Ministero della Salute
Direzione Generale della Ricerca e Innovazione in sanità

Relazione
Commissione di Valutazione
sulla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 13 - comma 3 del D.lgs.288/2003 s.m.i.
per la conferma del carattere scientifico dell’IRCCS Ospedale Bambino Gesù di Roma

In data 14 e 15 novembre 2019, alle ore 11,30 la commissione ministeriale, nominata con D.M.
3ottobre 2019, ha visitato l’IRCCS Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma (d’ora in poi denominato “Istituto”), perla conferma del riconoscimento del carattere scientifico quale IRCCS, nella disciplina di “Pediatria”, presso le sedi di Roma, in Piazza S. Onofrio n. 4, (sede legale) e in viale San
Paolo 15, di Santa Marinella (Roma), in Lungomare Marconi n. 36, di Palidoro (Roma) via Aurelia
km. 30.200.
La commissione ministeriale di valutazione era costituita da:
-

Prof. Claudio Maffeis;

-

Dott.ssa Gloria Pelizzo;

-

Dott.ssa Franca Serafini.

Partecipano ai lavori della Commissione i seguenti rappresentanti istituzionali:
-

Dott.ssa Maria Novella Luciani e Dott.ssa Teresa Caruso - Ministero della salute;

-

Dott.ssa Paola Tomao - INAIL (ex Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del
Lavoro)

-

Dott.ssa Chiara Marinacci - Rappresentante Direzione Salute Regione Lazio

Per l’Istituto erano, altresì, presenti:
La dott.ssa Mariella Enoc, Presidente; il prof. Bruno Dallapiccola, Direttore scientifico; il dott. Massimiliano Raponi, Direttore sanitario.
Durante la visita sono intervenuti i Responsabili dei Laboratori di Ricerca e dei Reparti (come di seguito riportato).
La site-visit si è sviluppata secondo le seguenti fasi:
1.
Esame e discussione sui dati presentati nella relazione orale e nella documentazione
2.
Ispezione ad alcune strutture assistenziali e ai laboratori dell’IRCCS
3.
Integrazione apportata dall’istituto a seguito delle richieste formulate durante la Site-Visit dalla Commissione
4.
Incontro di sintesi riservato ai Commissari e conclusioni

1.

Esame e discussione preliminare dei documenti

Al riguardo, la Commissione prende visione a campione della relazione e degli allegati predisposti ai
sensi del D.M. 14 marzo 2013 dall’Istituto, e che sono agli atti della Direzione generale della Ricerca
e dell’Innovazione in sanità del Ministero della salute.
Quanto di seguito riportato, si evince dalla documentazione presentata ai sensi ai sensi del D.M. 14
marzo 2013, come modificato dal D.M. 5 febbraio 2015, agli atti della Direzione Generale della Ricerca e dell’Innovazione in Sanità del Ministero della Salute, dalle relazioni presentate in seduta plenaria dal Prof. Bruno Dallapiccola, direttore scientifico, dal dott. Massimo Raponi, direttore sanitario,
e dall’incontro con i ricercatori.
A. Organizzazione generale
-
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L’Istituto gode della personalità giuridica di diritto privato e appartiene alla Santa Sede.

-

L’Ospedale è un policlinico dedicato alla pediatria (0-18 anni). Grazie alla sua organizzazione,
alla struttura, alle tecnologie utilizzate e al personale altamente qualificato, garantisce la pressoché totale copertura di tutte le prestazioni sanitarie, incluso il primo soccorso (emergenza), presso
le sedi del Gianicolo, Palidoro e di viale San Paolo.
Le attività cliniche e di ricerca sono svolte presso le sedi sopra indicate.

-

L’Ospedale è così articolato:
1) al vertice della struttura organizzativa, alle dirette dipendenze del Presidente, è istituita la figura del Direttore Generale, responsabile della gestione operativa dell’Ospedale che ne assicura il regolare funzionamento; al Direttore Generale afferiscono le tre Direzioni responsabili
dell’attività core - Direzione Sanitaria, Direzione Scientifica, Direzione dei Dipartimenti Clinici – nonché le tre Direzioni responsabili delle attività gestionali di supporto – Direzione, Risorse Umane, Organizzazione e Affari Legali, Direzione Amministrazione e Bilancio e Direzione Tecnologie, Infrastrutture e Governo dei Rischi. La Direzione Controllo Interno è, invece, in un rapporto di dipendenza diretta con il Presidente.
2) La Direzione dei Dipartimenti Clinici è composta da 10 dipartimenti di cui ne coordina le attività clinico-assistenziali, organizzative e gestionali: Chirurgico; Diagnostica per Immagini;
Emergenza, Accettazione e ARCO; dei Laboratori; Medico Chirurgico di Cardiologia Pediatrica; Neonatologia Medica e Chirurgica; Neuroscienze e Neuroriabilitazione; OncoEmatologia e Terapia Cellulare e Genica; Pediatrie Specialistiche; Pediatrico Universitario e
Ospedaliero.
Nell’ambito della Direzione Scientifica, sono presenti 6 aree di ricerca trasversali: Genetica e
Malattie Rare; Malattie Multifattoriali e Malattie Complesse; Immunologia; Infettivologia e
Sviluppo di Farmaci Pediatrici; Oncoematologia; Innovazioni Clinico-Gestionali e Tecnologiche.

I posti letto totali dell’IRCCS sono n. 822 (n. 607 Ricovero ordinario e n. 215 di Ricovero diurno), come di seguito suddivisi:
- Sede di S. Onofrio, 4 (RM): n. 585 di cui n. 443 in R.O. e n. 142 in D.H.;
- Sede di Palidoro (RM): n. 228 totali di cui 164 in R.O. e n. 64 in D.H;
- Sede di Santa Marinella (RM): n. 9.
Il personale dell’Istituto risulta, al 2019, costituito da 3051 unità, considerando complessivamente
quelle impegnate in ospedale, nei laboratori di ricerca e negli uffici amministrativi.
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.
L'Ospedale Bambino Gesù è presente a livello internazionale con interventi di assistenza e cooperazione. In Cambogia, Repubblica Centrafricana, Giordania, Siria, Tanzania, Georgia, Russia, Cina ed
Etiopia sono attivi progetti di collaborazione con strutture ospedaliere e universitarie che prevedono
attività di formazione e assistenza clinico-chirurgica. L'impegno per le "periferie" del mondo non dimentica la città di Roma, dove l'Ospedale della Santa Sede è presente con una Unità sanitaria mobile
nelle parrocchie e nei quartieri più disagiati.
B. Dati macroeconomici
I risultati economici relativi al Bilancio di esercizio degli ultimi anni, sono riportati in tabella:
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Il bilancio sezionale della ricerca si chiude, nel 2017, con un passivo pari a € -964.210 e, nel 2018,
con un attivo di € 3.676.826, come da schema allegato.
CONTO ECONOMICO
CONTRIBUTI DELLA RICERCA
Contributi c/esercizio da Ministero Salute
per ricerca
5 per mille
Altri
Contributi c/esercizio da Regione
per ricerca
Altri
Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni
per ricerca
Altri
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Anno
2017

Anno
2018

8.589.422
6.540.530
1.348.526
700.366
159.957
159.957
-

9.569.927
5.933.583
1.242.124
2.394.220
112.373
112.373
--

-

-

Contributi c/esercizio da altri enti pubblici
per ricerca (Asl/Ao/IRCCS/Policlinici)
Miur
Altri (ISS, AIFA, Agenas)
Contributi c/esercizio da privati
no profit per ricerca
profit per ricerca
Altri
Contributi c/esercizio da estero
CommissioneEuropea
World Health Organisation
Altri
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA
Acquisti di beni e servizi
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche
materiale di consumo per attrezzature scientifiche
manutenzioni per attrezzature diagnostiche
manutenzioni per attrezzature scientifiche
noleggi per attrezzature diagnostiche
noleggi per attrezzature scientifiche
altro per ricerca
Altro sanitari
altro non sanitari
Personale sanitario
di ruolo dell'ente
di ruolo di altro ente
a progetto
co.co.co.
Collaborazioni occasionali
altro (Collaboratori libero professionali)
Personale amministrativo
di ruolo dell'ente
altro (personaleesecutivo)
Personale tecnico - professionale
di ruolo dell'ente
Godimento di beni di terzi
Attrezzature sanitarie e scientifiche
altro (con specifica)
Ammortamenti dei beni immateriali
con specifica
Ammortamenti beni materiali
Attrezzature diagnostiche
Attrezzature scientifiche
Altro
Oneri diversi di gestione
Viaggi, congressi e varie
Accantonamenti
con specifica
Variazioni rimanenze
con specifica
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)
DIFFERENZA (A-B)
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE
con specifica
RISULTATO FINALE

485.083
370.605
114.478
2.224.074
1.861.003
360.701
2.370
1.450.133
1.422.242
27.891
12.908.669

620.881
79.741
541.140
4.990.764
4.107.756
883.137
5.127.055
2.641.744
178.828
2.306.483
20.421.128

4.870.037
2.566.384
215.001
208.677
1.879.975

4.782.443
2.676.536
206.546
200.471
1.698.889

5.552.157
2.375.147
2.930.819
246.191
795.076
761.738
33.338
373.142
373.142
33.454
618.691
339.455
339.455
12.582.013
326.657
1.290.867
-964.210

7.065.907
2.984.300
3.682.484
399.124
973.347
879.036
94.310
395.276
395.276
116.435
945.405
423.377
423.377
14.702.190
5.718.9380
2.042.113
3.676.826
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C. L’attività di ricerca
I risultati raggiunti nella ricerca emergono dai dati relativi al numero di pubblicazioni e all’impact
factor prodotto negli ultimi quattro anni:
Anno
2016
2017
2018

N. articoli con IF
628
663
679

IF grezzo
2.502
2.703
2.968

IF normalizzato
2.503.5
2.708.5
2.793,2

Il rapporto annuale tra Impact factor normalizzato e persona dedicata, è il seguente:

Anno

IF normalizzato

2016
2017
2018

2.503.5
2.708.5
2.793,2

IF per ricercatore
6.88
6.89
5.43

IF per ricercatore
con pubblicazioni
7.44
7.32
5.94

I brevetti registrati nel 2018 sono n. 5.
Il Direttore Scientifico, prof. Bruno Dallapiccola, presenta, nel suo intervento,una breve storia
dell’Ospedale pediatrico, fondato nel 1869 e, da ultimo, ampliato con l’apertura, nel 2014, della nuova sede di San Paolo fuori le mura.
Illustra, poi, le strategie di miglioramento, che concernono in particolare forti investimenti in strutture e in apparecchiature, oltre che in capitale umano.
Per quanto riguarda l’attività scientifica, il Direttore Scientifico riporta i dati di impact factor
forniti dal Ministero della salute, dai quali emerge che l’Istituto occupa la terza posizione, tra tutti gli
IRCCS, come n. di IF e di pubblicazioni, la nona come citation index, che per l’attività pediatrica è
un ottimo risultato, e il primo posto per il peso percentuale degli Istituti relativamente al parametro
“assistenza”. Relativamente all’altro parametro di valutazione della ricerca, ossia la capacità di fare
rete, l’Ospedale si colloca al quattordicesimo posto.
L’attività di ricerca dell’IRCCS, che è focalizzata sulla genetica, si articola, come da programma
triennale della ricerca corrente, in cinque linee di ricerca.
La linea di ricerca di “Genetica e Malattie Rare in Pediatria” è impegnata a migliorare le conoscenze sulle malattie mendeliane, specie per quanto concerne le malattie rare e orfane di diagnosi.
Nell’ultimo anno è stata acquisita una macchina di sequenziamento di ultima generazione, in grado di
analizzare un elevatissimo numero di esami in un giorno. Quindi il direttore scientifico illustra il progetto “pazienti senza diagnosi” nell’ambito del quale, biennio 2016 – 2018, sono state diagnosticate
malattie genetiche nel 58% dei pazienti; l’attività del Microbioma nella quale riveste grande importanza l’attività di autotrapianto in pazienti oncologici; il profilo metagenomico e metabolomico
nell’artrite idiopatica giovanile.
La linea di “Malattie Multifattoriali e Malattie Complesse in Pediatria” studia i fattori genetici
e ambientali delle malattie multifattoriali con particolare riguardo alle malattie infettive, ai vaccini,
alle malattie epatiche, all’obesità, alle malattie neuropsichiatriche, alle cardiopatie congenite e alle
allergie. Uno dei prodotti di quest’area è costituito dalla produzione di marcatori per predire il rischio
di Steatosi Epatica
La terza linea di ricerca è “Immunologia, Infettivologia e Sviluppo di Farmaci Pediatrici”.
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L’immunologia studia la risposta immunitaria contro i tumori, in particolare quella mediata dalle cellule dell’immunità innata a spiccata attività anti-tumorale. La parte relativa alle malattie infettive e
allo sviluppo di farmaci pediatrici promuove sperimentazioni cliniche, farmaceutiche e metodologiche. I maggiori obiettivi della ricerca riguardano l’identificazione di biomarkers predittivi della risposta alle infezioni e alle vaccinazioni; lo sviluppo di una piattaforma in grado di identificare nuove
strategie per la terapia immunitaria e per ottenere il controllo virale senza utilizzare farmaci antivirali; la valutazione dell’efficacia di un vaccino terapeutico per l’HIV. Al riguardo, il Direttore scientifico ha richiamato la Rete INCiPiT (Italian Network for PediatricClinical Trials), un network che raggruppa 24 centri nazionali tra cui il Bambino Gesù, il cui scopo è promuovere e supportare la conduzione di studi clinici pediatrici di vario tipo promossi e finanziati da diversi enti (università, aziende
farmaceutiche, organizzazioni di ricerca a contratto).
La quarta linea di ricerca, l’“Oncoematologia in Pediatria”, è impegnata nel migliorare la caratterizzazione e la stratificazione molecolare dei pazienti e nello sviluppare terapie innovative, attraverso l’implementazione di programmi di terapia genica per il neuroblastoma e le malattie linfoproliferative dei bambini. Altri obiettivi della ricerca comprendono lo sviluppo di protocolli di terapia genica e di editing del genoma per le emoglobinopatie e la validazione di approcci innovativi per i trapianti emopoietici nelle malattie ematologiche. Il Direttore scientifico in merito ha presentato
l’officina farmaceutica dell’Istituto, dedicata allo sviluppo di prodotti di terapia avanzata cellulare e
genica, e il progetto di immnunoterapia di precisione dei tumori (CAR –T), ossia l’uso terapeutico di
cellule T ingegnerizzate con recettori chimerici specifici degli antigeni tumorali.
Per quanto concerne la quinta linea di ricerca, “Innovazioni Clinico-Gestionali e Tecnologiche in Pediatria”, tale area studia l’impatto delle innovazioni cliniche e organizzative sulla qualità e
sulle terapie; analizza le necessità assistenziali e sviluppa modelli organizzativi e gestionali in grado
di favorire la diffusione delle buone pratiche cliniche ed aumentare gli standard di efficienza.
Il direttore scientifico, quindi, presenta la biobanca di ricerca dell’Istituto, che gestisce la raccolta, la conservazione e la distribuzione di materiale biologico e dei relativi dati associati e illustra la
tipologia delle ricerche dell’Istituto che consistono per il 47,25% in studi clinici, per lo 0,25% in progetti strutturali e per il 52,5% in studi clinici, all’interno dei quali il 43% sono trial interventistici, il
43% studi osservazionali e i restanti biologia dei sistemi e registri.
Per quanto concerne i finanziamenti della ricerca, il trend è in crescita e i fondi da procurement attivo superano quelli istituzionali: i fondi della ricerca corrente e del 5 per mille costituiscono
il 32 % dei fondi totali, a fronte dei grant che costituiscono il 40%. Gli studi clinici sponsorizzati costituiscono il 13%, le donazioni il 5%, le reti IRCC il 2% e il conto capitale il 2%.
L’IRCCS è, infine, il coordinatore della rete IDEA (Rete Italiana salute dell’Età evolutiva) ed è anche
membro di Alleanza contro il Cancro, della Rete delle Neuroscienze e della Neuro riabilitazione, della rete Cardiologica e della rete dell’Apparato Muscolo – scheletrico.
Relativamente alla capacità di attrarre risorse, si riporta il seguente schema:
ATTIVITA’ DI ASSISTENZA
Anno 2016
Totale contributi dal S.S.N.
202.304.850
Totale contributi da privati
25.174.474
Donazioni
1.500.000
Altri contributi (specificare): contributi
legge
43.555.994
102 del 2009; decreto ministro della salute del 30 gennaio 2018

Anno 2017
213.875.386
19.394.371
1.800.000
52.500.686

ATTIVITA’ DI RICERCA
Contributi pubblici italiani

Anno
2016
8.759.688

Anno 2017
9.234.462
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Contributi pubblici europei
Contributi pubblici extra europei
(NIH ecc…)
TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI
Contributi privati italiani
Contributi privati europei
Contributi privati extra europei
(NIH ecc…)
TOTALE CONTRIBUTI PRIVATI
Donazioni
Brevetti
Altri contributi (specificare)

818.954
-

1.422.242
27.891

9.578.642
2.797.396
561.171
364.044

10.684.595
1.077.358
116.763
267.927

3.722.612
1.844.871
-

1.462.048
762.026
-

D. L’attività assistenziale
Per quanto concerne l’eccellenza nell’assistenza, si riportano i seguenti dati relativi all’anno 2018:
-

numero totale dei posti letto 822 (607 ricovero ordinario e 215 di ricovero diurno;
numero totale dei ricoveri per anno 77.437 (28.291 ordinari, 49.146diurni)
numero totale, per anno, dei ricoveri per patologie relative alla richiesta di conferma 71.700
(26.721 ordinari; 44.979 diurni) ricoveri pediatrici;
percentuale per anno tra i totali dei due tipi di ricovero sopra indicati 93% ricoveri pediatrici;
degenza media 6,38 (ricoveri acuti) 28,62 (ricoveri riabilitazione);
indice di occupazione dei posti letto90%;
indice comparativo di performance1,21;
indice di case mix per la misurazione della complessità della casistica trattata e peso medio del
DRG1,07.

-

I 20 DRG più frequenti in coerenza con la disciplina di riconoscimento sono i seguenti:
DEANANCODISCRIZIONE
NO
NO
CE
2016
2017
DRG
298
074

184
422
098
026
234
410
087
518
341
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Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del
metabolismo, età < 18 anni
Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola,
età
< 18 anni
Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie
dell'apparato digerente, età < 18 anni
Malattie di origine virale e febbre di origine sconosciuta, età < 18anni
Bronchite e asma, età < 18 anni
Convulsioni e cefalea, età < 18 anni
Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto
connettivo senza CC
Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di
leucemia acuta
Edema polmonare e insufficienza respiratoria
Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea senza inserzione di stent nell’arteria coronarica
senza IMA
Interventi sul pene

ANNO
2018

1.274

1.119

1.133

873

1.057

999

797

987

949

753

837

812

978

835

845

788

783
728

523

636

627

386

543

622

390

488

584

428

442

468

437

440

414

467
333
246
466
431
340
322
492
220
224

Altri fattori che influenzano lo stato di salute

321

429

Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie,
età<18anni
Artropatie non specifiche
Assistenza riabilitativa senza anamnesi di neoplasia
maligna come diagnosi secondaria
Disturbi mentali dell'infanzia
Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne,
età < 18 anni
Infezioni del rene e delle vie urinarie, età < 18 anni
Chemioterapia associata a diagnosi secondaria di
leucemia acuta o con uso di alte dosi di agenti chemioterapici
Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca,
piede e femore, età < 18 anni
Interventi su spalla, gomito o avambraccio eccetto
interventi maggiori su articolazioni senza CC

365

369

406
404

304

366

369

188

360

369

374

358

368

294

334

340

282

325

329

411

324

302

327

314

293

354

314

286

Il Direttore Sanitario, dott. Massimiliano Raponi, illustra i dati relativi al numero di ricoveri, di prestazioni ambulatoriali, che nel 2018 sono state circa 1.900.000, di procedure chirurgiche, circa n.
30.000, e quelli concernenti i pazienti fuori regione, che rappresentato in 29 % dei pazienti complessivi.
Esamina, quindi, gli indicatori di performance, come di seguito riportati:

Dipartimento

DC
DEA-ARCO
DMCCP
DNMC
DNN
DOETCG
DPS
DPUO

Capacità
Capacità
di attradi attrazione in
zione in
ambito
Italia
Europeo
30%
5%
44%
24%
39%
44%
39%
24%

5%
6%
4%
6%
7%
10%
6%
7%

% dimessi Rapporto
da reparti ricoveri % ricoveri
chirurgici Ordinari/ pazienti pecon DRG ricoveri
diatrici
medico
DH
36%
n.a.
n.a.
40%
38%
n.a.
n.a.
n.a.

0,60
1,00
0,24
0,56
0,20
0,35
0,43
0,27

96%
99%
81%
99%
96%
92%
87%
94%

Passa a illustrare le attività per sede e i numeri della complessità organizzativa, attraverso la rappresentazione della distribuzione dei ricoveri per fascia di età: fino a un anno i ricoveri ordinari sono pari al 25% e quelli in DH pari all’11%; da uno a 18 anni i RO sono pari al 70% e i DH pari all’81%;
per i pazienti con più di 18 anni, i RO scendono al 5% e i DH all’8%, ma sono di altissima complessità (principalmente cardiochirurgia e fibrosi cistica).
Si sofferma, poi, sull’attività ambulatoriale, sottolineando come negli ultimi anni abbia avuto un fortissimo incremento a fronte di un decremento dell’attività di DH; sulle percentuali delle procedure
chirurgiche interventistiche (77% comparto operatorio e 23% N.O.R.A. Medicherie attrezzate);
sull’appropriatezza delle prestazioni chirurgiche. Relativamente all’eccellenza clinica, inoltre, il direttore sanitario richiama i dati relativi all’attività trapiantologica, che concerne il 30% dell’attività
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pediatrica nazionale e richiama l’attività a carico dell’IRCCS in favore dei pazienti stranieri umanitari con una degenza media pari a 25,06 gg. a fronte di una degenza media normale pari a 6,39.
Negli ultimi tre anni, inoltre, l’Istituto ha lavorato molto per il miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure, dell’appropriatezza della scelta di antibiotici in profilassi chirurgia e dell’uso file
F e dei farmaci innovativi, che è aumentato in maniera notevole.
Relativamente agli studi clinici, sono attivi in. 400 studi, di cui n.147 sponsorizzati, e n. 24 sono studi
di base, n. 24 registri di malattia, n. 179 studi interventistici e n. 173 studi osservazionali. In tutto i
pazienti arruolati sono n. 4.936.
Infine, il direttore sanitario presenta il progetto denominato “La carta dei diritti del bambino non guaribile” richiamando l’importanza di prendersi cura anche dei pazienti non guaribili.
L’IRCCS possiede l’accreditamento JCI (Joint Commission Accreditation), la Certificazione ISO (International Organization for Standardization) secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015,
l’accreditamento JACIE (Joint Accreditation Committee ISCT EBMT) del "Transplantprogram: Autologous and Allogeneic Tranplantation in PaediatricPatients, Collection of HPC, Marrow Collection
of HPC, Apheresis" e l’accreditamento EFI (European Federation for Immunogenetics) del Laboratorio di Immunogenetica dei Trapianti.
Il processo di digitalizzazione delle attività assistenziali dell’Ospedale è molto avanzato. Allo stato
attuale è attiva la dematerializzazione della cartella clinica in regime di ricovero ordinario e si sta lavorando per dematerializzare anche quella in regime di day-hospital; a contorno sono dematerializzati i processi di refertazione nei contesti della Diagnostica per Immagini, delle Analisi ChimicoCliniche e Microbiologiche, dell’Anatomia Patologica, della Refertazione Ecocardiografica e del
Contesto Ambulatoriale.
In relazione alla gestione informatica della terapia farmacologica, oltre quanto previsto già dalla prescrizione e somministrazione della cartella clinica per la terapia ancillare, per le terapie preparate
(oncologiche, nutrizionali a alcuni antibiotici) si è introdotto un sistema che, partendo dalla prescrizione, gestisce la preparazione in farmacia abbattendo il rischio clinico.
A completamento del processo di cura è disponibile la compilazione informatizzata della Lettera di
Dimissione per il paziente, completabile sfruttando tutte le informazioni cliniche raccolte attraverso
processi informatici.
E’ inoltre stata raggiunta la dematerializzazione del processo di cura in Pronto Soccorso attraverso
l’uso dell’applicazione GIPSE diffusa a livello regionale ed integrata con i Sistemi Ospedalieri di
diagnostica e consulenza.
3) Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto.
14 novembre

La commissione procede alla visita delle sedi del Gianicolo e di San Paolo fuori le mura.
Sede di Piazza s. Onofrio
Il Dipartimento di Oncoematologia e Terapia Cellulare e Genica (DOETCG) si prefigge l’obiettivo di
offrire ai pazienti affetti da patologie oncologiche ed ematologiche trattamenti aderenti ai più aggiornati protocolli nazionali e internazionali e terapie innovative.
Il Dipartimento è costituito da una Unità operativa complessa (Oncoematologia), 2 strutture semplici
dipartimentali (Neuro-oncologia e Trapianto Emopoietico e Terapie Cellulari) e 4 strutture semplici
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(Terapie Oncoematologiche, Day Hospital Oncoematologico, Manipolazione Cellulare, Immunogenetica dei Trapianti).
Nel corso dell’ultimo triennio, l’attenzione del DOETCG si è focalizzata sullo sviluppo di trattamenti
innovativi quali la terapia cellulare e genica.
Parallelamente allo sviluppo di questi due approcci terapeutici avanzati, presso il DOETCG nel corso
del 2018 sono stati eseguiti 156 trapianti di cellule staminali emopoietiche e sono stati condotti oltre
70 studi clinici tra accademici e sponsorizzati con nuovi farmaci.
Un’altra attività di punta del Dipartimento è rappresentata dalla collaborazione multidisciplinare con
i team di chirurgia oncologica per il trattamento dei tumori solidi dell’età pediatrica e con le discipline trasversali alle neuroscienze per il trattamento delle neoplasie del sistema nervoso centrale, coordinandone, per quest’ultima, le attività.
Particolare attenzione è, inoltre, rivolta alla qualità della vita dei pazienti sia durante le cure che nel
follow-up.
I risultati ottenuti nelle varie discipline dell’Oncoematologia sono stati oggetto di numerose pubblicazioni cooperative nazionali e internazionali su riviste ad elevato impatto.
I medici, gli infermieri e i ricercatori del Dipartimento sono inseriti, inoltre, in numerosi gruppi di
studio sulle singole patologie, sia a livello nazionale che internazionale.
Presso il Dipartimento sono attivi circa 120 trials clinici, distinti in profit e no-profit, nei quali sono
reclutati pazienti in età pediatrica e giovani adulti affetti da patologie oncologiche ed ematologiche,
maligne e non maligne.
Dipartimento di neonatologia medica e chirurgica (Dott. Pietro Bagolan)
L’Unita Operativa Complessa di chirurgia neonatale integra, già nella fase prenatale, le competenze
tecniche chirurgiche altamente specifiche di questa delicata specialità con l’esigenza di accoglienza
del neonato e della sua famiglia.
Eccellenza dell’U.O. è quella del trattamento precoce di tutte le anomalie congenite degli apparti respiratorio e digerente. Copre tutte le più sofisticate tecniche di chirurgia toraco-addominale, del fegato e delle vie biliari, del collo e degli arti. Si integra con l’attività di anestesisti dedicati, grazie alla
stretta collaborazione con il Dipartimento di Emergenza e Anestesia. Nel 2018 è terminato il primo
Master Universitario di II livello in Chirurgia Neonatale, biennale in collaborazione con l’Università
di Roma-Tor Vergata che ha visto 6 chirurghi pediatri superare la prova finale.
I filoni assistenziali di eccellenza sono i seguenti: ernia diaframmatica congenita ad alto rischio; patologia polmonare del feto e del neonato; atresia esofagea complessa; insufficienza intestinale; malformazione ano-rettale (MAR) che ha ottenuto il riconoscimento di Alta Specialità. Il percorso di trattamento prevede un percorso molto rigoroso di tipo chirurgico e non solo. La CHIN è diventato centro di riferimento per il trattamento delle malformazioni congenite neonatali ed è riconosciuto Centro
Europeo di eccellenza, per la diagnosi e cura delle MAR (accreditamento ERN = European Reference
Network).
Dipartimento di neuroscienze e neuroriabilitazione (dott. Luca De Palma)
L’attività di Neurologia si concentra nel campo dell’epilessia, della cefalea, delle malattie neurodegenerative ed infiammatorie. In continua crescita il numero di prestazioni terapeutiche che prevedono l’utilizzo di farmaci somministrati attraverso particolari vie che richiedono l’ospedalizzazione,
come nel caso farmaco Cerliponasi Alfa, efficace nell’arrestare la evoluzione della Ceroidolipofuscinosi tipo II, che viene erogato in modalità compassionevole con ricoveri periodici presso il reparto. Il
farmaco viene somministrato attraverso uno speciale device direttamente nei ventricoli cerebrali. Sulla stessa linea è la somministrazione del farmaco Spinraza, efficace nella terapia della Atrofia Muscolare Spinale per via intratecale, che avviene con periodici DH in Neurologia.
La Unità di Malattie Muscolari e Neurodegenerative partecipa attivamente allo sviluppo del gruppo
di lavoro interdipartimentale dedicato ai disordini del movimento con potenziamento delle capacità
diagnostiche grazie al Laboratorio di Analisi del Movimento e Robotica di Palidoro e delle opportunità terapeutiche per l’incremento delle prospettive di terapia neurochirurgica. In questo gruppo di
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lavoro sono inclusi i neurologi di San Paolo. È stato attivato nel corso del 2018 il centro per la Sclerosi Multipla Pediatrica, unico centro esclusivamente pediatrico in Italia, con autorizzazione
all’utilizzo di farmaci di seconda linea (anticorpi monoclonali). Il centro effettua ricoveri ordinari nel
reparto di Neurologia e i controlli presso il Day Hospital di San Paolo, dove è possibile effettuare le
prolungate infusioni che queste terapie comportano.
Sempre in ambito neurologico, si rileva l’allargamento dell’utilizzo della dieta chetogena non più utilizzata esclusivamente per le epilessie resistenti. Dalla fine del 2018 il team del centro cefalea ha iniziato a trattare pazienti con emicrania resistente ai classici farmaci antiemicranici con una dieta chetogena, con un rapporto non particolarmente elevato. Questa attività avviene in collaborazione con il
progetto di Sviluppo Interdipartimentale “Dieta Chetogena”.
In ambito neurochirurgico, tra le numerose attività svolte, si rileva la realizzazione di un progetto di
neuroimaging avanzato di ricostruzione 3D per la pianificazione e realizzazione di procedure chirurgiche complesse.
Sede di San Paolo fuori le Mura
Poliambulatorio di neuropsichiatria infantile (prof. Stefano Vicari)
Il Poliambulatorio di neuropsichiatria infantile si occupa di bambini e adolescenti che hanno un disturbo mentale oppure anche un solo sospetto, grazie a una micro equipe, composta da un medico,
uno psicologo e un terapista o logopedista, ove necessario. Sono seguiti circa n. 2725 pazienti, per i
disturbi specifici del linguaggio, i disturbi misti dello sviluppo, le disabilità intellettive e sindromi
genetiche, lo spettro autistico, i disturbi da deficit di attenzione e iperattività, i disturbi dell’umore, il
disturbo ossessivo compulsivo, lo stato mentale a rischio e psicosi, i disturbi dell’alimentazione. Tale
ambulatorio sarà spostato in ambienti più adeguati, probabilmente nella sede dell’Istituto di via Baldelli.
Ambulatorio di Endocrinologia (prof. Marco Cappa)
Tale ambulatorio si trova anche nelle altre sedi del Gianicolo e di Palidoro. All’anno effettua circa
n.13.000 visite di cui n. 1500 in day hospital, n. 5000 in ambulatorio 1° visite, n. 4000 in ambulatorio
Educazionale, 360 DSD Group, 2500 in DH e Ambulatorio Educazione alimentare.
Visita ai laboratori di ricerca
Officina farmaceutica (Dott.ssa Franca Fassio)
L’Officina Farmaceutica (Cell Factory), dedicata alla produzione di terapie avanzate, occupa un’area
di circa 1200 mq del sito di San Paolo dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. L’Officina è stata
realizzata e resa operativa negli anni 2013-2015. Nel 2016 è stata autorizzata dall’AIFA a produrre
prodotti sperimentali per Terapia Cellulare e nel 2017 per prodotti di Terapia Genica. Nel 2019 ha
conseguito il rinnovo per l’Autorizzazione alle Produzioni GMP. La struttura opera in accordo con le
norme GMP, che assicurano che i farmaci siano prodotti e controllati in conformità a standard di qualità appropriati all’utilizzo nell’uomo, nell’ambito di studi clinici accademici. Le GMP determinano
in sintesi la qualità, la sicurezza e l’efficacia dei prodotti medicinali.
La struttura è costituita da Laboratori classificati e Laboratori di Sviluppo e Controllo Qualità.
L’Officina è attualmente dedicata alla Produzione di cellule T autologhe geneticamente modificate
con vettore retrovirale per l’espressione di un recettore chimerico (CAR T) per il riconoscimento
dell’Antigene CD19 o GD2 e l’espressione della Caspasi 9 inducibile per il trattamento, rispettivamente, della Leucemia Linfoblastica Acuta o del Neuroblastoma; cellule T selezionate, specifiche per
antigeni virali (CMV, EBV, AdV), allogeniche, per il trattamento di infezioni virali resistenti dopo
trapianto di midollo.
Le cellule T derivano dallo stesso donatore di midollo utilizzato per il trapianto; cellule mesenchimali
stromali (MSC), autologhe, derivate da midollo osseo ed espanse ex vivo, per il trattamento di bam12

bini e giovani adulti affetti da forme gravi di sindrome nefrosica idiopatica steroide-dipendente o frequentemente recidivante.
L’Officina Farmaceutica traduce nella pratica clinica di tutti i giorni quanto viene ideato, progettato e
sviluppato nei laboratori di Ricerca della stessa sede; l’interazione stretta tra ricerca e applicazione
clinica (ricerca traslazionale) permette di ottimizzare i risultati delle cure.
Laboratorio oncologia – Sezione Microscopia confocale (Dott.ssa Stefania Petrini)
La facility di MLC offre quotidianamente ausilio a tutti i ricercatori afferenti ai laboratori di ricerca
dell’OPBG che necessitano di acquisire immagini in MLC da preparati istologici e citologici, affidandosi al personale specializzato che compone la facility.
I due sistemi confocali presenti nella facility vengono impiegati in numerosi studi eseguiti nelle diverse aree di ricerca, riguardanti le malattie genetiche rare (ad es. RASopatie, Tubulinopatie), le patologie neuromuscolari (ad es. distrofia muscolare di Duchenne, di Ullrich, miopatia di Bethlem), le
epatopatie (ad es. NAFLD) e le nefropatie (ad es. Cistinosi, Nefropatia da accumulo di IgA), oltre
che nel campo dell’immunologia e dell’oncoematologia (ad es. sindrome di Down, artrite reumatoide, neuroblastoma e CAR-T celltherapy).
Biobanca di Ricerca (dott.ssa Tiziana Franchin)
La Biobanca di Ricerca, attivata alla fine del 2018, conserva sangue, siero, tessuto per un totale di
campioni pari a circa 800 di circa n.600 pazienti. Si stima una raccolta di n. 1000/campioni anno.
Dal mese di settembre 2018 la Biobanca di Ricerca dell’OPBG è membro di BBMRI-ERIC (Biobanking and BioMolecularResourcesResearchInfrastructure - EuropeanResearchInfrastructureConsortium) ed è stato possibile attivare la pubblicazione delle collezioni all’interno di Directory BBMRI
(https://directory.bbmri-eric.eu)
Nel novembre 2018 l'ente di certificazione accreditato DetNorske Veritas (DNV-GL) ha certificato il
Sistema di Gestione della Qualità della Biobanca secondo la norma ISO 9001:2015.
La Biobanca di Ricerca dell'OPBG è regolamentata da criteri specifici per la valutazione delle richieste di conservazione e di impiego del materiale biologico e dei relativi dati, tenendo in considerazione la qualità dei progetti di ricerca motivanti le suddette richieste. Tali criteri non escludono parti terze interessate alle collezioni della Biobanca di Ricerca dell’OPBG, in un'ottica di collaborazione internazionale con le associazioni, le reti, gli enti di ricerca e i soggetti privati coinvolti in attività di
medicina traslazionale e personalizzata.
Le richieste di conservazione o di impiego dei materiali biologici da parte dei ricercatori, sono valutate dal Comitato di Gestione della Biobanca di Ricerca, che si avvale del parere consultivo degli
esperti dell'Ospedale nella malattia oggetto dei progetti. I progetti di ricerca vengono tutti approvati
dal Comitato Etico dell'Ospedale e sono associati a un consenso informato dedicato alle attività della
Biobanca, redatto in conformità con le attuali indicazioni normative riguardanti il trattamento dei dati
(cfr. Regolamento Ue 2016/679).
Nel 2019 è iniziato un progetto per l’adeguamento della documentazione e per la regolamentazione
dell’impiego di campioni afferenti alle collezioni storiche, anche in considerazione alle prescrizioni
del Garante per la Protezione dei dati personali.
Si è appena concluso il progetto di informatizzazione delle attività documentali della Biobanca, mediante la realizzazione di un work flow informatizzato su piattaforma Documentum per la conservazione di tutti i dati associati ad una raccolta di campioni.
La Biobanca di Ricerca partecipa attivamente ai Working Group del nodo italiano dell’infrastruttura
BBMRI-ERIC sui seguenti argomenti: ELSI: accesso e sharing, Biobanche e Malattie Rare, Biobanche di Popolazione, Microbiota umano e biobanking.
Laboratorio Neurogenetica (dott. Enrico Bertini)
Il laboratorio di Medicina Molecolare è diviso in quattro sezioni: 1) sezione di istopatologia muscolare; 2) sezione di alta specializzazione dedicata alla biologia cellulare ed alla diagnosi e ricerca per le
malattie mitocondriali; 3) sezione di alta specializzazione dedicata alla enzimologia lisosomiale, mi13

tocondriale e allo studio delle anomalie redox; 4) sezione di genetica molecolare dedicata alle atassie,
leucodistrofie, miopatie, neuropatie periferiche, paraplegie spastiche e disordini del movimento. Il laboratorio eroga complessivamente circa n. 5000 prestazioni l’anno, prevalentemente di genetica molecolare.
L’attività clinica collegata al laboratorio di ricerca si esplica mediante visite ambulatoriali e DH. I ricoveri vengono programmati nei reparti di Neurologia, ASP e Patologia Metabolica. I pazienti con
malattia neuromuscolare attualmente in follow-up presso la UOC sono oltre n.250 e le valutazioni
vengono effettuate regolarmente (ogni 4-6 mesi) in base alle necessità cliniche dei bambini. Le principali categorie di pazienti seguiti in follow-up sono rappresentate da Distrofia Muscolare di Duchenne e Atrofia Muscolare Spinale, fanno seguito le miopatie congenite, le distrofie dei cingoli, le
distrofie muscolari congenite, miastenie, altre malattie del motoneurone, le neuropatie. Il Day Hospital di Malattie Neuromuscolari eroga attualmente circa 40 DH/ mese, l’ambulatorio circa 80 visite al
mese. E’ un centro di riferimento regionale per leucodistrofie, atassie e paraplegie spatiche; è HCP
(Health Care Provider) per la rete Europea Malattie rare ERN NMD (malattie neuromuscolari), ERN
RND (malattie neurologiche rare) e per la rete MetabERN (Malattie Mitocondriali). L’Unità di Malattie Muscolari e Neurodegenerative afferisce per l’attività di ricerca all’area “Genomica e Malattie
Rare” dell’Ospedale. Come Unità di ricerca l’attività si sviluppa lungo varie direttive: 1) genomica
funzionale per validare varianti genetiche nuove su modelli cellulari, anche iPSc; 2) studio di meccanismi redox e biomarcatori redox per sviluppi terapeutici; 3) studi osservazionali di malattie genetiche rare.
Laboratorio Reumatologia (dott. Fabrizio De Benedetti)
La attività di ricerca, tradizionalmente traslazionale, si svolge in stretta collaborazione con la UOC di
Reumatologia. I progetti di ricerca sono volti allo studio dei meccanismi patogenetici delle malattie
reumatologiche, in particolare dei mediatori molecolari, con l’obiettivo di identificare nuovi target
terapeutici e nuovi biomarcatori.
L’attività del laboratorio è stata a lungo focalizzata sullo ruolo dell’interleuchina 6; i risultati delle ricerche hanno generato il razionale per due trial clinici globali di fase III, coordinati dall’UO, i cui risultati hanno portato all’approvazione EMA e FDA di tocilizumab in artrite idiopatica giovanile
Successivamente gli studi sul ruolo dell’interleuchina-1 nelle malattie autoinfiammatorie caratterizzate da attivazione dell’inflammasoma NLRP3 hanno permesso la realizzazione di un trial innovativo a
basket di fase III, coordinato dalla UO, per TRAPS, difetto di MVK e febbre familiare mediterranea.
Al momento, l’attività continua a essere focalizzata sullo studio dei biomarcatori delle linfoistiocitosiemofagocitiche secondarie. In collaborazione con il laboratorio di ricerca di Genetica Molecolare
dell’Ospedale si è recentemente identificato un nuovo gene le cui mutazioni causano una malattia autoinfiammatoria con HLH recidivante. Altri progetti in corso riguardano le malattie autoinfiammatorie, in particolare le interferonopatie e la dermatomiosite giovanile e il ruolo dei recettori
dell’inflammasona nella cistinosi e nel danno renale. Un ultimo progetto in corso, realizzato in collaborazione con il CNR, ha permesso di identificare il ruolo del pro-NGF e del suo recettore p75
nell’induzione e nell’amplificazione dell’infiammazione cronica articolare.
Microbiota(dott. Lorenza Putignani)
L’unità di Ricerca (UdR) di Microbioma Umano dell’OPBG è composta da un team multidisciplinare
di biologi, chimici, biologi computazionali, clinici con esperienza in generazione e processamento di
dati “omici”, per la produzione di modelli avanzati mediante approccio di biologia dei sistemi. In particolare, l’Unità si occupa dello studio del microbioma umano sia dal punto di vista della caratterizzazione ecologica dei microorganismi che lo compongono (approccio genomico di targetedmetagenomica mediante nextgeneration sequencing, NGS), sia dal punto di vista dell’espressione
delle loro proteine, dei metaboliti e del co-metabolismo dell’ospite (approccio untargeted di metaproteomica e metabolomica mediante spettrometria di massa ad alta risoluzione).
In particolare, l’Unità si occupa di produrre profili di microbioma per l’identificazione di signatureassociate a malattia, agenti o fattori modulatori esterni (ad esempio dieta, trattamenti farmacologici,
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stress ambientali, etc.) in diverse patologie pediatriche, ma anche dell’adulto, con particolare riferimento alla transizione bambino-adulto delle patologie croniche intestinali. Vengono studiate molte
altre patologie a localizzazione extra-intestinale, mendeliane o multifattoriali, e sono stati prodotti
molti modelli di malattia microbioma-correlati per fibrosi cistica, artrite idiopatica giovanile, malattie
infiammatorie e autoimmuni, obesità, fibrosi e steatosi epatica, dermatite atopica, autismo ed altre patologie cognitive, neoplasie ematologiche e di organo solido. Ad oggi, sono stati realizzati o sono in
corso oltre una cinquantina di progetti di ricerca traslazionale, grazie ai quali sono stati sviluppate
anche applicazioni diagnostico-assistenziali.
Il lavoro realizzato nell’ultimo quinquennio ha permesso la realizzazione di una biobanca di microbioma umano, composta da 8.800 campioni umani di vario distretto, che è diventata nodo di riferimento italiano di BBMRI per il biobankingdel microbioma. Attualmente, è in fase di realizzazione la
prima biobanca digitale di microbioma, attraverso la creazione di un database per la raccolta e
l’organizzazione dei dati omici e metaomici generati per i vari microbiota umani caratterizzati. e per i
profili metabolici correlati dell’ospite.
L’interesse del gruppo di ricerca è anche rivolto allo studio dei profili di espressione differenziale
delle proteine e dei biomarcatori metabolici in modelli cellulari ed animali, in biofluidi umani di pazienti pediatrici affetti da patologie infettive, cardiovascolari, genetiche, metaboliche, tumorali, ossee
ecc. È stato sviluppato un nuovo approccio per la valutazione degli allergeni presenti in tracce negli
alimenti, attraverso uno studio proteomico “targeted” di foodomica, la scienza che applica agli alimenti e ai nutrienti i metodi della genomica, proteomica e metabolomica per la loro caratterizzazione,
un tema rilevante nella ricerca pediatrica e soprattutto nel campo della nutrizione/allergia. Sono in fase di sviluppo algoritmi per il sequenziamento completo delle comunità microbiche complesse di vario distretto mediante approccio shot- gun (SG metagenomics) e di wholegenomesequencing (WGS),
per la caratterizzazione del viroma (virus del microbiota intestinale), del micoma (funghi del microbiota intestinale) e del parassitoma (protozoi ed elminti del microbiota intestinale).
Laboratorio Genetica Medica (dott.ssa Viola Alesi)
Il laboratorio di Genetica Medica si occupa dello studio di patologie genomiche, costituzionali o acquisite, mediante l’utilizzo di tecniche di citogenetica/citogenomica e di genetica molecolare.L’unità
comprende due sezioni: la sezione di Citogenetica e Citogenetica Molecolareela sezione di Genetica
molecolare.
La primaanalizza le patologie dovute ad anomalie cromosomiche o a riarrangiamenti genomicianalizza i geni-malattia implicati nelle malattie mendeliane e,in particolare, esegue l’analisi del cariotipo
per identificare aberrazioni cromosomiche di numero o di struttura; le analisi FISH, per indagare a
risoluzione più elevata specifiche regioni cromosomiche non indagabili con le tecniche di bandeggio
convenzionali; le analisi di microarray genomici, per identificare variazioni quantitative (perdita o
acquisizione) di materiale genomico ad una risoluzione centinaia di volte superiore a quanto ottenibile con la microscopia ottica.
Nella seconda sezione viene eseguita prevalentemente l’analisi di sequenza per ricercare l’eventuale
presenza di varianti genomiche in grado di alterare la funzionalità genica. Nel 2018 il laboratorio ha
eseguito circa 30.000 test genetici.Il percorso diagnostico è ottimizzato dalla disponibilità di tre
estrattori automatici del DNA (2 QiaCube e 1 QiaSymphony) ed un preparatore di library (SciclonePerkin Elmer), in grado di incrementare la processività, e l’integrazione del flusso di lavoro NGS
(Next Generation Sequencing). In base all’indicazione clinica all’indagine, è possibile effettuare analisi mirate o estese, sequenziando uno specifico gene candidato, un gruppo di geni (pannello) associati ad un determinato fenotipo o l’intero esoma. Il sequenziamento dell’intero esoma in un singolo
esperimento consente di accelerare i tempi della diagnosi, soprattutto nei casi in cui l’osservazione
clinica non è risolutiva nell’indirizzare verso specifici geni candidati. Quest’analisi è stata resa possibile dall’introduzione nel 2016 di un sequenziatore di nuova generazione NextSeq 550 e, agli inizi
del 2019, della piattaforma NovaSeq 6000 System (Illumina Instruments), in grado di sequenziare
l’intero esoma e genoma in un singolo esperimento, grazie ad un flusso di lavoro più semplice, più
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veloce e flessibile, in particolare per lo studio delle malattie mendeliane rare, della patologia oncoematologica, delle malattie complesse, della metagenomica.
Laboratorio di Patologia Metabolica (dott.ssa Bianca Maria Goffredo e dott.ssa Sara Boenzi)
Il laboratorio svolge un’attività di ricerca traslazionale nell’ambito delle malattie metaboliche e della
farmaco-biologia. Di seguito sono illustrate le più recenti metodiche originali messe a punto: dosaggio quantitativo delle diverse categorie di glicosaminoglicani urinari in cromatografia liquida e spettrometria di massa tandem per la diagnosi e il monitoraggio terapeutico delle Mucopolisaccaridosi;
metodo di screening semiquantitativo degli oligosaccaridi urinari (e su urine essiccate su carta) per la
diagnosi delle Oligosaccaridosi e delle gangliosidosi; analisi Lipidomica in spettrometria di massa
tandem su plasma. In collaborazione con l’Unità per lo studio del Microbiota umano, inoltre, nel laboratorio si sta studiando il proteoma plasmatico di malattie metaboliche. In particolare è stato effettuato uno studio di “biologia dei sistemi” per la valutazione combinata del proteoma e del lipidoma
plasmatico nella malattia di Pompe.
Su commissione della CometTherapeutics e in collaborazione con il laboratorio di Medicina Molecolare, è in corso la verifica su modelli cellulari di acidemia metilmalonica l’efficacia di nuovi farmaci
in grado di stimolare la sintesi intramitocondriale di CoA
E’ attiva una partnership con l’azienda BioelectronPhamaceuticals (recentemente acquisita dalla PTC
Therapeutics) per lo studio dell’efficacia della molecola EPI-471 -(tocotrienolquinone) un analogo
del coenzima Q10 e della vitamina E in grado di attraversare la barriera ematoencefalica - su malattie
metaboliche, mitocondriali, neurologiche e neurodegenerative
Laboratorio di Genetica Molecolare (dott. Marco Tartaglia) – Zebrafish (dott.ssa Antonella Lauri)
Il Laboratorio di Genetica Molecolare e Genomica Funzionale, inaugurato nel 2017, è dedicato allo
studio delle malattie genetiche, con particolare attenzione a quelle rare e orfane di diagnosi, e alla traslazione delle nuove tecnologie genomiche nella pratica clinica. Il laboratorio è organizzato in 3 sottosezioni dedicate all’applicazione della genomica per migliorare la conoscenza delle malattie mendeliane e identificare nuove condizioni cliniche, con particolare attenzione alla comprensione delle
basi molecolari e dei meccanismi patogenetici di malattia mediante l’uso di approcci sperimentali
complementari in silico, in vitro e in vivo. L’attività ha dimostrato, a partire dalla sua attivazione, una
importante ricaduta traslazionale con immediato impatto nella pratica clinica identificando più di 20
nuovi geni-malattia e un numero altrettanto importante di nuove malattie genetiche precedentemente
non riconosciute.
La sezione di Genetica Molecolare utilizza l’analisi dell’esoma e del genoma e di altre tecnologie
omiche per identificare nuovi geni-malattia e comprendere le basi molecolari di malattie del neurosviluppo, neurodegenerative, metaboliche e, più in generale, di quadri complessi multisistemici di
presunta natura genetica. L’attività è resa possibile dalla disponibilità di strumentazioni dedicate, incluse piattaforme array ad alta risoluzione e sequenziatori di seconda generazione, e delle necessarie
infrastrutture per l’utilizzo e lo sviluppo di pipeline bioinformatiche per l’analisi dei dati prodotti dal
sequenziamento massivo parallelo.
La sezione di Biologia Cellulare è dedicata alla validazione funzionale in vitro delle varianti genomiche identificate e alla caratterizzazione dei meccanismi patogenetici correlati allo sviluppo di malattia
mediante lo studio di opportuni modelli cellulari (linee primarie, immortalizzate e/o riprogrammate
geneticamente (e.g., iPSCs)).
Il laboratorio zebrafish, inaugurato nel 2018, è dedicato agli studi funzionali in vivo mediante l’uso
del sistema modello Danio rerio. La struttura è attrezzata per l’allevamento e l’impiego di esemplari
di embrioni e adulti di zebrafish con l’obiettivo di utilizzare questo sistema per comprendere i meccanismi patogenetici alla base delle malattie genetiche rare e orfane di diagnosi. Ogni attività è vincolata alla presenza di personale specializzato con certificazione FELASA B e alla previa acquisizione
di parere positivo da parte dell’Organismo Preposto al Benessere degli Animali (OPBA) interno
all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e del Ministero della Salute, in ottemperanza alla normativa
vigente (D. Lgs. 26/2014 “Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali uti16

lizzati a fini scientifici”). L’attività di ricerca è principalmente diretta: (i) alla validazione funzionale
di nuovi geni-malattia attraverso l’uso di diversi approcci sperimentali (analisi di immagine in vivo,
analisi neuro-comportamentale, indagini genetico-molecolari e di biologia cellulare e dello sviluppo);
(ii) alla generazione di nuovi modelli di malattia; (iii) allo studio di possibili approcci terapeutici mediante il riposizionamento e l’uso off-label di farmaci già disponibili o, ove possibile, la sperimentazione di nuove molecole.
Laboratorio Immunologia (prof. Enrico Maggi e dott.ssa Paola Vacca)
Il Laboratorio di Immunologia è impegnato a migliorare le conoscenze sui meccanismi delle cellule
dell’immunità e sul loro funzionamento in condizioni fisiologiche e in corso di malattie neoplastiche
e/o autoimmuni. È noto da tempo che il sistema immunitario può rivestire un ruolo chiave nella cura
dei tumori. I ricercatori del Laboratorio di Immunologia focalizzano le loro ricerche sulle cellule NK
e su altre “cellule linfoidi innate” e sui loro recettori. Inoltre, studiano da diversi anni sia le patologie
autoimmuni sistemiche che le immunodeficienze, impiegando moderne metodiche di citometria, di
analisi di espressione genica e di proteomica, avvalendosi di una lunga esperienza nell’applicazioni
di tali tecniche. L’importanza delle ricerche è sottolineato dal numero elevato di citazioni bibliografiche ottenute dalle pubblicazioni prodotte
Laboratorio di Immunogenetica dei Trapianti (dott. Marco Andreani)
Il laboratorio di Immunogenetica dei Trapianti (LIT) dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
(OPBG) è una struttura aggregata al Dipartimento di Onco-Ematologia e Terapia Cellulare e Genica.
Il LIT dedica la propria attività principalmente alla tipizzazione HLA, per definire la compatibilità tra
i potenziali donatori e i pazienti affetti da patologie ematologiche, costituzionali e maligne, in vista di
un trapianto di cellule staminali emopoietiche. Il donatore può essere identificato in ambito familiare
(trapianto da donatore correlato, sia compatibile che aploidentico) o tra i donatori volontari che hanno
fornito i propri profili immunogenetici alle diverse banche-dati internazionali (trapianto da donatore
non-correlato - MUD).
Il LIT esegue anche la tipizzazione HLA per determinare possibili associazioni tra specifici polimorfismi presenti nel sistema maggiore di istocompatibilità e alcune malattie, come ad esempio la psoriasi e la celiachia.
La tipizzazione HLA viene eseguita con metodiche di biologia molecolare, in particolare mediate
“Next Generation Sequencing (NGS). Il LIT esegue, nel siero del paziente sottoposto a trapianto, la
ricerca di anticorpi anti-HLA eventualmente diretti verso antigeni HLA specifici del donatore (DSA).
Infine, definisce sia sul sangue periferico che sui campioni di midollo osseo il monitoraggio
dell’attecchimento del trapianto, con Short Tandem Repeats (STR).
L’attività del LIT è rivolta al Centro Trapianti dell’OPBG, ma anche ad utenze esterne, in particolare
a vari Centri Trapianti presenti nel Lazio afferenti al Roma Transplant Network (RTN).
Il LIT riceve ogni anno circa 2.500 campioni biologici, sui quali esegue complessivamente circa
13.000 test.
Infine, segue l’illustrazione della attività relative alle Malattie Rare/ERN/Orphanet (prof. Bruno Dallapiccola, dott. Andrea Bartuli, dott. Domenico Di Lallo), alla Rete Italian Network for PaediatricClinical Trials (dott. Paolo Rossi), alle applicazioni della tecnica 3D (dott. Luca Borro, dott. Aurelio
Secinaro).
Le malattie rare
L’OPBG per le sue caratteristiche di Ospedale Pediatrico multidisciplinare, ha una consolidata tradizione nella presa in carico, diagnosi, trattamento e follow-up, di pazienti affetti da malattie rare (MR)
con una attività scientifica di riferimento, ampia e qualificata. Negli ultimi 20 anni l’Ospedale ha investito risorse umane e tecnologiche per questi pazienti con percorsi diagnostico-assistenziali complessi in ambito ospedaliero. Nel 2009 è stato il primo Ospedale italiano ad avere creato un’Unità
Operativa Complessa per le Malattie Rare. Questo impegno ha coinvolto tutte le aree specialistiche,
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diagnostiche e di ricerca, in una condivisione di competenze mirate ai bisogni dei pazienti, dalla fase
diagnostica fino a quella della ricerca translazionale, anche con la creazione di percorsi multidisciplinari dedicati e il riconoscimento formale del case manager dedicato ad ogni singolo paziente con
queste condizioni. Per questi motivi, l’OPBG è un polo di attrazione sia per i malati rari residenti nella Regione che per quelli extraregionali ed extranazionali.
L’attività ambulatoriale dedicata ai pazienti con MR ha interessato, nel 2018, oltre 17mila pazienti
40% da fuori regione) per circa 200.000 prestazioni (75% delle quali rivolte ai pazienti senza diagnosi, che, per definizione, sono pazienti rari), con oltre 10.000 ricoveri ordinari. I pazienti trattati con
farmaci orfani sono stati oltre 6.000, 20 hanno ricevuto un trapianto di fegato, 94 sono i pazienti arruolati in una delle 40 sperimentazioni cliniche oggi attive dedicate alle MR.
L’OPBG è inserito nella programmazione Regionale, Italiana ed Europea per le malattie rare:
Rete Regionale del Lazio con 23 Centri di Riferimento, 341 codici di esenzione oltre 7.000
pazienti arruolati nel Registro Regionale
Rete Europea (ERN) con inserimento in 15 ERN (Bando 2017) e in via di valutazione per altre 7 ERN (BANDO 2019) su un totale di 24 ERN esistenti (primo Ospedale Pediatrico in Europa).
L’Ospedale ha creato e coordina una rete nazionale di teleconsulto dedicata ai pazienti senza diagnosi
che coinvolge 27 centri di Genetica Clinica. L’algoritmo diagnostico condiviso ha permesso di valutare oltre 700 pazienti raggiungendo la diagnosi in circa il 70% dei pazienti discussi, avvalendosi delle tecniche di analisi esomica disponibili dal 2013 in OPBG.
Dal 2010 l’OPBG ospita il polo italiano della rete ORPHANET, un consorzio di 38 Paesi che gestisce la più vasta Rete di dati dedicati alle MR esistente nel mondo. I dati, raccolti dal team di Orphanet-Italia, offrono una panoramica sulle risorse dedicate alle malattie rare nel nostro Paese e comprendono: 3.416 descrizioni di malattie, 3.382 professionisti, 1.049 centri di riferimento/consulenze
specialistiche e reti, 329 associazioni di pazienti, 278 laboratori di diagnosi, 4.636 test diagnostici,
900 progetti di ricerca, 455 sperimentazioni cliniche, 46 schede per la gestione delle urgenze, 21 biobanche, 114 registri di pazienti, 3 registri di mutazione.
Laboratorio 3D
Il laboratorio 3D dell’OPBG è il centro di applicazione della tecnologia 3D nell’ambito biomedicale.
Le attività che prevedono l’utilizzo degli strumenti 3D si configurano sia come un importante supporto alle attività cliniche ospedaliere, sia come base tecnologica fondamentale per l’avvio di attività di
ricerca orientate al Bioprinting. Il laboratorio è improntato su una concezione fortemente traslazionale dove, nei limiti di quanto possibile, le ricerche e lo sviluppo di prodotti derivanti dall’uso della
tecnologia 3D possono costituire concretamente un beneficio clinico per il paziente.
Nell’ambito della pratica clinica, le attività 3D si basano sulla ricostruzione 3D di casi clinici complessi, al fine di ottenere modelli anatomici tridimensionali virtuali di supporto al planning preoperatorio e sulla stampa 3D di parti anatomiche paziente-specifiche ricavate da immagini TAC/RMN, finalizzate allo studio prechirurgico di patologie complesse. In quest’ultimo caso ci si rivolge principalmente alla chirurgia maxillo- facciale attraverso la stampa di modelli delle ossa craniche, al fine di
ridurre del 40% i tempi operatori, attraverso attività di pre-piegatura delle placche di osteosintesi sui
modelli stampati, prima che sul paziente. Un ulteriore ambito di applicazione clinica della stampa 3D
è la chirurgia della colonna vertebrale e la cardiochirurgia.
Attività di ricerca
Lo sviluppo più interessante delle attività 3D condotte all’interno dell’OPBG è il Bioprinting, un processo che consente di produrre costrutti biologicamente attivi attraverso l’uso di particolari stampanti
3D in grado di stampare materiale cellulare, matrici extracellulari e biopolimeri funzionali.
All’interno dei nostri laboratori di ricerca abbiamo avviato attività di bioprinting che ci consentono di
sperimentare materiali e soluzioni innovative per la produzione di scaffold da utilizzare nella medicina rigenerativa. Nello specifico attualmente stiamo lavorando su tre principali macro-aree di ricerca:
1) Biostampa 3D di biopolimeri per la produzione di scaffold finalizzati alla rigenerazione ossea e
funzionalizzati con vescicole extracellulari isolate da colture cellulari di osteoblasti (Dr. Andrea Del
Fattore).
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2) Biostampa 3D di biopolimeri per la produzione di sostituti cartilaginei per applicazioni dirette alla
cura delle stenosi tracheali e dei difetti del complesso laringo-tracheo-bronchiale (Dr.ssa Marilena
Trozzi/Dr. Sergio Bottero).
3) Attività di biostampa 3D di polimeri visco-elastici per la realizzazione di patch per la rigenerazione dell’attività contrattile del muscolo cardiaco (Dr. Antonio Amodeo).

15 Novembre
Sede di Santa Marinella
La sede di Santa Marinella non è stata visitata a causa del maltempo, ma la presentazione del dott.
Enrico Castelli è avvenuta presso la sede di Palidoro.
Sede di Palidoro
Il dott. Massimo Raponi ha presentato la struttura di Santa Marinella eil dott. Enrico Castelli ha illustrato le attività di Neuroriabilitazione pediatrica UDGEE
La sede di Santa Marinella è un centro di eccellenza per il trattamento riabilitativo multidisciplinare
di pazienti con patologia del sistema nervoso centrale di origine congenita o acquisita. È una struttura
di riferimento per la progettazione e l’utilizzo di sofisticati sistemi robotici per la riabilitazione delle
disabilità.
La sede ha ricevuto l’accreditamento istituzionale della Regione Lazio nel 2018 ed eroga le seguenti
prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per post-acuzie:
- 20 posti letto di alta specialità riabilitativa per il trattamento delle gravi disabilità in età evolutiva Unità per le disabilità gravi dell'età evolutiva (U.D.G.E.E.).
- 2 posti di d.h. riabilitativo neuromotorio
Per quanto riguarda l’attività di specialistica ambulatoriale, presso la sede sono presenti i seguenti
servizi: Radiodiagnostica; Odontoiatria; Oftalmologia; Cardiologia; Pediatria; Patologia Clinica; Otorinolaringoiatria; Anestesiologia e Rianimazione; Chirurgia (prima visita e controlli); Ortopedia;
Neuropsichiatria infantile; Neurologia.
L’UDGEE si prende cura dei soggetti in età evolutiva con esiti di patologie congenite o acquisite che
si esprimono con gravi menomazioni sensoriali, motorie, neuropsicologiche e comportamentali anche
associate a patologie internistiche. L’età evolutiva costituisce un’importante condizione di aggravamento e complessità dell’impegno assistenziale e clinico-riabilitativo, in relazione all’immaturità
complessiva soprattutto del sistema nervoso, ed al rischio di uno sviluppo patologico somatico, motorio, sensoriale, cognitivo e psicologico.
Vengono inviati all’UDGEE in particolare i soggetti che necessitano di interventi valutativi e riabilitativi che, per la criticità clinico-assistenziale, non sono realizzabili presso le strutture riabilitative a
minore complessità (codice 56). I minori che accedono provengono sia da reparti per acuti che dal
domicilio. Nella UDGEE sono richieste competenze multi-specialistiche, l’assistenza infermieristica
di una Unità sub-intensiva, il monitoraggio continuativo dei parametri vitali, almeno 3 ore di trattamento riabilitativo quotidiano, un supporto psicologico al bambino e alla famiglia. Per le peculiarità
proprie di questa tipologia di pazienti i programmi riabilitativi definiti all’interno del Progetto Riabilitativo Individuale possono avvenire solo in regime di ricovero ordinario.
Dal 2019 al presidio è stato riconosciuto il-Codice 75 per le attività di riabilitazione intensiva di alta
specialità, che richiedono particolare impegno di qualificazione, mezzi, attrezzature e personale specificamente formato al trattamento delle menomazioni più gravi e delle disabilità più complesse.
Nella U.O. è presente il sistema di riabilitazione robotica HIROB per il training dei deficit del controllo motorio assiale del capo, del tronco, del bacino e dell’equilibrio. Tali abilità sono essenziali per
consentire al bambino di acquisire la stazione eretta, il cammino e l’uso degli arti superiori. Il sistema
HIROB, partendo da una riproduzione robotica dei movimenti effettuati dal cavallo durante
l’ippoterapia, consente in piena sicurezza di attuare un training personalizzato. È indicato nel trattamento dei bambini con gli esiti di una sofferenza pre-perinatale (Paralisi Cerebrale Infantile), di un
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trauma cranico, di un tumore cerebrale, di un ictus, etc. HIROB è in uso in pochissimi centri internazionali di riabilitazione, nessuno dei quali si occupa di pazienti in età pediatrica, ed è il primo ad essere installato in Italia. Può essere adattato alle misure dei bambini a partire dall’età di 3 anni e completa il percorso di riabilitazione robotica disponibile in Ospedale, consentendo ora la facilitazione
dello sviluppo o del recupero post-lesionale di tutte le principali funzioni motorie. La riabilitazione
robotica è infatti una nuova opportunità riabilitativa che, con un approccio simile ad un video-game,
aumenta la motivazione al trattamento dei bambini ed è in grado di attivare la plasticità cerebrale, alla
base del recupero funzionale, grazie alle sue caratteristiche di interattività e intensità dell’esperienza
di training. Inoltre, l’integrazione della terapia robotica con i tradizionali sistemi di riabilitazione neuromotoria ne incrementa ulteriormente l’efficacia.
Segue, quindi, la presentazione della struttura di Palidoro, da parte del dott. Raponi, e la visita del
Centro di Neuroriabilitazione Pediatrica,Cod 56, e Semintensiva,Cod 75, (Enrico Castelli, Maurizio
Petrarca), del reparto di aritmologia. (Fabrizio Drago)
Il presidio svolge un ruolo fondamentale nell’ambito dell’assistenza pediatrica a livello regionale, nazionale ed internazionale. È un centro di eccellenza per la chirurgia otologica, le patologie vertebrali,
la neuroortopedia, la robotica, la chirurgia dell’obesità.
La sede ha ricevuto l’accreditamento istituzionale dalla Regione Lazio nel 2018 ed eroga prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuzie con complessivi n. 122
posti letto di ricovero ordinario, n. 19 posti letto di Day Hospital e n. 20 posti letto di DaySurgery
Multidisciplinare, così suddivisi:
TIPOLOGIA: MEDICA-CHIRURGICA
AREA CHIRURGICA:
Raggruppamento Chirurgico per complessivi n. 58 posti letto ordinari + n. 20 posti letto di DaySurgery organizzata in due reparti multidisciplinari di degenza ordinaria:
• Multidisciplinare 1: n. 23 PL di Otorinolaringoiatria, n. 4 PL di Urologia, n. 2 PL di Oftalmologia.
• Multidisciplinare 2: n. 20 PL di Ortopedia e Traumatologia e n. 9 PL di Chirurgia Pediatrica.
DAY SURGERY polispecialistico: n. 20 PL di DaySurgery così suddivisi:
n.5 PL Chirurgia Pediatrica, n.2 PL di Urologia, n.6 PL di ORL, n.1 PL di Ortopedia e Traumatologia, n. 6 PL di Oftalmologia)
AREA MEDICA:
Raggruppamento Medico per complessivi n. 56 posti letto ordinari + n. 19 posti letto Day Hospital
con n. 5 unità di degenza:
Unità di degenza di Pediatria multispecialistica n. 17 PL ordinari + 9 PL DH Pediatria Specialistica;
Unità di degenza di Cardiologia e Aritmologia n. 9 PL ordinari + 2 PL DH;
Unità di degenza di Endocrinologia n. 4 PL di DH;
Unità di degenza di Neurologia n.2 PL di DH;
Unità di degenza di Neuroriabilitazione n.30 PL di ordinari (di cui 15 PL Neuroriabilitazione cod.
disc. 75 e n.15 PL di Medicina Fisica e Riabilitazione cod. disc. 56) e n. 2PL di DH
RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA. Raggruppamento Terapia Intensiva per complessivi n.
8 posti letto con n. 1 unità di degenza: Unità di degenza di Anestesia e Rianimazione include un reparto di 8 PL.
PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO, i cui accessi si sono incrementati di oltre il 100% dal 2010 al
2018, passando da 13.000 a circa 29.000 all’anno.
SERVIZI DELLA STRUTTURA (anche aperti a pazienti esterni)
- Diagnostica per immagini: Tomografo a Risonanza Magnetica e TAC
- Laboratorio Generale: Biochimica clinica, Patologia clinica, Microbiologia e virologia, Ematologia
ed emocoagulazione; Centro Prelievi; Punto di Raccolta Sangue.
Negli anni è aumentata la complessità delle patologie trattate, che includono ambiti di alta specializzazione, quali l’assistenza e la riabilitazione del bambino e dell’adolescente disabile, la chirurgia vertebrale, la chirurgia bariatrica e il team laringo-tracheale.
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Il progetto di incremento dell’alta complessità in tutte le Unità Operative della sede di Palidoro è stato supportato da uno sviluppo tecnologico che ha riguardato le aree di degenza (creazione dei centri
di endoscopia digestiva, disfagia, fisioterapia) e i servizi (RMN, TAC, Servizio Immunotrasfusionale,
laboratori). In tale contesto è stato di fondamentale supporto il contributo delle professioni sanitarie
(infermieri e tecnici) che hanno sostenuto il cambiamento culturale e la promozione
dell’appropriatezza, anche mediante la progettazione e l’adozione della nuova documentazione sanitaria.
Centro di Neuroriabilitazione Pediatrica, Cod 56, e Semintensiva, Cod 75, (dott. Enrico Castelli,
Dott. Maurizio Petrarca)
L’U.O. di Riabilitazione Multispecialistica di Palidoro è dedicata agli interventi di riabilitazione intensiva e follow-up per i bambini in condizioni di stabilità clinica, ed accoglie neonati, bambini, adolescenti affetti da malattie invalidanti o esiti delle stesse. La metodologia seguita consente un intervento riabilitativo che, riducendo lo stress della famiglia e l'ospedalizzazione, favorisce il reinserimento del bambino nell'ambiente familiare, scolastico, sociale e lavorativo.
Le competenze specialistiche sono integrate in un team multidisciplinare (neuropsichiatra infantile,
neurologo, fisiatra, psicologo, fisioterapisti, logopedisti, psicomotricisti).
Fra le aree di eccellenza, il trattamento riabilitativo di patologie neurologiche strutturate o in via di
strutturazione, patologie artro-muscolo-scheletriche e patologie respiratorie.
Di particolare rilevanza l’adozione di CARE, un approccio riabilitativo precoce al neonato e al prematuro con training di Infant Massage
L’U.O. svolge anche rieducazione funzionale ortopedica con valutazione funzionale e bilancio articolare e/o muscolare globale o segmentale, impostazione dell'intervento riabilitativo secondo la scelta
metodologica più adeguata e il trattamento dei bambini post comatosi dopo grave trauma cranico o
altre patologie neurologiche acquisite.
E’ sempre più manifesto, infine, il ruolo della Riabilitazione Neurologica nella gestione delle complesse problematiche clinico-riabilitative dei bambini che, nella assoluta maggioranza, vi sono trasferiti dalle Terapie Intensive del nostro o di altri Ospedali. Si tratta infatti dell’unica struttura di riabilitazione pediatrica in Italia che, grazie alla sua collocazione all’interno di un policlinico pediatrico ed
alla collaborazione quotidiana con tutti i team di specialisti, può avviare la riabilitazione sin dalla fase acuta della malattia del bambino, indipendentemente dall’età o dalla gravità clinica. La volontà di
dare risposte adeguate alle necessità valutative e riabilitative dei bambini con danno neurologico
complesso è all’origine dell’impegno in questi anni del team della riabilitazione. Tale obiettivo è stato perseguito acquisendo il know-how indispensabile per la gestione di pazienti instabili, in ventilazione meccanica invasiva, trapiantati, cardiopatici, con alimentazione artificiale, ecc., e stabilendo un
network collaborativo con tutti i Dipartimenti dell’Ospedale. Un’attenzione speciale è dedicata ai genitori ed alle famiglie di questi bambini, che possono usufruire di un supporto psicologico ad hoc,
importantissimo in questa fase del decorso clinico del loro figlio. Un indicatore del ruolo di eccellenza nazionale dell’U.O. Sub-Intensiva di Riabilitazione Neurologica è la crescita delle richieste di trasferimento da parte di Ospedali del nord Italia
Reparto di aritmologia (Dott. Fabrizio Drago)
Nella U.O. vengono ogni anno effettuate oltre 700 procedure invasive diagnostico terapeutiche di
elettrofisiologia e cardiostimolazione (studi elettrofisiologici transesofagei ed endocavitari, ablazioni
transcatetere con crioenergia o radiofrequenza, impianti sottocutanei e transvenosi di looprecorder,
pacemaker e defibrillatori) e vengono trattati pazienti affetti da aritmie cardiache, sincope o presincope, cardiomiopatie e/o scompenso cardiaco, oltre alla effettuazione di DH per cardiopatici congeniti operati e non e alla valutazione ambulatoriale di pazienti per screening cardiologico, soprattutto ecocardiografico, ed aritmologico che coinvolge fino a 10 pazienti al giorno.
Fra le attività di rilievo da segnalare:
•
l’istituzione del CENTRO PER LA DIAGNOSI E CURA DELLE CARDIOMIOPATIE IN
ETÀ PEDIATRICA all’interno del DH delle Terapie Cardiovascolari Avanzate. Il Centro è stato co21

stituito in accordo alle normative per l’accreditamento internazionale (European Reference Network
Guard-Heart). Nel centro si svolgono test diagnostici non invasivi, con attivazione da Ottobre 2018
del test da sforzo cardiopolmonare per la stratificazione del rischio all’interno di un laboratorio di
diagnosi non invasiva totalmente dedicato nella consulta P6;
•
la SINCOPE UNIT, accreditata GIMSI (Gruppi italiano Multidisciplinare per lo Studio della
Sincope), un gruppo di studio costituito da alcune delle principali società scientifiche italiane), segue
in regime ambulatoriale (ambulatorio sincope), di day-hospital che di ricovero oltre 14 mila bambini
l’anno;
•
l’istituzione del SERVIZIO DI CARDIOGENETICA, la cui attività consiste
nell’effettuazione di 30-50 visite settimanali e della consulenza cardiogeneticaonsite;
•
l’istituzione del CENTRO CANALOPATIE dedicato ai pazienti con aritmie geneticamente
determinate. Nel Centro vengono seguiti pazienti con questo tipo di patologie a rischio di morte improvvisa (attualmente 500 pazienti circa in follow-up). Il Centro è stato costituito in accordo alle
normative per l’accreditamento internazionale (European Reference Network Guard-Heart);
•
l’attivazione dell’AMBULATORIO CARDIOLOGICO DELLE SINDROMI MALFORMATIVE. In tale ambulatorio si svolge la valutazione cardiologica clinico-strumentale dei pazienti con
sindromi malformative coinvolgenti anche il sistema cardiaco.
4.
la site visit

Integrazione della documentazione a seguito della richiesta della Commissione durante

Alla fine della site visit, la Commissione ha richiesto all’Istituto un integrazione della documentazione, come di seguito indicato,
1)
Compilazione nel modulario della parte relativa ai “Registri di Malattia”;
2)
Breve relazione sulla cartella clinica informatizzata con indicazione dello stato dell’arte e delle tempistiche di conclusione del processo di informatizzazione;
3)
Breve relazione sulla biobanca specie per quanto concerne i relativi progetti di ricerca e trasmissione di copia del consenso informato e della modulistica per la privacy;
4)
Motivazioni per cui l’Istituto non dispone di un’apparecchiatura PET e prospettive per il futuro, anche per quanto concerne eventuali progetti di lavori strutturali e/o acquisizioni di nuove strutture;
5)
Copia dei regolamenti per la ricerca, per le donazioni e per i brevetti e proprietà intellettuali;
6)
Copia della valutazione HTA per le strumentazioni acquistate negli ultimi tre anni e per quelle
in procinto di essere acquistate;
7)
Relativamente all’attività del Comitato Etico, breve relazione della tipologia di attività sottoposte al CE, tempistiche di risposta, tempistiche per l’attivazione dei contratti con gli enti finanziatori;
8)
Ricalcolo dell’IF annualizzato per l’ultimo triennio;
9)
Tabella relativa a progetti di ricerca degli ultimi tre anni:
Progetto per linea di ricerca
Fonte di finanziamento
PI specificando se è ricercatore puro o clinico ricercatore
Stato di avanzamento e prospettive future
IF ad oggi
10)
Elenco delle pubblicazioni dell’ultimo triennio con il nome in neretto del primo, secondo e ultimo autore ricercato dell’Istituto;
11)
Elenco delle ricerche multicentrici con evidenziazione di quelle in cui il BG è coordinatore e
di quelle in cui non lo è;
12)
Con riferimento alle tabelle E8 e E10 del modulario, breve relazione sui progetti conclusi e
sulle prospettive future;
13)
Elenco numerico dei ricercatori che svolgono esclusivamente attività di ricerca e di quelli che
svolgono anche attività clinica, con dettaglio dei profili (ad es. specificare la qualifica di “tecnico”)
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14)

Integrazione Check List INAIL.

Con email del 6 dicembre u.s., l’Istituto ha trasmesso la documentazione richiesta, di cui se ne riporta
una sintesi.
1) Registri di malattia
REGISTRI DI MALATTIA

Registro Regionale
Malattie
Rare
Registro Nazionale
Trapianti
Registro Regionale Dialisi e
trapianto

Dimensione
Territoriale

Anno
Attivazione

N° Totale
PazientiInseriti

LocaleRegionaleNazionale

Registro

nelRegistro

N° TotalePazienti
Inseritinegliultimi
2
ANNI
(2017-2018)

RegionaleNazionale

2008

13.653

3.952

Nazionale

1986

1.002

210

Regionale

2010

140

36

2)
Nell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, il progetto di digitalizzazione dei dati sanitari si
compone di due sotto progetti tra loro integrati:
•
Cartella clinica elettronica per i reparti di degenza ordinaria (CCE)
•
Cartella clinica elettronica per i reparti di terapia intensiva (CCE-TI).
L’informatizzazione della cartella clinica di terapia intensiva è un progetto definito attraverso una selezione che ha portato alla scelta di un sistema verticale e specifico per i reparti intensivi.
Il primo reparto avviato è stata la Terapia Intensiva Cardiochirurgica e, quindi, è attivo il progetto di
estensione della soluzione alle altre terapie intensive, il cui completamento è previsto entro luglio
2020.
3)
La raccolta e la conservazione di campioni biologici (e dati associati) all’interno della Biobanca di Ricerca OPBG può essere effettuata come di seguito riportato:
-durante il percorso clinico-assistenziale del partecipante. La raccolta è promossa dal Comitato Tecnico-Scientifico e autorizzata dal Comitato di Gestione della Biobanca e dal Comitato Etico OPBG,
senza la presentazione di un progetto di ricerca/sperimentazione clinica dedicato. In questo caso, non
è necessaria la compilazione di ulteriore modulistica per l’autorizzazione all’ingresso in Biobanca di
Ricerca OPBG;
- all’interno della conduzione di un progetto di ricerca/sperimentazione clinica. In questo caso, il responsabile del progetto di ricerca/sperimentazione clinica - oltre a presentare al Comitato Etico
OPBG la documentazione per l’autorizzazione alla conduzione del progetto di ricerca/sperimentazione clinica - compila il modulo “Modulo richiesta di conservazione del campione”
(MD 01 BB DSc) e lo invia al Comitato di Gestione della Biobanca (indirizzo e-mail: biobanca.ricerca@opbg.net) almeno 10 giorni prima della riunione mensile del Comitato Etico OPBG. Il
Comitato di Gestione della Biobanca valuta la richiesta di conservazione dell’aliquota restante di
campione non utilizzato nella conduzione del progetto di ricerca/sperimentazione clinica e invia
l’esito della valutazione alla Segreteria Tecnico-Scientifica del Comitato Etico OPBG almeno 3 giorni prima della riunione mensile del Comitato Etico OPBG;
- all’esterno delle sedi OPBG. Trattasi di campioni raccolti presso altra sede che collabora con OPBG
nella conduzione di progetti di ricerca/sperimentazioni cliniche. In questo caso, il responsabile del
progetto di ricerca/sperimentazione clinica specifica la possibilità della raccolta esterna all’interno
del modulo “Modulo richiesta di conservazione del campione” (MD 01 BB DSc) e avvia la procedura
autorizzativa come sopra (pt. b).
Le raccolte autorizzate ad oggi sono riportate nella tabella allegata alla nota.
23

4) Progetto di realizzazione PET TAC presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
La PET/TAC è uno degli esami più innovativi nel campo della diagnostica per immagini per la diagnosi e il follow-up dei tumori, specie per l’oncoematologia pediatrica e per gli altri ambiti specialistici di utilizzo di questa metodica in età pediatrica. Attualmente in OPBG questa diagnostica viene
assicurata attraverso il trasferimento, a messo di ambulanza dell’ospedale, presso centri esterni con i
quali l’ospedale ha stipulato convenzioni specifiche tese a garantire un ottimo livello diagnostico entro costi sostenibili.
Ferma restando la qualità del servizio attualmente erogato, nel corso dell’anno 2019 l’OPBG ha svolto uno studio di HTA (allegato dall’Istituto) e l’iter per ottenere il nulla osta a modificare la classificazione della Medicina Nucleare dell’ospedale presso la ASL competente per territorio.
Gli ambiti da considerare per la valutazione di fattibilità del progetto includono costi, necessità di
identificare degli spazi adeguati, predisporre gli impianti e la strumentazione dedicata, effettuare i lavori per l’adeguamento dei locali, necessità di personale aggiuntivo qualificato, tempi per le autorizzazioni regionali per detenzione, impiego e smaltimento di sostanze radioattive. E’ quindi in corso
una valutazione strategica relativa ai prossimi tre anni, che consideri la possibilità di liberare spazi
nella sede del Gianicolo, grazie all’ampliamento delle degenze presso la sede di Palidoro (costruzione nuovo padiglione), il trasferimento di alcuni laboratori diagnostici specialistici presso altre sedi e
la riorganizzazione degli spazi nella sede del Gianicolo, in modo da poter la PET/TAC nell’area
adiacente alla medicina nucleare, rispondente ai requisiti normativi.
5) sono stati trasmesse le copie dei regolamenti richiesti;
6) sono state trasmesse le seguenti valutazioni HTA relative a: PET TC; CEE; Laboratorio Analisi; Dispositivi Robotici;
7) il Comitato Etico per l’assistenza e la ricerca dell’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, istituito, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente, dal Consiglio di
Amministrazione dell'OPBG, è un organismo indipendente ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e interne.
Il Comitato Etico assicura la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere di tutte le persone
coinvolte, a vario titolo, nell’attività di sperimentazione, con particolare attenzione a quelle che
coinvolgono soggetti vulnerabili (cfr GCP/ICH, 3.1.1). In accordo alle Politiche e al Codice Etico
dell’OPBG, il Comitato Etico, valuta tutti gli studi clinici, profit e indipendenti/accademici, interventistici (aventi ad oggetto un farmaco, un dispositivo, un diagnostico, un nutraceutico, una procedura etc), osservazionali (farmacologici e non, prospettici e retrospettivi), studi genetici, studi di
systembiology, registri, nei quali la partecipazione dei soggetti è limitata alle seguenti popolazioni:
a. pazienti pediatrici fino a 18anni;
b. pazienti maggiorenni seguiti presso l’ospedale in ragione del principio di continuità terapeutica e
con l’obiettivo della prosecuzione di cure e trattamenti iniziati in età pediatrica come ad es. pazienti adulti con patologie croniche, seguiti sin dall’infanzia o adolescenza inOspedale;
c. pazienti pediatrici figli di dipendenti dell’ospedale o pazienti adulti dipendenti dell’ospedale,
purché sia garantito il rispetto di principi generali come uguaglianza, pari opportunità, corretta informazione, rispetto della privacy e della libertà di decisione, giustizia e onestà nel non utilizzare
alcun tipo di coercizione o strumento di persuasione e nel non generare situazioniintimidatorie.
Il Comitato Etico si esprime, tra l’altro, anche per le vie brevi in caso di urgenza, su richieste di autorizzazioni all’uso terapeutico di medicinali ai sensi del Decreto del Ministero della Salute
17/06/2017 e su richieste di uso compassionevole di dispositivi non aventi la marcatura CE oppure
aventi la marcatura CE per altra destinazione d’uso.
Il CE si riunisce ogni 20gg.e, da procedure interne, valuta gli studi clinici nella prima seduta utilese
sono rispettati i seguenti criteri: l’iter di fattibilità interno e la Clinical Trial Application.
A seguito di una seduta di CE legalmente valida e a seguito dell’approvazione del verbale della seduta da parte del CE entro 4 gg. di silenzio assenso, i Pareri vengono rilasciati o tramite l’OsSC,
ove applicabile, o tramite l’estratto di verbale, da inviare al P.I. e al Promotore; i Pareri rilasciati
sono i seguenti:
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-

favorevole;
favorevole condizionato;
non favorevole;
sospensivo.
In media i pareri relativi gli studi clinici valutati dal CE nel triennio 2016-2018 sono stati rilasciati
in circa 10 gg. dalla seduta legalmente valida.
Il CE nel rilasciare il Parere Favorevole, condizionato e non, demanda all’OPBG, ove applicabile,
la finalizzazione del contratto con il supporto degli uffici competenti (Convenzioni Ricerca Scientifica e Studi Clinici, Affari Societari e Protezione Dati Personali).
In media, su109 studi clinici profit, interventistici e non (di cui 54 Coordinati da OPBG e 55 coordinati da altri Enti), valutati e approvati dal CE nel triennio 2016-2018, l’OPBG ha finalizzato e attivato i relativi contratti in circa 60gg. dalla data della seduta di approvazione, condizionata o non,
dello studio.
8) E’ stato ricalcolato, come richiesto, l’IF e il n. di pubblicazione degli ultimi 3 anni:

9) Sono state trasmesse le tabelle relative ai progetti di ricerca negli ultimi tre anni, con ad oggi:

10) E’ stato trasmesso l’elenco delle pubblicazioni richieste.
11) Sono stati trasmessi gli elenchi delle ricerche multicentriche come richiesto.
12) Con riferimento alle tabelle E8 e E10 del modulario è stata trasmessa la richiesta documentazione.
13) E’ stato trasmesso l’elenco numerico dei ricercatori come richiesto.
14) È stata trasmessa l’integrazione Check List INAIL.
La Commissione ritiene che le sopra elencate integrazioni fornite sulla base delle richieste siano
esaurienti.
Inoltre, la commissione ha richiesto approfondimenti in merito alla situazione economica – gestionale
dell’Istituto, come di seguito riportati:
- Bilancio Preconsuntivo 2019;
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Relativamente alle cause del disavanzo di bilancio dell’esercizio 2018:
a. breve relazione in merito alla stabilizzazione del personale, specie per quanto concerne le misure per sostenere la medesima a regime con prospetto di azioni future che
specifichi quali voci di spesa saranno utilizzate per la copertura dei relativi costi;
b. breve relazione in merito al peggioramento dei rendimenti finanziari e alla gestione
patrimoniale Azimut che è stata disinvestita, nonché, relativamente al patrimonio netto, se e come si intendono utilizzare le riserve non soggette a vincolo;
c. breve relazione sull’operazione di trasferimento dei due complessi immobiliari zona
Monteverde e zona Aurelia (Villa Phampili ed ex Villa Luisa) con allegato l’atto di
trasferimento/donazione, le prospettive di utilizzo e la previsione dei conseguenti costi;
d. Azioni che l’Istituto intende intraprendere per il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio;
e. Piano strategico 2018 – 2020 adottato dal CdA dell’Istituto.
L’Istituto con nota del 6 marzo 2020 ha inviato una relazione contenente elementi riguardo alla sostenibilità delle politiche di stabilizzazione progressiva del personale, all’andamento finanziario, alla
situazione relativa a specifici immobili in uso all’Ospedale e alle azioni strategiche per il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio.
-

La Commissione, preso atto che in dette integrazioni l’Istituto, pur non fornendo la documentazione a
supporto, dichiara, in particolare, che:
a)
“i dati economici sul preconsuntivo di bilancio al 31/12/2019, ancora non disponibile, evidenziano un ulteriore aumento dei ricavi per attività sanitaria di ca 8%. Anche l'andamento dei
costi evidenzia un analogo trend di crescita”;
b)
“il bilancio 2018 ha evidenziato un contenuto disavanzo della gestione operativa (-1.5 €mil)
mentre il risultato netto ha risentito dell'andamento della gestione finanziaria”…” Circa il
peggioramento dei rendimenti finanziari e della gestione patrimoniale, nell'esercizio 2018 la
gestione finanziaria ha registrato oneri finanziari netti per ca 11 €mil connessi all'andamento
negativo dei mercati finanziari. ln particolare gli oneri finanziari sono riconducibili agli effetti
negativi scaturenti dalla valutazione ai prezzi di mercato delle Gestioni Patrimoniale IOR ed
Azimut, dismessa ad inizio 2019 per la decisione di concentrare presso lo IOR tutto il patrimonio finanziario dell'Ospedale.” ….“Si segnala inoltre che, nell'ambito detta gestione finanziaria, l'adeguamento ai prezzi di mercato della gestione patrimoniale accesa presso lo IOR sta
determinando nel 2019 un progressivo recupero dei valori del portafoglio titoli con conseguente positivo impatto sui proventi finanziari. ln particolare, nel 2019 la valutazione ai valori di
mercato della Gestione Patrimoniale IOR ha registrato un effetto positivo di oltre 14 mil non
solo recuperando l'effetto negativo dell'esercizio precedente ma registrando anche un consistente effetto positivo.”;
c)
“Le riserve di Patrimonio netto che non sono soggette a vincolo si segnala che queste sono utilizzabili per la copertura di eventuali perdite su esercizi futuri.”;
d)
“Con riferimento ai complessi immobiliari di Via di Villa Pamphili ed ‘ex Villa Luisa, l'acquisizione di tali immobili è stata eseguita nell'interesse dell'Ospedale da APSA — Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (che risulta quindi intestataria della proprietà).
APSA, con contratto di comodato a tempo indeterminato, ha concesso all'OPBG l'uso gratuito
degli immobili per lo svolgimento delle attività sanitarie e scientifiche. ln applicazione al principio contabile Ipsas 23 1'Ospedale, avendo la piena disponibilità di detti immobili, ha esposto
il valore di acquisizione (fair value) tra le immobilizzazioni materiali e in contropartita lo
spesso importo nella voce passività differite. Circa le prospettive di utilizzo e la previsione dei
conseguenti costi, la sede di Villa Pamphili è destinata entro il 2020 ad ospitare l'intero personale non coinvolto nell'attività sanitaria e scientifica permettendo di liberare la attuale sede in
affitto situata presso Palazzo Alicorni, che sarà dismessa entro il 2020, generando ulteriori ri26

sparmi. Per quanto riguarda la sede "ex Villa Luisa", individuata inizialmente come struttura
per accogliere un hopice pediatrico con 10 posti letto, sopraggiunti problemi strutturali, emersi durante i lavori di ristrutturazione hanno reso non praticabile tale soluzione, Pertanto la
struttura è destinata alla vendita sul mercato immobiliare con contestuale cessazione del contratto di comodato tra APSA e OPBG. ln accordo con Regione Lazio, il Centro di Cure Palliative sarà invece realizzato presso la sede di Palidoro.”;
e)
…..”sono state individuate iniziative di contenimento degli investimenti pluriennali e dei costi
operativi con particolare riferimento ai costi di acquisto e ai termini di pagamento di materiali
e servizi. Gli obiettivi di sostenibilità economica finanziaria sono monitori mensilmente.”; Con
particolare riferimento all'efficientamento gestionale, è stato infine avviato uno specifico programma di monitoraggio che, attraverso l'analisi di indicatori strategici ed operativi, permette
di verificare l'andamento dei processi e delle attività intraprese. Nel gennaio del 2019 è stata
altresì avviata l'implementazione del nuovo sistema informativo quale strumento di supporto
dei flussi procedurali che connotano le attività amministrative a garanzia di efficacia, efficienza e sostenibilità; ciò, soddisfacendo al contempo le esigenze di trasparenza e tracciabilità dei
livelli autorizzativi, nonché di completezza ed integrità del dato e di integrazione degli applicativi informatici.”;
f)
“L'aumento del costo del personale (+2,2%) è correlato fondamentalmente all'aumento dell'attività sanitaria che, a sua volta che a sua volta ha prodotto un aumento dei ricavi sanitari
(+8,5) % rispetto all'esercizio precedente. Il ricorso alle stabilizzazioni di risorse non strutturate fa parte della normale dinamica di turn over di personale.”;
ritiene di dare le indicazioni ci cui alla sezione “Incontro di sinesi riservato ai Commissari e conclusioni” che segue.
Incontro di sintesi riservato ai Commissari e conclusioni.
L’esame della documentazione predisposta dall’amministrazione dell’IRCCS Ospedale Bambino Gesù e sottoposta alla commissione, la presentazione dell’Istituto svolta durante la seduta plenaria e la
successiva presentazione dei responsabili dell’attività di ricerca, i colloqui individuali durante la visita (cui sono seguiti chiarimenti e materiale documentale fatti pervenire alla Commissione successivamente alla visita), l’ispezione diretta delle strutture hanno permesso ai commissari di formarsi una
opinione sulla tipologia delle attività sanitarie e di ricerca dell’Istituto, sull’entità degli spazi e sul
personale dedicato all’assistenza e alla ricerca, e sull’attività di ricerca nell’ambito delle diverse linee.
La Commissione, quindi, ha elaborato le proprie conclusioni e il seguente parere motivato.
La Commissione, preliminarmente, evidenzia positivamente:



il notevole impegno della Direzione Scientifica e Sanitaria dell’Istituto, con il contributo del
personale –decisamente motivato e preparato -nell’essere parte attiva alle attività delle reti internazionali e nazionali;
il forte senso di appartenenza ed entusiasmo da parte di tutto il personale dell’Istituto specie
per quanto riguarda l’attività di ricerca;

come si evince dai risultati esposti sia nella documentazione prodotta che nelle articolate ed esaustive
relazioni presentate.
La Commissione esprime apprezzamento per il notevole impegno profuso, attraverso rapporti interpersonali, dalla Direzione e dai singoli professionisti, nell’attivazione di collaborazioni con le Aziende Sanitarie del territorio per quanto concernei periodi di deospedalizzazione dei pazienti pediatrici
nonché le dimissioni dei pazienti che raggiungono la maggiore età (“dimissioni protette”).
La Commissione ritiene, in conseguenza, di invitare la Regione Lazio a farsi parte attiva al fine di
formalizzare gli opportuni percorsi – anche per il tramite della telemedicina - per il coinvolgimento
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dei PdL, durante la presa in carico da parte dell’Istituto dei piccoli pazienti, e delle Aziende sanitarie
e dei medici di famiglia, per le sopra richiamate “dimissioni protette”
Per quanto concerne l’attività assistenziale, il livello medio dell’attività assistenziale prestata nel
triennio 2016-2018, in base ai dati riportati, evidenzia una sostanziale stabilità nel periodo. Una tendenza all’incremento dei DRG è riscontrabile nell’ambito cardiovascolare (087 e 518), gastrointestinale (184), malattie infettive (422), renali (322 e 333) e artropatie (246). Un calo è invece riportato
per patologie respiratorie (098), neurologiche (026), interventi su pene e testicolo (340 e 341) e interventi ortopedici (220 e 224).
L’attrattività extra-regionale è ragguardevole (29% dei pazienti trattati): parte di questa attività è supportata dalla rete di filtro periferica (v. Taormina) e parte da importante progetto di pubblicizzazione
dell’Ente, parte gestita da fondi Associazioni/Fondazioni affini ad OPBG che sostengono le spese di
trasferimento presso l’Istituto (forse questa importante attività gestionale di recruitment andrebbe sottolineata).
Il rapporto tra RO e DH, di 1:3 circa, è in linea con le attività medie riportate presso i centri pediatrici
italiani.
Il processo di digitalizzazione è in corso e non disponibile ancora per la cartella di DH e ambulatoriale ma in stato oramai avanzato per le dimissioni ed i processi di raccolta dati in rete territoriale.
Relativamente al governo clinico, l’organizzazione sanitaria globale che è stata presentata e che è stata costatata durante l’ispezione ha permesso di evidenziare che vi sia impegno nella collaborazione
multidisciplinare nelle attività cliniche, con applicazione di procedure riconducibili alla Medicina basata sull’Evidenza (EBM e EBHC) e un pieno coinvolgimento dei pazienti e dei familiari nel processo di cura. Molte delle attività sono aderenti e applicano linee guida cliniche e percorsi assistenziali
approvati dalle società scientifiche nazionali e internazionali.
L’attività clinica è ampiamente connessa a quella di ricerca e sviluppo, come testimoniata dai numerosi studi in corso e dall’utilizzo di tecniche innovative in alcuni ambiti specifici.
Gli aspetti strutturali, tecnologici, igienico-sanitari, di funzionalità, comfort e umanizzazione, sono
adeguati.
Il grado di impatto complessivo delle pubblicazioni è notevole e in progressivo aumento, sebbene,
quando l’impact factor è espresso per singolo ricercatore, sia evidente una flessione nell’ultimo anno.
Inoltre, le pubblicazioni in cui il ricercatore principale è dell’OPBG o comunque lo studio è realizzato presso l’OPBG come centro coordinatore della ricerca di tipo policentrico, rappresentano circa il
50% del totale.
Questa specificazione è importante perché è utile differenziare la ricerca “primariamente” eseguita
dall’OPBG da quella “partecipativa”, cioè quella promossa da altri enti di ricerca e a cui sono stati
forniti dati o campioni di pazienti seguiti presso l’OPBG.
Inoltre, come già segnalato, vi sono molti autori OPBG nell’ambito dello stesso paper, condiviso da
più specialità all’interno dell‘Istituto. L’impatto della ricerca primaria all’interno dell’istituto andrebbe così evidenziata a supporto dell’attività multidisciplinare eseguita.
La Commissione ritiene appropriate le valutazioni HTA per le strumentazioni acquistate negli ultimi
tre anni e per quelle in procinto di essere acquistate e più che adeguati: la modulistica adottata
dall’Istituto relativa al consenso informato e privacy, i Regolamenti aree di ricerca e brevetti.
Inoltre esprime il proprio apprezzamento per il sito web dell’Istituto, che appare da un lato ben strutturato e aggiornato, comprese le sezioni dedicate alla ricerca, dall’altro facilmente accessibile da parte degli utenti, con spiegazioni semplici e comprensibili.
La Commissione prende atto che il completamento dell’informatizzazione della cartella clinica è previsto entro luglio 2020.
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Per quanto concerne il disavanzo d’esercizio (in peggioramento del -22,63% nel 2018 rispetto al
2017 come evidenziato nella Relazione 2018 del Consiglio di Amministrazione sul Bilancio
dell’esercizio 2018) la Commissione, pur avendo:


considerata la documentazione ricevuta alla data della richiesta della riconferma per il riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, dalla quale si evince, nello specifico, che sono ingenti le riserve di patrimonio netto dell’OPBG che non sono soggette a vincolo e, pertanto, utilizzabili per la copertura di eventuali perdite su esercizi futuri (trattasi di
circa 75ml di euro, come confermato da OPBG in data 6 marzo 2020. Detta somma non include i circa 33ml di euro soggetti a vincolo in applicazione delle normative vigenti, quali a
mero titolo di esempio il TFR dipendenti),



preso atto
1) sia delle motivazioni sul disavanzo esposte nella citata Relazione 2018 del Consiglio
di Amministrazione sul Bilancio dell’esercizio 2018 (bilancio d’esercizio sottoposto
alla revisione contabile dalla preposta società di revisione indipendente che in data 24
luglio 2019 ha formalmente certificato e sottoscritto che lo stesso è stato “redatto, in
tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri di redazione” e che il bilancio in
argomento sul quale è stata svolta la revisione contabile è costituito “dal prospetto
sulla situazione finanziaria e patrimoniale al 31 dicembre2018, dal prospetto del risultato economico, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa che include anche
la sintesi dei più significativi principi contabili applicati”);
2) sia di quanto dichiarato dall’Istituto nella nota del 6 marzo 2020 con la relazione contenente elementi riguardo alla attuale sostenibilità delle politiche di stabilizzazione
progressiva del personale, all’andamento finanziario, alla situazione relativa a specifici immobili in uso all’Ospedale e alle azioni strategiche per il raggiungimento
dell’equilibrio di bilancio, come riassunto nel paragrafo “4. Integrazione della documentazione a seguito della richiesta della Commissione durante la site visit” del presente verbale ;

ritiene comunque di
a) raccomandare all’Istituto, anche in considerazione dei previsti ulteriori lavori di adeguamento
delle strutture presso la sede di Palidoro, di continuare a seguire pedissequamente
l’implementazione delle azioni strategiche, dichiarate dal medesimo già avviate, per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio senza “attingere” alle riserve di Patrimonio netto che
non sono soggette a vincolo. Dette azioni devono comprendere, così come da indicazioni comunicate all’Istituto medesimo dalla Società di revisione indipendente nella Relazione al Bilancio 2018, quelle da porre in essere al fine di cassare definitivamente le eventuali carenze
nel controllo interno;
b) di disporre che in occasione della prossima site visit l’Istituto unisca alla documentazione già
di norma richiesta per la conferma del riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico


gli atti comprovanti la cessazione del contratto di comodato d’uso tra APSA e OPBG
per quanto riguarda la sede "ex Villa Luisa";



il contratto tra APSA e OPBG di comodato d’uso a tempo indeterminato del complesso immobiliare di Villa Pamphili.

Circa le prospettive di utilizzo e la previsione dei conseguenti costi per Villa Pamphili quale sede destinata entro il 2020 ad ospitare l'intero personale non coinvolto nell'attività sanitaria e scientifica,
con conseguente dismissione della attuale sede in affitto di Palazzo Alicorni, a fronte della dichiara29

