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Il giorno 1° ottobre 2020 alle ore 11:00 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.  14 luglio 2020 per un preliminare esame della documentazione 
trasmessa ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 288/2003 e s.m.i. dalla Fondazione IRCCS “Istituto 
Neurologico Carlo Besta” di Milano per la conferma del carattere scientifico nella disciplina 
“malattie del sistema nervoso nell’adulto e nel bambino”. 

La commissione di valutazione è costituita da: 
- prof. Pietro Cortelli 
- prof.ssa Elisabetta Cerbai 
- dott.ssa Franca Serafini 

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 nonché delle risposte fornite al riguardo 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 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 si dovrà chiedere: 

1. con riferimento alla “Città della Salute e della Ricerca”: 

a) se è stato predisposto il Progetto definitivo per la sua realizzazione che il 



Concessionario – come indicato nell’allegato al Modulario inviato dall’Istituto al 
Ministero – doveva presentare entro il 30 settembre 2020; 

b) chiarimenti sui rapporti tra Besta e Human Technopole; 

2. chiarimenti, poiché si sono ravvisati, in particolare, le seguenti incongruenze tra le sezioni:  

 C.4 “Personale in servizio presso l’istituto diviso per tipologia di contratto e profilo 
professionale” dove viene indicato alla voce “Personale universitario convenzionato 
per Profilo Professionale presso l’Istituto” 1 ricercatore convenzionato dedicato alla 
attività di ricerca non citato però nella sezione C.5; 

 C.5 “Elenco Numerico del Personale Dedicato all’Attività di Ricerca”, dove, oltre a 
non essere citato il ricercatore di cui al punto che precede, vi è un notevole 
decremento tra il 2018 e il 2019 del personale con contratto di Collaborazione 
Coordinata e Continuativa e quello con contratto di Collaborazione Libero 
Professionale ma non viene indicato il personale di ruolo dell’Istituto dedicato 
all’attività di ricerca; 

 C.10 “Bilanci sezionali della ricerca dell’ultimo biennio secondo lo schema di cui 
all’Allegato 2/4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. ed unita relazione con 
l’indicazione delle strutture interamente o parzialmente dedicate ai progetti di 
ricerca” il costo del personale di cui sopra è pressoché invariato e il costo del 
personale di ruolo (in precedenza come detto non indicato) è minimo nel 2019; 

 Sezione D17 dove sono indicati trials profit con pazienti arruolati nel 2018 ma nella 
più volete citata sezione C.10 non compaiono conseguenti entrate;  

 Sezione “DIMOSTRATA CAPACITÀ DI ATTRARRE FINANZIAMENTI PUBBLICI E PRIVATI 
INDIPENDENTI” (pag  153 del modulario pdf  paragrafo ATTIVITÀ DI RICERCA) dove 
sono indicate donazioni che non si rilevano chiaramente nella Sezione C.10 “Bilanci 
sezionali della ricerca dell’ultimo biennio secondo lo schema di cui all’Allegato 2/4 
del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. ed unita relazione con l’indicazione delle 
strutture interamente o parzialmente dedicate ai progetti di ricerca”. Si chiedono, 
in questo caso, oltre ai chiarimenti in merito, di sapere se è presente un 
Regolamento sull’utilizzo delle Donazioni finalizzate e non e, nel caso, di riceverne 
copia. 

3. chiarimenti in merito alla voce “Oneri diversi di gestione” della sezione C.10 “Bilanci 
sezionali della ricerca dell’ultimo biennio secondo lo schema di cui all’Allegato 2/4 del 
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. ed unita relazione con l’indicazione delle strutture 
interamente o parzialmente dedicate ai progetti di ricerca” dove i costi sono quadruplicati 
dal 2018 al 2019; 

4. sempre per la sezione C.10, rilevata la mancanza di introiti nel 2019, chiarimenti sullo stato 
dei finanziamenti da estero; 

5. se l’Istituto ha adottato un regolamento in materia dei brevetti e, in caso affermativo, è 
stato chiesto di fornirne copia; 



6.  alla luce sia della affermazione da Modulario “Si è proceduto alla revisione o produzione 
delle informative e relativi consensi per procedure diagnostiche e terapeutiche sulla base 
della normativa vigente, delle linee guida regionali e delle raccomandazioni ministeriali”  
sia del Corso di formazione finalizzato alla ricerca svolto nel 2018 “Aspetti giuridici legati 
alle biobanche – Problemi etici e consenso informato”, di ricevere copia della relativa 
documentazione (consenso informato, privacy, ecc. volendo anche fornire qualche 
esempio con riferimento alla modulistica prevista per la raccolta di campioni di materiale 
biologico e la relativa specifica in caso di test futuri); 

7. notizie sullo stato di attuazione della cartella clinica informatizzata; 

8. chiarimenti perché alcune Biobanche non sono provviste di riconoscimento regionale. 

La commissione, pertanto, ha dato mandato all’Ufficio ministeriale di formulare le predette 
richieste all’Istituto ritenendo, altresì, non necessario effettuare la site visit presso l’IRCCS  ma solo 
organizzare una videoconferenza con i rappresentanti istituzionali dello stesso, fissata per il giorno 
22 ottobre 2020, 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 
Fondazione 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 esaustiva; 

 la possibilità di effettuare la site visit presso l’Istituto in modo virtuale era una eventualità 
peraltro già prevista nel decreto di nomina della commissione di valutazione 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 commissione ha chiesto altresì la compilazione da parte dell’Istituto del questionario 
predisposto dall’INAIL sulla salute e sicurezza del lavoro. 

Con nota mail del 6 ottobre 2020, il competente Ufficio ministeriale ha chiesto all’Istituto di 
fornire riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata dalla commissione. 

L’Istituto, con mail del 16 ottobre 2020, ha inviato la nota del 13 ottobre 2020 a firma del direttore 
scientifico con la quale vengono forniti i chiarimenti richiesti, successivamente inoltrata alla 
commissione dall’Ufficio ministeriale con mail del 19 ottobre 2020. 

Con mail del 19 ottobre 2020 l’Istituto ha trasmesso anche il citato questionario INAIL, inoltrato 
alla commissione con mail del 20 ottobre 2020 dall’Ufficio ministeriale competente. 

 

 



Il giorno 22 ottobre 2020 alle ore 10:30, in collegamento da remoto, si è avuto l’incontro tra la 
commissione di valutazione ministeriale nominata con D.D.  14 luglio 2020 per la verifica della 
sussistenza dei requisiti per la conferma del carattere scientifico della Fondazione IRCCS “Istituto 
Neurologico Carlo Besta” di Milano, nella disciplina “malattie del sistema nervoso nell’adulto e nel 
bambino”, ed i rappresentanti istituzionali del predetto IRCCS. 

La commissione di valutazione è costituita da: 
- prof. Pietro Cortelli (in collegamento da Bologna) 
- prof.ssa Elisabetta Cerbai (in collegamento da Firenze) 
- dott.ssa Franca Serafini (in collegamento da Bologna) 

   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. Riccardo Di Stadio, funzionario giuridico della medesima Direzione. 

Hanno pure partecipato ai lavori della Commissione, in collegamento da remoto, i seguenti 
rappresentanti delle rispettive Istituzioni: 

 Dott.ssa Nicoletta Vonesch, in rappresentanza dell’Istituto Nazionale Assicurazione 
Infortuni sul Lavoro; 

 Dott.ssa Mariella De Biase, in rappresentanza della Regione Lombardia.  

Sono presenti, quali rappresentanti dell’Istituto, il Presidente dott. Andrea Gambini, il Direttore 
generale dott.ssa Paola Lattuada, il Direttore scientifico prof. Fabrizio Tagliavini, il Direttore 
sanitario dott. Giuseppe De Filippis. 

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 della Fondazione 
IRCCS “Istituto Neurologico Carlo Besta” 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, comprende 
l’organigramma dell’IRCCS, la descrizione degli strumenti economico-gestionali dell’IRCCS, 
l’indicazione delle principali procedure assistenziali ed apparecchiature presenti nell’IRCCS, 
l’elenco nominativo del personale, l’elenco dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche.  
La commissione ha verificato i seguenti aspetti:  

A. Organizzazione generale  

 la tematicità dell’Istituto  

 la struttura e l’organizzazione 

 l’autonomia scientifica, organizzativa e contabile 

 i beni, il personale e le altre risorse necessarie allo svolgimento delle attività 
istituzionali a disposizione dell’Istituto 



 gli accreditamenti regionali 

 la gestione della qualità 
B. Dati macroeconomici relativi al bilancio, alla produzione e ad altri finanziamenti 
C. Attività assistenziale, con particolare riguardo all’eccellenza 
D. Attività di ricerca, con particolare riguardo ai laboratori, ai principali prodotti scientifici, ed 

alle attività di formazione 
 

A. Organizzazione generale 
Dall’esame dei documenti è emersa la seguente organizzazione generale dell’Istituto. 
- L’Istituto è stato trasformato in Fondazione IRCCS di diritto pubblico dal 15 luglio 2006. 
- L’Istituto è stato riconosciuto come IRCCS nel 1981, per l’area tematica “Malattie del Sistema 

Nervoso nell'adulto e nel bambino”; il riconoscimento è stato confermato, per ultimo, con 
D.M.  10 agosto 2018. 

- L’Istituto svolge attività di assistenza sanitaria e di ricerca biomedica, elabora e attua 
programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria, partecipa alle attività 
formative universitarie pre e post-laurea nelle aree della neurologia, neurochirurgia e genetica, 
sperimenta forme innovative di gestione e organizzazione in ambito sanitario e di ricerca 
biomedica.  

- La struttura direzionale dell’Istituto prevede un Presidente, un Consiglio di Amministrazione, 
un Collegio Sindacale, un Direttore Generale, un Direttore Scientifico. Sono inoltre presenti 
una Direzione Amministrativa ed una Direzione Sanitaria. Coadiuvano l'attività della Direzione 
Generale e della Direzione Scientifica rispettivamente il Collegio di Direzione e il Comitato 
Tecnico-Scientifico.  

- Di seguito l’attuale struttura organizzativa a seguito dell’approvazione da parte della regione 
Lombardia nel 2017 del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS): 

 
 
 



 
 
 
 
 



 

- L’IRCCS si avvale di un complesso modello organizzativo a carattere dipartimentale, articolato 
in Dipartimenti Gestionali, Funzionali Tecnico-Scientifici e Interaziendali. 

- I Dipartimenti comprendono Unità Operative Complesse (UOC), con le rispettive Strutture 
Semplici (SS) e Strutture Semplici Dipartimentali (SSD), ed hanno autonomia organizzativa e 
gestionale delle risorse umane. La responsabilità del Dipartimento è affidata dal Direttore 
Generale ad un Direttore di UOC afferente allo stesso. 

- Come evidenziato anche nella precedente procedura di conferma, rispetto al precedente 
assetto organizzativo, l’Istituto segnala la istituzione di un Dipartimento Gestionale 
sperimentale di Ricerca e Sviluppo Clinico, afferente alla Direzione scientifica, con il fine di 
ottimizzare la gestione dei Trial Clinici, che costituiscono una significativa attività; la 
riorganizzazione e razionalizzazione delle attività di medicina di laboratorio in quattro 
Piattaforme Tecnologiche (Neurogenetica, Biochimica Specialistica, Neuroimmunologia e 
Neuropatologia) e la realizzazione di una Piattaforma di Ingegneria Biomedica per coordinare 
le attività di tipo ingegneristico, fisico e bio-informatico; la nuova struttura organizzativa della 
Direzione scientifica, sotto riportata, che prevede, in particolare, nuovi organismi di supporto 
alla programmazione e controllo, il Grant Office e nuove strutture trasversali a tutto l’Istituto: 

 

 
 

- Il personale dell’Istituto, alla data del 31 dicembre 2019, risulta composto da 744 unità, di cui 
561 con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 84 con un rapporto di lavoro a tempo 
determinato e 83 con un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa e di 
collaborazione libero professionale. 

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

- All’Istituto è stato confermato l’accreditamento da parte della Regione Lombardia con Delibera 
n.1573 del 13/10/2000 e Delibera n. 11893 del 17/02/2003. Sono, inoltre, indicati i seguenti 
provvedimenti autorizzativi rilasciati da ATS Milano Città Metropolitana: deliberazione n. 1525 
del 29/1272016, deliberazione n. 14 del 23/01/2019, deliberazione n. 820 del 27/0872019. 

- L’accreditamento Regionale prevede attualmente 213 posti letto di cui 204 ordinari e 9 in day 
hospital.  



- Per l’accreditamento della qualità, la Commissione rileva che l’intero Istituto, in tutte le sue 
componenti organizzative, ha ricevuto la Certificazione del sistema di Gestione per la Qualità 
secondo la norma ISO 9001:2015. Il dominio di certificazione riguarda l’attività di ricerca 
traslazionale pre-clinica e clinica, l’attività di formazione e le attività di erogazione di 
prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione in regime di ricovero ordinario, di degenza a ciclo 
diurno e in regime ambulatoriale per le discipline di neurologia, neuropsichiatria infantile e 
neurochirurgia. L’Istituto è coinvolto, insieme a tutte le altre strutture sanitarie lombarde, nel 
perseguire l’adozione del programma di miglioramento continuo della qualità e sicurezza del 
paziente (PIMO, successivamente indicato come PrIMO) proposto da Regione Lombardia 
(Deliberazione Giunta Regionale 20 dicembre 2013 - n. X/1185), in linea con il 3° programma 
pluriennale dell’Unione Europea in materia di salute per il periodo 2014-2020.  

- La Commissione ha rilevato nella documentazione le seguenti principali iniziative adottate 
dall’Istituto per il miglioramento della qualità:   

 verifica della qualità di compilazione della cartella clinica secondo check list interna attraverso 
audit interni (analisi cartelle cliniche di pazienti dimessi secondo metodologia JC “tracer”). 

 revisione o produzione delle informative e relativi consensi per procedure diagnostiche e 
terapeutiche sulla base della normativa vigente, delle linee guida regionali e delle 
raccomandazioni ministeriali.  

 alcune informative prodotte riguardano le indicazioni post-operatorie per pazienti operati per 
ernia discale lombare, le indicazioni per la gestione del dolore post-operatorio, l’informativa per 
l’esecuzione di Risonanza Magnetica in pazienti con impianto cocleare e le informazioni relative 
al trattamento con Termoterapia Interstiziale Laser (LITT). 

 tra i consensi informati sono inclusi i consensi per l’esecuzione delle nuove procedure MRgFUS, 
LITT, LEP. 

 revisione delle informative e dei consensi informati esistenti e predisposizione di nuova 
documentazione necessaria ai fini del recepimento del Regolamento UE 679/2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  

 per il miglioramento della comunicazione con i pazienti degenti ed ambulatoriali, le informative 
clinico/gestionali vengono rese disponibili sulla rete intranet aziendale in un’apposita sezione, e 
in collegamento ipertestuale sul sito della Fondazione (www.istituto-besta.it) per renderle 
accessibili all’esterno.  

 per la sicurezza del paziente neurochirurgico, in tutti gli interventi viene applicata la check list di 
sicurezza chirurgica adattata alla neurochirurgia (Manuale per la Sicurezza in Sala Operatoria, 
ottobre 2009, Racc. Min. n. 2, marzo 2008) e viene eseguita a campione un’analisi di 
completezza e congruenza con la documentazione clinica. Fra le tecniche consolidate, ma in 
continua evoluzione, che vengono utilizzate nel periodo perioperatorio per rendere più sicuro 
l’intervento chirurgico si menzionano la neuronavigazione abbinata ad altre metodologie di 
reperimento della neoplasia come l’ecografia, il monitoraggio neurofisiologico, la 
videolaringoscopia per l’intubazione tracheale, l’ecografia vascolare nel caso di incannulamento 
di vena centrale, il Bispectral Index per la valutazione della profondità dell’anestesia.  

 per l’area chirurgica vengono monitorati indicatori di processo quali i prericoveri scaduti, il 
numero di giorni di degenza preoperatori ed i ricoveri medici, e vengono prodotti report 
trimestrali. 

 per gli interventi di ablazione con la tecnica Ultrasuoni ad Elevata Intensità sotto guida di 
Risonanza Magnetica (MRgFUS) è stata predisposta apposita check list di sicurezza chirurgica. 

 Aggiornamento dei protocolli di somministrazione dei farmaci antiblastici e degli anticorpi 
monoclonali. 

http://www.istituto-besta.it/


- Per quanto riguarda la gestione dei farmaci si è provveduto a: 

 revisionare l’istruzione operativa relativa al protocollo per il pretrattamento farmacologico di 
pazienti con allergia a mezzi di contrasto;  

 revisionare la procedura per la gestione delle emergenze cliniche e la manutenzione dei carrelli 
delle urgenze; 

 revisionare la procedura per la gestione dei farmaci; 

 predisporre delle linee guida per la corretta prescrizione e somministrazione dei farmaci 

 partecipare alla revisione della procedura relativa alla gestione dei farmaci off label e della 
modulistica correlata. 

- La Fondazione ha contribuito a definire alcuni Percorsi Diagnostici, Terapeutici e Assistenziali per 

una serie di malattie neurologiche rare.   

 
B. Dati macroeconomici 
 
La Commissione, esaminato lo schema del bilancio di esercizio per il biennio 2018-2019, prende 
atto che la gestione economico-finanziaria dell’Istituto, risulta in equilibrio, come si evince dalla 
tabella sottostante: 
 
 

  Anno 2018 Anno 2019 

 RICAVI € € 

AOIR01 DRG 27.096.000 27.694.776 

AOIR02 Funzioni non tariffate 6.386.000 5.736.346 

AOIR03 Ambulatoriale 12.130.000 12.242.128 

AOIR04 Neuropsichiatria 580.000 735.989 

AOIR06 Entrate proprie 4.143.000 4.437.776 

AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) 7.614.000 7.786.882 

AOIR08 Psichiatria - - 

AOIR09 File F 12.588.000 15.007.017 

AOIR10 Utilizzo contributi esercizi precedenti 5.336.000 8.264.458 

AOIR11 Altri contributi Regione (al netto rettifiche) 4.556.000 4.327.223 

AOIR12 Altri contributi (al netto rettifiche) 12.365.000 12.208.476 

AOIR13 Proventi finanziari e straordinari 1.220.000 974.162 

AOIR15 Prestazioni sanitarie 10.160.000 10.513.760 

 Totale Ricavi (al netto capitalizzati) 104.174.000 109.928.993 

    

 COSTI € € 

AOIC01 Personale 30.451.000 31.012.665 

AOIC02 IRAP Personale dipendente 2.004.000 2.055.964 

AOIC03 Libera professione (art, 55 CCNL) + IRAP 5.648.000 5.663.513 

AOIC04 Beni e servizi (netti) 58.937.000 62.647.717 

AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) 564.000 395.682 

AOIC06 Altri costi 2.523.000 2.461.219 

AOIC07 Accantonamenti dell’esercizio 11.585.000 11.987.747 

AOIC08 Oneri finanziari e straordinari 525.000 315.893 

AOIC17 Integrativa e protesica - - 

 Totale Costi (al netto capitalizzati) 112.237.000 116.540.400 

    



AOIR14 

Contributo da destinare al finanziamento dei  PSSR, 

progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e 

realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR 

indistinto) 

8.063.000 6.611.407 

    

 Risultato economico - - 

 
 
 
Anche i bilanci sezionali della ricerca relativamente al periodo 2018-2019 risultano in pareggio: 
 
 
CONTO ECONOMICO  Anno 2018 Anno 2019 

CONTRIBUTI DELLA RICERCA   

Contributi c/esercizio da Ministero Salute 9.010.000 7.661.269 

per ricerca corrente 3.870.000 5.491.689 

per ricerca finalizzata 4.571.000 1.601.809 

5 per mille 569.000 567.771 

Altri   

Contributi c/esercizio da Regione 0 70.000 

per ricerca   

Altri  70.000 

Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni 0 0 

Contributi c/esercizio da altri enti pubblici 132.000 115.000 

per ricerca (Asl/Ao/IRCCS/Policlinici)  115.000 

Altri 132.000  

Contributi c/esercizio da privati 2.163.000 2.998.531 

no profit per ricerca   

profit per ricerca   

Altri 2.163.000 2.998.531 

Contributi c/esercizio da estero 3.000 0 

TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A) 11.308.000 10.844.800 

   

COSTI DIRETTI DELLA RICERCA   

Acquisti di beni e servizi 992.000 834.307 

materiale di consumo per attrezzature diagnostiche 463.000 204.192 

materiale di consumo per attrezzature scientifiche   

manutenzioni per attrezzature diagnostiche 206.000 201.786 

manutenzioni per attrezzature scientifiche   

noleggi per attrezzature diagnostiche 33.000  

noleggi per attrezzature scientifiche   

altro per ricerca   

altro sanitari 30.000 96.329 

altro non sanitari 260.000 332.000 

Personale sanitario 2.356.000 2.068.798 

di ruolo dell’ente  8.454 

di ruolo di altro ente   

a progetto   

co.co.co. e collaborazioni occasionali 2.351.000 2.058.233 

altro 5.000 2.111 

Personale amministrativo 451.000 148.727 

di ruolo all’ente  40.749 

di ruolo di altro ente   

a progetto   

co.co.co. 439.000 95.995  

altro 12.000 11.983 

Personale tecnico - professionale 0 203 

Godimento di beni di terzi 0 0 

Ammortamenti dei beni immateriali   

Ammortamenti beni materiali 0 0 

Oneri diversi di gestione 2.000 984 

Accantonamenti 7.507.000 7.791.781 



Variazioni rimanenze 0 0 

TOTALE  COSTI  DIRETTI  RICERCA (B) 11.308.000 10.844.800 

   

RISULTATO  FINALE 0 0 

 
 
C. Attività assistenziale 
L’attività clinico-assistenziale è svolta dai seguenti Dipartimenti: Dipartimento di neuroscienze 
cliniche, Dipartimento di neuroscienze pediatriche, Dipartimento di neurochirurgia, Dipartimento 
di diagnostica e tecnologia. 
I Dipartimenti Gestionali dedicano la loro attività clinica e scientifica ad un ampio spettro di 
condizioni patologiche del sistema nervoso centrale e periferico.  
L’attività di ricovero è organizzata per aree di degenza specialistica, all’interno delle quali operano 
le singole Unità Operative Complesse, in una logica dipartimentale che privilegia un approccio 
multidisciplinare.  
L’Area Chirurgica si caratterizza per la Patologia Oncologica (l’Istituto Besta si colloca al primo 
posto in Italia per volume di craniotomie per tumore, secondo i dati PNE), per la Patologia 
Vascolare elettiva e per interventi di Chirurgia Funzionale relativi a epilessia e disordini del 
movimento.  
L’Area Neurologica abbraccia un ambito di intervento a largo spettro, con focus sulle malattie rare 
e sulle patologie neurodegenerative e neuromuscolari, su malattia di Parkinson e disordini del 
movimento, sclerosi multipla e malattie immunomediate, epilessie, cefalee e dolore neuropatico, 
malattie cerebrovascolari e tumori.  
L’Area di Neuropsichiatria Infantile è focalizzata su malattie rare e complesse, epilessia, patologie 
dello neurosviluppo.  
L’attività si articola nei diversi setting assistenziali: ricovero ordinario, ricovero in Day Hospital, 
prestazioni ambulatoriali, prestazioni ambulatoriali complesse (MAC) e pacchetti ambulatoriali, 
ovvero prestazioni ambulatoriali erogate in una o due giornate di accesso all’Istituto, avviate 
sperimentalmente nel 2015 e attualmente stabilmente attive.  
L’attività di ricovero è supportata da Servizi di Diagnostica di elevata specializzazione in ambito 
radiologico, neurofisiologico, genetico, biochimico e neuropatologico, che operano in stretta 
integrazione con le aree cliniche.  
La complessità delle attività è ben rappresentata da alcuni indicatori quale l’indice di case-mix 
superiore ad 1 in entrambi gli anni di riferimento. La percentuale di pazienti provenienti da fuori 
regione pari al 60% per i ricoveri ordinari, la durata della degenza media inferiore a 5 giorni e 
l’utilizzo di setting quale week-hospital in tutte le aree specialistiche, sono espressione 
dell’attrattività e della capacità gestionale. 
In ambito ambulatoriale l’Istituto si configura come presidio di secondo e terzo livello, collocandosi 
nella rete assistenziale regionale e nazionale con tale missione. Per questo motivo e per aderire 
alla necessità di appropriatezza ed utilizzo razionale delle risorse e competenze, l’accesso ai diversi 
ambulatori specialistici avviene tramite Call Center Regionale e CUP aziendale sulla base del 
quesito diagnostico del medico prescrittore. In tal modo è possibile differenziare e indirizzare in 
modo adeguato allo specialista che ha sviluppato competenza nella patologia o area diagnostica 
specifica.  
Il DRG più frequente è costituito dalla craniotomia (884 casi nel 2018, 936 nel 2019). L’area 
chirurgica ha consolidato negli anni una forte attrattività, comprovata dal fatto che nel solo 
territorio lombardo ben il 20% delle craniotomie viene eseguito presso la Fondazione, con una 
percentuale di pazienti provenienti da altre regioni superiore al 60%. Oltre la chirurgia 
endocranica, la chirurgia su collo e dorso ed attività contro le malattie neurodegenerative sono le 
attività cliniche maggiormente documentate dai DRG più frequenti. 
Le patologie per cui si hanno ricoveri presso l’Istituto appaiono perfettamente in accordo con 
l’area tematica di accreditamento dell’IRCCS. L’eccellenza assistenziale è testimoniata anche 
dall’elevata proporzione di ricoveri provenienti da fuori regione, che per alcuni DRG supera il 



50%. 
Nella documentazione è presente l’elenco delle attrezzature di assistenza significative o innovative 
acquisite nel periodo 2018-2019. 
Si riportano di seguito i dati sull’attività di ricovero nel periodo considerato che coincidono con i 
ricoveri per patologie relative alle richieste di conferma. 
 

Attività di ricovero 2018 2019 
Numero ricoveri ordinari 5734 5939 

 
L’indice di occupazione dei posti letto è pari 66,29 per il 2018 e 67,27 per l’anno 2019. 
La degenza media è pari a 5,09 per l’anno 2018, 4,96 per l’anno 2019. 
L’indice di case mix (rif. NAZ) è 1,05 per IL 2018, 1,03 per il 2019. 
 
Di seguito la tabella con i DRG più frequenti relativi al biennio 2018-2019: 
 

CODICE DRG DESCRIZIONE 2018 2019 

002 Craniotomia, età > 17 anni senza CC 884 936 

012 Malattie degenerative del sistema nervoso 840 848 

500 
Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale 
senza CC 

344 346 

026 Convulsioni e cefalea, età < 18 anni 262 294 

035 Altre malattie del sistema nervoso senza CC 262 295 

011 Neoplasie del sistema nervoso senza CC 256 246 

008 
Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su 
sistema nervoso senza CC 

203 234 

013 Sclerosi multipla e atassia cerebellare 201 184 

522 
Abuso o dipendenza da alcool/farmaci con terapia 
riabilitativa senza CC 

201 197 

431 Disturbi mentali dell’infanzia 180 218 

019 Malattie dei nervi cranici e periferici senza CC 165 177 

561 
Infezioni non batteriche del sistema nervoso eccetto 
meningite virale 

108 102 

429 Disturbi organici e ritardo mentale 98 85 

563 Convulsioni, età > 17 anni senza CC 85 110 

003 Craniotomia, età < 18 anni 77 74 

001 Craniotomia, età > 17 anni con CC 72 91 

532 Interventi sul midollo spinale senza CC 72 89 

017 Malattie cerebrovascolari aspecifiche senza CC  88 

234 
Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto 
connettivo senza CC 

 84 

530 Interventi di anastomosi ventricolare senza CC  82 

010 Neoplasie del sistema nervoso con CC 75  

410 
Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di 
leucemia acuta 

72  

256 
Altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto 
connettivo 

73  

 
 



Di seguito l’elenco delle apparecchiature di assistenza significative o innovative acquisite nel 
biennio: 
 

Tipologia Nome 
Anno di 
Acquisto 

Campi di Applicazione 
relativi a specifiche 
patologie e ricerche 

Apparecchiature 
sanitarie  

MICROSCOPIO OPERATORIO 
ROBOTIZZATO 

2019 
Neurochirurgia - V sala 
operatoria  

Apparecchiature 
sanitarie 

TAVOLO OPERATORIO E LAMPADE 
SCIALITICHE 

2018 

Neurochirurgia - V sala 
operatoria  
Posizionamento pazienti 
e illuminazione campo 
operatorio 

Apparecchiature 
sanitarie 

SISTEMA DI VIDEO-ROUTING 2019 

Neurochirurgia - V sala 
operatoria 
Sistema per gestione 
integrata segnali e 
immagini 

Apparecchiature 
sanitarie 

RISONANZA MAGNETICA 
INTRAOPERATORIA 

2018 Neurochirurgia - V sala 
operatoria 

Apparecchiature 
sanitarie 

MONITOR MULTIPARAMETRICO 
AMAGNETICO 

2019 

Monitoraggio cardio-
respiratorio compatibile 
con Risonanza 
Magnetica 

Apparecchiature 
sanitarie 

INIETTORE AMAGNETICO 2019 

Neurochirurgia - V sala 
operatoria 
Sistema per iniezione di 
mezzo di contrasto 
compatibile con 
Risonanza Magnetica 

Apparecchiature 
sanitarie 

SISTEMA A ULTRASUONI 
FOCALIZZATI AD ALTA INTENSITÀ 
GUIDATI DA RISONANZA 
MAGNETICA (MRGFUS) 

2018 
Neurochirurgia - V sala 
operatoria  
Trattamento del tremore 

Apparecchiature 
sanitarie 

SISTEMA PER ANESTESIA 
AMAGNETICO 

2019 

Sistema per induzione e 
mantenimento anestesia 
compatibile con 
Risonanza Magnetica 

Apparecchiature 
sanitarie 

ACCELERATORE LINEARE 
(aggiornamento) 

2019 Sistema di radiochirurgia 

Apparecchiature 
sanitarie 

CYBERKNIFE (aggiornamento) 2019 
Sistema robotizzato di 
radiochirurgia 
stereotassica  

Apparecchiature 
sanitarie 

SEPARATORE CELLULARE 2019 
Apparecchio di aferesi 
terapeutica 

Apparecchiature 
sanitarie 

N. 6 VIDEO-
ELETTROENCEFALOGRAFI E SISTEMI 
PER POTENZIALI EVOCATI 

2019 
Diagnostica 
neurofisiologica 

Apparecchiature 
sanitarie 

ANALIZZATORE DEL CAMPO VISIVO 2018 Diagnostica oculistica 



Tipologia Nome 
Anno di 
Acquisto 

Campi di Applicazione 
relativi a specifiche 
patologie e ricerche 

Apparecchiature 
sanitarie 

CRIOSTATO 2018 
Diagnostica 
neuropatologica 
intraoperatoria 

Apparecchiature 
sanitarie 

WORKSTATION E SOFTWARE 
DIAGNOSTICO PER LA VALUTAZIONE 
NON-INVASIVA DEL SISTEMA 
VASCOLARE (NOVA) 

2019 

Analisi non invasiva dei 
vasi per la 
quantificazione della 
portata volumetrica 
mediante angiografia a 
contrasto di fase in RM 

Apparecchiature 
sanitarie 

TELEDOPPLER TRANSCRANICO 2018 

Monitoraggio 
strumentale in corso di 
patologie 
cardioemboliche, 
ateromasia dei vasi 
arteriosi 
cerebroafferenti, 
patologie vascolari  

 
Nella documentazione è presente l’elenco dei percorsi assistenziali, attivati nel periodo 2018-
2019, 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 nel biennio 2018-2019, l’elenco dei trials clinici 
con la specifica se profit o no profit e l’indicazione del numero dei pazienti.  
Per diverse malattie attinenti all’area di riconoscimento, l’Istituto è Centro Regionale di 
Riferimento, ha attivato diversi registri di malattia ed ospita due banche di materiale biologico. 
 

D. Attività di ricerca 
 
Dall’esame della documentazione si rileva che presso l’Istituto, nel biennio 2018-2019, sono state 
ulteriormente sviluppate le linee di ricerca preclinica, clinica e socio-sanitaria nel campo delle 
scienze neurologiche dell’adulto e del bambino, della neurochirurgia e delle tecnologie avanzate, 
secondo il modello di Medicina Traslazionale che caratterizza l’Istituto fin dalle sue origini e pone il 
paziente al centro del processo di ricerca. Il programma triennale di ricerca corrente, iniziato nel 
2018, è una evoluzione del programma precedente, con particolare valorizzazione dello sviluppo 
tecnologico finalizzato alla Medicina di Precisione, della sperimentazione clinica in campo 
neurologico e chirurgico e delle misure di outcome. L’attività si è tradotta in 660 pubblicazioni su 
riviste peer-review per un impact factor normalizzato di 2.706, una sostanziale attrazione di risorse 
da enti nazionali e internazionali, ed una estensione delle reti collaborative nazionali - in 
particolare le Reti IRCCS - e internazionali fra cui i 5 European Reference Networks di cui l’istituto 
fa parte (i.e., Neurological Diseases EURO-RND, Epilepsies EpiCARE, Neuromuscular diseases EURO-
NMD, Adult Cancers EURACAN, Craniofacial anomalies and ENT disorders ERN CRANIO). 
Nella documentazione sono riassunte le principali attività di ricerca svolte nei dipartimenti 
gestionali, nelle strutture afferenti alla Direzione Scientifica, nei dipartimenti funzionali tecnico-
scientifici e nel dipartimento interaziendale di diagnostica epilettologica pre-chirurgica. 
 
 
 
 



 
Le linee di ricerca sono le seguenti: 
 

Progressivo 
Linea 

Titolo Linea 

1 Neurologia Sperimentale Preclinica: studio della patogenesi e 
sviluppo di terapie sperimentali e su modelli cell-free, cellulari e 
animali. 

2 Patogenesi delle Malattie Neurologiche e medicina di precisione. 

3 Sperimentazione Clinica in Neurologia e Neurochirurgia 

4 Outcome Research: dagli indicatori alle raccomandazioni cliniche. 
 
Per ogni linea di ricerca sono descritti gli obiettivi ed i principali risultati ottenuti.  
 
Di seguito si riporta il totale dell’impact factor normalizzato nel periodo 2018-2019: 
 

ANNO N. PUBBLICAZIONI IF NORMALIZZATO 

2018 318 1306,81 

2019 342 1399,90 

 
 
Di seguito l’elenco delle apparecchiature di ricerca significative o innovative acquisite nel periodo 
2018-2019: 
 

Tipologia Nome 
Anno di 
acquisto 

Campi di applicazione relativi a 
specifiche patologie e ricerche 

Ricerca Sequenziatore NGS 2018 

Identificazione di mutazioni genetiche. 
Caratterizzazione esoma/trascrittoma 
nei tumori del SNC nell’ambito di 
progetti collaborativi con Alleanza 
Contro il Cancro 

Ricerca Ultrasonicatore 2018 Uso combinato con il sequenziatore NGS 

Ricerca Bioanalizzatore 2018 Uso combinato con il sequenziatore NGS 

Ricerca 

Sistema a ultrasuoni 
focalizzati ad alta 
intensità guidati da 
risonanza magnetica 
(MRgFUS) 

2018 
Trattamento del tremore, del dolore 
neuropatico e della distonia 

Ricerca 
Lettore di Micropiastra 
a Fluorescenza 

2018 
Ricerca e diagnostica nell’ambito delle 
malattie da prioni e di altre patologie 
neurodegenerative 

Ricerca 
Contatore di 
Radionuclidi Gamma-
Emittenti 

2019 Esecuzione di test RIA 



Tipologia Nome 
Anno di 
acquisto 

Campi di applicazione relativi a 
specifiche patologie e ricerche 

Ricerca 

Set Up per lo studio di 
un Modello Animale 
non murino (C. 
Elegans) composto da 
stereo-microscopio, 
microscopio invertito e 
incubatore 

2019 
Studio della neurodegenerazione in 
modelli di demenza, malattie del 
motoneurone e atassie 

Ricerca 

Workstation e Software 
diagnostico per la 
valutazione non-
invasiva del sistema 
vascolare (NOVA) 

2019 

Analisi non invasiva dei vasi per la 
quantificazione della portata volumetrica 
mediante angiografia a contrasto di fase 
in RM 

Ricerca 
Citofluorimetro  
(Service) 

2019 
Valutazione di sottopopolazioni 
linfocitarie. Valutazione citocellulare o 
intracitoplasmatica di molecole  

Ricerca 
Spettrometro di Massa 
(service) 

2019 

Test analitici di farmaci antiepilettici e 
benzodiazepine in plasma/siero, 
omocisteina, Vitamina D e suo 
metabolita in plasma 

 
Nella documentazione è presente l’elenco dei progetti finanziati a decorrere dall’anno 2010 al 
2019, i progetti di ricerca finalizzata assegnati con l’indicazione dei relativi finanziamenti, la 
descrizione dei laboratori di ricerca e del personale assegnato, i brevetti registrati, i prodotti della 
ricerca traslazionale più significativi, i 50 articoli scientifici più significativi con relativa citation 
index, la descrizione dei progetti formativi finalizzati alla ricerca. 
L’Istituto è inserito in rete con altri Istituti di ricerca della stessa area e collabora con altri enti 
pubblici e privati. 
La Fondazione ha costruito e consolidato collaborazioni scientifiche nell’ambito delle scienze 
neurologiche e neurochirurgiche con molti enti ed istituzioni nazionali e internazionali. 
A livello nazionale, un particolare impegno è stato volto allo sviluppo e realizzazione delle attività 
delle Reti IRCCS “Alleanza Contro il Cancro”, Rete Pediatrica IDEA e, soprattutto, la Rete delle 
Neuroscienze e Neuroriabilitazione (RIN).  
La RIN, costituitasi in associazione nel febbraio 2017, è coordinata dal Direttore Scientifico 
dell’Istituto Neurologico Besta e, nel biennio di riferimento, si rileva nella documentazione, è 
diventata il più grande network italiano nell’area delle Scienze Neurologiche al quale aderiscono 
29 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
L’Istituto ha, altresì, sviluppato reti di collaborazione scientifica a livello internazionale ed ha 
rapporti convenzionali con importanti centri di ricerca, tra cui l’Institut du Cerveau et de la Moelle 
Epinière dell’Università Pierre et Marie Curie di Parigi e la Mitochondrial Biology Unit del Medical 
Research Council di Cambridge. 
La Fondazione fa parte di cinque European Reference Networks (ERNs) indicati nella tabella 
seguente, che raccolgono i principali centri europei per le patologie di elezione, in particolare le 
malattie rare.  

RareEpiCARE ERN on epilepsies 

ERN – RND ERN on neurological diseases 

ERN – EURO NMD ERN on neuromuscular diseases 

ERN – CRANIO ERN on craniofacial anomalies and ENT disorders 

ERN – EURACAN ERN on adult cancers (solid tumours) 

 



La capacità di attrarre contributi pubblici e privati per l’attività di assistenza e ricerca negli anni 
2018 -2019 si evince dalla sottostante tabella:  
 
ATTIVITÀ DI ASSISTENZA (valori €/1.000) 

 Anno 2018 Anno 2019 

Totale contributi dal S.S.N. 19.005 16.674 

Totale contributi da privati - - 

Donazioni - - 

Altri contributi Sperimentazioni Cliniche 1.089 1.370 

Contributi in conto Capitale  1.735 3.956 

 
ATTIVITÀ DI RICERCA (valori €/1.000) 

 Anno 2018 Anno 2019 

Contributi pubblici italiani 9.142 7.846 

Contributi pubblici europei        3 - 

Contributi pubblici extra europei 
 (NIH, etc.) 

     11      16 

TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI 9.156 7.862 

Contributi privati italiani 1.241 1.940 

Contributi privati europei      45      10 

Contributi privati extra europei      93    213 

TOTALE CONTRIBUTI PRIVATI 1.379 2.163 

Donazioni    773    819 

Brevetti    - - 

Altri contributi (specificare)    - - 

 
L’Istituto ha segnalato, inoltre, che nell’anno 2019 sono stati assegnati i seguenti contributi per 
progetti di ricerca che sono stati formalizzati nell’anno 2020: 
 

 N. Progetti 
Contributi 
(valori €/1.000) 

Totale Contributi privati italiani 26 4.455 

Totale Contributi pubblici europei  1   298 

Totale Contributi privati extra-europei  3    49 

 
La commissione ha, inoltre, ritenuto esaustivi i chiarimenti forniti dall’Istituto con nota del 13 
ottobre 2020 in relazione ai quesiti formulati. 
Rispetto al questionario INAIL compilato dall’Istituto in merito alla salute e sicurezza sul lavoro, il 
rappresentante della predetta istituzione partecipante ai lavori della commissione ha evidenziato di 
non avere osservazioni da formulare.  
 

 
Seduta plenaria 

 

La seduta plenaria in modalità a distanza si è svolta in un’aula della sede della Fondazione IRCCS 
Istituto Neurologico “Carlo Besta” in via Celoria in Milano. Il Presidente dell’Istituto, dott. Andrea 
Gambini, dopo un saluto di benvenuto alla commissione ministeriale ed a tutti i presenti, ha 



illustrato lo stato dell’arte sulla realizzazione della Città della salute in cui dovrà essere trasferita la 
sede dell’Istituto e il relativo cronoprogramma. La data per il completamento dei lavori e della 
consegna della nuova sede è stata fissata entro il termine del 2024. 

Ha preso, quindi, la parola il Direttore scientifico, prof. Tagliavini. 

Il Direttore scientifico ha evidenziato come l’Istituto “Carlo Besta” sia un centro di eccellenza nel 
campo delle neuroscienze, sia a valenza nazionale che internazionale. Ha riferito sulla storia 
dell’Istituto, fondato nel 1918, e riconosciuto dal 1981 come Istituto di Ricerca e Cura a Carattere 
Scientifico (IRCCS). Nel 2006 è stato trasformato in Fondazione IRCCS con personalità giuridica di 
diritto pubblico. Ha illustrato le attuali sedi dell’Istituto, la mission dell’Istituto, consistente 
nell’assistenza sanitaria e ricerca biomedica finalizzata alla cura (ricerca traslazionale), la 
formazione professionale e educazione sanitaria, la sperimentazione di forme innovative di 
gestione e organizzazione in campo sanitario e di ricerca biomedica. 

Il prof. Tagliavini ha quindi presentato l’articolazione organizzativa dell’Istituto, caratterizzata da un 
Consiglio di amministrazione, il Presidente, un collegio di direzione, il collegio sindacale, la 
Direzione Strategica Gestionale, da cui si evince l’autonomia organizzativa delle attività di ricerca. 
Ha quindi descritto i singoli Dipartimenti gestionali e funzionali, che hanno un’organizzazione a 
matrice. Ogni Dipartimento è articolato in unità operative complesse e strutture semplici 
dipartimentali. Presso l’Istituto, ha evidenziato il Direttore scientifico, è presenta anche un 
Dipartimento Funzionale Interaziendale, in cui il Besta è struttura capofila, al quale partecipano 
l’Ospedale Niguarda, relativamente alla Chirurgia dell’epilessia e del Parkinson, e l’ASST Santi Paolo 
e Carlo – Presidio San Paolo -, relativamente alla neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza. 

Ha preso successivamente la parola il Direttore Generale, dott.ssa Paola Lattuada, che ha 
rappresentato i dati relativi alla gestione complessiva dell’Istituto e, in primo luogo, i dati di 
bilancio. Sono stati rappresentati, in particolare, lo schema di stato patrimoniale e conto 
economico della Fondazione, nonché il bilancio sezionale della ricerca, per gli anni 2017 -2018 – 
2019. I risultati di esercizio dell’ultimo triennio evidenziano un equilibrio di bilancio. La dott.ssa 
Lattuada ha evidenziato inoltre il conseguimento degli obiettivi assegnati da regione Lombardia per 
l’attività di assistenza per l’anno 2019. Il numero di ricoveri per assistiti lombardi ed extraregione 
ha registrato un incremento sia rispetto al 2018 (n. ricoveri 5.734) che rispetto al 2017 (n. ricoveri 
5.797), con un numero di ricoveri 2019 pari a 5.939. Sono stati rispettati anche i vincoli assegnati 
dalla regione Lombardia per l’acquisto di beni e servizi. Sono stati successivamente illustrati i 
contributi per gli investimenti strutturali e tecnologici, i dati sulla consistenza del personale 
dipendente e del personale della ricerca, su altre tipologie di contratti di collaborazione, il piano 
degli investimenti relativamente al periodo 2018- 2020. 

Ha preso, poi, la parola il prof. Tagliavini per descrivere nel dettaglio gli investimenti in tecnologie 
biomediche. Gli investimenti, nel periodo 2018-2019, sono stati pari a € 3.637.878 e hanno 
riguardato l’aggiornamento dell’acceleratore lineare, la cyberknife, l’acquisizione di sistemi per 
anestesia, un separatore cellulare per aferesi terapeutica, di EEG potenziali evocati, di un contatore 
gamma counter, l’allestimento della V sala operatoria con un microscopio robotizzato, un video 
routing per la gestione integrata di immagini, l’acquisizione di Nova (software per analisi ottimale 
non invasiva dei vasi), il sequenziatore NGS e la Single Cell mRNA analysis, la cliniMACS prodigy 
(Automazione e standardizzazione delle procedure di manipolazione cellulare in un sistema chiuso 
per produzione di cellule GMP-compliant).  

Il prof. Tagliavini ha poi descritto i seguenti investimenti realizzati nel periodo 1° gennaio – 30 
settembre 2020 per un ammontare pari a € 2.489.605: aggiornamento della risonanza magnetica 
3T, Tapis roulant integrato in realtà virtuale aumentativa visiva e auditiva, Maldi imaging, Isolatore 
per la produzione di cellule a scopo terapeutico (in particolare cellule neurali) e unità per la 
manipolazione di farmaci antiblastici (UFA) integrabili tra loro. In considerazione dell’emergenza 
Covid, sono stati acquisiti monitor multiparametrici, un portatile di radiologia e respiratori da 
trasporto. 



Il prof. Tagliavini ha illustrato nel dettaglio l’organizzazione della direzione scientifica, che si avvale 
di un Grant Office e di vari organismi di supporto quali il Comitato tecnico scientifico, la 
commissione scientifica, la commissione brevetti e l’OPBA.  

 Per quanto riguarda l’attività di ricerca scientifica, il dott. Tagliavini ha descritto le linee di ricerca 
attualmente attive, i risultati conseguiti, le pubblicazioni scientifiche, l’Impact factor conseguito nel 
biennio 2018-2019 e primo semestre 2020, la capacità di attrarre risorse per la ricerca, i progetti 
assegnati nel periodo 2018-2020 con fondi ministeriali, europei, regionali ed altri, i trials clinici 
attivi. 

Nel campo delle innovazioni terapeutiche, il prof. Tagliavini ha segnalato il trattamento dei 
disordini neurologici mediante ultrasuoni focalizzati guidati da RM (MRgFUS), con l’indicazione dei 
vantaggi tecnologici e clinici, il trattamento MRgFUS nel tremore essenziale, i progetti in corso 
presso il laboratorio di neuroimaging e terapia con ultrasuoni, la stimolazione cerebrale profonda 
nell’età pediatrica, la distonia, i trattamenti innovativi per l’atrofia muscolare spinale, gli studi in 
corso nel trattamento delle epilessie in encefalopatie dello sviluppo da patologia di canale, gli studi 
sulla immunoterapia del glioblastoma. Il prof. Tagliavini ha quindi illustrato le reti a cui partecipa 
l’Istituto e le collaborazioni scientifiche in corso. In particolare, l’Istituto partecipa alla rete IRCCS 
delle neuroscienze e riabilitazione, Alleanza contro il cancro, ha rapporti strutturati di formazione e 
ricerca con: Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière Università Pierre et Marie Curie, Parigi, 
Mitochondrial Biology Unit MRC, Cambridge, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, 
Trieste, Deutsches Zentrum fur Neurodegenrative Erkrankungen, Bonn. Numerose collaborazioni 
sono inoltre attive con diversi istituti di ricerca internazionali. 

Il prof. Tagliavini ha evidenziato che l’Istituto è membro dei seguenti ERN: 

• Epilepsies  

• Neurological Diseases  

• Neuromuscular Diseases 

• Adult Cancer (solid tumors)  

• Rare Craniofacial Anomalies and Ear, Nose and Throat disorders 

ed ha fatto richiesta dei seguenti ERN:  

• Genetic Tumour Risk Syndromes 

• Paediatric Tumors 

• Congenital Malformation and Syndromes with Intellectual and other Neurodevelopmental 
Disorders 

• Vascular Disease (Moya-Moya). 

Nell’ambito delle collaborazioni, il prof. Tagliavini ha segnalato l’attivazione di Istituti Virtuali 
Nazionali nel settore delle demenze, del Parkinson e della sclerosi multipla e dei disordini 
neuroimmunologici con diversi altri istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. 

Ha poi evidenziato le banche di materiale biologico dell’Istituto:  

 Neuromuscular Disease Biobank (NeuMD-Besta) che  raccoglie  materiale  costituito  da 
DNA, cellule, biopsie muscolari;  

 Cell lines and DNA Bank of Genetic Movement Disorders & Mitochondrial Diseases (GMD-
MDbank), il cui materiale è costituto da DNA, Fibroblasti, Plasma 

e i biorepositories. 

Presso l’Istituto, ha segnalato il prof. Tagliavini, è attiva una criobanca autorizzata da AIFA e sono 
presenti le seguenti piattaforme tecnologiche e facilities: unità produttiva per terapie cellulari, 
laboratorio di protezione per il rischio biologico di classe 3, neuroimaging clinica e sperimentale 



(dotata di quattro risonanze), neuroimaging e radiochirurgia, epilettologia sperimentale, genomica, 
metabolomica, proteomica, biologia cellulare, microscopia ottica, AFM e microscopia elettronica. 

Ai fini dell’attività di ricerca, l’Istituto dispone di due stabulari, in via Celoria e via Temolo, e si 
avvale di un altro stabulario in via Amadeo unitamente all’Istituto Nazionale dei Tumori. Gli studi su 
animali riguardano modelli transgenici e knock-out, modelli animali non transgenici e modelli ex-
vivo e in-vitro. 

Al termine del suo intervento, il prof. Tagliavini ha rappresentato gli eventi formativi con 
indicazione del numero di personale formato, il numero degli ECM erogati, l’attività di formazione 
universitaria presso l’Istituto, il riconoscimento del Besta quale primo Centro di formazione e 
simulazione neurochirurgica d’Europa, il ruolo di rappresentanti dell’Istituto in società scientifiche e 
in quello di organizzazioni e comitati scientifici.   

Ha preso poi la parola il Direttore sanitario, dott. Giuseppe De Filippis, che ha evidenziato come il 
Besta, in ambito assistenziale, sia centro di riferimento regionale per: 

• Coordinamento per la cura della Sclerosi Multipla (dal 1996) 

• Paralisi Cerebrali Infantili e Disordini del Linguaggio (dal 1991) 

• Coordinamento Malattie Rare (dal 2001): Malattie Spinocerebellari e Malattia di Huntington 

• Sorveglianza della Malattia di Creutzfeldt-Jakob (dal 2001) 

• Diagnosi e cura delle Cefalee e Algie Cranio-Facciali (dal 1992)  

• Cura e la prevenzione dell’Epilessia (dal 1986)  

• Malattie Neuromuscolari e Patologia Metabolica e Tumorale nell’Infanzia e nell’Adolescenza 
(dal 1998) 

Ha poi riferito, in relazione al periodo 2017-2019, sui dati di attività quali il numero dei ricoveri, la 
degenzia media, il peso medio, il numero di accesso al dh e il numero delle prestazioni 
ambulatoriali con relativa valorizzazione, i principali DRG, l’ammontare dei ricoveri per 
Dipartimento, i ricoveri per provenienza (che indicano una forte attrazione extra-regione), la 
tipologia degli interventi chirurgici (al primo posto la craniotomia), la tipologia delle prestazioni 
ambulatoriali, l’attività di telemedicina, le prestazioni in televisita durante il lockdown nei diversi 
Dipartimenti. 

Per quanto riguarda la qualità e il risk management, il dott. De Filippis ha precisato che la 
Fondazione ha proceduralizzato in ambiente qualità tutti i processi delle aree di Assistenza, 
Ricerca/Sperimentazioni Cliniche, Amministrativa, Prevenzione e Sicurezza ambienti di lavoro, Risk 
Management 

Tutta la documentazione di sistema è normata dalla PR01 e consultabile sul sito intranet 

Nel 2018 si è provveduto all’adeguamento del SGQ alla nuova norma ISO 9001:2015, centrato 
sull’analisi e valutazione dei rischi, ed è stato avviato il percorso di adeguamento della 
Documentazione SGQ al nuovo Regolamento UE 2016/679 Privacy. 

Nel 2019 sono state adottate le seguenti iniziative:  

 preparazione al rinnovo della certificazione SGQ, completata nel 2020 

 completamento dei percorsi clinici relativi alle nuove procedure MRgFUS e LITT e 
avviamento di quello relativo alla Malattia di MoyaMoya 

 implementazione della procedura di posizionamento dei PICC per l’infusione dei 
chemioterapici e la loro gestione nel follow-up per la riduzione delle sepsi e delle trombosi 
venose profonde 

 revisione completa della procedura di gestione delle emergenze cliniche e la manutenzione 
dei carrelli delle urgenze.  



Al termine della presentazione del dott. De Filippis, è stata avviata una discussione nel corso della 
quale i commissari hanno chiesto ai rappresentanti dell’Istituto di fornire alcuni chiarimenti in 
relazione ad alcuni aspetti delle presentazioni. 
Per quanto riguarda, in particolare, la richiesta di notizie sul completamento della cartella clinica 
informatizzata, il Direttore generale ha indicato come data per il predetto completamento il primo 
semestre del 2021. La commissione ha apprezzato molto il sito web dell’Istituto per la chiarezza 
delle informazioni utili al cittadino. 
Altre domande hanno riguardato lo stabulario e il ruolo del comitato etico, in relazione alle quali le 
risposte fornite sono state ritenute dalla commissione soddisfacenti, nonché i modelli organizzativi 
per la gestione unitaria con l’Istituto Nazionale Tumori di alcune strutture che saranno  realizzate 
nella Città della salute. 
 

Incontro di sintesi riservato ai commissari e conclusioni 

In seguito all’esame preliminare della principale documentazione prodotta, alla presentazione 
introduttiva dell’Istituto, la Commissione ha acquisito sufficienti elementi valutativi onde 
pervenire ad una conclusione. 

Preliminarmente la Commissione esprime il proprio apprezzamento per il sito web dell’Istituto, 
che appare ben strutturato e aggiornato, comprese le sezioni dedicate alla ricerca. 

Nel confermare di ritenere esaustivi i chiarimenti richiesti in data 6 ottobre 2020, la Commissione 
suggerisce (si citano a mero titolo di esempio le iniziali apparenti incongruenze tra le sezioni C.4, 
C.5 e C.10 del modulario) di inserire nel futuro in calce alle singole sezioni note esplicative. A tal 
proposito, tenuto conto che nei prossimi mesi sarà cura del Ministero adottare un “nuovo” form 
del modulario la Commissione conferma che anche in detto form sarà possibile inserire note che 
facilitino agli Istituti i chiarimenti necessari per la lettura dei dati inseriti. 

Per quanto concerne la cartella clinica informatizzata la Commissione prende atto che la 
conclusione delle attività è prevista nel primo semestre del 2021. 

Le attuali regolamentazioni in materia di ricerca, brevetti, ecc. nonché la documentazione su 
privacy e consenso informato appaiono in linea con le norme vigenti, tuttavia la Commissione 
raccomanda, per quanto riguarda le raccolte di campioni biologici, di osservare le emanande linee 
guida ministeriali. 

Riguardo agli aspetti clinico-assistenziali, in cui emergono le numerose eccellenze erogate, la 
Commissione ha apprezzato l’applicazione di un modello organizzativo dipartimentale innovativo 
che permette di ottimizzare l’assistenza ed integrare, in misura razionale ed efficace, la medesima 
con l’attività di ricerca.  

Riguardo all’applicazione degli strumenti di governo clinico, oltre all’organizzazione dipartimentale 
finalizzata ad una razionale integrazione di tutte le unità operative sia assistenziali che di ricerca, 
l’Istituto ha dedicato una particolare attenzione all’organizzazione ed all’implementazione di 
percorsi diagnostico-assistenziali (PDTA), all’applicazione di procedure, alla promozione della 
qualità nei vari ambiti, alla gestione del rischio clinico e alla formazione continua degli operatori, 
offrendo eventi formativi di elevato livello a cui possono accedere anche operatori esterni.   

La tipologia e la complessità della patologia trattata e l’elevata presenza di pazienti provenienti da 
altre regioni italiane, che per numerose patologie afferenti alle neuroscienze supera il 50%, e 
l’ampia attività di ricerca scientifica nell’ambito di reti nazionali e internazionali, sottolineano il 
grande prestigio di cui gode l’Istituto a livello nazionale e internazionale. Ciò permette un continuo 
potenziamento dell’Istituto con le principali realtà ad altissimo livello nel campo delle 
neuroscienze. Le attività cliniche, svolte in regime di degenza ordinaria, diurna e ambulatoriale, 
rientrano nell’area di riconoscimento ministeriale come IRCCS. 

 




