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Il giorno 22 gennaio 2020 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. 25 novembre 2020 per un preliminare esame della documentazione trasmessa 

ai sensi dell’art. 15 del d.Lgs. 288/2003 e s.m.i. dall’IRCCS Fondazione G.B. Bietti per la conferma del 

carattere scientifico nella disciplina “oftalmologia”. 

La commissione di valutazione è costituita da: 

• Prof. Paolo Vinciguerra 

• Prof. Francesca Simonelli 

• Dott.ssa Franca Serafini  

Partecipano 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 la dott.ssa Teresa Caruso, 

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, agli atti della Direzione 

generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della salute e che sono stati 

trasmessi ai commissari con e-mail del 15 dicembre 2020. 

La Commissione apre i lavori alle ore 12,15 procedendo, in primo luogo, ad una condivisione delle 

osservazioni personali di ciascun commissario in merito all’esame svolto singolarmente in merito ai 

documenti trasmessi, per poi addivenire ad una preliminare sintesi delle varie considerazioni, con 

particolare riferimento alla specifica attinenza con la “mission” dell’Istituto, confermato con DM  6 

dicembre 2017 per la disciplina di “oftalmologia”. 

La riunione si è, quindi, sviluppata secondo le seguenti fasi: 

• osservazioni personali, discussione ed esame congiunto dei documenti; 

• individuazione delle richieste di integrazione/chiarimenti da formulare all’Istituto a 

seguito dell’esame documentale congiunto; 

• conclusioni e individuazione altra data possibile per un collegamento anche con i 

rappresentanti dell’Istituto. 

I commissari hanno preso atto delle osservazioni che erano state formulate durante la precedente 

site visit e hanno valutato al riguardo le risposte fornite dall’Istituto nella relazione sulle attività 

poste in essere presentata a corredo della documentazione inviata per la conferma della qualifica di 

IRCCS. 

Di seguito si riporta l’ordine con cui la Commissione analizza i documenti presentati: 

1.A Organizzazione generale dell’Istituto 

1.B Dati macroeconomici 

1.C Attività assistenziale 

1.D Attività di ricerca 

 
Stante quanto precede, i commissari hanno ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi al fine 

di poter valutare i margini di sviluppo nell’eccellenza sanitaria e di ricerca che derivano dalla 

programmazione in essere dell’IRCCS. 

Pertanto la Commissione ha ritenuto necessario acquisire i seguenti chiarimenti/integrazioni da 
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parte dell’Istituto:   

- predisposizione di un modulario aggiornato con evidenziazione dei dati “affiancati” relativi alle 

annualità 2017-2018-2019-2020 rendendo coerenti i dati relativi ai vari anni e correggendo 

eventuali errori di compilazione;  

- elenco e profili professionali del personale operante nel Grant office; 

- documentazione relativa al trasferimento tecnologico: “regolamento” o se non presenti atti 

formali sulle modalità adottate, breve nota descrittiva sui sistemi applicati; 

- copia del Regolamento per la ricerca o, se non presente, breve relazione sulle modalità adottate 

dall’Istituto in merito con l’indicazione dell’applicazione dell’IRES sulle ricerche sponsorizzate; 

-  copia della modulistica per il consenso informato, la privacy (una o due tipologie oppure il 

modello tipo) nell’ambito delle attività di assistenza e ricerca; 

- copia del Regolamento per utilizzo di donazioni da privati non finalizzate o, se non presente, 

breve relazione sulle modalità formalizzate o non per l’utilizzo delle stesse nonché breve nota 

sulle cause che l’Istituto ritiene causanti la diminuzione dell’entità delle donazioni nel triennio 

2017-2019; 

- con riferimento ai brevetti: 

a)    copia del Regolamento, se presente, o breve relazione sulle modalità adottate 

b)  sulla sezione E.9 “numero dei brevetti (nazionali, europei e internazionali) registrati e relative 

quote di introiti economici”: breve nota esplicativa, tenuto conto che è l’anno 2021, per quanto 

riguarda i dichiarati a tutt’oggi a “rilascio nazionale ancora in corso” dei brevetti datati 2011 e 

2015 e del brevetto 2015 dichiarato a “rilascio brevetto europeo ancora in corso”; 

-   per quanto attiene la cartella clinica informatizzata, avuto presente che nella “risposta alle 

raccomandazioni” l’IRCCS ha affermato di avere adottato dal gennaio 2019 la piattaforma Areas 

si chiede di essere informati sullo stato dell’arte e su quando è prevista la conclusione delle 

attività; 

-    per quanto riguarda la Sezione C.8 “rapporti convenzionali con strutture di ricerca, università ecc. 

che prevedono l’integrazione presso l’IRCCS del personale” si chiede l’elenco e profili 

professionali di detto personale e il tempo per ciascun professionista dedicato. Si coglie 

l’occasione per evidenziare nella compilazione del modulario che detto personale va anche 

indicato nella sezione C.5;  

-    per quanto riguarda il personale dedicato alla ricerca, tenuto conto che nella precedente site visit 

la Commissione aveva affermato, in particolare che “in ragione dello sviluppo previsto per 

l’Istituto e delle potenzialità di sviluppo, la Commissione auspica che l’arruolamento possa 

continuare nei prossimi anni, con numeri adeguati.  Ha apprezzato inoltre il personale giovane e 

qualificato, anche dal punto di vista scientifico, che afferisce all’istituto, ed anche l’arruolamento 

avvenuto nei due anni trascorsi.” si chiede quale sia il piano di “investimenti” da parte dell’Istituto 

su detto personale che ancora in numero considerevole risulta precario; 

-    si chiede un aggiornamento completo sui rinnovi dei rapporti convenzionali senza trasferimento    

di personale;   

-     per quanto riguarda la Sezione C.10 “Schema del bilancio sezionale della ricerca” : 

a)    si chiede un chiarimento sugli importi indicati alle voci introiti ricerca profit e ricerca “no 

profit”, 

b)    si chiedono chiarimenti sul mancato “allineamento” dei dati di detta sezione con quelli 

riportato nella Sezione “ATTIVITA’ DI RICERCA” (es. pag. 61 “Integrazione modulario anno 2019”); 
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-    aggiornamento compilazione del modulario che indica la presenza come centro di riferimento per 

patologia, registri di malattia ecc. e/o partecipazione a registri: in assenza presentare una breve 

relazione;  

- aggiornamento nel modulario sulla presenza di biobanche e se non presenti “biobanche certificate 

stante la vigente normativa”, indicare con un breve documento se sono presenti “raccolte di 

campioni” o le eventuali modalità che consentono all’Istituto di effettuare ricerche con l’utilizzo 

di materiale biologico;  

-     si chiede il piano d'investimenti in attrezzature per il 2020 e per il 2021 con particolare specifica a 

quelle dedicate alla ricerca e relativa valutazione HTA;  

-     notizie circa la fissazione di tetti di spesa da parte della regione Lazio. 

La Commissione, infine, ha richiesto se sono state adottate iniziative con la Regione per avviare un 

percorso di identificazione dell’Istituto come centro di riferimento regionale della regione Lazio. 

La Commissione pertanto ha dato mandato all’Ufficio ministeriale di formulare le predette 

richieste all’Istituto e ha ritenuto, una volta acquisite le risposte/chiarimenti da parte dell’Istituto, di 

incontrarsi nuovamente per una disamina congiunta delle stesse, valutando in tale momento la 

necessità o meno di un eventuale sopralluogo presso l’IRCCS. 

L’Ufficio ministeriale ha trasmesso le richieste all’Istituto, il quale ha inviato le  integrazioni 

richieste, successivamente inoltrate alla Commissione dall’Ufficio ministeriale con mail         del 23 marzo 

u.s. 

In data 9 aprile u.s. la Commissione si è riunita con un collegamento da remoto per l'esame 

della suddetta documentazione integrativa e ha ritenuto non necessario effettuare una site visit 

presso l’IRCCS ma solo organizzare una videoconferenza con i rappresentanti istituzionali dello stesso, 

fissata per il giorno 21 maggio 2021, per acquisire eventuali ulteriori elementi di valutazione ai fini 

dell’espressione del parere sulla permanenza dei requisiti per la conferma del carattere scientifico. 

La Commissione ha ritenuto, infatti, di effettuare la riunione a distanza con i rappresentanti 

della dell’IRCCS in considerazione dei seguenti elementi di valutazione: 

• la documentazione predisposta dall’Istituto in merito al possesso dei requisiti per la conferma del 

carattere scientifico è nel complesso esaustiva; 

• la possibilità di effettuare la site visit presso l’Istituto in modo virtuale era una eventualità                per altro 

già prevista al fine di evitare, allo stato emergenziale attuale, di dedicare un’intera giornata per site 

visit in loco, distogliendo sia i componenti della Commissione che i professionisti dell’Istituto dalle 

attività proprie connesse al contenimento dell’emergenza epidemiologica determinata dal COVID- 

19, peraltro notevolmente diffuso nell’area milanese; 

• il decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020, in attuazione 

dei Decreti adottati dal Presidente del Consiglio a seguito del diffondersi del virus COVID-19, 

dispone, tra l’altro, che le Pubbliche Amministrazioni organizzano e svolgono le riunioni in modalità 

a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. 

La ommissione ha chiesto altresì la compilazione da parte dell’Istituto del questionario predisposto 

dall’INAIL sulla salute e sicurezza del lavoro. 

 

Il giorno 21 maggio 2021 alle ore 14,00, in collegamento da remoto, si è avuto l’incontro tra la 

Commissione di valutazione ministeriale come nominata con il D.D. sopra citato per la verifica della 

sussistenza dei requisiti per la conferma del carattere scientifico dell’IRCCS Fondazione G.B. Bietti (e 

precisamente il Prof. Paolo Vinciguerra; la prof.ssa Francesca Simonelli; la dott.ssa Franca Serafini) nella 
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disciplina “Oftalmologia”, ed i rappresentanti istituzionali del predetto IRCCS. 

Hanno partecipato alla riunione, in collegamento da remoto, 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.ssa Teresa Caruso, funzionario giuridico della medesima Direzione. 

Hanno pure partecipato ai lavori della Commissione, in collegamento da remoto, i seguenti 

rappresentanti delle rispettive Istituzioni: 

▪ Dott.ssa Tiziana Baccolo, in rappresentanza dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni 

sul  Lavoro; 

▪ Dott.ssa Daniela Russetti e Dott.ssa Chiara Marinacci, in rappresentanza della Regione  

Lazio. 

Sono presenti, quali rappresentanti dell’Istituto, il Presidente prof. Mario Stirpe, il Direttore 

sanitario, la dott.ssa Angela M. Mastromatteo, il Direttore amministrativo dott. Nicola Lorito, il 

Direttore scientifico dott.ssa Monica Varano e i responsabili delle linee di ricerca. 

Hanno partecipato, inoltre, in modalità a distanza, alcuni responsabili di strutture assistenziali e di 

linee/aree di ricerca. 

I lavori della Commissione si sono sviluppati secondo le seguenti fasi: 

• esame congiunto dei documenti 

• Seduta plenaria a distanza con le presentazioni dei rappresentanti istituzionali dell’IRCCS 

Fondazione G.B. Bietti a e discussione 

• Incontro di sintesi riservato ai commissari e conclusioni 

 
Esame e discussione preliminare dei documenti 

 

La Commissione, facendo seguito alle disposizioni ministeriali in materia, ha preso visione delle 

relazioni e degli allegati predisposti dall’Istituto, che sono risultati aderenti alla check-list 

ministeriale e redatti secondo una modalità che consente una lettura analitica sia dell’attività di 

ricerca che assistenziale. La documentazione, relativa agli anni 2018-2019-2020, comprende 

l’organigramma dell’IRCCS, la descrizione degli strumenti economico-gestionali dell’IRCCS, 

l’indicazione delle principali procedure assistenziali ed apparecchiature presenti nell’IRCCS, l’elenco 

nominativo del personale, l’elenco delle attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche. 

La commissione ha verificato i seguenti aspetti: 
 

A. Organizzazione generale 

B. Dati macroeconomici relativi al bilancio, alla produzione e ad altri finanziamenti 

C. Attività assistenziale, con particolare riguardo all’eccellenza 

D. Attività di ricerca, con particolare riguardo ai laboratori, ai principali prodotti scientifici, 

ed  alle attività di formazione 

 

A. Organizzazione generale 

 

L’Istituto gode della personalità giuridica di diritto privato ed è stato confermato come IRCCS con 

decreto in data 6 dicembre 2017 per la disciplina di “oftalmologia”. 

Ai sensi dell’art. 3 dello statuto si tratta di un ente senza fine di lucro fondato nel 1984 che ha per 

oggetto lo svolgimento di attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale rientrante 

nell’ambito delle discipline oftalmologiche e, in particolare, la promozione della ricerca, dello studio, 
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della documentazione e della sperimentazione nel campo della medicina con riguardo alla 

prevenzione,  alla  diagnostica  precoce  e  alla  riabilitazione  in  oftalmologia,  il  tutto  per  il 

perseguimento di finalità sociali. E’ l’unico IRCCS in Italia interamente dedicato all’oftalmologia che 

svolge, secondo standard di eccellenza, attività finalizzate alla ricerca clinica e traslazionale in  campo  

biomedico, all’organizzazione e gestione di attività sanitarie con alto livello di trasferibilità alle 

strutture del Servizio sanitario regionale e alla promozione di reti di ricerca integrate a livello 

regionale, nazionale e internazionale. 

 

L’organizzazione della Fondazione G.B. Bietti, a sensi della riorganizzazione 2019/2020 è la seguente: 

 
L’organizzazione finalizzata alle attività dell’IRCCS prevede la direzione Scientifica, la direzione 

Sanitaria, la direzione Amministrativa. 

 

 
 

 

Nell’ultimo triennio l’IRCCS ha avviato il procedimento per il definitivo superamento, 

conformemente alle indicazioni ricevute dal Ministero della Salute, del rapporto convenzionale 

sottoscritto in data 21 dicembre 2012 con l’Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata, in vista 
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del rilascio in capo all’Ente stesso dello specifico titolo di autorizzazione/accreditamento ai sensi della 

vigente normativa di settore. 

Per il raggiungimento del suddetto obiettivo, è stato sottoscritto, in data 6 dicembre 2017, un accordo 

con la Regione Lazio e l’Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata, successivamente formalizzato 

dalla Regione stessa con DCA n. 568/2017. 

L’accordo ha previsto, in estrema sintesi, i seguenti impegni assunti dalle Parti: 

• Regione Lazio: rilascio di autorizzazione e accreditamento in capo alla Fondazione/IRCCS, in 

deroga alle soglie definite dal DM n. 70/2015, e conseguente attivazione del rapporto contrattuale 

con la Asl RM/1; 

• Fondazione/IRCCS: presa in carico e adeguamento a proprie spese ai requisiti di legge dell’intera 

ala destra del Presidio Britannico (piani T, 1, 2 e 3 blocco B), per una superficie utile complessiva di 

circa 1600 mq; 

• Azienda Ospedaliera San Giovanni - Addolorata: concessione in locazione alla Fondazione/IRCCS 

Bietti della succitata quota parte del P.O. Britannico. 

In esecuzione del predetto Accordo, l’Azienda stessa e l’IRCCS, come da intesa sottoscritta in data 20 

dicembre 2018, hanno disciplinato con apposito protocollo esecutivo le modalità per la messa a 

disposizione dei locali, con annesso cronoprogramma per l’effettuazione degli interventi, e 

formalizzato il sotteso rapporto di locazione. Il termine del procedimento, originariamente previsto 

per il 15 febbraio 2020, ha subito uno slittamento per cause connesse sia alle condizioni strutturali 

dell’immobile, così come palesatisi nel corso dei lavori, sia alla risoluzione di talune problematiche 

operative riguardanti il trasferimento delle attività della Fondazione/IRCCS nei nuovi locali/spazi 

assegnati dall’Accordo regionale sia, infine, all’attuale fase di emergenza epidemiologica. 

L'Istituto, con nota del 9 settembre 2020, ha rappresentato che, nelle more del completamento 

dell'iter finalizzato ad ottenere l'autorizzazione e l'accreditamento, ha proseguito e proseguirà la 

propria attività clinico assistenziale all'interno del Presidio Ospedaliero Britannico, a norma dell'art. 5 

dell'accordo del 6 dicembre 2017, secondo linee di attività già attive ….. “alla stregua delle condizioni 

convenute nella convenzione del 21 dicembre 2012 e dei protocolli esecutivi”. 

Da ultimo, con nota del 1 ottobre 2020, prot. n. 33, la Fondazione Bietti e l’Azienda Ospedaliera San 

Giovanni hanno ribadito la validità della succitata convenzione 21 dicembre 2012 stipulata tra le parti 

medesime, di cui la Regione Lazio ha preso atto con DCA n. 508/2013, notificato con nota prot. n. 

95837 del 17 febbraio 2014, e che il termine ultimo di validità sarà il 14 febbraio 2024. Ad avviso delle 

suddette parti, dunque, “dal punto di vista normativo la Fondazione G.C. Bietti/IRCCS opera all’interno 

del P.O. Britannico dell’A.O.S. Giovanni – Addolorata in forma dell’accordo del 2017 (DCA n. 

568/2017), svolgendo la propria attività conformemente alla disciplina dettata nella convezione del 

2012, fino all’attivazione del regime di accreditamento con S.S.R.”. 

La Regione Lazio, con nota del 2 dicembre 2020 n. 4940 ha confermato quanto sopra in merito 

all’accreditamento della struttura.  

I posti letto accreditati con il Servizio Sanitario regionale sono n. 4, di cui n. 2 di ricovero 

ordinario e n. 2 in day hospital. 

Nella documentazione è presente l’elenco numerico e nominativo del personale generale 

dell’Istituto e quello di ricerca e le diverse procedure assoggettate al controllo di qualità. 

È inoltre presente nella documentazione un elenco di rapporti convenzionali con strutture di 

ricerca, università, e simili, che prevedono l’integrazione delle strutture e del personale; tale elenco 
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comprende il personale che ha collaborato nell’ambito di tali convenzioni. Al riguardo l’Istituto, su 

richiesta della commissione di valutazione, ha dettagliato per il personale universitario operante 

presso l’IRCCS secondo convenzione, la tipologia di rapporto lavorativo: distaccato o regolamentato 

secondo le 16 ore settimanali.  

L’elenco nominativo del personale con indicazione della qualifica, della U.O. di aggregazione e 

del tipo di rapporto di lavoro è presente nella documentazione. 

 

B) Dati macroeconomici 

La Commissione, esaminati gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico per gli anni 2018 – 

2019, prende atto che il bilancio presenta un utile di esercizio, come si evince dallo schema di bilancio 

sotto riportato: 

 

 

 

Anche il bilancio sezionale della ricerca si presenta in utile, come risulta dallo schema sotto riportato:  
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C) Attività assistenziale 

 

Le attività assistenziali vengono svolte esclusivamente all’interno del Presidio Ospedaliero Britannico, 
tramite la UOC Cura e Ricerca Traslazionale, istituita proprio al fine di organizzare e coordinare le 
attività sia ambulatoriali che chirurgiche. 

Le attività ambulatoriali sono state suddivise specificatamente in generali e specialistiche, con una 
forte integrazione tra loro e con le strutture del San Giovanni e del territorio, sia regionale che 
sovraregionale. Le attività Specialistiche sono suddivise in: Ambulatorio di Retina Medica, Ambulatorio 
di Cornea, Ambulatorio di Retina Chirurgica, Ambulatorio di Glaucoma, Ambulatorio di 
Oftalmoplastica e Ambulatorio di Neuroftalmologia. 
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L’attività generale viene svolta in strutture ambulatoriali dedicate, in cui vengono accolti i pazienti che 
hanno richiesto una visita generale tramite il CUP mentre le richieste di prestazioni specialistiche, 
vengono inviate dall’ambulatorio generale presso i singoli ambulatori specialistici. 

 

Nell’arco dell’anno 2019 sono stati realizzati i seguenti miglioramenti, suddivisi per diversi ambiti di 
applicazione: la prima fase è stata quasi interamente occupata dalle attività preparatorie per 
l’Accreditamento Istituzionale, attraverso la revisione di procedure e protocolli, che hanno portato 
all’adeguamento dei profili organizzativi interni, inserendo anche personale in forza alla Fondazione 
opportunamente all’uopo; a partire dal mese di maggio 2019, è stato avviato l’Ambulatorio di 
Oncologia e Tossicologia in cui afferiscono pazienti affetti da patologie oncologiche di tutto l’apparato 
visivo e dei suoi annessi.  

L’emergenza epidemiologica verificatesi nel 2020 ha portato, dopo un periodo di sospensione delle 
attività assistenziali non urgenti da marzo a maggio, ad una riorganizzazione delle attività secondo 
misure rigorose di prevenzione, sorveglianza e controllo al fine di garantire prestazioni assistenziali 
secondo percorsi Covid free sia per i pazienti che per gli operatori. 

 

Per quanto riguarda le attività assistenziali, dopo la brusca interruzione delle attività ambulatoriali e 
di ricovero non urgenti, si è provveduto entro dicembre 2020 a recuperare/rimodulare tutte le attività 
ambulatoriali sospese, mentre l’attività chirurgica non urgente (ad es. Intervento di 
facoemulsificazione per Cataratta) ha iniziato la ripresa delle attività a metà dicembre a causa della 
rimodulazione dell’attività chirurgica dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica. 

 

Le prestazioni di degenza ospedaliera sono le seguenti: i numero totale dei ricoveri nel 2019 stato n. 
243 e nel 2020 n. 238; la degenza media è stata pari a 1,15 nel 2019 e a 1,00 nel 2020; l’indice di 
occupazione dei posti letto è stato pari a 19,32 nel 2019 e a 16,20 nel 2020; l’indice comparativo di 
performance è pari a 0,2811 nel 2019 e a 0.272 nel 2020; l’ indice di case mix per la misurazione della 
complessità della casistica trattata e peso medio del DRG è stato pari a 1,3020 nel 2019 e a 1,2861 nel 
2020. 

 

I DRG più frequenti da valutare in coerenza con la disciplina di riconoscimento e loro numerosità sono 
i seguenti: 
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Relativamente all’indice di attrazione da altre regioni, si riporta lo schema seguente: 

 

 

Nella documentazione è presente l’elenco dei percorsi assistenziali operativi all’interno dell’Istituto, 

l’elenco dei percorsi assistenziali rivolti ad altre strutture ospedaliere, l’elenco delle procedure per 

la prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere, l’elenco dei progetti formativi interni 

finalizzati all’assistenza, l’elenco delle principali procedure diagnostiche, terapeutiche e chirurgiche 

innovative, l’elenco dei trials clinici con la specifica se profit o no profit e l’indicazione del numero 

dei pazienti. 

 

D. Attività di ricerca 

 

Per quanto riguarda la produzione scientifica, si riportano i seguenti dati: 
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Il rapporto annuale tra Impact factor normalizzato e persona dedicata è il seguente: 
 

 
 
Le linee di ricerca sono le seguenti. 
 
La linea di ricerca 1, “Glaucoma e segmento anteriore con annessi oculari”, svolge attività di ricerca 
sulla patologia glaucomatosa e sulle patologie del segmento anteriore con lo scopo di accrescere le 
conoscenze in merito ai meccanismi patogenetici e migliorare le attuali conoscenze in ambito 
diagnostico e terapeutico e con il fine ultimo di salvaguardare la funzione visiva e la relativa qualità di 
vita dei pazienti affetti da suddette patologie. 
In particolare, la linea di ricerca 1 è impegnata nell’analisi e sviluppo di tecniche di diagnosi precoce e 
nella validazione di strategie terapeutiche mediche e chirurgiche e di molecole con attività 
neuroprotettiva volte ad arrestare o rallentare la progressione del glaucoma, nello studio delle 
patologie del segmento anteriore e di nuove tecniche chirurgiche per la cura delle patologie corneali e 
la rimozione della cataratta. 
 
La Linea di ricerca 2, “Retina Medica e Chirurgica” 
La linea di ricerca Retina Medica è impegnata nello studio delle principali patologie quali la 
degenerazione maculare senile e miopica, la retinopatia diabetica, le occlusioni vascolari retiniche etc.; 
la linea di Retina Chirurgica svolge la sua attività di ricerca nello studio delle principali patologie di 
interesse quali il pucker maculare, il foro maculare a parziale spessore e a tutto spessore, le trazioni 
vitreo- maculari focali e il distacco di retina. 
 
Linea di ricerca 3, “Oncologia e tossicologia oculare” 
Principali ambiti di analisi della linea sono lo studio dei meccanismi patofisiologici delle malattie 
oncologiche e degenerative oculari e orbitarie, dell’adulto e del bambino, anche nell’ambito di 
sindrome complesse sistemiche. Inoltre, particolare interesse è stato sviluppato nei confronti del 
follow-up e trattamento della tossicità locale e sistemica da farmaci chemioterapici e di uso cronico e 
radioterapia. 
  
Linea di Ricerca “Neurofisiologia della visione e Neuroftalmologia”. 
Peculiare attività di ricerca della Linea è lo studio dei meccanismi fisiopatologici delle malattie che 
possono interessare il sistema nervoso visivo, cioè dai fotorecettori retinici fino alla corteccia cerebrale 
occipitale. 
 
Nella documentazione è presente l’elenco delle apparecchiature di ricerca più significative, dei progetti 
finanziati, la descrizione dei laboratori di ricerca e del personale assegnato, i brevetti registrati, i 
prodotti della ricerca traslazionale più significativi, i 50 articoli scientifici più significativi con relativa 
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citation index, la descrizione dei progetti formativi finalizzati alla ricerca. 
 
Attualmente l’Istituto non dispone di una biobanca ma di una collezione campioni “Fluidi Oculari”. 
Nel corso del 2020 è iniziato l’allestimento fisico di una collezione campioni “Fluidi Oculari”, ubicata 
all’interno del laboratorio di ricerca della Fondazione. Le attività svolte fino ad ora dal Laboratorio 
(Laboratorio di ricerca e sviluppo in ambito biochimico, molecolare e cellulare applicato alle scienze 
oftalmologiche; certificato iso9001:2015 N° Certificato - Revisione: IT293793- 1; 28 ottobre 2019; 
ACCREDIA) hanno compreso lo sviluppo e validazione di procedure per l’acquisizione e conservazione 
dei campioni biologici e delle informazioni a essi associate, nonché una formazione del personale, 
suddivisa in formazione esterna per il responsabile del laboratorio ed il capotecnico, attraverso webinar 
del circuito BBMRI, ed interna per i biologi ricercatori. 
Ubicata nella zona freddo del laboratorio, la collezione “Fluidi Oculari” comprende tre piccole collezioni 
(CC1: ERMLAB01; CC2: MirrAV; CC3: MiopiCA) comprensive di dati anagrafici, biostrumentali e 
biochimico-molecolari. Per ogni collezione sono disponibili comitato etico, consenso informato e 3 
aliquote stoccate in microvials codificate (QR siglate) allocate in rack codificati (bar-code) posizionati in 
frigo congelatore -70°C, monitorato attraverso spy system H24. 
 
L’Istituto presenta 4 brevetti in corso, senza introiti economici. Al riguardo, l’Istituto, nelle integrazioni 
richieste dalla Commissione, ha evidenziato che “L’attuale “portfolio Bietti” comprende i dispositivi: 
· ACkit (IT-1403765; deposito 01/2011 - rilascio nazionale) ad esclusiva titolarità della Fondazione; 
· SurfAL (PCT/IB2016/051474; deposito 04/2016 - rilascio europeo) in co-titolarità Fondazione Bietti e 
Università Campus Biomedico. 
La Fondazione sostiene il mantenimento di entrambi i brevetti. 
Nel corso del 2019 si è aperta la possibilità per il surfAL di produrre un comunicato di esame per 
brevetto USA, ma pur avendo ricevuto esito positivo nel 2020, si è optato per la sola richiesta di 
convalida del PCT surfAL nei singoli paesi europei, considerati gli importi da versare e l’assenza di 
un’impresa per la produzione in scala e distribuzione. 
Inoltre è in corso la procedura per la richiesta del marchio CE IVD al ministero della salute per entrambi 
i dispositivi. Sarà così possibile il superamento delle difficoltà incontrate lo scorso anno nel licenziare 
entrambi i dispositivi, operando un nuovo iter di valorizzazione degli stessi all’interno del nuovo 
laboratorio certificato iso9001:2015 (Laboratorio di ricerca e sviluppo in ambito biochimico, molecolare 
e cellulare applicato alle scienze oftalmologiche). 
 
In merito alla capacità di attrarre finanziamenti pubblici e privati, l’IRCCS ha dichiarato quanto segue: 
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Seduta plenaria 

 
La seduta plenaria si è svolta in modalità a distanza presso la sede dell’Istituto. 
 
Si riporta il relativo programma:  
Intervento del PROF. MARIO STIRPE, Presidente 
Presentazione Attività Scientifica: DOTT.SSA MONICA VARANO, Direttore Scientifico  
Presentazione LABORATORIO DI RICERCA DI BASE - Responsabile Dott.ssa Alessandra Micera 
 
Presentazione LINEA DI RICERCA N° 1 - GLAUCOMA E SEGMENTO ANTERIORE CON ANNESSI OCULARI 
Unità di Ricerca - Glaucoma (Dott. F. Oddone) 
Unità di Ricerca - Segmento anteriore con annessi oculari (Dott. D. Schiano Lomoriello) 
Presentazione LINEA DI RICERCA N° 2 - RETINA MEDICA E CHIRURGICA 
Unità di Ricerca - Retina Medica (Dott.ssa M. Parravano) Unità di Ricerca - Retina Chirurgica (Dott. G. 
Ripandelli) 
Presentazione LINEA DI RICERCA N° 3 - ONCOLOGIA E TOSSICOLOGIA OCULARE 
Unità di Ricerca - Oncologia e Tossicologia Oculare (Prof. E. Midena) 
Presentazione LINEA DI RICERCA N° 4 - NEUROFISIOLOGIA DELLA VISIONE E NEUROFTALMOLOGIA 
Unità di Ricerca - Neurofisiologia della visione e neuroftalmologia (Prof. V. Parisi) 
 
Presentazione del Direttore sanitario, DOTT.SSA ANGELA M. MASTROMATTEO 
 
Presentazione del Direttore amministrativo, DOTT. NICOLA LORITO 
 

 
******* 

 

Il Presidente della Fondazione Bietti, prof. Stirpe, dopo un saluto di benvenuto alla Commissione 

ministeriale ed a tutti i presenti, richiama la storia dell’Istituto dalle origini fino all’attuale 
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configurazione e passa la parola al direttore scientifico. 

La dott.sa Varano in primo luogo presenta la struttura della ricerca per linee e per Unità: 

- Linea di Ricerca N° 1 – Glaucoma e Segmento Anteriore con annessi oculari: Unità di Ricerca 

Glaucoma; Unità di Ricerca Segmento anteriore con annessi oculari; 

- Linea di Ricerca N° 2 – Retina Medica e Chirurgica: Unità di Ricerca Retina Medica; Unità di Ricerca 

Retina Chirurgica; 

- Linea di Ricerca N° 3 - Oncologia e Tossicologia oculare: Unità di Ricerca UR Oncologia e Tossicologia 

oculare; 

- Linea di Ricerca N° 4 - Neuroftalmologia e Neurofisiologia della visione:   Unità di Ricerca 

Neuroftalmologia e Neurofisiologia della visione. 

Quindi presenta la produzione scientifica dell’IRCCS degli quadriennio 2017 – 2020 distinta per linee 

di ricerca: 

 

Nel 2020, l’attività di ricerca scientifica è stata articolata in n° 12 Programmi e n° 26 progetti (3 progetti 

di Rete) che hanno portato alla pubblicazione di 110 lavori scientifici su riviste internazionali ad elevato 

impact factor (IF) raggiungendo un punteggio di impact factor normalizzato (IFN) di 428,89, inseriti nel 

workflow della ricerca anno 2020 (RC2021). 

Per la futura Ricerca Corrente 2022, è prevista la presentazione di n. 40 lavori scientifici per un impact 

factor normalizzato di circa 173,6 ad aprile per l'anno 2021. 

Quindi, illustra i dati relativi all’impact factor complessivo e all’IFN/ricercatori con pubblicazioni: 

                                    

 

Passa a illustrare i dati derivanti dai risultati della ricerca corrente 2018 e 2019, in base ai quali l’IRCCS 

si posiziona sopra la media degli Istituti per quanto concerne l’IF per ricercatore con almeno una 

pubblicazione e con almeno 4 pubblicazioni nel triennio, pur avendo un numero di ricercatori 

nettamente inferiore rispetto agli altri IRCCS. 
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Illustra in aggiunta i dati di performance Scival 2017 – 2020 , come di seguito in sintesi riportati: 

 

Relativamente alla capacità di attrarre risorse, il direttore scientifico richiama i più rilevanti 

progetti presentati negli anni 2017-2020, anche in conto capitale e i progetti finanziati, di cui n. 2 nel 

2020 (uno H2020 e un altro PNRA) e due nel 2021 (con fondi nazionali LazioInnova). 

Relativamente ai progetti di rete, presenta quelli relativi alle reti IRCCS “Rete per 

l’invecchiamento” e “Rete delle Neuroscienze”. Passa a illustrare, quindi i trials 2017 – 2020 relativi 

alla linee 1 e 2 e le collaborazioni internazionali, tra cui quella con l’EVICR.net (European Vision Clinical 

Research). 

L’IRCCS Fondazione Bietti si distingue nel panorama internazionale per i risultati di alta valenza 

scientifica internazionale ottenuti dai suoi ricercatori rappresentati dalla pubblicazione di numerose 

revisioni sistematiche, anche nell’ambito della Cochrane Collaboration. 

Richiama, quindi, le convenzioni sulla base del modello fornito dal Ministero della Salute per la 
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creazione di Piattaforme congiunte per la programmazione integrata e lo svolgimento sinergico di 

progetti o programmi di ricerca comuni, tra IRCCS e Università e segnatamente:  

• 01/04/2021 - Accordo tra l’Università degli Studi di Firenze e l’IRCCS Fondazione G.B. Bietti 

per lo studio e la ricerca in oftalmologia – Onlus;  

• 06/04/2021 - Accordo-quadro tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” L’IRCCS 

Fondazione G.B. Bietti per lo studio e la ricerca in oftalmologia – Onlus. 

Infine, per quanto concerne i laboratori di ricerca, il direttore scientifico rappresenta che si è 

provveduto ad una importante ristrutturazione dei medesimi e all’allestimento dei Laboratori di ricerca 

di base e traslazionale della Fondazione presso il Presidio Ospedaliero Britannico. 

La Dott.ssa Alessandra Micera passa ad illustrare il laboratorio di “Ricerca di Base, Traslazionale ed 

Applicata alle Scienze Oftalmologiche”, la cui attività è in maggioranza racchiusa all’interno di tre 

progetti di Ricerca Corrente: 1. “Studio in modelli sperimentali dei meccanismi fisiopatologici della 

superficie oculare e del networking cellulare intraoculare”. I meccanismi fisiopatologici alla base di 

alcune patologie causa di ipovisione e/o cecità saranno, nel complesso network oculare, approfonditi 

in modelli sperimentali (in vitro - in vivo - ex vivo); 2. “Studio della fisiopatologia della superficie oculare 

con identificazione di profili biomolecolari ed epigenetici”. Le analisi biomolecolari e morfo-citologiche 

su campioni bioptici (fluidi oculari, imprinting superficiali e membrane epiretiniche), e citoinclusi (per 

fluidi oculari), saranno mezzi d’indagine per studiare la superficie oculare ed indirettamente il 

comparto intra-oculare; 3. “Individuazione di target biomolecolari e varianti geniche in campioni oculari 

per piattaforme ibride multifunzionali”. Lo studio dei potenziali biomarcatori di prevenzione, diagnosi 

e monitoraggio terapeutico, sarà implementato dai recenti metodi in silico (farmacogenetica e 

farmacogenomica) e intelligenza artificiale (applicazioni e robot), per lo sviluppo di piattaforme 

(dispositivi diagnostici) integrate di utilizzo al point-of-care. Dei suddetti progetti sono stati presentati 

più nel dettaglio gli studi più rilevanti. 

L’Impact factor prodotto nel 2019 è stato pari a 10 (IFN 40,6), nel 2020 a 6 (IFN 40,36). 

La dott.ssa Miceli, quindi, ha presentato i brevetto, come sopra richiamati, per l’invenzione Dispositivo 

SurfAL (2015) e per il Dispositivo ACkit - Dispositivo per l’analisi di campioni biologici (2013); il Progetto 

Concordia –“TEARplay - Tear-film Evolution in Antarctic Region: bioinstrumental, biochemical and 

behavioural PLAYers, di cui è coordinatrice; il progetto di attivazione e validazione in corso della 

collezione campioni “Fluidi Oculari”. Da ultimo, uno studio in progress per l’individuazione di target 

farmacologici in Covid-19 e varianti geniche in SARS-CoV-2 sintematici / asintomatici. 

Presentazione della Linea 1 “Glaucoma e segmento anteriore con annessi oculari” 

Prende la parola il dott. Oddone, il quale, nell’ambito di tale linea, presenta un’unità di ricerca sul 

glaucoma e più in particolare, dopo aver richiamato il team di ricerca, si è soffermato sui programmi 

2019/2020 come di seguito riportati: 
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Relativamente al programma 1, i progetti concernono la valutazione degli strumenti di diagnostica 

avanzata morfologica del segmento anteriore e posteriore in vari stadi della patologia glaucomatosa (7 

pubblicazioni); la valutazione di nuovi approcci terapeutici nel glaucoma (22 pubblicazioni); la 

valutazione di nuovi approcci chirurgici e parachirurgici nel glaucoma (2 pubblicazioni); la valutazione 

degli strumenti di diagnostica avanzata funzionale in vari stadi della patologia glaucomatosa (1 

pubblicazione). Illustra quindi lo Studio italiano multicentrico prospettico osservazionale “XEN 

TREATMENT REGISTER (XEN-GTR)” che ha come obiettivo primario la valutazione dell’efficacia 

ipotensiva oculare dello XEN Gel Implant confrontando valori di pressione intraoculare di pazienti 

glaucomatosi non controllati dalla terapia medica massimale prima e dopo 36 mesi dall’impianto. 

Riguardo al programma 2, i progetti sono relativi all’analisi di biomarkers associati alla patogenesi e 

alla progressione del glaucoma (1 pubblicazione); allo studio delle basi molecolari della 

neurodegenerazione glaucomatosa e ricerca di nuove strategie terapeutiche (5 pubblicazioni); allo 

studio della fisiopatologia del danno trabecolare e ricerca di nuove strategie terapeutiche (2 

pubblicazioni).  

Ha illustrato, inoltre, il Network della proteostasi e Glaucoma e, relativamente all’attività di ricerca 

corrente nell’ambito della medicina traslazionale, lo studio molecolare dei meccanismi di regolazione 

del turn-over delle proteine, in modelli sperimentali di glaucoma. Oggetto di analisi approfondite sono 

i pathways proteolitici intracellulari, noti come Sistema Ubiquitina Proteasoma (UPS) ed Autofagia; 

l’approfondimento molecolare del profilo farmacologico di molecole già in uso nella terapia del 

glaucoma, quali il farmaco citicolina, e l’identificazione di nuove strategie terapeutiche non 

convenzionali basate sul recupero funzionale di UPS ed autofagia. 

Infine, si sofferma sul progetto Octopus nell’ambito della UO Glaucoma e dell’integrazione Ospedale – 

Territorio. Da ultimo, richiama i trials sponsorizzati 2019-2020 e gli studi in corso supportati da Grants. 

Passa quindi la parola al Dott. Domenico Schiano Lomoriello, responsabile, sempre nell’ambito della 

linea di ricerca 1, dell’Unità Operativa di Ricerca Segmento anteriore con annessi oculari che ha come 

priorità la riduzione della disabilità visiva, il miglioramento della qualità di vita in pazienti affetti da 

patologie della superficie oculare, del cristallino e della cornea attraverso nuove conoscenze sui 

meccanismi patogenetici alla base di tali patologie ed il miglioramento degli strumenti e delle strategie 

prognostiche, diagnostiche e terapeutiche oggi disponibili. I progetti di ricerca sono i seguenti: 

“Fisiopatologia del cristallino e delle lenti intraoculari: diagnosi e chirurgia” e “Fisiopatologia del 

segmento anteriore corneale: innovazione diagnostica e chirurgica”.  

Il primo progetto è finalizzato ad identificare nuovi approcci diagnostici e chirurgici riguardanti 
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l’impianto della IOL e nel corso del biennio 2019-2020 sono stati pubblicati nell’ambito di questo 

progetto 16 articoli, con un IF normalizzato complessivo di 65.6. 

Il secondo è finalizzato allo studio dei meccanismi patofisiologici in cornee normali e cornee 

patologiche, anche in relazione alle nuove tecniche diagnostiche ed ai nuovi approcci chirurgici e nel 

corso del biennio 2019-2020 sono stati pubblicato n12 articoli, con un IF normalizzato complessivo di 

36.4.  Relativamente a entrambi i progetti sono stati presentati gli sviluppi attuali. 

Presentazione della Linea 2 “Retina medica e chirurgica” 

Prende la parola la dott.ssa M. Parravano, che presenta le attività dell’Unità di Ricerca Retina Medica, 

che ha come obiettivo, data la larga diffusione delle patologie retiniche nella popolazione, la riduzione 

della disabilità visiva attraverso la comprensione dei meccanismi eziopatogenetici di tale patologie al 

fine di identificare i principali fattori di rischio per la loro progressione e conseguentemente di 

individuare strategie diagnostiche e terapeutiche mirate.  Illustra i due programmi 2019/2020, come 

di seguito riportati: 

 

 

e gli studi più rilevanti nell’ambito dei progetti ricerca di tale Unità, ossia la “Valutazione di modelli 

sperimentali in vivo e in vitro di patologie oculari” e la “Valutazione dell’approccio terapeutico delle 

principali patologie ad interesse vitreo retinico”, con i relativi trials 2019/2020. 

Quindi, il dott. G. Ripadelli presenta l’Unità di Ricerca Retina Chirurgica il cui obiettivo è lo studio dei 

dati anatomici e funzionali nel preoperatorio e nel post operatorio allo scopo di aumentare le 

possibilità di intervento e ottenere il miglior risultato anatomo-funzionale per il paziente con patologia 

vitreo-retinica di interesse chirurgico attraverso la comprensione dei possibili fattori predisponenti 

l’insorgenza e l’evoluzione di patologie vitreoretiniche mediante l'impiego di innovative procedure 

diagnostiche; l'identificazione della tempistica e della migliore strategia chirurgica da adottare nelle 

diverse situazioni. 

Quindi illustra gli studi relativi ai due progetti di ricerca di tale unità, ossia le “Valutazioni cliniche, 

strumentali, chirurgiche e di laboratorio oculari interessate dalle patologie vitreo – retiniche” e lo 

“Studio delle patologie vitreo-retiniche mediante indagini cliniche e diagnostico-strumentali. 

Valutazioni di strumentazioni, di tecniche chirurgiche e indagini ottimizzate per la loro cura”, con i 

principali risultati 2020 e 2021.   

 

Presentazione della Linea 3 “Oncologia e Tossicologia Oculare” 
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Prende la parola il responsabile Prof. Edoardo Midena, il quale illustra i dati della produzione scientifica 

(IF 2019: 25,00; IF 2020: 45,80) e si sofferma sui due progetti di tale linea, quali “Individuazione di 

biomarker innovativi in patologie neoplastiche e degenerative intraoculari e sistemiche” e “Diagnostica 

multimodale nella valutazione delle modificazioni morfo-funzionali oculari secondarie a terapie 

antineoplastiche ed antidegenerative”. 

Obiettivi del primo progetto sono l’individuazione di nuovi fattori diagnostici e prognostici nei tessuti 

e nei fluidi intraoculari in patologie neoplastiche e degenerative intraoculari e sistemiche; la 

correlazione di tali fattori a marker di malattia clinici specifici mediante imaging multimodale; l’analisi 

delle modifiche nella composizione biochimica dei fluidi intraoculari nel melanoma uveale e in alcune 

patologie sistemiche degenerative (neurodegenerazione retinica diabetica o tossica). 

Obiettivi del secondo sono l’applicazione di imaging multimodale nella valutazione delle terapie 

antineoplastiche e antidegenerative: marker di indicazione prognostica e terapeutica, in senso 

temporale (Tomografia a coerenza ottica (OCT); OCT angiografia); la correlazione di parametri 

quantitativi imaging specifici con profili neuro-infiammatori e di attività gliale patologia- o paziente-

specifici; lo studio della vascolarizzazione maculare e peripapillare non invasivo (OCT angiografia); lo 

studio delle modificazioni della superficie oculare: microscopia confocale.  

Relativamente a entrambi ha presentato la produzione scientifica più significativa biennio 2019-2020. 

Presentazione della Linea 4 “Neurofisiologia della visione e neuroftalmologia” 

Il responsabile di tale linea, il Prof. V. Parisi, rappresenta che la priorità è ridurre la disabilità visiva nei 

pazienti con patologie neuroftalmologiche attraverso una maggiore comprensione dei processi 

neurodegenerativi tramite l'impiego di innovative procedure diagnostiche e l'identificazione di efficaci 

nuove opportunità terapeutiche. 

I progetti di ricerca illustrati sono i seguenti: “Sistema visivo e plasticità carebrale nel paziente 

emicranico”; “Caratterizzazione delle alterazioni morfo-funzionali delle vie ottiche nelle patologie 

neurodegenerativa: innovativi approcci diagnostici e terapeutici”; “Neurodegenerazione ed 

autoimmunità nelle patologie delle vie ottiche nella patologia a partenza retinica”. Infine, viene 

descritto il progetto di rete con il titolo: “Istituti virtuali nazionali demenze malattie di Parkinson e 

disordini del movimento sclerosi multipla e disordini neuroimmunologici”.  

Infine, presenta la produttività scientifica relativa ai suddetti progetti di ricerca, con un IFN complessivo 

di 55.2 punti (con 16 punti da pubblicazione nel 2021). 

Prende la parola il direttore sanitario, la dott.ssa Angela m. Mastromatteo che descrive la 

definitiva strutturazione dell’IRCCS Fondazione G.B. Bietti Onlus e la nuova organizzazione, che prevede 

l’accorpamento ed allocazione delle attività assistenziali dell’IRCCS nel Blocco B del Presidio 

Ospedaliero Britannico, per una superficie utile complessiva di circa 1600 m2, con separazione 

dall’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata e miglioramento dei percorsi assistenziale con un 

modello organizzativo autonomo, di seguito riportato:  
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La nuova struttura sanitaria deve essere luogo a misura d’uomo, centrato sulla persona e sulle sue 

esigenze (legate alle patologie oculari ed all’ipovisione), luogo della cura erogata sulla base delle 

evidenze scientifiche che segua l’intero percorso di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione visiva 

senza tralasciare la dimensione umana in grado di portare ad una serenità dell’affidarsi. 

Nell’ambito di un rapporto diretto tra struttura sanitaria e pazienti, riveste particolare importanza il 

ruolo di due figure fondamentali: l’oculista di riferimento e l’assistente in oftalmologia (ortottista) di 

riferimento. 

Tale rapporto diretto ha come fine la presa in carico del paziente allo scopo di identificare il percorso 

diagnostico-terapeutico maggiormente appropriato per la sua specifica patologia, espressione di un 

“modello di assistenza personalizzata”. 

Saranno presenti nuovi servizi e/o si rafforzeranno alcune attività già esistenti come ad esempio: 

• Ambulatorio di Integrazione territoriale e telemedicina; 

• Per il 2021 è stato organizzato insieme ai MMG un Corso FAD per i Medici di Medicina Generale 

e gli Oftalmologi del territorio dal titolo: «NETWORK IRCCS TERRITORIO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO 

VISIVO SECONDARIO A PATOLOGIE OFTALMOLOGICHE»; 

• Implementazione di progetto di rete con il territorio anche con l’utilizzo di strumenti di 

telemedicina; 

• Ambulatorio Neuroftalmologia, malattie genetiche e rare; 

• Percorso per pazienti affetti da patologie infiammatorie/infettive oculari (ad es. uveiti); 

• Percorso per l’ipovisione e la riabilitazione visiva. 

Relativamente all’attività assistenziale, vi è stata un incremento progressivo delle attività negli anni, 

come si evince dai grafici presentati: 
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Il direttore sanitario, quindi, richiama le procedure diagnostiche e chirurgiche innovative, le attività 

assistenziali del 2020 e l’emergenza epidemiologica. Le attività assistenziali attività ambulatoriali e di 

ricovero non urgenti hanno subito, infatti, un’interruzione da marzo a maggio 2020.  Alla ripresa   delle   

attività   e   fino   a   dicembre   2020   si   è   provveduto a recuperare/rimodulare le attività ambulatoriali 

sospese e non annullate, mentre l’attività chirurgica non urgente (ad es. Intervento di 

facoemulsificazione per Cataratta) è ricominciata a metà dicembre secondo la rimodulazione 

dell’attività chirurgica dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica. 

Le prestazioni complessive eseguite, sia in regime di ricovero che ambulatoriali, sono state in totale 
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39.534 (circa il 22% in meno rispetto al 2019 

L’emergenza epidemiologica ha portato inoltre ad una riorganizzazione delle attività con riduzione 

degli appuntamenti ambulatoriali giornalieri al fine di garantire il distanziamento sociale, 

implementazione di misure rigorose di prevenzione, sorveglianza e controllo per garantire prestazioni 

assistenziali secondo percorsi Covid free sia per i pazienti che per gli operatori. 

Inoltre al fine di garantire la continuità assistenziale per i pazienti fragili con patologie 

neuroftalmologiche ed evitare accessi ripetuti per il completamento del percorso diagnostico 

terapeutico è stata riorganizzata l’attività affidando il paziente ad un ortottista e oculista di riferimento 

e garantendo la possibilità di effettuare più esami di approfondimento diagnostico in un unico accesso. 

È stato acquisito ulteriore personale infermieristico per sopperire alla rimodulazione delle attività a 

favore delle aree critiche dell’Azienda San Giovanni Addolorata nonché per garantire la continuità dei 

servizi assistenziali ed il recupero delle prestazioni sospese nel periodo marzo-maggio 2020. Sono state 

messe in atto tutta una serie di misure preventive che hanno  permesso di non rilevare casi di infezione 

da Covid 19 nel personale legate alle attività assistenziali e di intercettare in fase di pre-

ospedalizzazione i pazienti positivi asintomatici. 

Il direttore sanitario, inoltre, si sofferma sulle iniziative concernenti la qualità e la gestione del rischio 

clinico e sulla formazione.  

Durante tutto il 2020, infatti, sono stati rimodulati gli obiettivi per il personale sanitario medico e non 

medico dell’IRCCS puntando sulla formazione professionale ECM e non ECM in modalità FAD al fine 

di aumentare e valorizzare le competenze di ciascun professionista. 

Sono stati pertanto seguiti corsi di formazione sia inerenti la branca di oftalmologia sia corsi legati 

all’emergenza epidemiologica con un totale di crediti ECM conseguiti di circa 2.300. 

E’ stato altresì organizzato un Corso FAD 2020 della durata di tre ore per Medico chirurgo-Specialista 

in Oftalmologia/Ortottista assistente in Oftalmologia dal titolo “Imaging Hi-Tech in Oftalmologia” con 

l’obiettivo di illustrare le principali caratteristiche di alcune metodiche di imaging “hi-tech” 

largamente impiegate nella pratica clinica, offendo al medico oculista informazioni essenziali sul loro 

impiego nel percorso diagnostico e gestionale dei pazienti affetti da glaucoma, retinopatia diabetica 

e patologie del segmento anteriore (cheratocono, distrofie corneali), il tutto basato sulle più recenti 

evidenze scientifiche disponibili. 

Da ultimo, prende la parola il direttore amministrativo, dott. Nicola Lorito, il quale in primo luogo 

rappresenta che la Fondazione Bietti,c on deliberazione del Consiglio Direttivo del 18 dicembre 2020, 

ha provveduto ad aggiornare il proprio Regolamento Interno, definendo le nuove articolazioni 

organizzative. In particolare, il nuovo testo regola il funzionamento dell’Area Scientifica e della 

Ricerca, dell’Area Clinico-Assistenziale e dell’Area Amministrativa, al fine di adeguarne i contenuti alla 

normativa di riferimento. 

Inoltre le suddette modifiche risultano di valore strategico sia con riferimento al percorso di 

attuazione dell’accordo di cui al DCA n. 568/2017, culminante con l’inserimento a pieno titolo della 

Fondazione tra i soggetti accreditati eroganti prestazioni in nome e per conto del Servizio Sanitario 

Regionale, sia come consolidamento a livello nazionale quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 

Scientifico. 

Di seguito sono riportate le articolazioni funzionali dell’Istituto, specie per quanto concerne gli organi 

e la direzione scientifica: 
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La Fondazione, nel corso degli ultimi quattro anni, ha proseguito il processo di stabilizzazione del 

personale, medico, tecnico- sanitario e amministrativo, incrementandolo di n. 24 unità, come si 

evince dal dettaglio della tabella di seguito riportata:  
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In particolare, il rapporto fra dipendenti e collaboratori, rispetto alle aree medica e tecnico-sanitaria, 

ha registrato nel periodo di riferimento un sensibile riequilibrio a favore del rapporto di lavoro 

dipendente. Rimane comprensibile che per sua natura un istituto di ricerca a carattere scientifica abbia 

una quota di personale non stabilizzato, poiché prima di stabilizzarlo ne conosca meglio impegno e 

costanza di performance 

 
 

Concluse le presentazioni, prende la parola il rappresentante INAIL il quale rappresenta che il 

questionario di competenza è stato debitamente compilato dall’Istituto. 

Il rappresentante della Regione Lazio, la dott.ssa Marinacci ha evidenziato che la Fondazione 

Bietti è inserita nella rete ospedaliera della Regione Lazio e, per quanto concerne l’accreditamento, 

l’istruttoria sull’Istanza è stata completata con esito positivo ma si dovrà procedere alla verifica 

presso la struttura non appena ultimati i lavori di ristrutturazione.  

La Commissione, infine, ha formulato talune domande.  

Ha richiesto se sono stati adottati PDTA su maculopatie e glaucoma e l’Istituto ha confermato che sono 

stati adottati per la prima patologia e consegnati agli ospedali, mentre per il glaucoma ancora non 

sono stati predisposti. 

 Relativamente alle reti, mentre l’Istituto è inserito nelle reti di ricerca ministeriale, non lo è 

ancora nelle reti assistenziali, quali ad esempio quella oncologica. Al riguardo è stato spiegato che la 

Fondazione potrà entrare in queste ultime non appena ultimato il procedimento di autorizzazione e 

accreditamento della nuova sede e ciò permetterà di mettere a punto il progetto OCTOPUS sopra 

presentato non solo per il glaucoma ma anche per le altre malattie neurodegenerative. 
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 Infine, la Commissione ha richiesto all’Istituto di inviare il cronoprogramma di realizzazione 

della cartella clinica informatizzata con la data prevista per la realizzazione.  

La videoconferenza è terminata alle 18. 

******** 

Con email del 31 maggio 2021 l’Istituto ha trasmesso la documentazione richiesta, dalla quale risulta, 

in sintesi, che il sistema di cartella informatizzata NOVAMED è già attivo nella struttura, ma al 

momento non può essere utilizzato in quanto fino alla riconduzione dell’accordo convenzionale in 

partnership con l’Azienda S. Giovanni Addolorata e conseguente definitiva strutturazione dell’IRCCS 

Fondazione Bietti come soggetto autonomo nel Sistema Sanitario nazionale e regionale secondo il DCA 

568/2017, è prevista una totale integrazione nel sistema dell’ospedale ospitante, titolare per la 

fornitura di prestazioni sanitarie e, pertanto, attualmente la registrazione di tutte le attività sanitarie 

ed amministrative dell’IRCCS devono obbligatoriamente transitare per il sistema informativo della 

Azienda S. Giovanni Addolorata. 

L’obiettivo è quello che entro tre mesi dalla partenza, che coinciderà con l’inizio delle attività 

autonome dell’IRCCS, dovranno risultare perfettamente integrate nel sistema tutte le informazioni 

relative al sistema ADT comprese tutte le procedure di prenotazione ricovero, preospedalizzazione ed 

indagini COVID related consentendo in ogni momento di conoscere la lista dei pazienti ricoverati e lo 

stato di occupazione dei vari reparti con i relativi tempi di degenza. 

 

Incontro di sintesi riservato ai commissari e conclusioni 

In seguito all’esame complessivo della documentazione prodotta dall’Istituto, la Commissione ha 

acquisito sufficienti elementi valutativi onde pervenire ad una conclusione. 

Relativamente agli aspetti clinico-assistenziali, si è osservata una progressiva crescita delle 

prestazioni cliniche e chirurgiche negli anni (ad eccezione dell’ultimo anno – 2020, in coincidenza 

con la pandemia da COVID-19), con una diversificazione delle attività erogate, sempre strettamente 

connesse con le principali tematiche di ricerca condotte dalla Fondazione.  

Si auspica che la Fondazione nel prossimo futuro possa contribuire alla creazione di PDTA per le 

principali malattie oculari di interesse, condizione necessaria per la creazione di reti assistenziali 

con il territorio.  

Per quanto concerne l’attività di ricerca, si è apprezzata una crescita enorme della produzione 

scientifica nelle principali linee di ricerca con la creazione di numerosi programmi e progetti, tra cui 

tre progetti di rete, che hanno aperto a tematiche multidisciplinari.  Si apprezza che durante il 

difficile tempo della pandemia si sia osservato un grande balzo dell’impact factor che sta a significare 

che il personale limitato nell’assistenza si è ancor più dedicato alla stesura dei lavori avviati. 

In quest’ottica andrebbero promosse ulteriormente le collaborazioni con enti esterni, ed in 

particolare con le Università, al fine di sviluppare anche una rete formativa e didattica che al pari 

delle reti scientifiche ed assistenziali possa favorire il trasferimento delle conoscenze nelle aree 

tematiche in cui l’IRCCS Fondazione Bietti stessa rappresenta un’eccellenza.  

Si raccomanda l’aggiornamento del sito web dell’Istituto con i contenuti delle presentazioni della 

videoconferenza e una maggiore attenzione alla redazione della documentazione per la conferma 

del riconoscimento del carattere scientifico. 
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Positivo che nel sito sia presenti foto del medico e breve profilo per aiutare il trust dei pazienti che 

afferiscono alla struttura. 

Si sottolinea, altresì, l’importanza che nel sito web della Regione, con particolare riferimento a “Lazio 
Salute”, sia data una maggiore visibilità alle attività non solo dell’Istituto in oggetto ma di tutti gli 
IRCCS che insistono sul territorio regionale in quanto eccellenze che vanno valorizzate.  

Si raccomanda un rafforzamento del Grant office per dare supporto ai ricercatori al fine di attrarre 
maggiori finanziamenti che ad oggi non sono in linea con la qualità della ricerca.  
In merito alla formazione se pur presenti, a quanto dichiarato al momento sul sito web dell’Istituto, 
le “competenze” nel Grant office, nel confermare l’apprezzamento già espresso nella precedente 
site visit per quanto riguarda il personale dedicato alla assistenza, tenuto conto che l’ultimo 
finanziamento sia per la ricerca in ambito europeo che per la ricerca finalizzata sono “datati”, si 
suggerisce di implementare per i ricercatori le attività di formazione specifica sul tema della scrittura 
e comunicazione scientifica e della preparazione e sottomissione di richieste di finanziamento. 
 
Per quanto riguarda il bilancio si nota la diminuzione del passivo. 
Il bilancio per la ricerca è in positivo e nel 2020 ha nuovamente gli importi del 2017 dopo due anni 
di decremento. E’ per certo il frutto esclusivamente determinato dell’aumento dei finanziamenti 
“no profit” e non è per certo dovuto a finanziamenti di progetti presentati alla ricerca finalizzata o 
da estero e quindi si riafferma la necessità di fornire formazione ad hoc per i ricercatori e di 
implementare la composizione del Grant office. 
Per quanto riguarda le donazioni (vedasi pag. 152 del modulario) si evidenzia nel periodo una forte 
diminuzione delle stesse. Si invita pertanto l’istituto ad implementare le attività di fundraising.  
Al proposito, poiché: 

• l’Istituto non ha ritenuto, come risposto a specifica richiesta, “di predisporre un Regolamento 
per l’utilizzo delle donazioni da privati non finalizzate, in quanto, la voce sta assumendo una 
dimensione marginale nel contesto delle entrate della Fondazione. La diminuzione che si è 
registrata nel triennio 2017-2019, deriva dalla circostanza che le Società e le Istituzioni hanno 
in primo luogo ridotto le proprie elargizioni, e nel contempo, si sono concentrate verso la 
finalizzazione delle elargizioni, modalità che, peraltro, la Fondazione ritiene di incoraggiare, 

• sul sito web dello stesso alla “pagina donazioni” non si danno indicazione di “finalizzazioni” 
ma di “contributo libero”, 

la Commissione invita l’IRCCS ad assumere apposita formalizzazione di documentazione 
(Regolamento) in merito. 
La Commissione invita, altresì, l’Istituto a dotarsi di un apposito regolamento per quanto attiene “il 
trasferimento tecnologico”. 
 
Relativamente alla cartella clinica informatizzata, la Commissione prende atto delle tempistiche di cui 
alla Relazione del 28/05/2021 e, considerando la rilevanza del sistema informativo computerizzato, 
auspica che siano rispettati i tempi di realizzazione come dichiarato.  

Per quanto riguarda la collezione di campioni presente presso l’Istituto si precisa che lo stesso deve 

seguire le indicazioni dell’apposito documento “Bussole IRCCS” disponibile al sito 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=5461&area=Ricerca%20sanitari

a&menu=vuoto, compreso il facsimile del consenso informato.  

 
 
 
 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=5461&area=Ricerca%20sanitaria&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=5461&area=Ricerca%20sanitaria&menu=vuoto
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Per quanto riguarda il regolamento per la ricerca, se pur coerente con la vigente normativa, la 
Commissione chiede comunque di rivederne la stesura, in particolare, in merito alle modalità di utilizzo 
dei finanziamenti del 5 per mille ed ai rapporti con associazioni e aziende farmaceutiche soprattutto in 
relazione ai relativi finanziamenti per la ricerca. 

La Commissione, concludendo, prende atto che la rappresentante dell’INAIL (ex ISPESL) ha 

evidenziato di non avere osservazioni in merito alla compilazione del questionario. 

Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione ha ritenuto che siano complessivamente 

soddisfatte le condizioni clinico-assistenziali, di ricerca scientifica e organizzativo-gestionali, affinché 

all’IRCCS Fondazione G.B. Bietti sia confermato il riconoscimento di Istituto di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico (IRCCS) nella disciplina di “Oftalmologia”. 
 
 

  Prof. Paolo Vinciguerra__________________________________________data 19.07.2021 

 

  Prof.ssa Francesca Simonelli______________________________________data 19.07.2021 

 

 

  Dott.ssa Franca Serafini__________________________________________data 19.97.2021 
 

 

 


