Ministero della Salute
Direzione Generale della Ricerca e dell’Innovazione in Sanità

RELAZIONE

Commissione di Valutazione
sulla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 13 - comma 3 del
D.lgs.288/2003 s.m.i. per la conferma del carattere scientifico dell’IRCCS
“Fondazione del Piemonte per l’Oncologia” di Candiolo (TO)

9 marzo 2021
7 luglio 2021

Il giorno 9 marzo 2021 alle ore 10:00 si è riunita in collegamento da remoto, stante l’emergenza
sanitaria determinata dal diffondersi del coronavirus COVID 19, la commissione di valutazione
ministeriale nominata con D.D. 3 febbraio 2021 per un preliminare esame della documentazione
trasmessa ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 288/2003 e s.m.i. dall’IRCCS “Fondazione del Piemonte per
l’Oncologia” di Candiolo (TO) per la conferma del carattere scientifico nella disciplina “Oncologia”.
La commissione di valutazione è costituita da:
prof. Pierfrancesco Tassone
dott.ssa Vanesa Gregorc
dott. Karl Albert Kob
Hanno partecipato alla riunione la dr.ssa Maria Novella Luciani, Direttore Ufficio II della Direzione
generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della Salute e il dott. Riccardo Di
Stadio, funzionario giuridico della medesima Direzione.
La commissione ha preso visione della relazione e degli allegati predisposti ai sensi del D.M. 14
marzo 2013, come modificato dal D.M. 5 febbraio 2015, dall’Istituto.
La Commissione ha aperto i lavori procedendo, in primo luogo, ad una condivisione delle
osservazioni personali di ciascun commissario in merito all’esame svolto singolarmente ai
documenti trasmessi per poi addivenire ad una preliminare sintesi delle varie considerazioni.
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 di altra data possibile per un collegamento anche con i
rappresentanti dell’Istituto.
I commissari hanno preso atto delle osservazioni che erano state formulate durante la precedente
site visit del 2018 nonché delle risposte fornite al riguardo dall’Istituto con nota n. 1135 dell’11
novembre 2020 in merito all’adempimento delle raccomandazioni della precedente commissione di
valutazione, presentata a corredo della documentazione inviata per la conferma della qualifica di
IRCCS.
Di seguito si riporta l’ordine con cui la Commissione ha analizzato i documenti presentati:
− Organizzazione generale dell’Istituto
− Dati macroeconomici
− Attività assistenziale
− Attività formativa
− Attività di ricerca
A seguito della discussione, i commissari hanno ritenuto necessario acquisire ulteriori chiarimenti e
integrazioni da parte dell'Istituto.
In particolare, è stato chiesto:
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1. Per quanto riguarda l’attività di ricerca scientifica:
•

una relazione sulla struttura di governance della ricerca al momento, con indicazione
specifica delle figure professionali coinvolte in ciascun ruolo, completa
dell’individuazione delle singole persone coinvolte nei diversi ruoli;

•

una breve relazione sul programma strategico di sviluppo della ricerca (almeno) a breve
termine (3/5 anni);

•

una relazione più dettagliata sul contributo delle Fondazione del Piemonte per
l’Oncologia nell’ambito della Rete Alleanza contro il Cancro;

•

chiarimenti sull’organizzazione del Centro di Fase 1, specificando autocertificazione o
ispezione completata, organigramma e relativa SOP, allocazione e numero posti letto e
risorse umane dedicate, autocertificazione a studi spontanei oltre che Profit ed
eventuale composizione del CTQT, specificazione del sistema AUDIT, monitoraggio e
Eudravigilance; chiarimenti sulla esiguità degli studi di Fase 1 (dose-finding ed eventuali
first-in-human);

•

una relazione sullo stato di avanzamento per il conseguimento della certificazione OECI;

•

una relazione sull’attività di ricerca traslazionale e sulle modalità d’integrazione
progettuale tra ricercatori clinici e ricercatori sperimentali;

•

chiarimenti sulla presenza o meno di uno stabulario nella sede di Candiolo con
eventuale specifica della tipologia di animali stabulati, capienza, attrezzature e risorse
umane dedicate in sede;

•

chiarimenti sull’organizzazione funzionale dei laboratori di ricerca sperimentale (es. Lab
di Oncologia Medica versus Lab Medicina Traslazionale del Cancro, etc.) e degli spazi dei
laboratori di ricerca e sulla fruizione delle risorse tecnologiche;

•

una relazione sui rapporti tra la ricerca di base e quella clinica;

•

chiarimenti sui progetti AIRC specificando i titoli dei progetti, il PI responsabile e la
relativa sede, l’entità del finanziamento effettivamente assegnato alla sede di Candiolo
nel periodo 2019-20, le date di inizio e fine degli stessi programmi di ricerca.

•

modalità organizzative sulla protezione della proprietà intellettuale; eventuali brevetti
in corso di sviluppo;

•

definizione in termini quantitativi dell’indice di proprietà delle pubblicazioni presentate
(es. first e last authorship ricercatori operanti in sede oltre che percentuale di autori
con affiliazione di sede in lavori multicentrici);

•

una relazione rispetto allo stato di arruolamento degli studi non profit rispetto alle
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tempistiche previste e una riflessione su quali miglioramenti da introdurre per favorire
arruolamento dei pazienti negli studi già aperti;
2. Per quanto riguarda l’attività assistenziale:
•

indicazione della data di aggiornamento per ciascun PDTA implementato nell’Istituto;

•

numero di nuovi pazienti arruolati per anno;

•

con riferimento agli anni 2018 e 2019, sono state chieste informazioni riguardo al
quesito già posto dalla precedente commissione ministeriale ed al quale non è stato
dato riscontro, riguardo al numero di posti letto accreditati e di fatto
contrattualizzati, e quindi coperti da budget, tenuto conto che l’Istituto ha una
capienza di 150 posti letto accreditati, di cui 110 in regime di degenza e 40 in regime
diurno, e che l’Istituto presenta, in ambito clinico-assistenziale oncologico, notevoli
margini di aumento della capacità produttiva, con evidenti ripercussioni su quella
scientifica.

•

un aggiornamento dei vari dati di produzione clinico-assistenziale all’anno 2020, e
qualora disponibili, anche di quelli economici relativi all’anno 2020 anche se
provvisori;

•

una relazione sull’organizzazione del controllo delle infezioni correlate all’assistenza
(ICA) e del rischio clinico in generale (risk management).

La commissione, pertanto, ha dato mandato all’Ufficio ministeriale di formulare le predette richieste
all’Istituto riservandosi di valutare, una volta acquisite le risposte da parte dell’Istituto, la necessità
o meno di un sopralluogo presso l’IRCCS.
Con e-mail del 22 marzo 2021, il competente Ufficio ministeriale ha chiesto all’Istituto di fornire
riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata dalla commissione.
L’Istituto, con e-mail del 18 maggio 2021, ha fornito con apposita relazione i chiarimenti richiesti in
ordine ai singoli quesiti formulati dalla commissione di valutazione.
La predetta relazione è stata inoltrata ai componenti della commissione di valutazione da parte
dell’Ufficio ministeriale competente con e-mail del 20 maggio 2021.
La commissione, alla luce dei chiarimenti forniti e ritenendoli esaustivi, nella riunione da remoto
dell’11 giugno 2021, ha ritenuto di poter concordare la videoconferenza con l’Istituto nel corso della
quale potranno essere formulati ulteriori quesiti qualora se ne ravvisasse la necessità.
Il competente Ufficio ministeriale ha provveduto, altresì, ad acquisire dall’Istituto il questionario
predisposto dall’INAIL sulla salute e sicurezza sul lavoro antecedentemente alla riunione in
videoconferenza. Il predetto questionario, con e-mail del 22 giugno 2021, è stato inoltrato al
rappresentante INAIL dott.ssa Antonella Mansi, designata per la partecipazione alla riunione in
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videoconferenza con l’Istituto, per la formulazione di eventuali osservazioni.
In data 7 luglio 2021 alle ore 9:30, in collegamento da remoto, stante il protrarsi della situazione
emergenziale determinata dal diffondersi del coronavirus COVID 19, si è avuto l’incontro tra la
commissione di valutazione ministeriale nominata con D.D. 3 febbraio 2021 per la verifica della
sussistenza dei requisiti per la conferma del carattere scientifico dell’IRCCS “Fondazione del
Piemonte per l’Oncologia” di Candiolo (TO), nella disciplina “Oncologia”, ed i rappresentanti
istituzionali del predetto Istituto.
La Commissione di valutazione è costituita da:
₋ prof. Pierfrancesco Tassone
₋ dott.ssa Vanesa Gregorc
₋ dott. Karl Albert Kob.
Hanno partecipato alla riunione, in collegamento da remoto, i rappresentanti delle rispettive
Istituzioni nelle seguenti persone:
₋ dott.ssa Maria Novella Luciani e Dott. Riccardo Di Stadio, in rappresentanza del Ministero
della Salute;
₋ dott.ssa Antonella Mansi, in rappresentanza dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni
del Lavoro;
₋ dott.ssa Raffaella Ferraris, in rappresentanza della Regione Piemonte.
Sono presenti, quali rappresentanti dell’Istituto, il Direttore Generale dott. Antonino Sottile, il
Direttore scientifico dott.ssa Anna Sapino, il Direttore sanitario dott. Pietro Fenu, il Direttore
amministrativo dott. Salvatore Nieddu, la dott.ssa Debora Fino, il dott. Filippo Montemurro.
I lavori della commissione si sono sviluppati secondo le seguenti fasi:
1. Esame e discussione preliminare dei documenti.
2. Seduta plenaria a distanza con le presentazioni dei rappresentanti istituzionali dell’IRCCS
“Fondazione del Piemonte per l’Oncologia” e discussione.
3. Incontro di sintesi riservato ai commissari e conclusioni.
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1.

ESAME E DISCUSSIONE PRELIMINARE DEI DOCUMENTI

La Commissione, facendo seguito alle disposizioni ministeriali in materia, ha preso visione delle
principali relazioni e degli allegati predisposti dall’Istituto, che sono risultati aderenti alla checklist ministeriale e redatti secondo una modalità che consente una lettura analitica sia dell’attività
di ricerca che assistenziale. La documentazione, relativamente agli anni 2018-2019, comprende
lo statuto e l’organigramma dell’IRCCS, la descrizione degli strumenti economico-gestionali
dell’IRCCS, l’indicazione delle varie procedure assistenziali e delle principali apparecchiature
presenti nell’IRCCS, l’elenco nominativo del personale dell’Istituto e l’elenco dell’attività di
ricerca e delle pubblicazioni scientifiche, con indicazione degli autori riferibili all’Istituto.
I dati di attività dell’anno 2020 sono stati forniti dall’Istituto successivamente alla site visit.
La Commissione ha verificato i seguenti aspetti.
A. Organizzazione generale
- la tematicità dell’Istituto;
- la struttura e l’organizzazione;
- 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.
1.A Organizzazione generale
Dall’esame dei documenti è emersa la seguente organizzazione generale dell’Istituto.
L’Istituto è stato riconosciuto come IRCCS con decreto in data 20 marzo 2013, per l’area tematica
«Oncologia» ed è inserito nella Rete Oncologica del Piemonte - Valle d’Aosta. Con D.M. 5 dicembre
2018 è stato confermato il carattere scientifico dell’Istituto. Dal 2016 è membro di Alleanza Contro
il Cancro (ACC) e dal 2017 dell’Organisation of European Cancer Institutes (OECI).
L’Istituto è un Centro di ricerca biomedica e clinica che opera in collegamento con prestigiose
istituzioni scientifiche nazionali, come l’Università degli Studi di Torino e l’Italian Institute for
Genomic Medicine e collabora con il Politecnico di Torino e Istituti internazionali, come il Karolinska
Cancer Institute, per realizzare la sua missione secondo i dettami del Ministero della Salute, che
vedono come traguardo della ricerca scientifica la traslazione dei risultati nella clinica, intendendo
sia la produzione e validazione di nuove procedure di diagnostica molecolare e di imaging, che
l’attivazione di trial clinici terapeutici.
La recente convenzione con l’IIGM ha permesso inoltre il disegno e la integrazione di piattaforme
comuni di genomica avanzata. Nel contempo, l’integrazione multidisciplinare è perseguita
costantemente, al fine di facilitare un efficace trasferimento delle necessità cliniche alla ricerca e di
favorire il disegno di progetti di ricerca e sviluppo in ambito biomedico. A tale scopo sono stati
istituiti dei Gruppi Interdisciplinari di Ricerca Traslazionale (GIRT) su patologie oncologiche di diversa
origine e particolare complessità quali i “Cancer of Unknown Primary” (CUP), cancro del colon, del
distretto testa e collo, della mammella e dei tumori peritoneali. Questa fertilizzazione di
competenze integrate ha permesso di trasferire con efficacia le informazioni precliniche in nuovi
strumenti terapeutici per i pazienti, contribuendo a fornire una nuova “nosografia molecolare” di
alcuni tumori solidi che oggi ha applicazione a livello internazionale.
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La partecipazione attiva ai working groups di ACC ha consentito di espandere la rete collaborativa
favorendo la crescita dell’Istituto e l’offerta ad altri IRCCS delle competenze proprie di FPO nella
genetica molecolare.
L’Istituto, come si rileva dalla documentazione, svolge ricerca scientifica nel settore dell’oncologia e
promuove il rapido trasferimento dei risultati della ricerca alla pratica clinica; esprime le necessità
di una clinica all’avanguardia ai ricercatori di base favorendo il disegno puntuale di progetti di ricerca
oncologica traslazionale; fornisce il supporto tecnologico con piattaforme avanzate di ricerca
traslazionale e clinica, gestite da personale con alta professionalità; partecipa a progetti di Rete
nazionali e internazionali; offre assistenza nella prevenzione del cancro, inclusa l’identificazione del
rischio genetico; effettua accertamenti diagnostici, avvalendosi delle migliori tecnologie presenti
sul mercato (Tomografia Assiale Computerizzata, Tomografia PET, Risonanza Magnetica Nucleare,
Scintigrafia); assicura ai pazienti un ciclo completo di diagnosi e cura (chirurgia, radioterapia,
trattamenti oncologici e follow-up) per patologie oncologiche del tratto gastroenterico ed epatobiliare, ginecologiche (in particolare dell’ovaio e della mammella), otorinolaringoiatriche e tiroidee,
sarcomi, tumori della cute, tumori urologici, tumori polmonari e malattie oncoematologiche, inclusi
trapianti di cellule staminali; assicura un rapido accesso a prestazioni ambulatoriali (visite
specialistiche, esami diagnostici, prestazioni di interventistica strumentale); assicura la continuità di
cura e follow up; offre la partecipazione a protocolli clinici sperimentali che vedono anche FPOIRCCS come promotore.
L’organigramma dell’Istituto prevede il Consiglio d’Amministrazione con il Presidente, il Collegio
Sindacale, il Direttore Generale, il Direttore scientifico, il Direttore sanitario, il Direttore
amministrativo, il Servizio di Prevenzione e Protezione, l’Organismo di Vigilanza. Sono altresì
presenti la Commissione Rischio Clinico, le afferenti commissioni per le infezioni ospedaliere e di
Incident Reporting, il Comitato Ospedale senza Dolore, la Commissione ERAS, la Commissione SDO.
L’Istituto ha ricevuto l’accreditamento da parte della Regione Piemonte con delibera di giunta n.
11696 del 1 luglio 2009, rinnovato con deliberazione della Giunta Regionale 19 ottobre 2015, n. 282283.
Il totale dei posti letto accreditati sono n. 150, di cui ordinari n. 110 e day hospital n. 40.
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, è presente nella
documentazione.
Nella documentazione sono indicate le diverse procedure assoggettate al controllo di qualità.
L’IRCCS di Candiolo, nel corso del novembre 2019, ha conseguito il rinnovo della certificazione di
qualità ISO 9001:2015 per tutti i settori che ne caratterizzano l’attività: diagnosi, terapia, assistenza,
ricerca, amministrazione, formazione, comitato etico.
A luglio 2019 è stato altresì rinnovato l’accreditamento della Joint Commission (JACIE) per l’attività
di trapianto di midollo emopoietico.
Da ottobre 2018 l’Istituto è certificato per lo svolgimento degli studi sperimentali di fase 1.

1.B Dati macroeconomici
La Commissione, esaminati gli andamenti del Conto Economico per il triennio 2018-2020, prende
atto che la gestione economico-finanziaria complessiva dell’Istituto evidenzia lievi utili di gestione.
In particolare, l’esercizio 2018 evidenzia un utile pari a € 283.171, l’esercizio 2019 evidenzia un utile
pari a € 994.787 e l’esercizio 2020 un utile pari a € 2.298.
Di seguito la tabella con le principali voci dello stato patrimoniale e del conto economico del periodo
2018-2020:
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Stato patrimoniale attivo

BILANCIO 2018

BILANCIO 2019

BILANCIO 2020

€-

€-

€

€ 2.312.358
€ 45.435.608
€ 224.725

€ 2.163.217
€ 49.994.286
€ 483.883

€ 2.895.442
€ 52.552.002
€ 525.152

TOTALE ATTIVO

€ 47.972.691

€ 52.641.386

€ 55.972.596

Stato patrimoniale passivo

BILANCIO 2018

BILANCIO 2019

BILANCIO 2020

A) Patrimonio netto

€ 190.320

€ 799.798

€ 420.033

B) Fondi per rischi e oneri
€ 3.863.306
C) Trattamento fine rapporto di lavoro
€subordinato
D) Debiti
€ 29.563.688
E) Ratei e risconti
€ 14.355.377

€ 3.664.072

€ 4.704.306

€ -

€ -

€ 28.505.577
€ 19.671.939

€ 25.413.263
€ 25.434.994

TOTALE PASSIVO

€ 47.972.691

€ 52.641.386

€ 55.972.596

Conto economico

BILANCIO 2018

BILANCIO 2019

BILANCIO 2020

A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
Differenza tra valore e costi della
produzione (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
F) Imposte e Tasse
Utile (Perdita) dell'esercizio

€ 77.060.664
€ 76.013.548

€ 88.103.189
€ 86.170.705

€ 89.142.996
€ 88.581.406

€ 1.047.116

€ 1.932.484

€ 561.590

-€ 15.184
€€€ 748.761
€ 283.171

-€ 155.006
€€€ 782.691
€ 994.787

-€ 101.963
€€€ 457.330
€ 2.298

A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti

Di seguito i dati relativi al bilancio sezionale della ricerca del periodo 2018-2020:
CONTO ECONOMICO
CONTRIBUTI DELLA RICERCA
Contributi c/esercizio da Ministero Salute
per ricerca
5 per mille
Altri

Anno 2018
€
13.831.456
€
2.136.889
€
1.967.327

(TRANSCAN: €
9

Anno 2019
€
17.854.835
€
3.293.623
€
3.073.319

Anno 2020
€
17.178.440
€
4.156.876
€
3.938.376

€

€

INTRACOLOR/TACTIC/THRUST/TOPMESO)
Contributi c/esercizio da Regione
per ricerca

169.562
€
241.448
€
241.448

220.304
€
706.346
€
706.346

218.501
€
14.395
€
14.395

€
-

€
-

€
-

€
248

€
-

€
-

€
248
€
11.394.287
€
11.167.793

€
€
13.776.511
€
13.696.985

€
€
12.900.282
€
12.841.424

€
226.494
€
58.584
€
2.292
€
1.769
€
-

€
79.525
€
78.355
€
972
€
217
€
3.089

€
58.858
€
106.887
€
124
€
1.623
€
797
€
264

€
2.875
€
47.374
€
4.273
€
13.831.456
€
13.583.549
€
9.271.061

€
€
68.764
€
5.313
€
17.854.835
€
17.613.099
€
11.514.951

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 (Rete Oncologica)
Contributi c/esercizio da privati
no profit per ricerca
profit per ricerca
Altri
Contributi c/esercizio da estero
Merrimack Pharmaceuticals Inc.
Janssen Research & Development
Elion Oncology
Aron Goldhirsch
Celgene Intyernational II Sàrl
European Commission
Symphogen A/S
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA
Acquisti di beni e servizi
materiale di
diagnostiche
materiale di

consumo

per

attrezzature

consumo

per

attrezzature
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€
104.041
€
38
€
17.178.440
€
17.075.881
€
10.414.336

scientifiche
manutenzioni per attrezzature diagnostiche
€
297.937

€
556.988

€
565.373

€
43.628
€
5.020.308
€
3.744.212
€
164.977
€
3.644.584
€
603.771

€
94.005
€
6.501.473
€
4.235.423
€
127.061
€
5.155.484
€
804.591

€
43.430
€
6.114.968
€
3.558.885
€
131.679
€
5.703.772
€
1.166.213

€
2.360.648
€
30.741
€
649.424
€
181.453
€
181.453
€
355.618
€
355.618
€
-

€
3.668.118
€
38.574
€
644.200
€
189.533
€
189.533
€
572.768
€
572.768
€
-

€
3.829.525
€
16.678
€
691.357
€
260.048
€
260.048
€
592.947
€
592.947

€
2.576
Licenze €
2.576
€
92.037

€
782
€
782
€
90.315

€
540
€
540
€
93.463

€
91.801
€

€
90.079
€

€
93.227
€

manutenzioni 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 (Borse di Studio, Assegni di Ricerca )
Personale amministrativo
Lavoro Subordinato CCNL Sanità Privata
Personale tecnico – professionale
Lavoro Subordinato CCNL Sanità Privata
Godimento di beni di terzi
attrezzature sanitarie e scientifiche
altro (con specifica)
Ammortamenti dei beni immateriali
Manutenzione
Software

straordinaria;

Ammortamenti beni materiali
attrezzature diagnostiche
attrezzature scientifiche
Altro
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Oneri diversi di gestione

236
€
36.221

Imposte, Sopr. Passive, Arrot./Abbuoni, €
Sanzioni, Commissioni bancarie
36.221
Accantonamenti
con specifica
Variazioni rimanenze
con specifica
€
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)
13.583.549
€
DIFFERENZA (A-B)
247.907
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE
con specifica
€
RISULTATO FINALE
247.907

236
€
89.267

236
€
10.775

€
89.267

€
10.775

€
17.613.099
€
241.736

€
17.075.881
€
102.560

€
241.736

€
102.560

La commissione prende atto che il contributo principale per il finanziamento riguarda finanziamenti
privati:
2018: € 11.394.287 su un totale di € 13.583.549
2019: € 13.775.511 su un totale di € 17.613.099
2020: € 12.900.282 su un totale di € 17.075.881
Rileva, inoltre, che non vengono segnalati introiti inerenti il 5 per mille e che i contributi proveniente
dall’estero sono di esigua entità riguardo all’ammontare complessivo degli introiti per la ricerca.

1.C Attività assistenziale
Riguardo agli aspetti assistenziali, l’Istituto precisa di aver conseguito nel novembre 2019 il rinnovo
della certificazione di qualità ISO 9001:2015 per tutti i settori che ne caratterizzano l’attività:
diagnosi, terapia, assistenza, ricerca, amministrazione, formazione, comitato etico. A luglio 2019 è
stato altresì rinnovato l’accreditamento della Joint Commission (JACIE) per l’attività di trapianto di
midollo emopoietico.
Da ottobre 2018 l’Istituto è certificato per lo svolgimento degli studi sperimentali di fase 1.
In ambito di Oncologia Medica, a novembre 2018, è stata istituita la Direzione Day Hospital
Oncologico Multidisciplinare, che ha contemplato una riorganizzazione in ambito di percorsi relativi
a Day Hospital, Day Service, percorsi ambulatoriali di Terapia Antalgica, attività ambulatoriali
inerenti il trapianto di midollo osseo emopoietico. Grazie alla revisione del sistema di
informatizzazione dei flussi ed all’istituzione di gruppi di specialisti per patologia, è stato impostato
un monitoraggio costante dell’epidemiologia dei pazienti afferenti ed una distribuzione omogenea
che ha reso possibile una maggiore fluidità nell’erogazione delle prestazioni. Inoltre, è divenuto
operativo il progetto di ricognizione e riconciliazione della terapia in pazienti anziani, che ha
comportato l’attivazione di un ambulatorio per pazienti over 75 in procinto di iniziare la terapia
oncologica, al fine di verificare possibili interazioni con farmaci già assunti ed evidenziare eventuali
alternative terapeutiche.
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In ambito chirurgico l’approccio mininvasivo è stato ulteriormente implementato con l’acquisizione
e l’attivazione, ad agosto 2018, della piattaforma robotica Xi, utilizzata soprattutto in ambito
urologico, chirurgico-addominale, ORL, ginecologico (300 interventi in totale da agosto 2018 a
giugno 2020. Altre tecniche mini-invasive sono accessibili presso l’Istituto per la terapia chirurgica
dei tumori cervico-cefalici, epato-bilio-pancreatici, colorettali e ginecologici.
L’Istituto ha evidenziato che la Chirurgia Oncologica Cervico Cefalica ha registrato un trend di
crescita della domanda. Sofisticate tecniche mini-invasive sono accessibili presso l’Istituto per la
terapia chirurgica dei tumori ORL. Nel corso dell’ultimo biennio è stata ulteriormente sviluppata la
tecnica di laserchirurgia trans-orale microscopica e video-assistita.
E’ stata intrapresa una joint venture fra l’Istituto ed importanti partner scientifici stranieri per la
creazione a Candiolo di un training center a valenza sovranazionale dedicato all’implementazione
della laser-chirurgia CO2 a fibra e della video-chirurgia in 3D.
L’esoscopia, l’endoscopia e la microscopia 3D di ultima generazione hanno implementato
ulteriormente le potenzialità nel settore della chirurgia mini-invasiva, sviluppandone le
caratteristiche di alternativa low cost della chirurgia robotica. Nel corso del biennio 2018-2019 sono
stati effettuati oltre 1500 interventi per patologia tumorale cervico-cefalica (compresi i tumori
tiroidei).
In ambito di CHIRURGIA ONCOLOGICA, gli specialisti dell’Istituto hanno partecipato alla redazione
delle linee AIOM per il trattamento dei tumori primitivi e secondari del peritoneo. In tale ambito è
stato gestito un protocollo clinico di fase I-II al fine di valutare l’utilità della tecnica PIPAC
(Pressurized Intraperitoneal Aerosol Chemotherapy), di cui sono stati pubblicati i risultati preliminari
su rivista a diffusione internazionale. E’ stato consolidato l’utilizzo del protocollo ERAS per il
trattamento chirurgico di tumori colorettali e ginecologici. In ambito di chirurgia addominale,
presso l’Istituto di Candiolo sono attualmente disponibili tecnologie di avanguardia, quali le colonne
laparoscopiche 4K e la fluorescenza intraoperatoria, che garantiscono al chirurgo un orientamento
spaziale estremamente dettagliato e la massima precisione nelle manovre, consentendo di
effettuare con approccio mini-invasivo – oltre i “classici” interventi sui tumori colo-rettali- anche
nuovi e complessi interventi, come l’escissione completa del mesocolon (CME) con
linfoadenectomia D3 - eventualmente guidata dalla fluorescenza -, per i tumori del colon destro,
l’approccio trans-anale per i tumori del retto (la cosiddetta TaTME), le resezioni del corpo-coda del
pancreas con tecnica RAMPS o con preservazione della milza e le resezioni epatiche di tutti i
segmenti. E’ stata implementata nel biennio 2018-19 la chirurgia toracica (80 resezioni polmonari
per patologia neoplastica, oltre a numerosi interventi toraco-mediastinici al alta complessità).
Per la CHIRURGIA GINECOLOGICA, è stato implementato l’approccio mini-invasivo nella gestione
delle masse annessiali (tumori di ovaio e salpingi) e nel trattamento del carcinoma dell’endometrio
e del collo dell’utero. E’ stata introdotta la biopsia del linfonodo sentinella. Tale metodica,
complementare alla visualizzazione laparoscopica del linfonodo mediante traccianti colloidali
radioattivi o fluorescenti, consente di limitare le linfoadenectomie e conseguentemente ridurre
l’insorgenza di linfedema degli arti inferiori. Nel biennio 2018-19 sono stati effettuati oltre 800
interventi chirurgici per neoplasia mammaria (nel 60% dei casi con partecipazione sincrona del
chirurgo plastico) e circa 200 per tumori pelvici.
L’UROLOGIA si è caratterizzata per l’effettuazione di circa 150 interventi per neoplasie nefrourologiche, eseguite in gran parte con approccio robotico. Inoltre, sono stati effettuati circa 40
trattamenti HIFU, un trattamento non invasivo per la cura del cancro della prostata localizzato che
si avvale di ultrasuoni ad alta intensità proiettati sulla compagine tumorale prostatica.
In ambito di RADIODIAGNOSTICA sono effettuate costantemente prestazioni (TAC, RMN, ecografie)
per la prevenzione, la diagnosi, la stadiazione e il monitoraggio delle malattie tumorali. Ai radiologi
è riconosciuta una pluriennale esperienza nell’esecuzione di colonscopie virtuali (1500 nel biennio
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2018-2019) e RMN Multiparametriche della prostata (1700 nel biennio 2018-2019). Vengono
inoltre effettuate prestazioni di radiologia interventistica - in particolare vertebroplastiche,
embolizzazioni, drenaggi delle vie biliari e urinarie, biopsie percutanee (in totale circa 2000 nel
biennio 2018-2019).
La GASTROENTEROLOGIA, oltre ai classici esami diagnostici endoscopici, si è caratterizzata nel corso
dell’ultimo triennio per l’aumento dell’attività interventistica (exeresi polipi, dilatazione di segmenti
ristretti, trattamento di lesioni sanguinanti, posizionamento di endoprotesi). In particolare, sono
state implementate le manovre di resezione endoscopica mucosa (EMR), sottomucosa (ESD) ed a
tutto spessore (FTR), che consentono l’asportazione, con intenti curativi, di neoplasie del tratto
gastrointestinale. Inoltre, nel 2018 è stata introdotta l’ecoendoscopia, utile per risolvere dubbi
diagnostici a carico di organi del tubo digerente.
In RADIOTERAPIA sono state ulteriormente implementate le tecniche di IGRT (Image Guided
Radiotherapy), al fine di ottenere gli elevati standard qualitativi che sono richiesti per la
somministrazione di alte dosi collimate al volume bersaglio, con notevole risparmio degli organi
critici. Sono stati altresì implementati gli ipofrazionamenti della dose con tecnica IMRT (Intensity
Modulated Radiotherapy) e con tecnica stereotassica per i trattamenti esclusivi dei principali
distretti anatomici, utilizzabili in particolare per la cura dei pazienti oligometastatici.
La MEDICINA NUCLEARE ha effettuato attività di diagnosi, stadiazione e follow-up delle patologie
tumorali con PET/CT globale corporea, utilizzando i traccianti Fluorodesossiglucosio (18-Fdg) per le
patologie tumorali in genere e Fluorometilcolina, specifico per i tumori prostatici, per i quali
rappresenta un ausilio fondamentale per la diagnosi precoce della malattia residua o recidivata. In
proposito, nel biennio 2018-19 è stato introdotto un nuovo tracciante, la 18F-Fluciclovina, che
rappresenta una valida alternativa alla PET con Fluorometilcolina ed è utile in particolare per i
pazienti in recidiva biochimica con valori di PSA inferiori a 1,5 ng/ml.
I LABORATORI dell’Istituto (Laboratorio Analisi ed Anatomia Patologica) sono all’avanguardia nella
diagnostica su sangue e tessuti solidi, anche nell’ambito della caratterizzazione molecolare delle
neoplasie. I laboratori stessi, nel corso del biennio 2018-19, hanno implementato l’utilizzo nella
pratica clinica della Biopsia Liquida (routinariamente per i tumori polmonari e nell’ambito di due
trial clinici per i tumori colo-rettali), che consente, attraverso un semplice prelievo di sangue e senza
necessità di esami invasivi, il riscontro di DNA circolante ascrivibile alla malattia tumorale, fornendo
altresì preziose informazioni circa l’eventuale acquisizione, da parte del tessuto neoplastico, di
meccanismi di resistenza alla terapia a bersaglio molecolare.
Il SERVIZIO FARMACIA è caratterizzato da un settore dotato di 2 laboratori a microclima controllato
per la preparazione dei chemioterapici. Presso l’Unità Farmaci Antiblastici (UFA), la produzione con
tecnica robotica dei preparati per chemioterapia antiblastica, terapia di supporto e terapia del
dolore è stata in totale di circa 170000 preparazioni nel biennio 2018-2019, considerando anche le
preparazioni per presidi di ASL piemontesi che hanno chiesto l’ausilio dell’IRCCS.
I posti letto accreditati sono 150, di cui 110 ordinari e 40 in D.H.; i posti letto contrattati con la
Regione Piemonte sono 77, le attività ambulatoriali rimborsate dal SSR nell’anno 2018 ammontano
a n. 889.793, nell’anno 2019 a n. 914.691 e nell’anno 2020 a n.872.078. I ricoveri per l’anno 2018
sono stati pari a n. 5887, a n. 6070 per l’anno 2019 e a n. 5984 per l’anno 2020, tutti attinenti alle
patologie relative alla disciplina per la quale viene chiesta la conferma del riconoscimento.
La degenza media è di 6,38 per il 2018, 6,46 per il 2019 e 6,03 per il 2020; l’indice di occupazione
dei posti letto è, per l’anno 2018, pari all’83%, per l’anno 2019 pari all’82% e per l’anno 2020 pari a
80,9% . L’indice di case mix per la misurazione della complessità della casistica trattata e peso medio
del DRG è 2.3 per il 2018, 2.32 per il 2019 e 2,11 per il 2020.
I 20 DRG più frequenti, tutti attinenti alla disciplina di riconoscimento, sono i seguenti:
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ANNO 2018
Codice
DRG
410

Codice DRG

Descrizione

Quantità

410-465-466

Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta

3220

257

257-258-259-260

Mastectomia subtotale per neoplasie maligne senza/con CC

455

266

266

365

170

170-171-172

146

146-147-149

Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite
senza CC
Neoplasie maligne dell'apparato digerente con CC - Altri interventi
sull'apparato digerente senza/con CC
Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza CC

482
408

482
408

102
100

49

49-55

Tracheostomia per diagnosi relative a faccia, bocca e collo
Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con altri
interventi
Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola

570

570

95

402

402-403

Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC senza diagnosi
gastrointestinale maggiore
Linfoma e leucemia non acuta con CC/senza CC

234

234-239

66

189

189

Fratture patologiche e neoplasie maligne del sistema muscolo-scheletrico
e tessuto connettivo
Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni senza CC

360

360

Interventi su vagina, cervice e vulva

29

50

50

Sialoadenectomia

43

191

191

Interventi su pancreas, fegato e di shunt con CC

56

481

481

Trapianto di midollo osseo

46

473

473

Leucemia acuta senza interventi chirurgici maggiori, età > 17 anni

17

568

568

14

192

192

Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni con CC senza
diagnosi gastrointestinale maggiore
Interventi su pancreas, fegato e di shunt senza CC

82

82

Neoplasie dell'apparato respiratorio

20

199
104

99

69

59
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ANNO 2019

Codice
DRG
410

Codice DRG

Descrizione

Quantità

410-465-466

Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta

3368

257

257-258-259-260

Mastectomia subtotale per neoplasie maligne senza/con CC

416

266

266

344

189

189

Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite
senza CC
Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni senza CC

170

170-171-172

147

146

146-147-149

Neoplasie maligne dell'apparato digerente con CC - Altri interventi
sull'apparato digerente senza/con CC
Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza CC

49

49-55

Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola

116

402

402-403

Linfoma e leucemia non acuta con CC/senza CC

104

482

482

Tracheostomia per diagnosi relative a faccia, bocca e collo

101

570

570

Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC senza diagnosi
gastrointestinale maggiore

90

15

153

136

408

408

82

192

Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con altri
interventi
Fratture patologiche e neoplasie maligne del sistema muscoloscheletrico e tessuto connettivo
Interventi su pancreas, fegato e di shunt senza CC

234

234-239

192
50

50

Sialoadenectomia

47

540

540

Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori senza CC

39

191

191

Interventi su pancreas, fegato e di shunt con CC

33

360

360

Interventi su vagina, cervice e vulva

31

481

481

Trapianto di midollo osseo

29

568

568

25

82

82

Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni con CC senza
diagnosi gastrointestinale maggiore
Neoplasie dell'apparato respiratorio

77
49

23

ANNO 2020
Codice
DRG
410

Codice DRG

Descrizione

Quantità

410-465-466

Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta

3608

257

257-258-259-260

Mastectomia subtotale per neoplasie maligne senza/con CC

479

266

266

Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite
senza CC
Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza CC

257

49-55

Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola

123

170

170-171-172

112

482

482

Neoplasie maligne dell'apparato digerente con CC - Altri interventi
sull'apparato digerente senza/con CC
Tracheostomia per diagnosi relative a faccia, bocca e collo

146
49

146-147-149

135

96

189

189

Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni senza CC

87

570

570

80

402

402-403

Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC senza diagnosi
gastrointestinale maggiore
Linfoma e leucemia non acuta con CC/senza CC
Sialoadenectomia

68

50

50

74

540

540

Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori senza CC

53

408

408

48

191

191

Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con altri
interventi
Interventi su pancreas, fegato e di shunt con CC

481

481

Trapianto di midollo osseo

40

234

234-239

Fratture patologiche e neoplasie maligne del sistema muscoloscheletrico e tessuto connettivo
Interventi su pancreas, fegato e di shunt senza CC

39

192

192

44

37

360

360

Interventi su vagina, cervice e vulva

29

568

568

20

82

82

Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni con CC senza
diagnosi gastrointestinale maggiore
Neoplasie dell'apparato respiratorio
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Sono presenti nella documentazione l’elenco delle apparecchiature di assistenza significative o
innovative acquisite nel periodo 2018-2020, l’elenco dei percorsi assistenziali operativi all’interno
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della struttura e l’elenco di quelli che sono rivolti ad altre strutture ospedaliere o servizi territoriali,
l’elenco delle procedure per la prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere, l’elenco dei
progetti formativi interni finalizzati all’assistenza, le procedure diagnostiche e chirurgiche più
significative e innovative, i trials clinici attivi.
L’Istituto è Centro Regionale di Riferimento per i tumori di mammella, colon retto, stomaco,
ginecologici, tumori cutanei, urologici, ematologici e Centro Regionale di Riferimento per la Terapia
del dolore.
Presso l’Istituto, infine, è presente una banca di materiale biologico costituito da PBSC e linfociti.

1.D Attività di ricerca
La ricerca scientifica è svolta nell’ambito della oncologia, come da area tematica di riconoscimento.
Tra le ricerche istituzionali più rilevanti, si rileva nella documentazione, vi è lo studio di fattori di
crescita. Utilizzando analisi funzionali e genomiche di xenotrapianti derivati dal paziente, l’Istituto
ha evidenziato preliminarmente che un sottogruppo (circa il 5%) di tumori del cancro colorettale
metastatico (mCRC) è guidato dall'amplificazione o dalla mutazione di HER2 (PMID: 29659677).
Successivamente sono stati utilizzati i risultati del trial clinico HERACLES (Studio in aperto, di fase II,
della combinazione trastuzumab e lapatinib o pertuzumab e trastuzumab in pazienti con carcinoma
del colon rettometastatico positivo per HER2) ed è stato dimostrato che: (i) nella risposta al
trattamento anti-HER2 la suddetta tipologia di tumore segue modelli evolutivi cosiddetti “privati”
per singole metastasi, avendo ogni nodo di metastasi una propria vulnerabilità farmacologica.
Questo studio è stato condotto usando metodiche di biopsia liquida e di radiomica, ossia correlando
i profili di DNA tumorale circolante (ctDNA) nel sangue con i report radiografici specifici (PMID:
29990497) ottenuti con un processo di estrazione e analisi delle caratteristiche quantitative da
immagini diagnostiche. Radiomica e biopsia liquida hanno un grande potenziale in oncologia, poiché
entrambe, si rileva, sono minimamente invasive, facili da eseguire e possono essere ripetute nelle
visite di follow-up del paziente, consentendo l'estrazione di informazioni preziose per quanto
riguarda il tipo di tumore, l’aggressività, la progressione e la risposta al trattamento.
Di particolare rilevanza, si rileva nella documentazione, sono stati gli studi sull'emergere della
resistenza ai farmaci a bersaglio molecolare.
L’Istituto fa presente di essere da sempre riconosciuto come leader a livello internazionale per studi
sul gene MET, che svolge un ruolo fondamentale nella cancerogenesi e progressione dei tumori. Per
la prima volta, si rileva nella documentazione, è stato dimostrato che mutazioni germinali di MET
possono essere implicate nell’insorgenza e crescita del tumore midollare della tiroide aprendo nuovi
approcci terapeutici (PMID: 29219214).
La collaborazione tra ricercatori clinici e traslazionali ha portato alla creazione di efficaci piattaforme
di ricerca molecolare avanzata con progetti propri dell’Istituto che si compendiano nella piattaforma
“ARDITE” (Approccio di Ricerca DIagnostico e TErapeutico al paziente con tumori del colon retto e
del distretto cervico-facciale) che include il progetto “BioHeNeck”, che mira a comprendere i
meccanismi molecolari alla base della resistenza de novo e di quella acquisita dei carcinoma a cellule
squamose della testa e del collo all’anticorpo monoclonale anti-EGFR cetuximab. Lo scopo finale è
di ottimizzare la selezione dei pazienti e aumentare i tassi di risposta.
Dal punto di vista della ricerca clinica oncologica, si rileva nella documentazione, l’Istituto è stato
promotore di un importante studio di fase 1b (studio Tomas) sui sarcomi non operabili dei tessuti
molli e dell’osso in cui si è dimostrata la possibilità di trattamento dei pazienti con la trabectidina,
un chemioterapico alchilante, associato ad un inibitore di un gene del riparo del DNA (PARP-1) senza
che vi siano gravi effetti collaterali (PMID: 30217671). Questo studio, si evidenzia, apre le possibilità
terapeutiche a tumori molto aggressivi come i sarcomi. In ambito della ricerca diagnostica è stata
validata la colonscopia virtuale come metodica per la diagnosi precoce dei tumori del colon-retto.
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Questo importante risultato potrà definitivamente permettere l’uso della colonscopia virtuale come
metodica di screening dei tumori del colon. Per quanto riguarda la diagnostica anatomo-patologica
è stato sviluppato con il Karolinska Institute di Stoccolma un nuovo metodo per la diagnostica
molecolare avanzata su tessuti. CUTseq è un metodo versatile per preparare librerie di
sequenziamento del DNA multiplex da campioni a basso input (PMID: 31628304). La sensibilità e la
riproducibilità di CUTseq, validata sia su linee cellulari che in campioni FFPE ottenuti presso FPOIRCCS, dimostrano la possibilità di applicazione per la profilazione multiregionale del numero di
copie del DNA all'interno di singole sezioni tumorali. In questo modo è possibile valutare
l’eterogeneità genetica intra-tumorale con alta risoluzione spaziale. Questo approccio innovativo e
non invasivo potrebbe anche consentire aggiustamenti precoci del trattamento in pazienti con
biopsia liquida post- chirurgica positiva.
Inoltre, si rileva nella documentazione, ricercatori clinici dell’Istituto hanno partecipato all’editorial
board per la produzione di linee guida oncologiche internazionali su tumori della mammella, (WHOWorld Health Organization classiﬁcation of tumours of the breast. 4th ed. Lyon: IARCPress, 2019 –
e PMID: 32056259 e Linee Guida Eusoma PMID: 32217457 e Linee guida AIOM 2019); sarcomi
(PMID: 30285218; PMID: 29846513; PMID: 29846498), analisi a fini diagnostici di NTRK (PMID:
31268127) e BRCA (PMID: 31176273; PMID: 31600986) e assay di angiogenesi a fini di ricerca (PMID:
29766399).
L’Istituto è attivo in numerosi progetti di Rete di ACC, per i quali, alcuni ricercatori svolgono anche
il ruolo di coordinatori.
Di seguito le tre linee di ricerca attive presso l’Istituto:
Linea 1: Marcatori/bersagli molecolari per l’oncologia di precisione
Descrizione Linea di Ricerca
La linea 1 di ricerca è ideata per favorire il processo integrativo tra le diverse figure di ricerca
operanti in IRCCS, allo scopo di sviluppare marcatori diagnostici e bersagli per terapie molecolari.
Ogni progetto ha l'obiettivo di rispondere ad una necessità clinica (diagnosi, terapia e follow-up)
nell’ambito delle patologie oncologiche trattate in FPO-IRCCS, al fine di fornire le indicazioni
necessarie ai medici e ai pazienti per un innovativo approccio diagnostico e terapeutico. Prevede lo
sviluppo e condivisione di piattaforme pre-cliniche e tecnologie all'avanguardia nell'ambito della
ricerca in medicina molecolare personalizzata.
Obiettivi Linea di Ricerca
Dare risposte a quesiti diagnostici, terapeutici e di follow up sulle patologie oncologiche di
pertinenza dell’Istituto, attraverso progetti di ricerca traslazionale, che generino nuovi marcatori o
bersagli molecolari da validare come presupposto per trial clinici. Favorire la collaborazione
scientifica con altri IRCCS all’interno di ACC.
Linea 2: Nuove strategie di diagnosi, cura e follow up in oncologia
Descrizione Linea di Ricerca
La linea 2 ha lo scopo di sviluppare la “ricerca clinica” secondo le indicazioni del Piano Nazionale
della Ricerca Sanitaria (PNRS) e quindi una ricerca che definisca quando e come l’innovazione debba
essere adottata e correttamente applicata. I progetti proposti hanno come obiettivo generale la
validazione clinica, anche in termini di costi/benefici sanitari, di nuovi marcatori/protocolli
diagnostico-terapeutici ottenuti e validati sperimentalmente dalla linea 1 di ricerca “traslazionale”.
A questo scopo saranno disegnati trial clinici intra e inter-istituzionali, che permetteranno altresì la
raccolta di materiale biologico che alimenterà le piattaforme pre-cliniche.
Obiettivi Linea di Ricerca
Elaborare e validare nuove strategie diagnostiche, terapeutiche e di follow-up nell’ambito delle
patologie riconosciute a fini assistenziali in FPO-IRCCS. Aumentare la partecipazione e la conduzione
di studi clinici in rete.
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Linea 3: Modelli integrati di gestione del paziente oncologico
Descrizione Linea di Ricerca
In linea con le direttive del PNRS l’impegno di questa linea di ricerca, nuova per FPO-IRCCS, sarà di
progettare e sperimentare sul campo modelli assistenziali finalizzati al miglioramento continuo della
qualità e dell'efficienza delle prestazioni sanitarie. L’IRCCS intende diventare portatore di nuovi
modelli di gestione della comunicazione come elemento cruciale per la comprensione corretta e
completa dell'informazione clinica. Inoltre, saranno considerati progetti di health technology
assessment per l’applicazione di tecnologie di chirurgia robotica e mini-invasiva a tumori di diverse
sedi.
Obiettivi Linea di Ricerca
Elaborare e validare nuove strategie di comunicazione tra colleghi e di informazione ai pazienti.
Generare studi i cui risultati siano propedeutici alla stesura di linee guida per l'utilizzo appropriato
di tecnologie all'avanguardia in chirurgia.
Dal punto di vista della ricerca clinica oncologica, si rileva nella documentazione, l’Istituto è stato
promotore di un importante studio di fase 1b (studio Tomas) sui sarcomi non operabili dei tessuti
molli e dell’osso in cui si è dimostrata la possibilità di trattamento dei pazienti con la trabectidina,
un chemioterapico alchilante, associato ad un inibitore di un gene del riparo del DNA (PARP-1) senza
che vi siano gravi effetti collaterali (PMID: 30217671). Questo studio, si evidenzia, apre le possibilità
terapeutiche a tumori molto aggressivi come i sarcomi. In ambito della ricerca diagnostica è stata
validata la colonscopia virtuale come metodica per la diagnosi precoce dei tumori del colon-retto.
Questo importante risultato potrà definitivamente permettere l’uso della colonscopia virtuale come
metodica di screening dei tumori del colon. Per quanto riguarda la diagnostica anatomo-patologica
è stato sviluppato con il Karolinska Institute di Stoccolma un nuovo metodo per la diagnostica
molecolare avanzata su tessuti. CUTseq è un metodo versatile per preparare librerie di
sequenziamento del DNA multiplex da campioni a basso input (PMID: 31628304). La sensibilità e la
riproducibilità di CUTseq, validata sia su linee cellulari che in campioni FFPE ottenuti presso FPOIRCCS, dimostrano la possibilità di applicazione per la profilazione multiregionale del numero di
copie del DNA all'interno di singole sezioni tumorali. In questo modo è possibile valutare
l’eterogeneità genetica intra-tumorale con alta risoluzione spaziale. Questo approccio innovativo e
non invasivo potrebbe anche consentire aggiustamenti precoci del trattamento in pazienti con
biopsia liquida post- chirurgica positiva.
Inoltre, si rileva nella documentazione, ricercatori clinici dell’Istituto hanno partecipato all’editorial
board per la produzione di linee guida oncologiche internazionali su tumori della mammella, (WHOWorld Health Organization classiﬁcation of tumours of the breast. 4th ed. Lyon: IARCPress, 2019 –
e PMID: 32056259 e Linee Guida Eusoma PMID: 32217457 e Linee guida AIOM 2019); sarcomi
(PMID: 30285218; PMID: 29846513; PMID: 29846498), analisi a fini diagnostici di NTRK (PMID:
31268127) e BRCA (PMID: 31176273; PMID: 31600986) e assay di angiogenesi a fini di ricerca (PMID:
29766399).
L’Istituto è attivo in numerosi progetti di Rete di ACC, per i quali, alcuni ricercatori svolgono anche
il ruolo di coordinatori.
In merito alla produttività scientifica nel periodo 2018-2020, si rappresenta che l’Impact Factor
complessivo normalizzato è di 913,71 punti per l’anno 2018, di 863,17 punti per l’anno 2019 e di
1041,72 punti per l’anno 2020.
Nella documentazione è presente l’elenco delle attrezzature significative e innovative acquisite nel
periodo 2018-2020, l’elenco dei progetti finanziati e attivi suddivisi per fonte di finanziamento, la
descrizione dei laboratori in cui viene svolta l’attività di ricerca, la denominazione dei brevetti
registrati, la descrizione dei prodotti della ricerca traslazionale più significativi, l’elenco dei 50
articoli scientifici più significativi, con relativa citation index, la descrizione dei progetti formativi
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interni finalizzati alla ricerca.
L’Istituto ha evidenziato le collaborazioni con altri istituzioni nazionali e internazionali.
Di seguito la tabella in merito alla capacità di attrarre finanziamenti, pubblici e privati, per la ricerca
relativamente al periodo 2018-2020:

Contributi pubblici italiani
Contributi pubblici europei
Contributi pubblici extra europei
(NIH ecc…)
TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI
Contributi privati italiani
Contributi privati europei
Contributi privati extra europei
(ELION ONCOLOGY/GOLDHIRSCH)
TOTALE CONTRIBUTI PRIVATI
Donazioni
Brevetti
Altri contributi (specificare)

Anno 2018
3.448.761,03
180.277,20
0

Anno 2019
3.511.216,91
0
0

Anno 2020
3.387.799,91
1.122.812,50

3.629.038,23
36.530.071,72
0
59.172,97

3.511.216,91 4.510.612,41
14.112.154,43 14.617.619,69
0
80.625,00
20.000,00

36.589.244,69 14.132.154,43 14.698.244,69

Al quesito posto dalla Commissione in merito alla differenza, nell’anno 2018, tra contributi da privati
(€ 11.394.287) e capacità di attrarre finanziamenti (€ 36.589.244,69) da privati, l’Istituto risponde
che sono stati adottati i seguenti criteri:
nella sezione F7 (dimostrata capacità di finanziamenti pubblici e privati) è indicata la somma totale
dei contributi assegnati (anche pluriennali) nell'anno di riferimento, indipendentemente dalle
tempistiche di incasso e di utilizzo nell'anno stesso; ad esempio un grant di 5 anni del valore di 15
milioni di euro assegnato nel 2018 è imputato completamente nel 2018;
nel bilancio sezionale della ricerca viene invece indicato il totale delle quote annuali di contributi
utilizzati nell'anno di riferimento (sempre con riferimento all'esempio precedente, si indica solo i
3,5 milioni utilizzati, ovvero "spesi" nel periodo)

2. SEDUTA PLENARIA
Durante la seduta plenaria, in modalità da remoto, sono state presentate ai componenti della
Commissione, con proiezione di slide, le relazioni con le principali attività di ricerca e clinicoassistenziali svolte all’interno dell’IRCCS.
Il Direttore Generale dell’Istituto, dott. Antonino Sottile, ha rivolto un saluto alla commissione ed ha,
quindi, passato la parola alla dott.ssa Fino che ha relazionato sul trasferimento tecnologico dei
risultati della ricerca dell’IRCCS.
La dott. ssa Fino ha precisato che, a seguito dell’Accordo di Partnership siglato nel Febbraio 2020 tra
l’IRCCS Fondazione del Piemonte per l'Oncologia e il Politecnico di Torino, sono state intraprese una
serie di attività cooperative che hanno portato alla reciproca conoscenza al fine di poter delineare
aree di mutua collaborazione.
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Tra le varie opportunità emerse, è stato deciso di collaborare sul piano del trasferimento tecnologico
attraverso l’individuazione di prodotti della ricerca dell’ IRCCS meritevoli di copertura brevettuale e
possibile sfruttamento industriale.
Grazie ad un finanziamento MISE per il potenziamento di Unità di Trasferimento Tecnologico,
ottenuto in seguito alla proposta progettuale “Empowerment Technology Transfer Frame in “Better
than Live” pathway _Eta Beta”, sono state individuate traiettorie che hanno portato alla nascita di
un Nucleo di Trasferimento Tecnologico che si è avvalso dell’introduzione di un KTM (Knowledge
Transfer Manager) ed un IP (Innovation Promoter), dedicati allo sviluppo ed alla valorizzazione dei
processi sottesi alla gestione del Trasferimento Tecnologico.
L’avvio delle attività progettuali è stato segnato da un impegno da parte del KTM nell’avviare opere
di sensibilizzazione ed alfabetizzazione del personale dell’IRCCS in materia di proprietà industriale,
nonché nel fare un primo piano di set up di attività di scouting e successive valutazioni del potenziale
tecnologico da valorizzare. In particolare, in tale contesto è stato programmato, grazie alla
definizione della collaborazione con il Politecnico di Torino, un calendario di workshop di rilievo, in
cui i ricercatori dei due enti hanno condiviso una panoramica di ambiti tematici, tra loro diversi, in
cui approcci tecnologici innovativi ed avanzati si presentano quali fattori abilitanti di nuovi modelli
di gestione logistica, infrastrutturale, architettonica e di cura. Gli eventi sono stati soprattutto
occasione per stimolare una condivisione delle idee e delle modalità di applicazione ai processi
sanitari, nonché per portare un approccio strutturato al trasferimento tecnologico all’interno
dell’Istituto, creando un link con professionisti esperti di settore.
In particolare, è stato selezionato un progetto di ricerca nell’ambito della chirurgia urologica –
prostatica, con la messa a punto di un sistema innovativo di assistenza alla navigazione chirurgica
robotica, che, attraverso l’applicazione di una tecnologia innovativa di ricostruzione in 3D delle
componenti anatomiche del paziente, abilita nuovi modelli di pianificazione pre ed intra operatoria.
Come previsto dal progetto Eta Beta, il NTT office si è arricchito anche grazie al coinvolgimento di
una figura dedicata di Innovation Promoter. Mentre il KTM ha concentrato il proprio piano attività
sul discovering di nuovi risultati della ricerca da valorizzare, l’IP si è focalizzato su un’attività di
promozione relativamente del brevetto sopracitato, inerente la Risonanza Magnetica Prostatica. In
tale contesto, avvalendosi delle Convenzioni e collaborazioni attive con il Politecnico di Torino e
l’Università degli Studi di Torino ha svolto diversi incontri, anche rivolti ad Imprese e/o soggetti terzi,
finalizzati a consolidare il rapporto di partnership, entro cui promuovere i brevetti di maggiore
interesse.
Le riunioni hanno consentito lo sviluppo di relazioni con attori terzi, con i quali sono stati quindi
avviati dialoghi di carattere più commerciale. Si specifica a tale proposito che è stata espressa una
manifestazione di interesse all’acquisto della licenza brevettuale di cui sopra, per la quale è
attualmente in corso la trattativa negoziale a carico dell’IP.
Altresì, l’IP a partire dagli input portati avanti dal KTM, ha dato seguito ad alcune trattative negoziali,
volte alla definizione di NDA e successive valutazioni di stipula di contratti/opzioni di licensing.
Aderendo poi agli obiettivi del progetto Eta Beta sono state individuate delle aziende del settore ed
è stato somministrato un questionario “Diagnosi della Proprietà Industriale” in cui l’azienda si
presentava e su come si poneva di fronte a tematiche di tutela, consapevolezza, gestione e
valorizzazione della proprietà cosiddetta intangibile. Sono state individuate una dozzina di aziende
interessate e sono stati fatti anche dei sopralluoghi, virtuali.
Al termine della relazione della dott.ssa Fino, su specifica richiesta della commissione, è stato
chiarito che il regolamento per il funzionamento dell’Ufficio di trasferimento tecnologico non è stato
ancora adottato e che è al momento attivo un tavolo di lavoro con il Politecnico di Torino per la
regolamentazione delle procedure di copertura brevettuale di concerto tra le due istituzioni.
Ha preso, poi, nuovamente la parola il Direttore Generale, dott. Sottile, per presentare il Piano
Strategico dell’Istituto per il periodo 2021-2025.
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Il dott. Sottile ha preliminarmente evidenziato che l’Istituto è un centro specializzato nel
trattamento delle malattie oncologiche, per alcune delle quali si configura come centro di
riferimento internazionale, ed è inserito nella Rete Oncologica del Piemonte-Valle d’Aosta.
All’Istituto è riconosciuto un particolare rilievo nei seguenti ambiti: diagnosi e terapia dei tumori
della mammella e dell’ovaio, dei tumori gastrointestinali ed epatobiliari, delle malattie
oncoematologiche, dei sarcomi e dei tumori rari, dei tumori cutanei, dei tumori cervico-cefalici.
Ha quindi presentato l’organigramma dell’Istituto che prevede un Presidente, un Consiglio di
Amministrazione, un Direttore Generale a cui fanno direttamente riferimento l’Ufficio Brevetti e
TTO, l’Ufficio Comunicazione e Marketing e Uffici di Staff.
Sono previsti, inoltre, il Direttore Scientifico, responsabile delle attività di ricerca, il Direttore
sanitario che presiede all’area dell’assistenza sanitaria ed il Direttore Amministrativo che
sovrintende all’area dei servizi amministrativi.
Gli obiettivi del Piano Strategico sono: 1) consolidamento delle attività esistenti; 2)
l’implementazione di nuove attività quali la chirurgia toracica, la chirurgia urologica di secondo
livello, la radioterapia (nell’ambito della quale è prevista l’acquisizione della Proton Terapia); 3)
l’integrazione tra attività di ricerca e clinica; 4) il raggiungimento della piena sostenibilità economica
mediante la realizzazione di un incremento dei ricavi nell’attività contrattualizzata con la Regione
Piemonte.
Il progetto di sviluppo prevede di supportare l’offerta di servizi attraverso l’utilizzo di tutti i posti letto
accreditati che oggi non sono attivi. L’Istituto, ha evidenziato il dott. Sottile, ha notevoli margini di
incremento della capacità produttiva che consentirebbero alla Regione Piemonte di ridurre la
mobilità passiva e le liste di attesa. Il potenziamento delle attività è correlato ad un incremento degli
spazi disponibili dagli attuali 34.812mq ai 40.652 mq.
Ha quindi presentato il progetto di ampliamento dell’istituto che prevede la realizzazione di nuove
strutture in aggiunta a quelle esistenti. È prevista, altresì, la realizzazione di una biobanca clinica con
l’obiettivo di offrire a tutti i pazienti la possibilità gratuita di conservazione perenne a fresco del
DNA/RNA del tessuto tumorale per future opzioni di medicina personalizzata, in caso di recidiva del
tumore. Lo scopo è quello di migliorare lo studio della biologia delle lesioni neoplastiche sfruttando
l’analisi genomica per una maggiore accuratezza diagnostica e per l’identificazione di biomarcatori
utili ai fini di programmi di medicina personalizzata.
Il dott. Sottile ha quindi presentato il Piano strategico 2021-2025, con riferimento all’area clinica e
di ricerca e alla sostenibilità dell’Istituto in termini economici.
Per quanto riguarda l’area clinica, il dott. Sottile ha evidenziato preliminarmente che il Centro di
Candiolo è già centro di riferimento regionale per otto tipologie tumorali (Oncoematologia, Tumori
della mammella, Tumori ginecologici, Tumori colo-rettali, Tumori dello stomaco, Tumori O.R.L.,
Tumori urologici, Tumori cutanei) e rappresenta la struttura sanitaria di riferimento per i percorsi
interaziendali di diagnosi e cura relativi a Sarcomi, Tumori del fegato e delle vie biliari intraepatiche,
Tumori del pancreas e delle vie biliari extraepatiche, Tumori del distretto toracico e Tumori del
sistema nervoso centrale; il Centro, inoltre, è stato riconosciuto quale centro di riferimento
monospecialistico regionale per la terapia del dolore oncologico (DGR 29.12.2015).
L’impegno dell’Istituto, ha proseguito, è l’evoluzione verso un Comprehensive Cancer Center in
grado di gestire in modalità integrata e completa il ciclo delle cure per la patologia tumorale, con la
sola esclusione dei tumori encefalici. Tale modello, ha sottolineato il dott. Sottile, sarà ispirato a
principi di presa in carico ed accoglienza del paziente nonché di centralità della persona ed ascolto
dei suoi bisogni.
Interdisciplinarietà ed integrazione saranno i principi attorno ai quali verterà il percorso del paziente,
che, dall’accoglienza al follow up post dimissione, verrà seguito e monitorato presso i vari settori
dell’Istituto.
Nella presa in carico dei pazienti un ruolo centrale sarà svolto dal Centro Accoglienza Servizi (CAS)
che avrà il compito, in funzione della domanda di salute espressa, di indirizzare il paziente all’interno
22

del percorso di propria pertinenza, attivando i servizi dell’Istituto coinvolti nell’iter di diagnosi e cura.
Il CAS rappresenta il punto di ingresso del paziente nell’Istituto che sarà indirizzato al Gruppo
Interdisciplinare Cure di riferimento (GIC), deputato alla produzione di prestazioni cliniche
multispecialistiche. I GIC partecipano trasversalmente a tutti i percorsi di cura, mentre i Gruppi
Interdisciplinari Ricerca Traslazionale (GIRT), costituiti da clinici e ricercatori, coordinati dalla
Direzione Scientifica, rappresentano il trait d’union tra la clinica e i laboratori di ricerca. Il dott. Sottile
ha quindi illustrato il modello organizzativo del Comprehensive Cancer Center, articolato in area
chirurgica, area medica e area delle grandi tecnologie.
Il Direttore Generale, dopo aver descritto il piano di sviluppo delle aree cliniche presenti in Istituto,
ha presentato alcuni progetti speciali che riguardano l’hospice, il centro di simulazione, la proton
terapia e la terapia focale del CaP con i relativi impegni economici per la loro realizzazione.
Il dott. Sottile si è poi soffermato sul tema della valorizzazione della ricerca attraverso due concetti
fondamentali: la valorizzazione clinica, che consente di associare alla ricerca la sua immediata
applicazione pratica a livello clinico, e la valorizzazione economica, che consente di poter sfruttare
al meglio i ritorni economici derivanti dalla ricerca.
Per quanto riguarda la sostenibilità economica dell’Istituto, il dott. Sottile ha evidenziato come
l’Istituto abbia per obiettivo un incremento dei ricavi da realizzare attraverso un incremento
dell’attività nell’ambito del SSN contrattualizzata con la Regione Piemonte, un raggiungimento di
standard di qualità elevati nell’erogazione delle prestazioni sanitarie negoziate e, per ultimo,
attraverso la crescita delle attività extra accordo contrattuale, quali le sperimentazioni cliniche e la
libera professione. Parimenti, deve essere realizzato un obiettivo di decremento dei costi mediante:
un più efficiente utilizzo della capacità produttiva esistente, sia per le attività diagnostiche che per
quelle di ricovero e cura; azioni di ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse collegate ai volumi di
produzione (costi variabili); rinegoziazione dei contratti di fornitura di beni e servizi; rinegoziazione
dei contratti di forniture correlate alla gestione/manutenzione della struttura.
A conclusione del suo intervento, il dott. Sottile ha precisato i rapporti con la Regione Piemonte con
la quale risultano contrattati attualmente n. 77 posti letto, a fronte dei 150 posti letto autorizzati e
accreditati.
La commissione ha quindi espresso una serie di considerazioni con particolare riferimento alla
circostanza che il potenziale dell’Istituto risulta alquanto limitato in virtù della non operatività di tutti
i posti letto accreditati dalla Regione. Si è sottolineato, in particolare, che il potenziamento delle
attività dell’Istituto significa aumentarne la competitività a livello europeo e che un aumento dei
posti letto contrattualizzati equivale ad un investimento che si tradurrà in un ritorno in termini di
ulteriori finanziamenti.
Il rappresentante della Regione Piemonte, dott.ssa Ferraris, ha condiviso la presentazione del dott.
Sottile. Ha quindi evidenziato come la Regione sia da poco uscita dal Piano di rientro che ha
determinato una riduzione della spesa e dell’offerta assistenziale.
Il dott. Sottile ha evidenziato in proposito che sono in corso contatti con la Regione per la risoluzione
di tale problematica.
Ha preso poi la parola il Direttore sanitario dell’Istituto, dott. Piero Fenu, che ha illustrato
l’organizzazione dell’attività clinico assistenziale e, particolarmente, il modello di presa in carico del
paziente, descrivendo le singole fasi del percorso dei pazienti:
₋ In primo luogo interviene il CAS (Centro Accoglienza Servizi costituito da medici, infermieri e
personale amministrativo), struttura di riferimento per l’accesso del paziente oncologico al
quale viene garantito orientamento, assistenza e supporto personalizzato.
₋ Successivamente il paziente viene indirizzato al GIC (Gruppo Interdisciplinare di Cura
costituito da specialisti di discipline cliniche) che individua, insieme al paziente, il percorso
assistenziale più appropriato.
₋ I GIRT, infine, composto da specialisti clinici e ricercatori, integrano il contesto clinico e
scientifico, anche al fine dell’attivazione di studi sperimentali. Il dott. Fenu ha specificato i
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GIC e GIRT attivi presso l’Istituto di seguito indicati: GIC - GIRT mammella, GIC - GIRT
ginecologico, GIC - GIRT gastroenterico, GIC - GIRT oncoematologico, GIC - GIRT toracopolmonare, GIC - GIRT urologico, GIC - GIRT testa-collo, GIC - GIRT sarcomi e tumori rari, GIC
- GIRT tumori cutanei, GIC - GIRT osteoncologico, GIC - GIRT tiroide.
Il dott. Fenu ha quindi illustrato la gestione dei PDTA e il modello Patient Engagement e, a
conclusione del suo intervento, le seguenti iniziative di ambito clinico presso l’Istituto:
₋ Progetto Omero 2.0: Divulgazione presso l’utenza e la popolazione sana di opuscoli su
prevenzione diagnosi e terapia delle malattie oncologiche
₋ Progetto ERAS: Implementazione - previo confronto con il paziente - del modello di chirurgia
mininvasiva in ambito oncologico
₋ Progetto Smoking Cessation Training: Elaborazione di un manuale sulla smoking cessation e
stesura di una brochure per pazienti oncologici
₋ Progetto Autovalutazione Tossicità Chemioterapia: Sistema per un subitaneo riscontro
«personalizzato» delle sindromi da tossicità chemio-indotta
₋ Progetti di Educazione Alimentare e Prevenzione Terziaria in ambito nutrizionale: Studi mirati
a valutare l’impatto nutrizionale nell’influenzare gli outcomes clinici nei pazienti oncologici
₋ Progetto PET-Therapy: Valutazione dell’impatto derivato dall’interazione paziente - animale
d’affezione sul benessere psicologico e la qualità di vita.
Ha preso, quindi, la parola il Direttore Amministrativo, dott. Salvatore Nieddu, che ha illustrato
l’andamento del conto economico dell’Istituto relativamente al periodo 2018-2020. Nel 2020,
peraltro, si è registrato un aumento dei contributi a seguito dell’attivazione delle unità legate
all’emergenza Covid-19. Ha poi descritto l’attività relativa all’accordo contrattuale con la Regione
Piemonte e la parte economica della produzione non riconosciuta dalla Regione. Infine, il dott.
Nieddu ha presentato il bilancio dell’attività di ricerca 1 e dell’attività di ricerca 2 e la dotazione del
personale dedicato alla ricerca con relativa tipologia di contratto.
Successivamente è stata descritta l’attività di ricerca da parte del Direttore scientifico, prof.ssa Anna
Sapino. Il Direttore scientifico ha illustrato in primo luogo l’organigramma della direzione scientifica,
che prevede un’area di produzione scientifica, un’area di clinical trial, un’area di network. È presente
anche un Grant Officer. Al direttore scientifico fanno capo i laboratori di ricerca e le facilities. La
prof.ssa Sapino ha poi descritto le facilities, i laboratori di ricerca e le unità di ricerca clinica e i Gruppi
di ricerca traslazionale (GIRT), la dotazione tecnologica. Sono stati poi presentati alcuni esempi di
studi generati da GIRT e piattaforme.
Per quanto riguarda la produzione scientifica, ha evidenziato la prof.ssa Sapino che nel 2020 l’attività
di ricerca ha generato 197 pubblicazioni, con un incremento del 38% rispetto al 2019. L’I.F. cumulato
è stato pari a 1041,72, con un incremento del 21% rispetto al 2019. Anche l’I.F. per singolo ricercatore
risulta aumentato. Di seguito ha descritto le tre linee di ricerca attive presso l’Istituto con
l’indicazione degli obiettivi, l’attività dell’Istituto nell’ambito dell’emergenza Covid, il numero delle
pubblicazioni per singola linea di ricerca e la tipologia delle pubblicazioni, la performance delle
partecipazioni a bandi competitivi, gli obiettivi dell’attività di ricerca con relativi indicatori, la
partecipazione dell’Istituto ad Alleanza contro il Cancro e, infine, l’area dei Trial clinici.
La commissione ha formulato apprezzamenti per la riorganizzazione dell’attività di ricerca, in
particolare la sinergia che si è creata tra la componente assistenziale, amministrativa e di ricerca, e
la maggiore partecipazione dell’Istituto alla Rete Alleanza contro il Cancro.
In relazione poi all’impiego del personale dell’Università di Torino all’interno dell’Istituto, la prof.ssa
Sapino ha precisato che la maggior parte dei Ricercatori senior è Responsabile di Laboratori di
Ricerca, alcuni sono Responsabili di Unità assistenziali (Oncologia, Anatomia Patologica, Radiologia)
mentre il Personale junior è parte dello staff dei Laboratori. Il personale universitario partecipa come
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FPO alle attività di ricerca sui progetti in linea con il riconoscimento dell’Istituto e come da progetti
approvati dalla Direzione Scientifica.
La rappresentante dell’INAIL, dott.ssa Antonella Mansi, ha rappresentato di non avere osservazioni
da formulare in merito alla compilazione da parte dell’Istituto sul questionario predisposto dell’INAIL
concernente la salute e sicurezza sul lavoro.
Ha infine preso la parola il dott. F. Montemurro, che ha presentato una relazione sull’Unità di studi
clinici di Fase 1 e la Piattaforma di ricerca multidisciplinare sul carcinoma della mammella.

3.

INCONTRO DI SINTESI RISERVATO AI COMMISSARI E CONCLUSIONI

L’esame della documentazione messa a disposizione della Commissione per un’analisi preliminare,
le presentazioni svolte durante la seduta plenaria in videoconferenza e la successiva interlocuzione
con i rappresentanti della Direzione Strategica dell’Istituto hanno permesso ai Commissari di
acquisire informazioni sulla tipologia delle attività cliniche e di ricerca scientifica dell’Istituto,
sull’entità e l’adeguatezza degli spazi e sul personale dedicato all’assistenza e alla ricerca, nonché
sull’attività di ricerca e di formazione nell’ambito delle diverse linee operative e/o programmate.
I Commissari, per quanto riguarda gli aspetti clinico-assistenziali, hanno valutato positivamente,
come già evidenziato dalla precedente Commissione, l’attenzione agli aspetti relazionali nella
gestione del paziente e all’umanizzazione delle cure. Tuttavia, la Commissione, in considerazione
dell’allocazione geografica dell’istituto, della sua rilevanza regionale e nazionale, ritiene essenziale
l’ottimizzazione del patient journey nel percorso dalla presa in carico fino alla terapia, al
monitoraggio e al follow-up, con la massima attenzione ai contesti sociali e familiari. La
Commissione, pertanto, invita l’Istituto ad ottimizzare la logistica in termini di accessibilità e di
rapporto territorio-ospedale, usufruendo di soluzioni innovative in termini di connettività e telemedicina e valutando, al contempo, l’attivazione di un Pronto Soccorso oncologico per garantire una
più efficiente presa in carico dei pazienti in condizioni di urgenza. La Commissione, altresì,
raccomanda l’implementazione delle attività di collaborazione all’interno della rete oncologica
Piemontese nell’ottica di rafforzare la leadership dell’IRCCS nel coordinamento del percorso di cura.
L’Istituto, come già evidenziato dalla precedente Commissione di valutazione, ha notevoli margini di
implementazione delle capacità produttive con benefici effetti in termini di recupero della mobilità
passiva e riduzione delle liste d'attesa. Al momento, le risorse della struttura in termini di
disponibilità di posti letto sono sottoutilizzate (al 50%). Gli IRCCS del Ministero della Salute, ancorchè
di diritto privato, rappresentano un’entità funzionale diversa dal privato accreditato, in quanto sede
di attività ad alta specializzazione clinica (SSN), accanto ad attività di ricerca clinica e traslazionale.
Pertanto, considerato l’esiguo numero di posti letto contrattualizzati dalla Regione, la Commissione,
ribadendo quanto già espresso dalla precedente Commissione di valutazione, auspica un rapido
incremento dei medesimi, dagli attuali 77 a 150, peraltro già autorizzati ed accrediti dalla Regione
dal 2010. Tutto ciò in piena considerazione della specifica mission oncologica dell’Istituto e del suo
ruolo centrale quale polo oncologico piemontese.
La Commissione apprezza inoltre la volonta espressa dall’Istituto di raggiungere l’accreditamento in
ambito europeo quale Comprensive Cancer Center. Tale status richiede una particolare attenzione
ai percorsi di cura, con il coinvolgimento di eccellenze cliniche anche esterne e l’implemetazione del
proprio ruolo istituzionale di centro di riferimento oncologico regionale e di struttura a valenza
nazionale ed internazionale. Per tale motivo è fondamentale l’ulteriore potenziamento della ricerca
clinica e traslazionale congiuntamente con l’istituzione di una Biobanca strutturata secondo i più
moderni criteri e le linee guida nazionali e internazionali.
Sebbene negli ultimi anni sia migliorata significativamente la performance e la competitività
dell’attività clinica, il potenziamento dell’attività ospedaliera conseguente all’aumento del budget
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