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COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
In data 29/10/2019 alle ore 10,45, nella sede dell’IRCCS “Istituto Clinico Humanitas – Humanitas
Mirasole S.p.A.” di via Manzoni 56, Rozzano (MI), si sono riuniti i seguenti componenti della
Commissione di valutazione nominati dal Ministero della Salute:
▪
▪
▪

Prof. Piefrancesco Tassone
Prof.ssa Grancesca Granucci
Dott.ssa Gabriella Paoli

Hanno pure partecipato ai lavori della Commissione i rappresentanti delle rispettive Istituzioni
nelle persone:
▪ Dott.ssa Novella Luciani, in rappresentanza del Ministero della Salute
▪ Dott.ssa Teresa Caruso, in rappresentanza del Ministero della Salute
▪ Dott.ssa Mariella De Biase, in rappresentanza della Regione Lombardia
▪ Dott.ssa Tiziana Baccolo, in rappresentanza dell’INAIL
Durante la visita sono intervenuti, inoltre, i direttori di strutture complesse e semplici nonché
singoli ricercatori, come di seguito riportato.
La site-visit si è sviluppata secondo le seguenti fasi:
1.
Presentazione orale delle attività dell’IRCCS in seduta plenaria
2.
Discussione sui dati presentati nella relazione orale e nella documentazione
3.
Ispezione ad alcune strutture assistenziali e ai laboratori dell’IRCCS
4.
Discussione e conclusione della Commissione
1.

Presentazione orale delle attività dell’IRCCS in seduta plenaria
Alle ore 10.45 l’Amministratore Delegato Luciano Ravera porge un breve saluto di
benvenuto ai presenti e illustra le attività dell’Istituto. Prende quindi la parola il dott. Colotta, che
si presenta come nuovo direttore generale della ricerca, il Direttore Scientifico Alberto Mantovani
il quale presenta la ricerca in Humanitas e, successivamente, il prof. Armando Santoro che illustra
la ricerca Clinica dell’Istituto.
La Commissione chiede chiarimenti su alcuni contenuti delle presentazioni, sull’attività di
trasferimento tecnologico, sull’organizzazione dell’attività clinica e sulle collaborazioni per i
progetti d’intelligenza artificiale e big data. Le risposte sono esaustive.
Quanto di seguito riportato, si evince dalla documentazione presentata ai sensi ai sensi del D.M.
14 marzo 2013, come modificato dal D.M. 5 febbraio 2015, agli atti della Direzione Generale della
Ricerca e dell’Innovazione in Sanità del Ministero della Salute, dalle relazioni esposte in seduta
plenaria e dall’incontro con i ricercatori.
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1.A
Organizzazione generale
L’Istituto gode della personalità giuridica di diritto privato ed è stato confermato come IRCCS con
decreto in data 6 giugno 2017 per la disciplina di “Malattie immuno-degenerative”.
La struttura direzionale dell’Istituto prevede un Presidente, un Vice-Presidente, un Amministratore
delegato, un Direttore scientifico, un Direttore Sanitario.
Con D.G.R. n. IV/49091 dell’8 novembre 1999, l’Istituto è stato accreditato all’esercizio di attività
di ricovero e cura e iscritto al Registro Regionale delle Strutture Accreditate.
Tutte le degenze di Humanitas sono configurate come unità multispecialistiche: ogni degenza ha
un numero di posti letto assegnati a più unità operative. Le degenze sono, infatti, denominate per
piano e collocazione logistica, non per specialità clinica.
Nel corso degli anni è proseguito lo sviluppo dell'organizzazione in centers – aree omogenee per
percorsi di cura e quindi per processi organizzativi e gestionali - le cui finalità sono quelle di
definire percorsi di diagnosi e cura per patologia delle diverse discipline/unità operative - mediche
e chirurgiche - secondo un approccio multidisciplinare. Alle aree di competenza dei centers
corrispondono aree di attività di ricerca preclinica e traslazionale. Quest’approccio organizzativo
deriva dalla vocazione multidisciplinare tipica di un Istituto policlinico.
L’organico è composto di n. 2837 unità nel 2017 e n. 3065 unità nel 2018, di cui dedicati alla
ricerca n. 298 nel 2017 e n. 332 nel 2018.
Durante la seduta plenaria, l’amministratore delegato ha richiamato l’attenzione sugli investimenti
previsti per il triennio 2020 - 2022, per il c.d. perimetro esistente dell’Istituto, pari a 36 milioni di
euro, e per l’ampliamento del perimetro e della qualità dell’offerta clinica, pari a euro 57 milioni
(costruzione building 6, nuova Anatomia Patologica, nuova degenza per attività privata).
Ha, inoltre, evidenziato che l’Humanitas è il secondo gruppo della sanità privata, costituito
dall’IRCCS, da altri 8 ospedali e 12 centri diagnostici.

Per quanto concerne la formazione, l’amministratore delegato rappresenta che l’IRCCS Humanitas
è soggetto promotore dell’Università privata HUMANITAS istituita con fondi privati.
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1.B Dati macroeconomici
Il bilancio d’esercizio dell’anno 2017 chiude con un utile pari a € 41.808.830 e quello del 2018 con
un utile pari a € 64.527.408.
Per quanto riguarda il bilancio sezionale della ricerca del biennio 2016 - 2017 si chiude con una
perdita nel 2017, di € 3.036.000 e un utile, nel 2018, pari a € 788.000.
CONTO ECONOMICO
CONTRIBUTI DELLA RICERCA
Contributi c/esercizio da Ministero Salute
per ricerca
5 per mille
Altri
Contributi c/esercizio da Regione
per ricerca
Altri
Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni
per ricerca
Altri
Contributi c/esercizio da altri enti pubblici
per ricerca (Asl/Ao/IRCCS/Policlinici)
Altri
Contibuto c/esercizio da privati
no profit per ricerca
profit per ricerca
Altri
Contributi c/esercizio da estero
con specifica
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA
Acquisti di beni e servizi
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche
materiale di consumo per attrezzature scientifiche
manutenzioni per attrezzature diagnostiche
manutenzione per attrezzature scientifiche
noleggi per attrezzature diagnostiche
noleggi per attrezzature scientifiche
altro per ricerca
altro sanitari
altro non sanitari
Personale sanitario
di ruolo dell'ente
di ruolo di altro ente
a progetto
co.co.co
collaborazioni occasionali
altro (libera professione)
Personale amministrativo
con specifica (data manager; grant office; segreterie)
Personale tecnico - professionale
con specifica: ricercatori, tecnici, technologist
Godimento di beni di terzi
attrezzature sanitarie e scientifiche
altro (con specifica)
Ammortamenti di beni immateriali
con specifica (Licenze d'uso, Migliorie beni di terzi)

2016
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2017

2018

7.574
6.984
590

6.678
6.618
61

7.925
7.676
249

4.416
4.416

5.280
5.280

5.218
5.218

97
97

230
230

188
188

3.499
124
2.746
629
1.302

5.349
133
4.411
805
1.666

10.239
472
8.173
1.594
1.624

16.886

19.203

25.193

6.319

8.324

10.116

4.341

5.991

7.667

124

182

201

1.854
5.584
2.454
1.131

2.152
6.116
2.418
1.517

2.248
5.047
2.187
1.086

1.381

1.432

1.329

618
1.468
1.468
768
768
51

749
1.887
1.887
1.264
1.264
50

874
2.343
2.343
1.269
1.269
66

51
365
365

50
451
451

66
570
570

Ammortamento beni materiali
attrezzature diagnostiche
attrezzature scientifiche
Altro
Oneri diversi da gestione
(biblioteca, convegni, missioni, formazione personale,
comitato etico, spese legali, altro)
Accantonamenti
con specifica (accantonamenti per cause civili, rinnovi
contrattuali, altri accantonamenti)
Variazioni rimanenze
con specifica
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)
DIFFERENZA (A-B)
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE
(affitto, building management, utenze, cancelleria, spese
postali, oneri finanziari, tasse)
RISULTATO FINALE

735

958

1.362

735
821

958
1.141

1.362
1.157

821

1.141

1.157

104

166

76

104

166

76

16.213
673
1.675

20.357
-1.154
1.882

22.434
2.758
1.970

1.675

1.882

1.970

-1.002

-3.036
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Al riguardo la commissione ha richiesto le motivazioni dell’utile riportato nel 2018, a fronte del
disavanzo riportato nel 2016 e nel 2017, e il direttore scientifico ha risposto che vi sono stati
maggiori ricavi profit ed è stata incrementata la capacità di vincere grant competitivi.
1.C Attività assistenziale
L’Istituto Clinico Humanitas – Humanitas Mirasole S.p.A. di Rozzano è un policlinico con un
numero totale di posti letto accreditati con il Servizio Sanitario Regionale pari a n. 555 di cui
ordinari n. 525 e day hospital n. 30, mentre quelli totali dei riferibili alla disciplina di
riconoscimento sono n. 173, di cui 168 in ricovero ordinario e n. 5 in day hospital.
L’Istituto sviluppa percorsi di cura completi e integrati, secondo il modello presentato dal dott.
Ravera durante la seduta plenaria:

Nell’ultimo biennio, il numero totale dei ricoveri è pari a n. 27.160 per il 2017 e pari a n. 28.095
per l’anno 2018, mentre il totale dei ricoveri per patologie relative alla disciplina di conferma è
pari a n. 27.160 nel 2017 e n. 28.095 per il 2018, con una degenza media pari a 6,2 nel 2017 e 6 nel
5

2018 e un indice di occupazione dei posti letto pari all’88 % nel 2071 e nel 2018. Il peso medio dei
DRG è stato pari a 1,68 nel 2017 e a 1,67 per il 2018.
I venti DRG più frequenti, nel 2017 e 2018, attinenti alla disciplina di riconoscimento, relativi
all’attività di ricovero, sono i seguenti:
CODICE
DRG
410 M
260 C
002 C
075 C
149 C
203 M
335 C
311 C
359 C
303 C
258 C
192 C
191 C
316 M

DESCRIZIONE

ANNO 2017

Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta
Mastectomia subtotale per neoplasie maligne senza CC
Craniotomia, età > 17 anni senza CC
Interventi maggiori sul torace
Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza CC
Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del pancreas
Interventi maggiori sulla pelvi maschile senza CC
Interventi per via transuretrale senza CC
Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC
Interventi su rene e uretere per neoplasia
Mastectomia totale per neoplasie maligne senza CC
Interventi su pancreas, fegato e di shunt senza CC
Interventi su pancreas, fegato e di shunt con CC
Insufficienza renale

690
595
431
378
308
305
283
265
257
223
201
182
176
170

408 C

Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con altri
interventi

150

082 M
481 C
208 M
204 M

Neoplasie dell'apparato respiratorio
Trapianto di midollo osseo
Malattie delle vie biliari senza CC
Malattie del pancreas eccetto neoplasie maligne

146
116
105
101

407 C

Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con interventi
maggiori senza CC

99

CODICE DRG
410
260
075
002
149
335
203
311
359
303
192
258
191
082
316
481

M
C
C
C
C
C
M
C
C
C
C
C
C
M
M
C

183 M
286 C
204 M
409 M

DESCRIZIONE
Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta
Mastectomia subtotale per neoplasie maligne senza CC
Interventi maggiori sul torace
Craniotomia, età > 17 anni senza CC
Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza CC
Interventi maggiori sulla pelvi maschile senza CC
Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del pancreas
Interventi per via transuretrale senza CC
Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC
Interventi su rene e uretere per neoplasia
Interventi su pancreas, fegato e di shunt senza CC
Mastectomia totale per neoplasie maligne senza CC
Interventi su pancreas, fegato e di shunt con CC
Neoplasie dell'apparato respiratorio
Insufficienza renale
Trapianto di midollo osseo
Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età
> 17 anni senza CC
Interventi sul surrene e sulla ipofisi
Malattie del pancreas eccetto neoplasie maligne
Radioterapia

ANNO
2018
761
632
518
437
319
297
285
257
228
224
196
189
162
155
106
106
93
91
85
84

L’indice di attrazione da altre regioni, nell’anno 2017 e 2018, sono stati i seguenti:
ANNO 2 017
CODICE
DRG

Dimessi
Regione

DESCRIZIONE
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Dimessi
IRCCS

% IRCCS
vs
Regione

544 C
288 C
503 C
410 M
500 C

Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori
Interventi per obesità
Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione
Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta
Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale senza CC

956
276
468
373
414

2342
931
838
693
631

59%
70%
44%
46%
34%

558 C

Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent
medicato senza diagnosi cardiovascolare maggiore

329

618

47%

260 C
002 C

Mastectomia subtotale per neoplasie maligne senza CC
Craniotomia, età > 17 anni senza CC

341
207

595
568

43%
64%

224 C

Interventi su spalla, gomito o avambraccio eccetto interventi maggiori su
articolazioni senza CC

215

485

56%

311
075
359
498

Interventi per via transuretrale senza CC
Interventi maggiori sul torace
Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC
Artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza CC

322
236
292
229

442
416
411
400

27%
43%
29%
43%

518 C

Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea senza inserzione
di stent nell’arteria coronarica senza IMA

222

395

44%

149 C

Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza CC

207

381

46%

104 C

Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici
con cateterismo cardiaco

189

338

44%

545 C

Revisione di sostituzione dell'anca o del ginocchio

125

317

61%

125 M

Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo
cardiaco e diagnosi non complicata

151

316

52%

089 M
203 M

Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC
Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del pancreas

296
179

314
305

6%
41%

C
C
C
C

ANNO 2 018

544 C
288 C
503 C
410 M
500 C
260 C

Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori
Interventi per obesità
Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione
Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta
Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale senza CC
Mastectomia subtotale per neoplasie maligne senza CC

984
246
517
499
437
384

2377
979
867
766
688
632

% IRCCS
vs
Regione
59%
75%
40%
35%
36%
39%

518 C

Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea senza inserzione
di stent nell’arteria coronarica senza IMA

321

624

49%

002 C
075 C

Craniotomia, età > 17 anni senza CC
Interventi maggiori sul torace

231
283

585
576

61%
51%

558 C

Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent
medicato senza diagnosi cardiovascolare maggiore

266

504

47%

224 C

Interventi su spalla, gomito o avambraccio eccetto interventi maggiori su
articolazioni senza CC

221

479

54%

311
149
498
359

Interventi per via transuretrale senza CC
Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza CC
Artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza CC
Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC

371
212
216
263

479
397
395
381

23%
47%
45%
31%

104 C

Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici
con cateterismo cardiaco

173

341

49%

125 M

Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo
cardiaco e diagnosi non complicata

168

328

49%

211 C

Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni
senza CC

175

310

44%

545 C
335 C

Revisione di sostituzione dell'anca o del ginocchio
Interventi maggiori sulla pelvi maschile senza CC

125
159

303
302

59%
47%

CODICE
DRG

C
C
C
C

DESCRIZIONE

Dimessi
Regione

Dimessi
IRCCS

Per quanto concerne il sistema di qualità, è stato illustrato il “Total Quality Management System”
dell’Istituto, come di seguito riportato:
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L’Istituto nel 2018 ha superato il sesto accreditamento “Joint Commission International” e ha
l’accreditamento OECI.
Per quanto concerne l’innovazione, il prof. Santoro ha illustrato le prospettive future nel campo
della radioterapia, dell’imaging molecolare, nella quale la biopsia sarà sostituita da elaborazioni di
intelligenza artificiale, e della terapia CAR-T, il cui programma è iniziato quest’anno e la grande
sfida è rappresentata dalla prospettiva di cura dei tumori solidi con tale terapia.
Infine, sono stati presentati i dati relativi ai trial clinici in oncologia:

e in ematologia

Relativamente al panorama italiano, l’Humanitas, secondo fonti AIFA, si colloca al secondo posto
negli studi di fase 1.
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La Commissione, al riguardo, ha richiesto quanti siano gli studi spontanei no profit di Fase I e il prof.
Santoro ha precisato che non vi sono studi spontanei no profit in corso e che quelli attivi sono tutti
studi profit sponsorizzati da aziende farmaceutiche.
1.D Attività scientifica
I temi di ricerca dell’Humanitas seguono 3 aree tematiche principali:
Linea di ricerca n.1:MALATTIE DEGENERATIVE SU BASE IMMUNOMEDIATE E INFIAMMATORIE
Linea di ricerca n.2: NEUROPATOLOGIE DEGENERATIVE SU BASE IMMUNOINFIAMMATORIA
Linea di ricerca n.3: ASPETTI IMMUNO-DEGENERATIVE DELLE MALATTIE ONCOLOGICHE
Dati di ricerca dell’ultimi biennio sono i seguenti:
IF 2017
punti 2481
IF 2018
punto 1408
Rapporto tra IF normalizzato e persona dedicata:
2017: 6,8
2018: 3,3
Durante la seduta plenaria, sono stati presentati ulteriori dati relativi alla ricerca, quali quelli relativi
alla posizione scientifica dei PI nella ricerca preclinica e clinica, con età minore e maggiore dei 30
anni:
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e quelli relativi all’attrattività dei finanziamenti ossia alla “ricerca competitiva”.
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3. Ispezione ad alcune strutture assistenziali e ai laboratori dell’Istituto
La commissione visita le strutture di seguito indicate.
LABORATORI DI RICERCA
 Laboratorio di Infiammazione e Immunologia nelle Patologie Cardio-vascolari Responsabile
Prof. Gianluigi Condorelli
 LAB 14 Unità di Imaging Responsabile Dr. Andrea Doni
 LAB 13 Citometria - Responsabile Dr. Enrico Lugli
 LAB 9 Laboratorio di Immunopatologia sperimentale Prof.ssa Cecilia Garlanda
 LAB 18 Mucosal Immunology and Microbiota Unit Responsabile Prof.ssa Maria Rescigno
 LAB 20 Tumor Microenvironment Unit Responsabile Dr.ssa Diletta Di Mitri
 LAB 25 Skin Pathology Lab - Responsabile Prof. Antonio Costanzo
 LAB 36/38/i20 Nanosight - Laboratorio di Farmacologia e Patologia del Sistema Nervoso
Responsabile Prof.ssa Michela Matteoli
STRUTTURE ASSITENZIALI
 Reparto A0 – Reumatologia e Immunologia Clinica - Responsabile Prof. Carlo F. Selmi
 Radioterapia e Radiochirurgia - Responsabile Prof.ssa Marta Scorsetti
 DH Oncologico – Sezione Leucemie e Mielodisplasie - Responsabile Prof. Matteo Della Porta
 Ricerca Clinica Cardio Center - Ambulatori B – Stanza 105 Responsabile Prof. Giulio G.
Stefanini
 Ambulatori A – Centro medicina personalizzata asma e allergologia - Stanza 501
Responsabile Prof. Walter G. Canonica
 Dip.to Anestesia e Terapie Intensive -Responsabile Prof. Maurizio Cecconi
LABORATORI DI RICERCA
Laboratorio di Infiammazione e Immunologia nelle Patologie Cardio-vascolari - responsabile Prof.
Gianluigi Condorelli
Il laboratorio di occupa dell’identificazione del ruolo dell’immunità e dell’infiammazione nelle
patologie cardiovascolari e del ruolo dell’interazione ambiente-sistema cardiovascolare
(epigenetica), con focus sullo scompenso cardiaco ed aterosclerosi, attraverso metodologie di
biologia molecolare e cellulare. Utilizza modelli murini che ricapitolano la patologia
cardiovascolare, con fenotipizzazione emodinamica e di cellule staminali iPCS per creare modelli
di malattie umane in vitro. Inoltre, si occupa dell’identificazione di biomarkers prognostici di
patologia cardiovascolare, attraverso l’integrazione tra dati clinici (electronic medical recordEMR) di coorti specifiche e biobancaggio di materiale biologico umano. Partecipa a progetti della
rete malattie cardiovascolari degli IRCCS del Ministero della Salute e svolge studi clinici
sperimentali finanziati dal Ministero della Salute, dall’AIFA e dal MIUR.
La dott.ssa Felicetta Condorelli, durante la visita, presenta la biobanca dell’Istituto, acquistata
con i fondi del Ministero della Salute, che ha una capacità di 80.000 campioni ma poiché
recentemente attivata, attualmente conserva solo circa n. 50 campioni di liquidi biologici.
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Unità di Imaging - Responsabile Dr. Andrea Doni
L'unità di Microscopia Ottica Avanzata di Humanitas svolge attività di supporto alla ricerca
scientifica in Humanitas rispondendo a domande biologiche mediante l’esperienza nell’utilizzo
di sistemi di microscopia ottica sempre alla frontiera tecnologica. L'Unità di Imaging è inoltre
impegnata in collaborazioni scientifiche (esterne ed interne) per lo sviluppo di applicazioni
basate sulla microscopia per la ricerca biomedica, oltre a svolgere una ricerca indipendente e
collaborativa per lo sviluppo di tecnologie avanzate basate sull'immagine.
Sono stati illustrati diversi esempi di analisi microscopiche in organi, tessuti ed a livello
subcellulare fino alla risoluzione a livello molecolare mediante tecniche di super-risoluzione
ottica in contesti di modelli sperimentali in ambito immuno-oncologico e di risposta
immunitaria a microbi.
Citometria - Responsabile Dr. Enrico Lugli
Il laboratorio si occupa della caratterizzazione fenotipica e isolamento di sottopopolazioni
cellulari di derivazione umana e murina mediante approccio citofluorimetrico e
dell’identificazione di popolazioni immunitarie rare mediante analisi multiparametrica a livello di
single cell, mediante anticorpi monoclonali legati a fluorocromi eccitati da molteplici sorgenti
laser.
L’Unità di Citometria a Flusso dell’istituto serve circa 150 utenti e collabora attivamente con il
laboratorio di Immunologia Traslazionale e l’Unità di Genomica per sviluppare nuove tecnologie
di frontiera. Recentemente, l’Unità è stata la prima a livello mondiale ad ottimizzare un nuovo
citometro capace di analizzare fino a 30 parametri a livello di singola cellula (strumentazione
acquistata con i fondi del Conto Capitale/Ministero della Salute). Tale strumentazione è stata
recentemente utilizzata per caratterizzare in maniera molto fine l’infiltrato immunitario in
pazienti affetti da tumori solidi. L’Unità sta attualmente collaborando con l’Unita’ di Genomica di
Humanitas per integrare tecnologie a singola cellula che usano il sequenziamento (per es., single
cell RNAseq) con la citometria per una caratterizzazione più accurata del sistema immunitario in
condizioni fisiologiche e patologiche.
Nel corso della visita viene mostrato il citofluorimento Facsaria 3 Laser e il Facsymphony A5 e
viene illustrato il lavoro eseguito in laboratorio per sviluppare complesse analisi a livello delle
singole cellule.
Inflammation and Innate Immunity – Dr. Sebastien Jaillon
L’attività di ricerca si concentra sullo studio dei meccanismi cellulari e molecolari coinvolti
nell’immunità innata e nell’infiammazione e in patologie associate a condizioni di infiammazione
cronica, come il cancro. In particolare, l’obiettivo è l’identificazione del ruolo dei neutrofili nel
cancro e lo studio del cross-talk tra i neutrofili e altri leucociti utilizzando un approccio
multidisciplinare (modelli murini, saggi in vitro e studi su campioni umani).
In particolare è stato valutato il ruolo dei neutrofili associati al tumore nel cancro del colon-retto
e il loro significato clinico osservando correlazione positiva tra la presenza di un alto livello
d’infiltrato intratumorale e risposta alla chemioterapia. Questa osservazione ha portato allo
studio dei meccanismi cellulari e molecolari alla base del fenomeno. Recentemente, è stato
identificato un nuovo meccanismo di risposta antitumorale che coinvolge i neutrofili, i macrofagi
e un subset di cellule T non convenzionali (Ponzetta et al. Cell, 2019). Con queste premesse,
l’obiettivo è definire il ruolo biologico e il potenziale antitumorale del subset di cellule T non
convenzionali nel topo e nell’uomo.
Mucosal Immunology and Microbiota Unit - Responsabile Prof.ssa Maria Rescigno
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L’obiettivo del laboratorio è quello d’analizzare, utilizzando tecniche di genomica, il microbiota
di diversi distretti corporei associando le variazioni della sua composizione a varie patologie
nell’asse intestino-fegato-cervello. Queste includono le malattie infiammatorie croniche
dell’intestino, la steatosi epatica, le malattie metaboliche e loro manifestazioni a livello
cerebrale. Dopo un’analisi comparativa del microbiota in condizioni patologiche e sane, viene
studiato il ruolo funzionale delle specie che si trovano differenzialmente rappresentate. Tali
specie possono essere isolate mediante culturomica per la valutazione degli effetti sul sistema
immunitario in modelli in vitro, ex-vivo (di organo cultura) e in vivo in animali. Lo scopo è quello
di definire un rapporto di causa-effetto e conseguenti potenziali approcci diagnostici e terapeutici.
Tumor Microenvironment Unit - Responsabile Dr.ssa Diletta Di Mitri
Il laboratorio è focalizzato alla caratterizzazione dell’infiltrato immunitario tumorale alla
risoluzione di singola cellula. Vengono studiati i meccanismi che regolano l’interazione esistente
tra tumore e microambiente immunitario attraverso modelli in vitro ed in vivo.
I progetti ad oggi attivi nell’unità di Microambiente tumorale sono finalizzati all’esplorazione
dell’infiltrato immunitario del cancro con tecniche ad alta risoluzione. In particolare, l’unità
collabora attivamente con le unità cliniche di Urologia e Anatomia Patologica al fine di
caratterizzare in modo esaustivo il panorama immunitario di pazienti affetti da cancro
prostatico. A tal fine sono state messe a punto tecniche di sequenziamento di RNA a singola
cellula e pannelli per citofluorimetria multiparametrica. L’unità si occupa inoltre di sviluppare
modelli murini di cancro prostatico che possano essere utilizzati per lo sviluppo e la messa a punto
di nuove terapie immunologiche.
Skin Pathology Lab - Responsabile Prof. Antonio Costanzo
Il gruppo di ricerca del Prof. Costanzo fa parte dell’Immuno-Center, in cui confluiscono la
dermatologia, la gastroenterologia, la reumatologia e l’allergologia, e si occupa di studiare il
meccanismo biologico-molecolare alla base di malattie cutanee immunomediate: principalmente
Psoriasi e Dermatite Atopica. Lo scopo è quello di sviluppare nuove strategie diagnostiche e test
funzionali che aiutino a personalizzare le terapie secondo le caratteristiche genetiche e
immunologiche dei pazienti (Farmacogenetica).
Una seconda linea di ricerca è caratterizzata da studi di carattere epigenetico (ChIP seq) e
regolazione genica (RNAseq) che aiutano a mappare i fattori chiave responsabili della iperproliferazione tipica della psoriasi, e mettono in evidenza geni che rispondono a specifici farmaci,
o categorie di farmaci. Questi studi sono svolti in collaborazione con l’Unità di Genomica di
Humanitas.
INNODERM è un progetto europeo Horizon 2020, di cui il gruppo è partner, che ha come scopo
lo sviluppo di un prodotto tecnologico innovativo che si basa sulla evoluzione della tecnica di
Mesoscopia Optoacustica, RSOM: una tecnica di acquisizione dell’immagine basato su un
sistema ecografico a banda larga che permette di ottenere dettagli molto precisi e di raggiungere
i tessuti in profondità, senza la somministrazione intravenosa di marcatori.
Questo strumento permetterebbe di diagnosticare, senza effettuare biopsie, diversi tipi di
patologie cutanee, malattie infiammatorie croniche, quali la psoriasi o la scleroderma e diverse
forme tumorali, facilitando quindi la diagnosi precoce non invasiva.
Laboratorio di Farmacologia e Patologia del Sistema Nervoso - Responsabile Prof.ssa Michela
Matteoli
Il gruppo di Pharmacology and Brain Pathology ha sviluppato una forte esperienza nello studio
della neurobiologia cellulare e molecolare e della funzionalità sinaptica.
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Il focus generale di ricerca del laboratorio è la caratterizzazione dei meccanismi molecolari
coinvolti nelle disfunzioni sinaptiche e nei difetti delle reti neuronali che si verificano in modelli
di malattie neurologiche. Poiché l'infiammazione è ormai riconosciuta come un fattore chiave che
influenza la fisiologia e la patologia del cervello immaturo e maturo, il gruppo è fortemente
impegnato nel definire in che modo il processo infiammatorio impatti sui meccanismi di
formazione e funzionamento sinaptico. Il gruppo è suddiviso in diverse Unità che intendono
definire il ruolo dell’infiammazione in vari contesti neurologici al fine di identificare nuovi bersagli
adatti per interventi terapeutici innovativi. Il gruppo si occupa in particolare di Malattie del
Neuro-sviluppo, quali i disturbi dello spettro autistico, la schizofrenia e le disabilità intellettive, e
di Patologie Neurodegenerative quali la malattia di Alzheimer. Inoltre, un’unità si occupa di
definire nuove strategie terapeutiche per il Glioblastoma basate sull'uso di nanovettori
multifunzionali specificamente progettati per raggiungere il sistema nervoso centrale. Per
approfondire lo studio della permeabilità della barriera ematoencefalica a nanoparticelle e
farmaci, il gruppo sta mettendo a punto un modello microfluidico di barriera ematoencefalica
costituita da cellule prelevate da pazienti (vedi schema con la suddivisione in Unità Operative del
Laboratorio)
Il gruppo utilizza una grande varietà di approcci sperimentali che includono tecniche di
microscopia, biologia molecolare e tecniche funzionali, come l’elettrofisiologia su colture
cellulari neuronali pure o miste (astrociti, microglia, neuroni) e su fettine cerebrali, l’imaging per
il calcio, le registrazioni elettroencefalografiche e l’analisi comportamentale.
STRUTTURE ASSISTENZIALI
Reumatologia e Immunologia Clinica - Responsabile Prof. Carlo F. Selmi -accompagnatore Site
Visit: Dr.ssa Maria De Santis
Dal punto di vista clinico la Reumatologia conta su un giovane gruppo di medici ricercatori con
un'ampia esperienza clinica e di ricerca, compresi periodi di lavoro presso istituzioni straniere. Il
team dispone di cliniche dedicate per l'artrite reumatoide, la spondiloartrite, la malattia del
tessuto connettivo con cliniche dedicate per la sclerosi sistemica e il lupus eritematoso sistemico
ed è attiva nell’ecografia articolare, videocapillaroscopia, artrocentesi e iniezioni intra- articolari.
Nel 2018 sono state offerte prestazioni ambulatoriali comprensive di 8212 visite ambulatoriali
reumatologiche o immunologiche, 9617 ecografie articolari, 383 capillaroscopie, 820
macroattività ambulatoriali complesse, 107 ricoveri ordinari. La Reumatologia ospita un
laboratorio di ricerca di base dedicato in particolare a studi cellulari e di autoanticorpi. L’attività
inoltre include studi clinici spontanei e sponsorizzati di fase II e III su artrite reumatoide, artrite
psoriasica, spondilite anchilosante, sclerosi sistemica e lupus eritematoso sistemico. L’attività di
ricerca, interamente di ambito immunodegenerativo, raccoglie ogni anno 90-120 punti di impact
factor.
Radioterapia e Radiochirurgia - Responsabile Prof.ssa Marta Scorsetti
Nell’Unità Operativa di Radioterapia e Radiochirurgia vengono trattati circa 3500 pazienti l’anno
con diagnosi di diversi tipi di tumori solidi. Il 30% circa proviene da diverse regioni extra
Lombardia. Si utilizzano tecniche all’avanguardia, quali la Radiochirurgia e la Radioterapia
Stereotassica Corporea, la Radioterapia volumetrica a modulazione d’intensità (VMAT) e IGRT
(Image Guide RT), BRACHITERAPIA.
Sono attivi numerosi protocolli di ricerca, in particolare sull’utilizzo della Radioterapia
Stereotassica Corporea per tumori del polmone, addome e prostata, studi clinici randomizzati
per il trattamento di metastasi epatiche, tumori primitivi del fegato e metastasi cerebrali.
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Nel 2018 sono state offerte 21.084 prestazioni ambulatoriali.
L'Unità Operativa di Radioterapia e Radiochirurgia occupa un'area di circa 1000 metri quadri con sei bunker dedicati e utilizza le più avanzate tecnologie attualmente disponibili.
DH Oncologico Sezione Leucemie e Mielodisplasie - Responsabile Prof. Matteo Della Porta
Nel Day Hospital vengono ammessi pazienti affetti da malattie ematologiche.
Attività di diagnosi
Negli ultimi anni Humanitas ha investito in programmi ricerca e sviluppo che potessero mettere
a disposizione dei pazienti ematologici strumenti innovativi per la diagnosi e la determinazione
della prognosi individuale, come base per la scelta più opportuna del percorso di terapia nel
singolo paziente (medicina personalizzata).
Ad esempio, Humanitas è stato il primo centri in Italia a rendere disponibile nella pratica clinica il
sequenziamento genico eseguito con tecniche di nuova generazione (Next-generation
sequencing) per i pazienti con leucemia acuta e cronica, che sta rivoluzionando il processo clinico
decisionale in queste patologie. Inoltre, Humanitas sarà a gennaio il primo centro in Italia ad
offrire un percorso diagnostico e di counseling per lo studio della predisposizione ereditaria alle
leucemie. Il Day Hospital Ematologico è dotato di un percorso di diagnostica integrata
multidisciplinare, nel quale la diagnosi delle malattie ematologiche secondo i criteri WHO viene
certificata da un panel di esperti clinici e di laboratorio che discutono in un meeting frontale tutti i
pazienti con nuova diagnosi. Il tutto in forte connessione con la ricerca scientifica. Infatti questi
programmi diagnostici si sono potuti realizzare grazie a un finanziamento ministeriale (bando
ricerca Finalizzata 2016, PI Prof Della Porta) in cui abbiamo immaginato la costruzione di una
piattaforma per lo studio molecolare dei pazienti ematologici, che potesse essere tradotta in uno
strumento utilizzabile nella pratica clinica di tutti i giorni
Il collegamento con la ricerca è anche evidente nel fatto che il Day Hospital Ematologico
rappresenta il punto nevralgico di raccolta di campioni biologici destinati alla Biobanca del
Cancer Center. La ricerca traslazionale ematologica, nella quale Humanitas è fortemente
impegnata per portare al letto del paziente i risultati della ricerca di base, si fonda sulla capacità
di poter studiare grandi quantità di campioni biologici raccolti sistematicamente dai pazienti con
malattie del sangue, arricchiti da informazioni cliniche e molecolari di alta qualità. Per questo
motivo, a tutti i pazienti che accedono presso il Day Hospital Ematologico, viene chiesto il
consenso di poter conservare il materiale biologico in eccesso rispetto alle procedure
diagnostiche previste preso la Biobanca istituzionale.
Attività di terapia
La fase terapeutica si sviluppa secondo percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA, definiti
in accordo alle linee guida delle società scientifiche nazionali ed internazionali). Tutti questi
programmi di cura rispondono al principio della medicina personalizzata, in cui il trattamento
ottimale nel singolo paziente viene stabilito in base alle caratteristiche biologiche della malattia
Le principali patologie seguite nel Day Hospital Ematologico (e che rappresentano aree di
eccellenza per Humanitas) sono:
Leucemie Acute Mieloidi e Linfoblastiche
Sindromi Mielodisplastiche
Neoplasie mieloproliferative corniche
Linfomi non Hodgkin
Linfoma di Hodgkin
Mieloma Multiplo
Sindromi linfoproliferative croniche
Anche l’attività clinica terapeutica del Day Hospital Ematologico è in forte connessione con la
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ricerca scientifica. Humanitas si sta specializzando come centro di riferimento per pazienti con
unmet clinical needs. Humanitas svolge un’attività di ricerca clinica biomedica disegnando e
coordinando studi clinici (oltre 60 protocolli di studio attivi) vagliati e approvati dal Comitato
Etico), per la valutazione di terapie innovative nell’ambito dell’attività di Gruppi di Studio
nazionali ed internazionali. In questo modo è possibile garantire ai pazienti terapie con i farmaci
più moderni, spesso non ancora disponibili in commercio, mantenendo uno standard terapeutico
e assistenziale costantemente elevato. Tale attività è quotidianamente coordinata da figure
professionali specializzate nella ricerca biomedica, in particolare 5 data manager, e 4 infermieri
di ricerca che affiancano equipe mediche dedicate e garantiscono il corretto svolgimento
dell’attività di ricerca clinica.
Ricerca Clinica Cardio Center - Responsabile Prof. Giulio G. Stefanini
La ricerca clinica del Cardio Center coinvolge tutte le aree cliniche afferenti al dipartimento
cardiovascolare (cardiologia clinica, cardiologia interventistica, scompenso cardiaco,
cardiochirurugia, chirurgia vascolare). Sono attivi 29 protocolli di ricerca in ambito
cardiovascolare.
La ricerca clinica del Cardio Center si basa sull’attività clinica delle Unità Operative afferenti,
inclusa la Cardiologia Clinica e Interventistica (CAR1), l’Unità Coronarica (UCC), l’Elettrofisiologia
(ELF1), la Cardiochirurgia (CHC) e la Chirurgia Vascolare (CHV) dell’IRCCS Istituto Clinico
Humanitas.
Centro medicina personalizzata asma e allergologia Responsabile Prof. Walter G. Canonica.
Accompagnatore Site Visit:Dr.ssa Francesca Puggioni
L’UO afferisce all’Immuno-Center Humanitas: i pazienti che soffrono di malattie autoimmuni e
infiammatorie in oltre il 25% dei casi non sono affetti da una sola di queste patologie e
necessitano pertanto di una visione personalizzata, integrata e trasversale della propria
condizione di salute, oltre che di diagnosi e cure personalizzate e innovative, attraverso un
approccio multidisciplinare tra professionisti Gastroenterologi, Reumatologi, Allergologi,
Dermatologi e Pneumologi.
La maggior parte delle patologie croniche allergiche e molte di quelle respiratorie hanno
patogenesi infiammatoria immuno-mediata. Tra queste, le patologie che rientrano in un
percorso multidisciplinare sono:

Asma bronchiale e sue comorbidità delle alte vie aeree (Rinopatia allergica/non allergica
e/o congiuntivite allergica e/o “Vernal keratoconjunctivitis”, rinosinusite cronica con o
senza poliposi nasale)

Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

Broncopatia bronchiectasica

Interstiziopatie polmonari

Orticaria cronica

Mastocitosi cutanea e sistemica

Dermatite atopica

Esofagite eosinofila e gastroenteriti eosinofile
Per ogni paziente il percorso prevede una fase di Diagnosi e successivamente un Percorso
Terapeutico personalizzati.
L’UO ha depositato presso la DMS i PDTA validati multidisciplinare per asma bronchiale
Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva; percorso del paziente asmatico da accesso in PS a
valutazione ambulatoriale preferenziale e follow up; patologie digestive eosinofile primitive;
Mastocitosi.
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Sono attivi vari trials clinici in ambito allergo-immunologico sia spontanei che internazionali
(RTDPC).
Dip.to Anestesia e Terapie Intensive - Responsabile Prof. Maurizio Cecconi
In terapia intensiva vengono ricoverati i pazienti più “critici” di tutto l’ospedale, ovvero i pazienti
che -a causa delle loro condizioni cliniche, per gli interventi chirurgici, o all’arrivo in pronto
soccorso- sono a rischio immediato di vita. Per questo motivo, i pazienti in terapia intensiva sono
sottoposti a un costante monitoraggio clinico, emodinamico, respiratorio e laboratoristico,
utilizzando strumenti che supportano e misurano le funzioni vitali del paziente in tempo reale. Di
conseguenza, per ogni paziente ricoverato in terapia intensiva vengono registrati nelle cartelle
cliniche una enorme quantità di dati, ad alta risoluzione temporale, che durano per tutto il
ricovero (anche diverse settimane). Grazie ai recenti sviluppi dell'intelligenza artificiale e ai
modelli di machine learning, si aprono nuove possibilità che potrebbero portare a migliorare
significativamente il processo di cura.
In questo quadro, la terapia intensiva ha un ruolo centrale all’interno dell’ospedale, poiché si
colloca al livello di criticità più elevate del paziente, che richiede monitoraggio attento e
costante, da cui nasce un flusso continuo di informazione, più di qualsiasi altra specialità clinica.
La collezione e organizzazione di questo flusso di dati può portare al rafforzamento della catena
di cura del paziente, alla scoperta di nuove variabili o pattern nel trattamento di determinate
patologie.
L’Unità di Terapia Intensiva si è fatta promotrice di progetti finalizzati alla creazione di modelli di
predizione di complicanze e outcome clinici in pazienti critici ricoverati in terapia intensiva,
applicando modelli di machine learning dall’ambiente intensivo.
***
A seguito della site visit, la Commissione ha richiesto all’Istituto di inviare un approfondimento
della documentazione relativamente allo stabulario e alle sperimentazioni cliniche. In merito ai
suddetti punti, l’Istituto ha trasmesso la documentazione richiesta in data 14 novembre u.s.
La Commissione rileva che la documentazione prodotta sia adeguata per quanto d’interesse.
4. Incontro di sintesi e conclusione della Commissione.
La Commissione, prendendo atto dell’organigramma, della struttura organizzativa nonché
dell’attività scientifica dell’IRCCS, ha acquisito elementi di giudizio sull’attività clinica e sulla
produzione scientifica 2017-2018. Facendo seguito alle disposizioni ministeriali in materia, ha
preso visione delle relazioni e degli allegati presentati dall’Istituto, valutandone la loro aderenza
alla check-list ministeriale. L’esame della documentazione sottoposta, così come integrati a
seguito di espressa richiesta della commissione dopo la site- visit, la presentazione dell’Istituto, i
colloqui durante la visita e l’ispezione diretta di alcune delle strutture cliniche e di ricerca presso
l’istituto, nonché le varie relazioni predisposte dall’Istituto su richiesta della Commissione, hanno
permesso alla medesima di valutare la quantità e la qualità delle attività assistenziali e di ricerca
realizzate nel biennio in esame.
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La commissione, prima della visita, aveva richiesto un approfondimento sulle tabelle del personale
che sono state corrette e inviate in tempi idonei.
La Commissione apprezza l’eccellenza clinico-assistenziale e sperimentale e l’ampia disponibilità di
risorse tecnologiche, includendo le banche biologiche, in linea con le più moderne esigenze di
ricerca e cura.
Per quanto concerne l’attività di ricerca, la Commissione esprime apprezzamento per la
produzione scientifica sia in termini qualitativi che quantitativi. Tuttavia, la Commissione
raccomanda alla Direzione Scientifica di favorire l’integrazione in chiave di stretta continuità tra
ricerca preclinica e clinica al fine di generare prodotti originali e assicurarne il trasferimento al
paziente.
Relativamente agli studi clinici, la Commissione apprezza la numerosità dei pazienti arruolati sia in
studi profit (fasi I-II-III) che no-profit (II-III) e raccomanda all’Istituto di attivare percorsi che
possano garantire la ricerca spontanea no-profit di Fase I. Considerate, infatti, le grandi
potenzialità scientifiche dell’Istituto, grazie all’ampia disponibilità di risorse umane qualificate e
tecnologiche, la Commissione raccomanda ulteriori sforzi per garantire percorsi sperimentali
nell’ottica della più moderna vision di ricerca traslazionale.
Riguardo alla capacità di attrarre risorse per la ricerca, la Commissione apprezza la capacità di
attrarre risorse con particolare riguardo ai progetti europei, apprezza i progetti di formazione
dell’Istituto e raccomanda di incrementare le attività brevettuali e il relativo trasferimento
tecnologico.
Relativamente all’informatizzazione della cartella, la Commissione apprezza il lavoro fatto
dall’istituto che ha esitato in una cartella clinica elettronica e in un utile cruscotto d’indicatori.
Per quanto concerne l’HTA, la Commissione raccomanda, considerata la realtà fortemente volta
all’innovazione, di strutturare opportunamente la capacità di produrre processi valutativi di Health
Technology Assessment.
Sulla base a quanto sopra esposto, la Commissione perviene unanimemente alla conclusione che
siano soddisfatte le condizioni organizzativo-gestionali, di ricerca scientifica e di eccellenza clinica,
affinché all’Istituto IRCCS Humanitas sia confermato il riconoscimento di Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico (IRCCS) nella disciplina di “Malattie immunodegenerative”.

Prof. Pierfrancesco Tassone _____________________________data_____________________
Prof.ssa Francesca Granucci _____________________________data_____________________
Dott. ssa Gabriella Paoli

_____________________________data_____________________
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