello nazionale, un particolare impegno è stato volto alla partecipazione attiva alla rete nazionale
A- IATRIS e europea EATRIS, e alle nuove reti nazionali IRCCS:
- Rete sull’invecchiamento (Italia Longeva)
- Rete apparato muscolo scheletrico (RAMS)
- Scientific Skin Network (SKIN)
Nella documentazione è presente l’elenco dei progetti finanziati a decorrere dall’anno 201 al 201 ,
i progetti di ricerca finalizzata assegnati con l’indicazione dei relativi finanziamenti, la descrizione
dei laboratori di ricerca e del personale assegnato, i brevetti registrati, i prodotti della ricerca
traslazionale più significativi, i 50 articoli scientifici più significativi con relativa citation index, la
descrizione dei progetti formativi finalizzati alla ricerca.
Rispetto al questionario INAIL compilato dall’Istituto in merito alla salute e sicurezza sul lavoro, il
rappresentante della predetta istituzione, partecipante ai lavori della commissione, ha evidenziato
di non avere osservazioni da formulare.
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Seduta plenaria
La seduta plenaria in modalità a distanza si è svolta in un’aula della sede dell’IRCCS Galeazzi, via
Galeazzi n. 4, in Milano.
L’Amministratore delegato dell’Istituto, Ing. Elena Bottinelli, dopo un saluto di benvenuto alla
commissione ministeriale e a tutti i presenti, ha illustrato lo stato dell’arte sulla realizzazione del
nuovo ospedale Galeazzi da realizzare nell’area dove si è svolta nel 2015 Expo e dove ora si sta
sviluppando Mind, Milano Innovation District, il distretto della scienza, del sapere e
dell’innovazione. La data per il completamento dei lavori è la fine del 2021.
Quindi l’Ing. Bottinelli passa a delineare le caratteristiche del futuro IRCCS che ovviamente già da
ora risultano essere obiettivi che l’IRCCS sta perseguendo; il fatto di essere un ospedale digitale con
l’obiettivo di coniugare la trasformazione digitale con la centralità del paziente e l’umanizzazione
delle cure, l’attenzione alla telemedicina con l’effettuazione di teleconsulti e tele visite e da
settembre 2020 anche la possibilità di effettuare un pre ricovero anestesiologico sino alla tele
riabilitazione, trattamento riabilitativo domiciliare attraverso la realtà virtuale quindi attraverso il
tele monitoraggio e teleassistenza.
Viene evidenziata la grande mole di dati sanitari di qualità ed utilizzabili a fini di ricerca che non
perde di vista, tuttavia, l’umanizzazione delle cure ed il cittadino al centro mediante la metodologia
dell’audit civico presso il Galeazzi.
Si pone particolare attenzione, poi, al risparmio del sangue durante gli interventi chirurgici, con
l’utilizzo di tutti i mezzi di prevenzione della perdita ematica e di recupero del sangue, al controllo
del dolore peri e postoperatorio e all’aspetto nutrizionale, specie nel passaggio dalla fase acuta alla
fase di riabilitazione. In particolare, per quanto riguarda il Patient Blood Management, si delinea che
è in corso una sperimentazione clinica che prevede una valutazione in pre-ricovero e
somministrazione di Eritropoietina/Ferro per ottimizzare i livelli di emoglobina pre-operatori, al fine
di ridurre il ricorso alla trasfusione.
Prende la parola il direttore sanitario del Galeazzi, dr. Fabrizio Pregliasco, che delinea l’impegno
dell’Istituto volto ad una riorganizzazione aziendale efficace e precoce, attivata già dal 13 febbraio
2020, per la situazione pandemica in essere, con l’istituzione di un Gruppo di coordinamento, con
l’attivazione di 1 posti letto dedicati Covid e con l’attivazione di procedure di gestione
dell’emergenza e di gestione dei dispositivi personali individuali. Per la situazione emergenziale
viene rilevato che l’attività chirurgica del Galeazzi si è radicalmente trasformata: da un lato ha subito
una forte riduzione rispetto al periodo pre Covid e dall’altro la tipologia dei casi è mutata passando
da attività di ricovero programmata ad attività urgente non pianificata. Anche l’Istituto di San Siro
si è riconvertito a Covid con l’apertura di 2 reparti dedicati.
Al riguardo il dr. Ricceri chiede il numero dei pazienti o operatori positivizzati in ospedale; in merito
gli viene precisato che relativamente agli operatori è maggiormente evidente che si siano ammalati
a causa della rispettiva vita familiare e non lavorativa, mentre relativamente ai pazienti il numero
dei positivi sono riconducibili a pazienti entrati tramite pronto soccorso e che potrebbero essersi
positivizzati altrove.
Il prof. Magnan chiede di conoscere i protocolli adottati in presenza di casi accertati di positività al
virus Sars Cov 2 o di “cluster” interni: se i pazienti sono stati spostati, se sono stati chiusi reparti e
come siano stati sanificati i reparti. Al riguardo vengono delineati alcuni casi particolari intervenuti.
Quindi la parola passa al dr. Riccardo Accetta che si sofferma sul ruolo di Hub traumatologico svolto
dal Galeazzi in epoca Covid in cui si è verificato che il pronto soccorso fosse vuoto con al contempo
le sale operatorie fossero a pieno regime. La maggior parte dei pazienti risultano infatti
prevalentemente provenienti dalle 32 strutture ospedaliere e dalle 3 RSA lombarde.
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Inoltre, interviene la dr.ssa Ilaria Morelli che si sofferma sull’ortopedia e la ricerca in epoca Covid;
atteso l’elevato flusso di pazienti e considerata la necessità di comunicare l’esperienza dell’Istituto
viene delineato come questo abbia prodotto 73 pubblicazioni con un IFN di 260,7.
Prende quindi la parola il Direttore Scientifico dell’IRCCS, il prof. Giuseppe Banfi che per quanto
riguarda l’attività di ricerca scientifica ha descritto l’Impact factor normalizzato conseguito
complessivamente, il numero delle pubblicazioni scientifiche negli ultimi anni, le pubblicazioni con
un IF maggiore o uguale a . Evidenzia poi l’aspetto delle citazioni, che oltre all’IF è sicuramente un
indice della qualità di pubblicazioni, soffermandosi sul fatto che tutti i papers del Galeazzi hanno
ricevuto una citazione almeno una volta e che sono 24 i clinici ricercatori del Galeazzi che fanno
parte di comitati direttivi di società scientifiche. Sempre per evidenziare la qualità, il direttore
scientifico indica il numero delle pubblicazioni con associati i raw data che per l’anno 2019
rappresentano il 38% della produzione scientifica del Galeazzi. Relativamente alla capacità di
attrarre risorse per la ricerca il prof. Banfi ha descritto i grants vinti negli anni 2017- 2020 delineando
i progetti assegnati con le relative fonti di finanziamento, pubbliche e private, ministeriale,
regionale, europei ed extraeuropei. Ad agevolare la qualità della ricerca, viene rappresentato dal
direttore scientifico che l’Istituto fin dal 201 segue i propri pazienti operati a colonna vertebrale,
per protesi d’anca, ginocchio e caviglia attraverso la compilazione di Patient Reported Outcome
Measures (PROMs) e di questionari internazionali di valutazione medica (Spine Tango, KSS, HHS..).
In tal modo i pazienti arruolati ed i medici compilano le rispettive schede di autovalutazione nella
fase pre operatoria e di follow up a 3, 6 mesi e a 1,2 e 5 anni, dove saranno inseriti anche i dati
relativi all’intervento con il verbale operatorio e il foglio di dimissione e nel caso di revisioni di
protesi, il materiale espiantato. È chiaro che tutto ciò possa essere spunto per delle query mirate
per fare ricerca.
Il Galeazzi inoltre ha partecipato come membro esterno del Gruppo di lavoro presentato al
Parlamento Europeo insieme all’OECD per l'iniziativa di standardizzare e implementare una nuova
generazione di indicatori che misurano i risultati e le esperienze di assistenza sanitaria nell’ambito
ortopedico, il cd. PaRIS Patient-Reported Indicator Surveys.
Inoltre, il direttore scientifico nel delineare l’attenzione dell’Istituto verso nuovi modelli di
organizzazione, rappresenta che sono allo studio anche nuovi modelli di pagamento (bundled
payment) in cui il pagamento è vincolato non alle singole prestazioni (trattamenti) ma agli esiti di
un intero percorso assistenziale sulla base di determinati esiti. In tal modo, a parità di efficacia,
mediante il raggiungimento degli stessi esiti si incentiva l’efficienza e la cooperazione degli
operatori. Le prime evidenze di tale esperienza risultano ottime soprattutto per la chirurgia elettiva
dove è previsto un grado di variabilità e imprevisti ridotto. Su 272 episodi di artroprotesi di anca e
ginocchio rimborsati tramite bundled payment è emersa una riduzione dei costi dovuta alla
riduzione dell’uso di cure intermedie e delle riammissioni ospedaliere, mediante la preparazione del
paziente, la condivisione del piano di cura e la coordinazione dei professionisti. Alla luce di questo il
Galeazzi sta valutando l’ipotesi di un accordo quadro con la regione Lombardia per l’istituzione di
modelli di rimborso bundled payments per prestazioni di anca e ginocchio.
Al termine delle predette presentazioni, dopo che la commissione, preliminarmente, rappresenta di
aver apprezzato molto il lavoro sull’attività di ricerca dell’IRCCS che risulta innegabile, è stata avviata
una discussione nel corso della quale i commissari hanno chiesto ai rappresentanti dell’Istituto di
fornire alcuni chiarimenti in relazione ad alcuni aspetti delle presentazioni.
Per quanto riguarda la richiesta di notizie del dr. Ricceri circa i 24 clinici/ricercatori dell’Istituto che
fanno parte dei comitati direttivi di società scientifiche ed in particolare se gli stessi sono personale
di ruolo dell’IRCCS o meno, il Direttore scientifico ha precisato che non si tratta di personale
dipendente ma che comunque hanno dei rapporti stabili con l’Istituto atteso che dei circa 200 liberi
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professionisti solo 6 non operano presso l’Irccs dimostrando una stabilità dei rapporti di lavoro nei
fatti seppur non nella forma del contratto di lavoro in essere.
Il prof. Magnan, quindi, chiede di conoscere la quota percentuale dei liberi professionisti dell’Istituto
che ha accettato la conversione del proprio rapporto di lavoro in cococo certificati, al riguardo il
prof. Banfi precisa che la maggioranza è rappresentata dai liberi professionisti e che il rapporto
cococo certificato è maggiormente deputato a clinici che vogliono fare attività di ricerca e a giovani
medici. Ancora, il Prof. Magnan chiede spiegazioni ed un commento al Direttore Scientifico al
riguardo della quota e della qualità della produzione scientifica realizzata da ricercatori o in
collaborazione con clinici e ricercatori incardinati presso altre Università italiane, ma non dipendenti
dall’Istituto Galeazzi; se questa quota importante ed in aumento o se marginale rispetto all’insieme
della produzione.
Il prof. Longo chiede, inoltre, di avere una dimostrazione del registro protesi al fine di verificare
eventuali miglioramenti rispetto alla site visit precedente alla modalità di inserimento dei dati, al
riguardo viene rilevato il corretto inserimento dei dati nel registro di procedure chirurgiche
selezionate in maniera random. Si richiede altresì uno sforzo per un ulteriore miglioramento
dell’inserimento dei dati nel registro.
Al termine di questa fase di discussione, proseguono le presentazioni delle linee di ricerca da parte
dei rispettivi responsabili.
Prende la parola la dr.ssa Laura de Girolamo per la linea di ricerca 1 sull’ingegneria dei tessuti e la
terapia cellulare avanzata che ha riportato alcuni progetti di ricerca sia corrente che finalizzata,
condotti in merito.
Quindi interviene il prof. Giuseppe Peretti per la linea di ricerca 2 sulle innovazioni chirurgiche,
farmacologiche e tecnologiche che in particolare si sofferma sul cd. Fast Track nella chirurgia
sostitutiva articolare di anca e ginocchio, un percorso strutturato multidisciplinare intraospedaliero, dove collaborano il chirurgo ortopedico, l’anestesista, il fisiatra, il fisioterapista,
l’infermiere e il nutrizionista, che è volto ad una rapida dimissione al domicilio in sicurezza e ad un
rapido ritorno alla normale vita relazionale. Poi prende la parola il dr. Marco Brayda – Bruno che si
sofferma sulla scienza di base e colonna vertebrale: interazione tra clinica e biologia che delinea il
prestigioso riconoscimento del Galeazzi con il rilascio della certificazione europea eurospine il 29
ottobre 2019.
Per la linea di ricerca 3 sulla bioingegneria applicata a terapie chirurgiche e riabilitative prende la
parola il dr. Fabio Galbusera che si sofferma sull’importanza dei modelli biomeccanici che
permettono di simulare al computer la biomeccanica di regioni anatomiche, impianti ecc. nonché
l’anatomia di specifici pazienti basandosi su immagini radiologiche, non richiedendo l’utilizzo di
campioni di cadavere o animali. Quindi si delinea l’importanza dell’U.O. di radiologia diagnostica ed
interventistica dove convergono le necessità di tutte le U.O. cliniche dell’IRCCS e che rappresenta
un punto di snodo cruciale per l’attività clinica e di ricerca, si presentano alcune delle attrezzature
maggiormente qualificanti, e degli aspetti di ricerca svolti, come la quantificazione della mobilità di
3612 livelli vertebrali per 602 pazienti, la predizione del successo di interventi di artrodesi
vertebrale.
Prende poi la parola il dr. Claudio Lamartina per la Linea di ricerca 4 sulla biochimica, genetica,
fisiologia e patologie sistemiche correlate che si sofferma su ognuno degli indicatori della linea in
questione, quali la definizione di marcatori prognostici predittivi, la definizione dei valori di
riferimento della variabilità analitica e extra analitica dei marcatori biochimici e la produzione di
metanalisi; per quanto riguarda in particolare la definizione di marcatori prognostici predittivi si
sofferma sulle artropatie sieronegative, sul rischio di frattura, sull’osteoporosi e metabolismo,
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sull’effetto di terapie anti osteoporosi, sull’osteosarcopenia e invecchiamento muscolare, sulle
metastasi da carcinoma mammario e sulle infezioni ortopediche e protesiche.
Infine, viene presentata l’attività di ricerca dell’Istituto clinico di San Siro da parte del dr. Alberto
Ventura, che delinea che negli anni 2018-2020 le pubblicazioni risultano essere 15 e 4 sono in corso
di pubblicazione. Viene presentato lo studio prospettico con test dinamici per il ritorno allo sport
dopo la ricostruzione artroscopica LCA.
Inoltre, in collaborazione con il centro RE GA IN del Galeazzi presso San Siro si utilizzano metodiche
all’avanguardia e non invasive della medicina rigenerativa, come infiltrazioni di concentrati
piastrinici e derivati del tessuto adiposo e midollare per stimolare la rigenerazione ed il ripristino
delle condizioni fisiologiche dei tessuti interessati da patologie, traumi e invecchiamento; si sono
registrati circa 200 casi l’anno.
Si collabora, per il registro protesi, nella raccolta di vari outcome relativi al paziente portatore di
protesi articolare di anca e ginocchio, arruolando circa 700 pazienti sino a novembre 2020.
Altre domande hanno riguardato la presenza o meno di una biobanca secondo la vigente normativa
cui viene precisato che al momento nell’istituto è presente una collezione di campioni biologici per
ricerca e non una biobanca.

Incontro di sintesi riservato ai commissari e conclusioni
In seguito all’esame preliminare della principale documentazione prodotta, ai chiarimenti ed
integrazioni forniti dall’Istituto in data 1 luglio c.a., alla presentazione introduttiva dell’Istituto, la
Commissione ha potuto formarsi un’opinione sulla tipologia delle attività sanitarie e di ricerca
dell’Istituto, sul personale dedicato all’assistenza e alla ricerca nonché sulle attività di ricerca
nell’ambito delle diverse linee.
Preliminarmente la Commissione esprime il proprio apprezzamento per la quantità e qualità delle
attività svolte dall’IRCCS, apprezzando l’aderenza dell’Istituto alla tematica di riconoscimento ed il
forte carattere traslazionale. Al riguardo valuta positivamente gli studi presentati, in particolare
quelli che si riferiscono al gruppo di lavoro del prof. Peretti, della Dr.ssa De Girolamo e della Unità
di Chirurgia Vertebrale.
Per quanto concerne la cartella clinica informatizzata la Commissione prende atto che la conclusione
delle attività è prevista per il mese di dicembre 2021.
Le attuali regolamentazioni in materia di ricerca, brevetti, ecc. nonché la documentazione su privacy
e consenso informato appaiono in linea con le norme vigenti, tuttavia la Commissione raccomanda,
per quanto riguarda le donazioni senza vincolo di destinazione d'uso, di voler adottare apposito
regolamento.
I commissari valutano favorevolmente il progetto di costruzione del Nuovo Ospedale Galeazzi e della
sede di San Siro ristrutturata, da realizzare entro la fine del 2021, nell’area dove si sta sviluppando
Mind, Milano Innovation District, volto a coniugare la trasformazione digitale dell’ospedale con la
centralità del paziente e l’umanizzazione delle cure, e con particolare attenzione alla telemedicina
con l’effettuazione di teleconsulti e televisite sino alla teleriabilitazione, trattamento riabilitativo
domiciliare attraverso la realtà virtuale quindi attraverso il telemonitoraggio e teleassistenza.
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Riguardo agli aspetti clinico-assistenziali, in cui emergono le numerose eccellenze erogate, si
apprezza la certificazione ottenuta a partire da novembre 2019 dall’IRCCS Istituto Ortopedico
Galeazzi di Centro Eccellenza di Chirurgia Vertebrale a livello europeo da Eurospine, la società di
Chirurgia vertebrale di riferimento per le linee guida dei migliori centri europei del settore. Tale
riconoscimento riconosce l’Istituto come uno dei centri cardine che garantisce qualità, completezza
di trattamento e risultati al pari di altre strutture a livello europeo per il trattamento delle patologie,
mettendo in evidenza le grandi potenzialità di tutte le Unità Operative della struttura che si
occupano di problematiche di chirurgia vertebrale in tutti i suoi aspetti, dalle malattie degenerative
fino ai tumori e alle deformità.
Si rileva inoltre un aumento significativo dei casi trattati con metodiche di medicina rigenerativa
(ortobiologici) grazie alla presenza del centro di eccellenza RE GA IN del Galeazzi, fondato da ultimo
anche presso l’Istituto San Siro.
La descrizione delle linee di ricerca e l’elenco dei lavori scientifici contenuti nella documentazione e
presentati durante la site visit in remoto, hanno permesso alla Commissione di rilevare che le attività
di ricerca sono coerenti con il settore di riconoscimento scientifico nella tematica delle “malattie
dell’apparato locomotore” nonché adeguati per qualità e quantità alla conferma della qualifica di
IRCCS.
Al riguardo tuttavia, i Commissari rilevano che l’attività scientifica svolta dall’Istituto di San Siro,
nonostante presenti dei miglioramenti, non è sicuramente al livello di quella del Galeazzi. La
commissione solleva alcuni dubbi circa la possibilità di attribuzione del carattere scientifico a questa
specifica sede, anche se sono presenti alcuni miglioramenti, in particolare nell’ultimo anno. Tali
miglioramenti sono rappresentati dalle pubblicazioni prodotte, comprendendo l’anno 2020, e dagli
8 trials clinici con un arruolamento complessivo di 1241 pazienti; trials che si occupano della ripresa
funzionale mediante l’utilizzo di riabilitazione con realtà virtuale, l’efficacia del percorso di fast track
in pazienti che hanno subito intervento di protesi d’anca e ginocchio e valutazione del tasso
d’incidenza delle infezioni a seguito di artroplastica d’anca.
Alla richiesta di conoscere la strategia che si intende intraprendere per incrementare la produttività
scientifica di San Siro, l’Istituto nel precisare che non hanno un piano di sviluppo distinto tra il
Galeazzi e San Siro, considerandoli insieme, delinea margini di sviluppi per l’attività scientifica di San
Siro nelle sperimentazioni cliniche.
La commissione, pertanto, raccomanda di incrementare nella sede dell’Istituto San Siro il personale
con competenze scientifiche per l’arruolamento e lo sviluppo dei trials clinici e raccomanda
l’incremento del numero dei ricercatori impegnati nella produzione scientifica che attualmente non
risulta essere adeguato per un IRCCS.
A questo proposito, la commissione richiede una relazione intermedia da far pervenire al Ministero
ad un anno dalla chiusura dell’attuale procedimento, da inserire nella prossima valutazione
dell’Istituto.
Riguardo alla gestione economico-finanziaria, dalla documentazione risulta che nonostante il
bilancio d'esercizio consolidato degli anni 2017-2019 sia in utile, tuttavia i bilanci sezionali della
ricerca 2018 e 2019 si sono chiusi in disavanzo. Al riguardo alla richiesta di chiarimenti da parte dei
commissari, l’Istituto ha precisato che il disavanzo è dovuto ad una riduzione considerevole dei
finanziamenti, soprattutto da parte dei privati per il 2018 e poi da parte pubblica nel 2019, cui
l’Istituto ha sopperito investendo con i propri fondi per garantire lo svolgimento e la crescita
innovativa della ricerca svolta presso l’Istituto, apportando una riduzione dei costi rispetto agli anni
precedenti.
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