


Si rinnova, con questa nuova edizione del Bilancio di Missione, l’impegno dell’Istituto Tumori della Romagna 
(IRST) IRCCS a proporre una rendicontazione equilibrata, chiara e comprensibile circa le attività di cura, studio 
e formazione svolte e tutto quanto vi ruota intorno in termini d’impatto scientifico, culturale e socio-economico. 
In tal senso, il Bilancio di Missione, si rivela uno strumento molto più utile e profondo di una mera azione di 
trasparenza di facciata, una semplice esposizione di numeri e valori: è, prima di tutto, una riflessione critica e 
ponderata sul ruolo svolto dall’Istituto per il territorio e tutto il Sistema sanitario nel raggiungimento dei pro-
pri obiettivi. Un’analisi approfondita, improntata al miglioramento continuo, pensata per far entrare il lettore 
nel vivo delle dinamiche gestionali, svolta ponendoci nell’ottica di chi l’Istituto lo vive come utente, familiare, 
interlocutore istituzionale o portatore d’interesse. Questo Bilancio non rappresenta, però, solo quello che IRST 
è oggi ma anche ciò che vorrebbe essere, ciò a cui tendiamo. 

Così da permettere una migliore lettura degli andamenti e comprendere lungo quali direttrici si sta muovendo 
l’Istituto, abbiamo deciso di impostare l’analisi su base biennale. Una piccola novità “di metodo” che non muta 
l’aspetto caratterizzante di tutte le rendicontazioni che hanno preceduto questa terza edizione: la massima 
chiarezza e trasparenza, senza tralasciare alcun aspetto, compresi quelli meno brillanti. Nelle pagine che se-
guono troverete illustrato, attraverso attività e progetti, un Istituto sempre punto di riferimento per la cura e 
la ricerca oncologica in Romagna, in Regione e in Italia. Tra i differenti dati e valori, evidenziamo alcuni tra gli 
aspetti più salienti. Anzitutto, quanto contraddistingue l’attività di ricerca: i Progetti di ricerca nel 2015 sono 
stati 220 (31 in più rispetto l’anno precedente), i Punti di IRCCS – un indicatore elaborato dal Ministero della 
Salute che valorizza il ruolo progettuale degli autori – sono cresciuti da 437 del 2014 a 501 del 2015. Si tratta 
di prestazioni di alto livello, confermate dalle valutazioni di eccellenza da parte del Ministero della Salute svol-
te in sede di erogazione dei finanziamenti alla Ricerca Corrente attestatisi, nel biennio considerato, su percen-
tuali di crescita del 30%. Direttamente collegato alle attività dei nostri ricercatori, si fa cenno al Contratto della 
ricerca: un percorso unico nel nostro Paese, finalizzato alla migliore definizione del rapporto di lavoro tra IRST 
e questi professionisti. Per quanto attiene la cura, al crescente numero di pazienti presi in carico nelle sedi IRST 
(19.139, +4,2%), corrisponde una significativa percentuale di utenti provenienti da fuori Regione. Un dato che 
valorizza le attività IRST a maggior tasso di complessità. Spostandoci al capitolo più prettamente istituzionale, 
il 2015 si è caratterizzato per l’ingresso nella compagine societaria della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Imola. Nella giovane storia del Nostro Istituto, una nuova importante tappa, un altro passo nel rafforzamento e 
ampliamento del contatto con i territori ai quali, per missione e obiettivi, IRST assicura le proprie prestazioni. 

Risultati importanti, irraggiungibili se IRST non fosse espressione di un’intera realtà socio-economica, dell’inte-
ro territorio romagnolo. Corre, pertanto, l’obbligo di dedicare la conclusione di questa breve premessa a tutti i 
soggetti che – dalle grandi aziende a coloro che più semplicemente hanno destinato alla ricerca sanitaria IRST 
il loro 5 per mille, fino ai volontari la cui dedizione ed impegno quotidiano sono parte imprescindibile dell’I-
stituto – continuano a fornire un indispensabile contributo per la crescita dell’Istituto Tumori della Romagna 
(IRST) IRCCS.
 

Renato Balduzzi
Presidente

Giorgio Martelli
Direttore generale

Dino Amadori
Direttore scientifico

Premessa
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Mission

L’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) Srl IRCCS nasce per dar corpo 
ad una convinzione: la lotta ai tumori può esser vinta. I costanti progressi ottenuti nella prevenzione dell’in-
sorgenza dei tumori, l’efficacia delle cure e le continue conquiste raggiunte dalla ricerca, testimoniano quanto, 
ciò che fino a pochi anni fa era una flebile speranza, oggi può essere realtà. 

IRST punta a stringere sempre più il legame tra cura e ricerca, garantendo qualità, originalità, innova-
zione e trasferibilità alla pratica clinica dei risultati di laboratorio. IRST mantiene al centro di ogni azione 
e di ogni progetto la sicurezza, il rispetto della persona e l’approccio globale al paziente aderendo pienamente 
ai principi del Sistema Sanitario Nazionale quali Universalità ed Equità, Prossimità, Appropriatezza, Eco-
nomicità, Qualità. 

Soggetto del Servizio Sanitario della Regione Emilia-Romagna e promotore della Rete Oncologica della Roma-
gna, IRST fa proprio l’approccio organizzativo e gestionale di tipo “popolazionale”: la promozione di un 
coordinamento centralizzato delle funzioni e delle attività oncologiche con primaria attenzione al soddisfaci-
mento dei bisogni dei cittadini.

IRST promuove, organizza e coordina:
• la ricerca e la sperimentazione oncologica in Romagna;
• l’infrastruttura necessaria a promuovere, condurre e valutare la ricerca e l’assistenza oncologica nel 

territorio;
• i trattamenti con tecnologie emergenti o innovative;
• la formazione continua in campo oncologico.

INTRODUZIONE

I NOSTRI INTERLOCUTORI

Pazienti e Familiari

Cittadini/Contribuenti, AUSL Romagna e Rete oncologica della Romagna, Medici e Ricercatori, Volontari

Servizio Sanitario Regionale, Enti deputati all’erogazione di servizi sanitari 
(ASL, AOSP, AOU, Ospedali convenzionati, Hospice)

Servizio Sanitario Nazionale, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) oncologici, 
Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Partner pubblici e privati nazionali e internazionali, Università, Amministrazioni locali 
e Commissione Territoriale Socio-Sanitaria, Associazioni oncologiche e sanitarie, Soci di parte privata

Società civile, Donatori, Aziende sostenitrici, Media
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Organi Sociali

Assemblea dei Soci

Componente pubblica
Regione Emilia-Romagna
Azienda USL della Romagna
Comune di Meldola

Componente privata
Istituto Oncologico Romagnolo (IOR)
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì
Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna
Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola
Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza

al 31 dicembre 2015

La composizione societaria IRST nel corso del biennio 2014-2015 è stata rimodulata per consentire la partecipazione, 
quale socio di maggioranza, della Regione Emilia-Romagna (Legge regionale n. 22 del 21/11/13) e della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Imola (Delibera Assemblea IRST 8 giugno 2015).

Consiglio di Amministrazione
Presidente
Renato Balduzzi
Vice Presidente
Bruna Baldassarri
Consiglieri
Marzia Cavazza, Monica Fantini, Marcello Tonini

Direzioni
Direttore Generale
Giorgio Martelli
Direttore Sanitario
Mattia Altini
Direttore Scientifico
Dino Amadori

Collegio sindacale
Presidente
Gustavo Ravaioli
Membri
Mario Bacigalupo, Raffaele Clò

Organismo di Vigilanza (D.Lgs. 231/01)
Presidente
Valerio Girani
Membro esterno
Giorgio Girolamo Rubini
Membro interno
Marna Bernabini

Organismo Aziendale di Valutazione
Presidente
Raul Ragazzoni
Membri
Davide Gallegati, Elena Prati



8

Premessa 
Metodologica
La presente edizione del Bilancio di Missione (BdM) dell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura 
dei Tumori (IRST) IRCCS, si caratterizza per analizzare il biennio compreso tra il 1 gennaio 2014 ed il 31 
dicembre 2015 (i dati relativi agli anni precedenti sono riportati a fini comparativi). Come per le precedenti 
stesure, si è voluto mantenere un’impostazione grafico-visuale delle informazioni così da favorire la fruizione 
anche a lettori non esperti e, al contempo, poter sintetizzare la performance in maniera trasparente, sia nei suoi 
punti di forza sia in quelli di debolezza. A lato o in calce sono puntualmente indicate le fonti dei dati presentati.

Il sistema informativo dell’Istituto, basato sul gestionale Log 80 e su sistemi proprietari, realizza la traccia-
bilità digitale di ciascun atto sanitario e rileva, anche a scopi di ricerca, numerose informazioni aggiuntive 
nella cartella clinica dei pazienti. Per le fonti esterne sono utilizzate le banche dati del Sistema Informativo Sa-
nitario della Regione Emilia-Romagna, del Ministero della Salute, dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), le 
pubblicazioni dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e dell’Associazione italiana registri tumori 
(AIRTUM). Per gli anni oggetto del presente Bilancio, alla data di redazione, non è stato possibile reperire dati 
relativi alla mobilità passiva extraregionale, pertanto, relativamente a tale dimensione, si sono utilizzati i dati 
2013.

Si citano, infine, tra le fonti e quali elementi di ulteriore affidabilità dei dati contabili e non:
• la Certificazione dei Bilanci 2014 e 2015 da parte della Società di Revisione KPMG;
• l’utilizzo delle banche dati ufficiali sulle pubblicazioni scientifiche;
• la conferma della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per entrambi gli anni in oggetto;
• l’adesione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche ammi-

nistrazioni (D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013).

I dati relativi alla produzione scientifica utilizzano, laddove non diversamente indicato, l’Impact Factor* “nor-
malizzato” dal Ministero della Salute, procedimento statistico che rende omogenei i diversi ambiti disciplinari.

Il BdM è stato, inoltre, redatto tenendo presenti le linee guida indicate dall’Agenzia sanitaria e sociale re-
gionale Emilia-Romagna e considerando i documenti prodotti dal Gruppo di studio per il Bilancio Sociale.

INTRODUZIONE

* Impact Factor
È oggi il metodo più diffuso per quantificare il livello della produzione scientifica: si tratta di un indice sintetico 
che misura il numero medio di citazioni ricevute in un particolare anno, da articoli pubblicati in una rivista 
scientifica nel biennio precedente.
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hIRSTory 

Nasce l’idea di dar corpo ad una istituzione in campo 
oncologico che sia riferimento per la Romagna 
e i territori vicini.

Approvazione del Progetto IRST da parte della Giunta 
Regionale e costituzione della Società a responsabilità 

limitata (Srl) IRST.

Avvio della sperimentazione gestionale.

Consegna dei lavori della sede IRST Meldola.

Approvazione da parte delle Direzioni Generali 
delle AUSL socie e delle Conferenze Sociali e Sanitarie 

Territoriali del “Piano di rete”.

1 ottobre - Avvio delle attività assistenziali.

IRST assume la gestione del Day Hospital 
Oncoematologico di Cesena.

Inaugurata la nuova ala dove trovano sede la Medicina 
Nucleare Diagnostica e la Radiofarmacia.

Riconoscimento dell’IRST quale Istituto di Ricovero 
e Cura a Carattere Scientifico (Decreto ministeriale 8 
marzo 2012).

Costituzione dell’AUSL della Romagna 
e ingresso in IRST Srl della Regione Emilia-Romagna 

quale socio di maggioranza.

IRST prende in carico la gestione della Radioterapia 
di Ravenna.

Costituzione del Programma Interaziendale 
con Azienda USL della Romagna.

Ingresso della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Imola nella compagine societaria.

2000

2003

2005

2007

2011

2012

2013

2014

2015

Anni ’90

9
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CONTESTO
E IDENTITà

InvecchiamentoL'Italia si conferma 
uno tra i paesi 

al mondo con la
popolazione più anziana

e a progressivo 
invecchiamento.

2010

over 65 over 65 over 65over 75 over 75over 75

2014 2015

Romagna Emilia-Romagna Italia

Romagna

Emilia-Romagna

Italia

22,3%

11,4%

23,12%

12,18%

23,42%

12,46%

12,41%

11,01%

23,42%

21,74%

12,17%

10,73%

23,18%

21,41%

11,5%

10%

22,4%

20,2%

Incidenza 
dal 2011

363.300
NUOVE DIAGNOSI DI TUMORE ALL’ANNO

(esclusi i carcinomi della cute)

(AIOM i numeri del cancro)

circa
194.400 
uomini

circa 
168.900 

donne

Nel corso della vita circa un uomo 
su 2 e una donna su 3 si ammalerà 

di tumore.

54%46%

Secondo l'AIRC 
un terzo dei tumori

sarebbe evitabile 
seguendo stili di vita 

corretti

Stili di vita

% tabagisti 
in età 

tra 18 e 69

26,9

28,3

30
2014

29

29

30
2013

% residenti 
a rischio di 
dipendenza 

da alcol

17

21

19
2013

20,5

27,1

24
2014

% di popolazione 
che svolge attività 
fisica regolare su 
residenti attivi

32,8

36,7

40

21

37

36
2013

2014
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Prevalenza
(AIOM)

Nel 2015 gli italiani che avevano avuto 
una precedente diagnosi di tumore erano 

3.000.000
pari al 4,9% della popolazione

+3%
all’anno

+5%
all’anno

ITALIA

EMILIA
ROMAGNA

L'incremento del costo per l'Oncologia 
è pari a circa +10% anno. 

Il prodotto interno lordo (PIL)
è da tempo stagnante.

Al PIL sono legati i finanziamenti 
a disposizione del Servizio 

Sanitario Nazionale.

+10%
all’anno

Costi

Sopravvivenza

La sopravvivenza a 5 anni in Italia 
è aumentata notevolmente nel 
triennio 2005-2007 rispetto al 
triennio precedente, sia per gli 

uomini (57% nel 2005-2007 
e 39% nel 1990-1992) 

che per le donne 
(63% nel 2005-2007 e
53% nel 1990-1992).

% di pazienti vivi a 5 anni dalla diagnosi)

Prostata
Colon-Retto

Colon-Retto

Polmone

Polmone

Mammella

1996
1998

1996
1998

1999
2001

1999
2001

2002
2004

2002
2004

2005
2007

2005
2007

Donne

Uomini

79

57
12

83

58
16 16 17 18

58 61 63

85 86 87

12 13 14
58 60 64

85 89 91
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CONTESTO E IDENTITà

Il Modello delle Reti
Oncologiche Regionali
IRST IRCCS promotore con l’Azienda USL della Romagna 
della Rete Oncologica della Romagna 
Nel 2014 il Ministero della Salute ha definito in un Documento tecnico (“Documento tecnico di indirizzo per il 
ridurre il carico del cancro - Anni 2014-2016”, 30 ottobre 2016), le linee guida per la definizione di Reti Onco-
logiche territoriali secondo differenti modelli organizzativi. Il documento contiene indicazioni su dove Stato e 
Regioni debbano indirizzare gli sforzi comuni al fine di migliorare ulteriormente la “presa in carico totale” del 
malato oncologico esplicitando la cornice teorica di riferimento, le priorità e gli obiettivi comuni. In tale ambito 
IRST si fa promotore, insieme all’AUSL della Romagna, della costituzione di un modello innovativo che 
si caratterizza per l’orientamento al valore: il Comprehensive Cancer Care Network.

L’assetto della Rete Oncologica della Romagna
La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Romagna in data 18 settembre 2015 ha espresso parere 
positivo alla “Proposta di assetto organizzativo della rete oncologica romagnola”. Il primo passo per la 
realizzazione della Rete Oncologica Romagnola è la costituzione del “Programma del Comprehensive Cancer 
Care Network (CCCN)”, modello organizzativo tramite il quale il paziente oncologico, qualsiasi sia la porta 
di accesso alle differenti strutture sanitarie e socio-assistenziali romagnole, può ricevere le cure più ap-
propriate e all’avanguardia, organizzate a livello multidisciplinare, eque ed omogenee, grazie alla forte 
integrazione tra tutti i poli onco-ematologici della Romagna.

Il Programma Interaziendale CCCN si articola in due Board (Board Strategico e Board Professionale), cui 
spetta il raggiungimento degli obiettivi di:
•	 supporto scientifico alla programmazione degli interventi di salute;
•	 omogeneizzazione delle pratiche e dei percorsi secondo prove di efficacia, connettendo le altre discipline 

non oncologiche interessate;
•	 garantire la prossimità delle cure per le attività di livello standard e la concentrazione delle attività ad 

alta complessità;
•	 sviluppare forme di coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte organizzative e di riconoscimento 

della centralità del cittadino;
•	 sviluppare le attività di ricerca con attivazione di nuove forme di finanziamento.

BOARD DELLA RETE
BOARD GESTIONALE STRATEGICO

Direttori Generali
Direttore Scientifico IRST IRCCS

Direttori Sanitari
Direttore assistenza Ospedaliera AUSL

Responsabile di Programma

BOARD PROFESSIONALE
Responsabile di Programma

Direttori Sanitari e Direttore Scientifico IRST IRCCS
Direttore Assistenza Ospedaliera AUSL

Direttori Dipartimenti
Direzioni Infermieristiche di Farmacia

Rappresentanti MMG, del volontariato, dei cittadini

PERCORSO PAZIENTE ONCOLOGICO

Esempio percorso paziente senologico

> 75% entro 30 gg entro 45 gg entro 30 gg 3 anni dopo 3 anni

IL MODELLO DEL COMpREhENSIvE CaNCER CaRE NETwORk

STRUTTURE OPERATIVE
AUSL DELLA ROMAGNA

Dipartimento Oncoematologico
AUSL DELLA ROMAGNA

Discipline complementari
Prevenzione primaria, MMG, ADI, Specialità Chirurgiche, 

Anatomia patologica, Radiologia, Cure palliative/Hospice/
Terapia del dolore...

IRST IRCCS
Dipartimento Oncologico ed Ematologia Clinica, Translazionale

Dipartimento Procedure e Tecnologie Avanzate
Farmacia Oncologica

Prevenzione 
primaria 

MMG
Screening 

Prevenzione

Diagnosi 
Radiologia 
Anatomia 
patologica

Intervento 
Chirurgia

Chemiote-
rapia Nodi 

prossimità e 
complessità

Radiotera-
pia Nodi 

prossimità e 
complessità

Gestione 
malattia 

avanzata, 
ADI, Hospice

Follow up 
post terapia

Follow up
MMG

Garantendo misurazione e valutazione degli Outcome, 
rispetto dei tempi di cura, riduzione delle liste di attesa, 

buon uso delle risorse impiegate



IRST BILANCIO DI MISSIONE 2014-2015

13
3%

Autosufficienza della Rete
Oncologica della Romagna

aUTOSUFFICIENZa ONCOLOGICa 
IN ROMaGNa

pRESENZa IRST
(indice di dipendenza della popolazione da iRST)

LUGO

FAENZA

RAVENNA

FORLÌ

CESENA

RUBICONE
RIMINI

RICCIONE

Autosufficienza Oncologica

97% - 96% 94% - 93%
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Forlì 96,2% 13,52

Rubicone 94,9% 10,74

Rimini 93,1% 12,47

Romagna 92,4% 13,55

Riccione 91,7% 13,94

Cesena 91,6% 12,90

Ravenna 91,2% 14,60

Faenza 90,8% 16,37

Lugo 88,1% 14,21

L’ Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) opera in un contesto caratterizzato 
da un buon livello di qualità della vita, contraddistinto da una popolazione più anziana rispetto alla media na-
zionale, distribuita in maniera omogenea sul territorio. L’elevata performance della Rete Oncologica della Roma-
gna nelle attività di prevenzione, screening e cura, contribuisce a determinare una minore mortalità per pato-
logie tumorali e una necessità di presa in carico del paziente per un periodo più lungo (cronicizzazione).

In coerenza con il ruolo di nodo centrale della Rete, IRST assume come propri gli obiettivi del Sistema Sanitario 
Regionale, in particolare, quelli di appropriatezza operativa e di autosufficienza oncologica. La presenza 
di IRST è correlata a minori indici di ospedalizzazione e “mobilità” di pazienti verso strutture fuori 
Romagna. Si può, infatti, definire consolidato il dato del 92% dei residenti in Romagna che riferiscono a 
strutture presenti nel territorio. Aspetto, quest’ultimo, che rappresenta uno degli obiettivi della Rete Onco-
logica in fase di implementazione.

I settori individuati insieme all’AUSL della Romagna per sviluppare ulteriormente la capacità di rispondere 
ai bisogni dei cittadini e monitorare gli indici di consumo e l’appropriatezza, riguardano i trapianti, la dia-
gnostica molecolare (analisi di mutazione dei geni BRCA1 e BRCA2), l’oncodermatologia, la radioterapia.

57%

50%

6%

7%

3%

4%

50%

IRST BILANCIO DI MISSIONE 2014-2015
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CONTESTO E IDENTITà

Personale

Nel 2015 hanno lavorato in IRST, 430 professionisti, pari a 381 unità equivalenti: 206,2 dipendenti; 112,7 
comandi dalla AUSL della Romagna; 61 tra contratti libero professionali, di collaborazione o a progetto; 7,5 
specializzandi.

La prevalenza di genere è femminile (71,1%), in particolare, nelle qualifiche di:
•	 Dirigente tecnostruttura (92,9%);
•	 Infermiere (88,6%);
•	 Farmacista (80%).

pERSONaLE DISTINTO pER qUaLIFICa E GENERE

NUMERO aDDETTI IRST
(Full Time equivalenT)

Cura e Assistenza 
(medici, infermieri, 
OSS, Tecnici ecc.)

66,4%

11,3%

22,2%
Ricerca (biologi, dirigenti 
della Ricerca 
e della Tecnostruttura)

Personale amministrativo
e informatico

Amministrativi e tecnici

Biologi e Dirigenti Ricerca

Dirigenti Tecnostruttura

Farmacisti

Fisici Sanitari

Infermieri

Informatici

Medici

OSS

Psicologi

Tecnici Sanitari

0,7%

17,3%

13,8%

3,3%

1,6%

7,6% 4,4%

0,7%

0%

11,1%

0%

6,9% 2,9%

9,6% 3,3%

8,7% 0,7%

1,8% 0,4%

1,6%

2,2%

1,6%

39
DONNE

43,9
UOMINI

ETà MEDIa

155

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 bdg 2016

240 242
267

296 293
313

360
381

396

40,5 ANNI
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Contratto della ricerca
È nota e oggetto di dibattito pubblico la situazione critica dei ricercatori in Italia, dal punto di vista dello status 
spesso precario, delle possibilità di carriera, del riconoscimento economico e sociale. Manca nel panorama ita-
liano un contesto contrattuale adeguato e anche presso IRST molti ricercatori erano, fino al 2015, inquadrati 
come Collaboratori (Co.Co.Co. e Co.Co.Pro.), non più prorogabili a seguito delle recenti riforme. Allo scopo 
di uniformare le diverse tipologie contrattuali, sia dei ricercatori sia degli addetti alla tecnostruttura (data 
manager, biostatistici, addetti a servizi di supporto qualificato alla Ricerca etc.) e di garantire un contesto di 
crescita personale e di carriera, IRST ha progettato e applicato, previa concertazione sindacale, un contratto 
integrativo aziendale che introduce la figura del Dirigente della ricerca, suddivisa in tre categorie: di na-
tura professionale, di alta specializzazione, di coordinamento.

pRODUTTIvITà /RENDIMENTO DELLE RISORSE
TaSSi di cReSciTa delle RiSoRSe umane nei pRincipali indici di aTTiviTà

peRiodo 2012-2015 (baSe=100 daTo 2012)

 pERSONaLE pER aREa

2012 2013 2014 2015

N.ro addetti

Valore e prestazioni 
sanitarie

Punti IRCCS

106

122

129
130

132
131

155

137

108

2013 2014 2015

76

63

35

83

36

15

22
23

51

89

39

69

85 88

84

37

92

52

Altri dirigenti sanitari
Informatici
Tecnici laboratorio radiologia, altro
Infermieri e OSS
Amministrativo
Dirigente Ricerca
Medico 

Informatici
1%

Altri dirigenti 
sanitari
6% Medico 

23%

Dirigente 
Ricerca 
22%

Amministrativo
10%

Infermieri e OSS
24%

Tecnici laboratorio 
radiologia, altro

14%

% pERSONaLE 
pER aREa

Personale coinvolto nel nuovo Contratto della Ricerca:
• 32 già dipendenti di cui 14 ricerca e 18 tecnostruttura;
• 44 già co.co.pro. di cui 26 ricerca e 18 tecnostruttura.

5

5

5
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CONTESTO E IDENTITà

Impatto ambientale 
e gestione rifiuti
Nel pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie, IRST promuove la valutazione e il costante mo-
nitoraggio dell’impatto ambientale delle strutture e delle attività svolte (cura, diagnostica, ricerca) e la 
compatibilità e la sostenibilità di tutti i nuovi progetti e iniziative messe in campo.

Parte fondamentale delle attività di assistenza e ricerca svolte in IRST sono svolte dalla Medicina Nucleare 
(Medicina Nucleare Diagnostica e Medicina Radiometabolica). Le attività offerte ai pazienti oncologici pro-
ducono necessariamente rifiuti radioattivi che IRST gestisce nel rispetto della normativa vigente. L’Istituto si è 
dotato di tutte le autorizzazioni necessarie per garantire la sicurezza dei propri lavoratori e della popolazione. 
Nel biennio 2014-2015 sono state ulteriormente incrementate le procedure interne volte alla gestione control-
lata della detenzione in Istituto di tutti i rifiuti che non possono essere direttamente immessi nell’ambiente. Il 
rispetto della normativa è garantito dalla presenza di sistemi ad alto valore tecnologico che permettono il 
monitoraggio continuo sia dei locali interni alla struttura che di ogni punto immissione nell’ambiente 
esterno. I rifiuti a bassa radioattività sono lasciati decadere in appositi depositi dedicati, costruiti a norma di 
legge e regolamentati da accesso controllato. Tutto il resto è affidato a ditte autorizzate provviste di adeguate 
certificazioni e qualifiche per il contenimento e lo smaltimento di rifiuti radioattivi.

Costante, inoltre, è il dialogo con gli Organismi locali di vigilanza e controllo in materia ambientale ed 
energetica con l’invio cadenzato trimestrale all’Agenzia regionale per la prevenzione, l´ambiente e l´energia 
dell´Emilia-Romagna (Arpae) dei risultati delle analisi effettuate sui reflui.

Già conforme alle principali linee guida sul contenimento energetico, nel corso del biennio 2014-2015, 
IRST ha messo in campo delle azioni finalizzate al risparmio di energia elettrica e acqua, quali la pro-
gressiva installazione di illuminazioni a led e l’allacciamento dell’irrigazione del giardino e delle aree verdi 
a pozzi, così da evitare l’utilizzo di acqua potabile laddove inutile e fonte di sprechi.

Si valuterà l’esigenza di sensibilizzare continuamente la centrale di committenza al fine di soddisfare le 
indicazioni date dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, e dunque da nuovo codice nazio-
nale, circa le esigenze di tutelare al massimo l’ambiente e l’ecosistema, anche attraverso l’utilizzo sempre 
più spinto del criterio di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

16
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Accreditamento
e Certificazioni
La cultura della gestione in qualità e del miglioramento continuo presuppongono la standardizzazione e il 
monitoraggio dei processi, in particolare di quelli a garanzia degli utenti. A tal fine l’Ufficio Qualità e Accredi-
tamento, su mandato delle Direzioni e in collaborazione gli Uffici di Staff, le Aree Amministrative e la Direzione 
Sanitaria, svolge attività di supporto alla definizione degli obiettivi annuali, alla gestione dei processi, alla 
valutazione e promozione di azioni di miglioramento e verifica dei risultati. Tale approccio multidimensionale 
permette di promuovere e strutturare un sistema di gestione rispondente anche a quanto stabilito dai modelli 
di accreditamento e certificazione adottati, nonché dalle altre normative vigenti. 

IRST è coinvolto, in ogni sua articola-
zione per il mantenimento dei requi-
siti di Accreditamento Istituzionale, 
secondo il processo di valutazione 
condotto dall’Agenzia Sanitaria del-
la Regione Emilia Romagna avviato 
già nel corso del 2010 e 2012 (Deli-
bera di Giunta della Regione Emilia 
Romagna in materia di Autorizzazio-
ne ed Accreditamento n. 327 del 23 
febbraio 2004 e ss.mm.ii., Determina-
zione della Direzione Generale Sanità 
e Politiche sociali RER n. 5911 del 19 
maggio 2011 e n. 12867 del 11 no-
vembre 2012).

Nel corso del 2014 e 2015 IRST è sta-
to oggetto, da parte di CERMET, poi 
KIWA CERMET, di verifica per il man-
tenimento, poi rinnovo ed estensione 
anche alla UO Radioterapia - sede di 
Ravenna, del certificato UNI EN ISO 
9001:2008 relativamente ai “Pro-
cessi e prodotti/servizi: progettazione 
ed erogazione di prestazioni sanitarie 
per la diagnosi e la cura dei pazienti 
oncologici in regime ambulatoriale, 
di day hospital e di ricovero in degen-
za. Progettazione di studi di ricerca di 
base e clinica in ambito oncologico”, 
nonché dello specifico certificato UNI 
EN ISO 9001:2008 rilasciato all’Unità 
Operativa Farmacia Oncologica IRST, 
relativamente ai processi di “Acqui-
sto, accettazione, immagazzinamento, 
conservazione materie prime e distri-
buzione di farmaci e dispositivi medici. 
Progettazione, implementazione e go-
verno dei percorsi organizzativi e delle 
attività di supporto, coordinamento ed 
erogazione dell’assistenza farmaceuti-
ca alle unità operative dell’IRCCS IRST. 
Farmacoutilizzazione e Farmacovigi-
lanza. Allestimento e distribuzione di 
farmaci oncologici e ancillari, prepara-
zione di prodotti galenici, anche all’in-
terno di sperimentazioni cliniche e per 
la terapia del dolore”. Entrambe le ve-
rifiche hanno ottenuto esito positivo. 
Attualmente l’Istituto è impegnato 
nel passaggio alla nuova norma ISO 
9001:2015.

Nel corso del 2015 l’Istituto ha otte-
nuto il rinnovo dell’accreditamento 
“ESMO Designated Center of In-
tegrated Oncology and Palliative 
Care” per il periodo 2016-2018.

IRST, insieme all’AUSL della Roma-
gna, ha avviato il percorso di accredi-
tamento del programma trapianti di 
cellule staminali emopoietiche (CSE), 
che coinvolge contemporaneamente 
tutte le strutture territoriali prota-
goniste del delicato processo, siano 
esse afferenti all’Azienda USL della 
Romagna che ad IRST IRCCS. Obiet-
tivo di tale percorso è l’accreditamen-
to secondo gli standard Jacie (Joint 
Accreditation Committee of ISCT and 
EBMT), ritenuti punto di riferimento 
consolidato a livello internazionale 
(in termini di qualità e sicurezza).

Nel corso del 2014 e 2015 è prose-
guita l’attività di redazione e appro-
vazione da parte del Consiglio di Am-
ministrazione IRST delle procedure 
operative definite nel Modello Orga-
nizzativo Gestionale redatto a segui-
to di specifica analisi dei rischi, in ot-
temperanza alle disposizioni previste 
dal D.Lgs n. 231 del 2001 “Disciplina 
della responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche, delle so-
cietà e delle associazioni anche pri-
ve di personalità giuridica”, come 
pure l’attività di verifica di corretta 
applicazione da parte dell’Organismo 
di Vigilanza IRST, nominato dal CdA.

Nel corso del 2015 l’Autorità Garan-
te della Concorrenza e del Mercato 
ha esaminato la richiesta per l’attri-
buzione di rating di legalità e inseri-
to l’Istituto nell’elenco delle imprese 
con rating di legalità.

Con DGR 1398-2015 la Regione Emi-
lia Romagna ha concesso l’accredi-
tamento alla Rete Alte Tecnologie 
del Laboratorio di Bioscienze IRST 
IRCCS, per quanto riguarda la piat-
taforma di ricerca industriale “Scien-
ze della Vita”, ai sensi della DGR 
762/2014.

IRST BILANCIO DI MISSIONE 2014-2015
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CURA

RICOvERI 
ORDINaRI / DIMESSI

aCCESSI TERapIE 
INFUSIONaLI IN 
Day hOSpITaL

pRESTaZIONI 
aMbULaTORIaLI

2013
2014
2015

51.619

48.861

46.848

6.977

7.158

7281

22.538

21.736

21.436
1.681

1.659 1.572

DI CUI pRIME vISITE
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Ematologia
Immunoterapia
Osteoncologia e tumori rari
Uroginecologico
Toracica
Mammella
Gastroenterico

Pazienti unici già in carico
Pazienti nuovi dell’anno

paZIENTI IN CaRICO 
pER paTOLOGIa

paZIENTI UNICI*

2012 2013 2014 2015

2.674
3.546 3.919 4.199

338

400
453

467

882

955
859

9351.419

1.553
1.717

1.836
680

669
771

7872.825

3.050

3.179

3.3881.793

1.858

1.937

1.985

1.0217

4.252

11.004

4.957

10.391

7.961

12.133

7.006

14.770 15.961
18.352 19.139

*Pazienti unici 
Si tratta di utenti singoli (identificati dal codice fiscale) che ab-
biano effettuato almeno una prestazione in IRST nell’anno sola-
re di riferimento. La misura fa sì che le prestazioni ripetute da 
parte di un singolo utente non siano conteggiate più volte.
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Il modello organizzativo
della cura

Il modello IRST, mettendo al centro il paziente, realizza un’organizzazione basata sulla la dinamica dei Percor-
si Assistenziali. I Gruppi di Patologia, nei quali collaborano più figure professionali (medici, infermieri, biologi, 
data manager e farmacisti dedicati) utilizzano in maniera flessibile servizi e strutture dell’Istituto quali Degenza 
Ordinaria, Day Hospital e Ambulatori, Diagnostica strumentale, Laboratorio di Bioscienze, Radioterapia etc. 
Allo scopo di consentire una valutazione multiprofessionale da parte di specialisti IRST e dell’Azienda USL del 
territorio, sono attivi percorsi multidisciplinari per la presa in carico e la continuità assistenziale. In questo 
modo è possibile delineare il percorso globale di diagnosi e cura del paziente, nel rispetto e confronto con 
le linee guida nazionali e internazionali.

UTILIZZO FLESSIbILE DEI pOSTI LETTO Da paRTE DEI GRUppI DI paTOLOGIa

ORGaNIZZaZIONE a MaTRICE

Gruppo Multidisciplinare Onco - Ginecologico
Gruppo Multidisciplinare Onco - Urologico

Gruppo Interdisciplinare Pneumo - Oncologico (GIPO)

Gruppo Multidisciplinare Ano - Rettale
Gruppo Multidisciplinare Percorso Neoplasia Gastroenterica
Gruppo Multidisciplinare delle Metastasi da Neoplasia del Colon (MCRC)

Gruppo Multidisciplinare Senologico (Forlì)
Gruppo Multidisciplinare Senologico (Cesena)

Gruppo Multidisciplinare Neuro-Oncologico Romagnolo (GNR)

Multidisciplinare Osteoncologia e Sarcomi dei tessuti Molli
Gruppo Multidisciplinare dei Tumori Neuroendocrini
Gruppo Multidisciplinare dei Tumori Cervico - Facciali (Cesena)
Gruppo Multidisciplinare dei Tumori Cervico - Facciali (Forlì)

G
ruppi m

ultidisciplinari

AMBULATORI
Sede di Meldola
Oncoematologia 
Sede di Cesena

DAY HOSPITAL
Sede di Meldola

Sede di Forlì
Oncoematologia 
Sede di Cesena

DEGENZA

Uro-ginecologico

Toracica

Mammella

Neuro-oncologico

Centro di Osteoncologia e Tumori Rari (CDO-TR)

Ematologia

Gastroenterico (GEG)

CDO e tumori rari
Ematologia

Gastroenterico
Mammella

Polmone e altre patologie
Urogenitale

pOSTI LETTO DEGENZa
EFFETTIvaMENTE UTILIZZaTI NEL 2015 GIORNaTE Dh

2.373

9.662

15.30514.921

5.665

7.709

4,4

10,6

5,8

2

3,6

9,6
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Sviluppo 
della complessità
Dai principali indici di attività, si evidenzia quanto IRST IRCCS stia proseguendo nel proprio percorso di con-
solidamento e crescita. A fronte di una riduzione dei ricoveri ospedalieri, si registra un generale incremento di 
tutte le attività, in particolare quelle innovative e ad alta specialità quali radioterapia, diagnostiche con 
traccianti innovativi, trapianti e trattamenti immunoterapici.

LINEE DI SvILUppO IRST: aLTa SpECIaLITà E aTTRaZIONE ExTRa EMILIa-ROMaGNa

Indice di complessità (case mix)
L’ indice di case mix misura la complessità della casistica trattata ed è uno dei parametri di valutazione degli 
IRCCS utilizzato dal Ministero della Salute. Il dato dell’IRST IRCCS si colloca al secondo posto nel 2014 
tra tutti gli IRCCS italiani (primo tra quelli oncologici). Lo sviluppo dell’alta complessità è proseguito nel 
periodo in esame, in particolare nell’area trapiantologica, nella radioterapia con trattamenti avanzati, nel La-
boratorio Bioscienze, nella radiometabolica, nella diagnostica Pet con traccianti innovativi etc. Il peso medio 
DRG* cresce ancora nel 2015 attestandosi a 2,44 punti (esclusa Radiometabolica).

PAZIENTI UNICI
Crescita media
+18,8% l’anno

14.770
IRCCS ISO 9001

Cell factory
pareggio

15.961
SPECT

Radioterapia
RA Adf unico

18.352
Radioterapia

Ravenna

19.139

Degenza  842  813  792 762
DH (Forlì e Meldola) 1.553 1.606 1.648 1.685
DH (Cesena)  834 829 862 863
Radiometabolica  173  160 167 203
Trapianti e Immunoterapia 1.458 1.799 1.287 1.458
PET 2.128 2.288 2.933 3.255
Radioterapia Meldola 2.216 2.243 2.307 2.325
Radioterapia Ravenna 2.274 2.484

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2012 2013 2014 2015

* Un diagnosis-related group (abbreviato DRG), in italiano raggruppamento omogeneo di diagnosi, è un siste-
ma di classificazione dei pazienti dimessi in gruppi omogenei per assorbimento di risorse impegnate (isorisorse).
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Presa in carico della
Radioterapia Ravenna

Nel 2013 si è realizzata una partnership tra IRST 
IRCCS e la ex AUSL di Ravenna finalizzata allo svi-
luppo della Rete Oncologica della Romagna e alla 
massimizzazione del “valore” fornito ai cittadini e 
al Sistema Sanitario Regionale, ovvero il risultato 
di salute ottenuto in rapporto alla spesa pubblica 
impegnata. A partire dal 1 gennaio 2014 IRST 
ha preso in carico non solo la gestione della 
Radioterapia di Ravenna, che versava in condi-
zioni di progressivo deterioramento strutturale e 
di produttività, ma soprattutto la “responsabilità 
popolazionale” per la qualità, l’accessibilità e l’ef-
ficienza complessiva delle prestazioni radiotera-
piche per i cittadini della provincia di Ravenna 
(Accordo contrattuale tra AUSL Ravenna e IRST, 
20 novembre 2013). Quanto ai risultati ottenuti 
nel periodo 2014-2016, si è potuto evidenziare e 
rendicontare:
•	 il miglioramento della qualità e del case mix 

dei trattamenti erogati, con un avvicinamen-
to agli standard internazionali di % di tratta-
menti avanzati (IMRT, V-MAT) anche grazie 
agli importanti investimenti tecnologici rea-
lizzati da IRST (dell’ordine dei 6 milioni di 
euro);

•	 la riduzione dei tempi di attesa tra visita e 
avvio del trattamento, sia nella sede di Ra-
venna sia in quella di Meldola;

•	 la riduzione della “fuga” verso il privato accre-
ditato, verso la sede IRST di Meldola e verso 
altre strutture extraprovincia e extraromagna;

•	 il mantenimento degli indici di consumo su 
livelli analoghi a quelli regionali (pazienti 
trattati per 1.000 abitanti);

•	 il contenimento del costo pro-capite e la ridu-
zione progressiva del costo per paziente;

•	 l’aumento dell’attrattività della Radioterapia 
di Ravenna, anche su pazienti extra romagna e 
extra regione, con recupero di risorse a favo-
re del territorio romagnolo.

Investimenti tecnologici e aggiornamento macchine
Trattamenti più adeguati e aggiornati | Riduzione della fuga 

verso strutture convenzionate | Minori tempi di attesa
Inversione del trend di incremento dei costi

Counselling Genetico
IRST IRCCS, quale hub clinico di genetica molecolare oncologica per la Romagna (Circolare n. 21 della 
Regione Emilia-Romagna del 29 dicembre 2011 “Indicazioni sul percorso prescrittivo e relativa modulistica di 
riferimento sul rischio eredofamiliare per il carcinoma della mammella DGR 220/2011”), nel corso del solo 2015, 
ha effettuato oltre 400 test genetici (determinazione dei geni BRCA1 e 2) per cittadini romagnoli, conferman-
dosi, inoltre, il maggior attrattore in Regione per pazienti non emiliano-romagnoli (più di 50 le prestazioni 
offerte). L’attività di ricerca delle mutazioni BRCA 1 e 2 e di eventuali altri geni di predisposizione, è svolta 
presso il Laboratorio Biologico IRST IRCCS, creando così un’offerta completa al paziente e ai suoi familiari con 
potenziale rischio ereditario di neoplasia della mammella.

COSTO aUSL pER RESIDENTI
pROvINCIa DI RavENNa

(compReSa mobiliTà paSSiva - eScluSe pReSTazioni inTeRmedie)

paZIENTI UNICI IN TRaTTaMENTO
RESIDENTI IN ROMaGNa

aZIONI INTRapRESE

TEMpI DI aTTESa pER RaDIOTERapIa RavENNa
2015 e gennaio-agoSTo 2016

2011 2012 2013 2014 2015 ipotesi
2016

€ 3.905.889
€ 4.373.116

€ 4.885.577 € 4.707.714 € 4.776.585 € 4.586.121

Trend pre IRST Gestione IRST

IRST
Meldola

IRST
Ravenna

Ospedale
Rimini

Villa Maria
Cecilia

946 957 999
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704
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Attrattività 
Extraregionale
L’attrattività di pazienti provenienti da altre province e regioni italiane, rappresenta un parametro di 
valutazione degli IRCCS da parte del Ministero della Salute oltre ad essere un importante veicolo di 
attrazione di finanziamenti i cui margini di contribuzione possono essere riutilizzati a favore del territorio. 
Negli anni, IRST IRCCS ha incrementato i ricavi da attività su pazienti extra-regionali ad un tasso medio 
annuo di circa il 15%.
Nel biennio in oggetto si segnala lo stabilizzarsi dell’attività di consulenza e second opinion per pazienti non 
dell’Istituto, passati da 146 nel 2013 a 117 nel 2015 (nel 2014 sono stati 162).

2010
(Presidio di ricovero 080121

regime ordinario)

2015
(Presidio di ricovero 080921

regime ordinario)
Trend

Dimessi Dimessi

N
O

RD

PIEMONTE 6 0,3% 28 1,7% +
LOMBARDIA 46 2,2% 54 3,3% +
PROV. AUTON. BOLZANO 5 0,2% -
PROV. AUTON. TRENTO 9 0,4% 7 0,4% =
VENETO 59 2,9% 117 7,2% +
FRIULI VENEZIA GIULIA 3 0,1% 20 1,2% +
LIGURIA 8 0,4% 15 0,9% +
EMILIA-ROMAGNA 1.436 69,7% 943 57,8% -

AREA VASTA EMILIA NORD 15 0,7% 34 2,1% +
AREA VASTA EMILIA CENTRO 213 10,3% 112 6,9% -
AREA VASTA ROMAGNA 1.208 58,6% 797 48,8% -

CE
N

TR
O

TOSCANA 60 2,9% 113 6,9% +
UMBRIA 28 1,4% 16 1,0% -
MARCHE 75 3,6% 66 4,0% +
LAZIO 77 3,7% 46 2,8% -
ABRUZZO 64 3,1% 37 2,3% -

SU
D

 E
 IS

O
LE

MOLISE 4 0,2% 11 0,7% +
CAMPANIA 25 1,2% 42 2,6% +
PUGLIA 50 2,4% 38 2,3% -
BASILICATA 5 0,2% 3 0,2% =
CALABRIA 16 0,8% 22 1,3% +
SICILIA 69 3,3% 27 1,7% -
SARDEGNA 4 0,2% 12 0,7% +
ESTERO 12 0,6% 15 0,9% -
TOTALE COMPLESSIVO 2.061 1.632 -
Fonte: Banca dati SDO, Regione Emilia-Romagna. Elaborazione del 12/10/2016

pERCENTUaLE DI RICOvERI ORDINaRI pER pROvENIENZa DEI paZIENTI 
(indice di dipendenza della STRuTTuRa)

pRESTaZIONI SU paZIENTI ExTRa-RER E STRaNIERI

2012 2013 2014 2015

Totale € 6.342.171 € 7.404.412 € 8.835.772 € 9.562.731

Incremento 
su anno precedente € 916.041 € 1.062.241 € 1.431.360 € 726.959

Incremento % 
su anno precedente 16,9% 16,7% 19,3% 8,2%

Incidenza SDO 
e ASA extraRER 19,2% 20,3% 20,8% 21%

L’aumento di ricavi è stato re-
alizzato attraverso:
•	 il forte aumento dell’at-

trattività extra Romagna
•	 l’incremento dei finanzia-

menti alla Ricerca, sia da 
parte del Minsitero (Ricer-
ca Corrente per IRCCS) 
sia da privati

IRST BILANCIO DI MISSIONE 2014-2015
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CURA

Indicatori 
di attività
I criteri di appropriatezza ed efficienza, da sempre, indirizzano la gestione dei ricoveri in IRST. Prendere in 
carico più pazienti, con minore utilizzo dei regimi assistenziali “pesanti” (terapie infusionali), limitare 
i ricoveri ai soli tempi strettamente necessari, influisce in maniera significativa sulla qualità della vita 
dei pazienti.

Indicatori della Degenza
I pazienti che hanno avuto un accesso in Degenza nel 2015 sono stati 794 per 1659 ricoveri totali con una 
permanenza media di poco più di 6,5 giorni. Il leggero aumento del tasso di degenza media è coerente con 
l’incremento della complessità dei casi trattati. 

Il numero di pazienti che hanno ricevuto almeno un trattamento in regime di Day Hospital nelle tre sedi 
IRST (Meldola, Forlì, Cesena) nel 2015 sono stati 2548, in leggero incremento sul 2014 per un totale di 
55.734 accessi (+5% sul 2014).

2013 2014 2015
Variazione % 

2015 
su 2014

Degenza Ordinaria

Posti letto 36 36 36 -

Pazienti unici (cf) con almeno 
un ricovero ordinario 813 775 794 2,4

Dimessi 1.572 1.681 1.659 -1,3

Degenza media (giorni) 6,7 6,5 6,54 0,6

Peso medio DRG 2,16 1,77 1,88 6,2

Peso medio DRG 
(esclusa radiometabolica) 2,54 2,1 2,41 14,3

Tasso di occupazione 88,2% 90,4% 87,4% -3,3

Indicatori del Day Hospital

Day Hospital 2013 2014 2015 Variazione % 
2015 su 2014

Pazienti unici con almeno 
un Day Hospital 2.435 2.510 2.548 1,5

Numero accessi 55.734 60.947 61.754 1,3

Accessi medi per pazienti 22,9 24,3 24,2 -0,4

Accessi "pesanti" 
(terapie infusionali)  21.436 21.736 22.538 3,7

% accessi "pesanti" 
(terapie infusionali) 38,5% 35,7% 36,5% 2,2

Tasso di occupazione 
planning Meldola 85,2% 84,1% 85,6% 1,8

Tasso di occupazione 
planning Cesena 84,7% 94,7% 89,6% -5,4

Tasso di occupazione 
planning Forlì 69,7% 70,2% 79,3% 12,9



IRST BILANCIO DI MISSIONE 2014-2015

25

Tempi 
di attesa
I tempi di attesa rappresentano una delle principali criticità della Sanità pubblica italiana. Su questo 
fronte anche IRST è impegnato in azioni specifiche:
•	massimizzazione dei tassi di utilizzo delle tecnologie (Tac, RMN, PET, Radioterapia);
•	 allargamento degli orari di apertura dei servizi; 
•	 azioni rivolte al miglioramento dell’appropriatezza (ad esempio collaborazione e valutazione multidisci-

plinare tra radioterapisti e medici palliativisti).

INDICaTORI SUI TEMpI DI aTTESa pER RICOvERO, RaDIOTERapIa, 
DIaGNOSTICa pER IMMaGINI

Radioterapia
•	Collaborazione con Università 

di Bologna per un’applicazione 
software di ricerca operativa per 
l’ottimizzazione del planning e 
della gestione delle liste di attesa 
per priorità; 

•	attivazione di un tavolo scienti-
fico per la revisione delle indica-
zioni al trattamento radioterapi-
co in particolare nella palliazione 
(attivazione ambulatorio multi-
disciplinare); 

•	costante monitoraggio e bench-
mark sugli indici di consumo in 
Romagna e in Regione.

Ricoveri
•	Grazie all’attivazione della Casa 

Accoglienza San Giuseppe “Anto-
nio Branca” migliorerà notevol-
mente l’appropriatezza di utiliz-
zo ed efficienza della Degenza 
ordinaria (indice comparativo di 
performance) con conseguente 
miglioramento dei tempi di atte-
sa per ricovero.

Radiologia
•	Differenti le azioni messe in 

campo: si sta notevolmente po-
tenziando l’offerta grazie a con-
sistenti investimenti in parte an-
che co-finanziati nell’ambito di 
progetti di ricerca (acquisto nuo-
va Risonanza Magnetica Nucle-
are, Gamma Camera Spect-CT); 
si è incrementato il personale; si 
è adoperata una rimodulazione 
dei follow-up sia tramite diret-
to coinvolgimento dei medici di 
medicina generale sia, ove con-
fermato dalle evidenze di lette-
ratura, ripianificandone la fre-
quenza.

2013 2014 2015

Degenza - performance sui tempi di attesa

N. dimessi IRST con DRG 409/410 2.694 3.174 3.250

di cui ricoverati entro 30 giorni 2.670 3.092 3.208

Indice di performance a 30 giorni 99,1% 97,4% 98,2%

Radioterapia - tempi di attesa medi in giorni

Tempo medio di attesa per pazienti "prioritari" 37,1 40 34,2

Tempo medio di attesa per pazienti "differibili" 53,1 60,1 57,8

Radiologia - tempi medi e performance

Tempo medio di attesa per TAC "programmabili" 29,3 56,9 83,9

Indice di performance a 60 giorni 82% 45,8% 16,7%

Tempo medio di attesa per Ecografie "programmabili" 44,6 54,4 55,8

Indice di performance a 60 giorni 71% 58,3% 41,7%

Tempo medio di attesa per TAC urgenti differibili 8,8 10,3 18,8

Indice di performance a 7 giorni 57% 34% 0%

Tempo medio di attesa per Ecografie urgenti differibili 9,3 3,6 6,3

Indice di performance a 7 giorni 76% 91,7% 41,7%

Fonte: Banca dati ASA Regione Emilia-Romagna

Azioni attivate
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Farmacia Oncologica 
e Governo del Farmaco
La Farmacia Oncologica IRST IRCCS è centro di eccellenza all’interno della Rete delle Farmacie Onco-
logiche dell'Area Vasta Romagna e di quella regionale, ed è certificata ISO 9001/2008. Partecipa alle Com-
missioni regionali di Rete di farmacia oncologica (ROFO), del GREFO (Commissione oncologica regionale), 
Rischio Clinico da Farmaci, alla Commissione farmaci e a quella dei dispositivi medici dell’Area Vasta Romagna.

I principali settori di attività sono:
•	 allestimento personalizzato dei farmaci antitumorali e di quelli necessari per la prevenzione della tossicità, 

impiegati in ambito terapeutico e di sperimentazioni cliniche anche per le UO non oncologiche di Forlì e 
Cesena e in ambito di AVR e regionale per i farmaci individuati;

•	 Radiofarmacia;
•	 Farmacia Clinica (farmacista di patologia, qualità e controlli di qualità, logistica e approvvigionamento, 

attività di ispezione e vigilanza ai reparti, farmacovigilanza, dispositivo vigilanza, gestione stupefacenti e 
gas medicinali, gestione flussi informativi, governo clinico e partecipazione a commissioni sul farmaco e sui 
dispositivi, gestione del rischio);

•	 allestimento farmaci sperimentali;
•	 controllo di qualità sui farmaci allestiti e sui radiofarmaci per massimizzare l’efficacia e la sicurezza delle 

terapie;
•	 prevenzione del rischio di errori di terapia in collaborazione con le UO preposte a livello dell’istituto;
•	 informazione e vigilanza sui farmaci, sui dispositivi medici e sul materiale erogati;
•	 approvvigionamento dei farmaci, radiofarmaci, dispositivi medici e gas medicali;
•	 sviluppa e partecipa a progetti di ricerca e sperimentazione clinica;
•	 progetta e collabora a programmi di informazione sul buon uso dei farmaci oncologici anche rivolti agli 

stessi pazienti;
•	 è sede di formazione per gli specializzandi in farmacia e per lo svolgimento di tirocini curricolari e stage 

post-universitari.

Si evidenzia che nell’anno 2015 gli allestimenti oncologici (comprensivi di terapia orale) sono stati 46.000 
(di cui circa 3.000 sperimentali) mentre quelli per farmaci ancillari sono stati 62.000.
Le terapie con farmaci oncologici sono state allestite tramite sistema robotizzato (21.834), tramite il sistema di 
riconoscimento e controllo gravimetrico Apoteca PS (6.276) o manualmente (7.822). 

Grazie alla gestione delle attività di allestimento, non solo si sono raggiunti i più alti standard di sicurez-
za e qualità sia per il paziente sia per gli operatori, ma anche un abbattimento progressivo dei costi 
dati dagli scarti di produzione: mentre nel 2014 la valorizzazione dei residui di lavorazione ammontava 
a 135.974 € (pari al 1,18% sul consumato), nel 2015 la cifra è stata di 149.181 € (1,15% sul consumato).

26
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Progetti attivati 
nel 2016

Centro di Oncologia Dermatologica 
Skin Cancer Unit

Inaugurato l'11 febbraio 2016 il Centro Clinico-spe-
rimentale di Oncologia Dermatologica - Skin Cancer 
Unit realizzato in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Parma, grazie alla rilevante dotazione 
tecnologica e alle alte qualifiche dei professionisti de-
dicati, si propone quale polo di riferimento non solo 
regionale, per la diagnosi precoce, la prevenzione 
primaria, il trattamento e la ricerca nel campo del-
le patologie onco-dermatologiche. Il COD si carat-
terizza essenzialmente come area di diagnosi avanza-
ta e di ricerca applicata per l’attività di prevenzione 
primaria e diagnosi precoce dei carcinomi cutanei e 
del melanoma. Ulteriore caratteristica è l’integrazio-
ne con le strutture specialistiche dell’AUSL della 
Romagna – quali Dermatologia, Chirurgia Plastica, 
Chirurgia Oncologica, Anatomia patologica, Banca 
delle cute – e quelle IRST, in particolare Oncologia, 
Laboratorio di Bioscienze, Registro Tumori della Ro-
magna, Gruppi di patologia e Radioterapia. Il Centro 
di Oncologia Dermatologica è anche sede dell’Unità 
Operativa di Ricerca “Progetto Melanoma” dell’Isti-
tuto Oncologico Romagnolo (IOR), struttura nata a 
supporto delle attività di educazione sanitaria, rivolte 
alla popolazione, per la prevenzione primaria e se-
condaria. La Skin Cancer Unit assumerà carattere di 
unicità nel panorama nazionale con l'inserimento di 
un polo dermatologico universitario all’interno di uno 
degli IRCCS a indirizzo oncologico; il nuovo centro 
è, infatti, sede didattica della Clinica Dermatologica 
dell’Università di Parma. 

Infermiere di Patologia

Di fronte alla crescente complessità dei percorsi dia-
gnostico-terapeutici dei pazienti oncologici, l’IRST 
nel corso del 2016 ha introdotto la figura dell’infer-
miere clinico specialista responsabile del percor-
so assistenziale per gruppi di patologia, secondo 
il modello dei Gruppi di Patologia Clinici già presenti 
presso l’Istituto. Tale progetto sperimentale mira allo 
sviluppo delle competenze specialistiche infermieri-
stiche basate su un rinnovato modello organizza-
tivo di presa in carico e continuità assistenziale 
nei confronti della persona assistita e della sua 
famiglia. All'infermiere specialista viene attribuita la 
responsabilità del percorso assistenziale ed il coordi-
namento delle cure nella specifica patologia. 

Concretamente, tale figura:
•	 favorisce il miglioramento dei servizi per i pa-

zienti;
•	 contribuisce alla sicurezza delle prestazioni ed 

alla valutazione gli outcomes assistenziali;
•	 diviene il riferimento prioritario per il soddisfa-

cimento dei bisogni comunicativi, informativi, 
di supporto e di counselling per la persona assi-
stita e la sua famiglia al fine di migliorare il vissuto 
della malattia oncologica;

•	 rappresenta la leadership assistenziale ed edu-
cativa per lo specifico percorso nei confronti de-
gli infermieri delle restanti équipes;

•	 coopera all’applicazione dei protocolli di ricer-
ca e degli studi clinici.
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IRST BILANCIO DI MISSIONE 2014-2015



28

RICERCA

* Punti IRCCS e Punti Impact Factor

I Punti IRCCS di Impact Factor sono un indicatore elaborato dal Ministero della Salute che valorizza il ruolo 
progettuale degli autori, espresso dalla posizione nell’elenco degli autori nella pubblicazione. Più questo 
indicatore si avvicina alla misura dei punti di Impact Factor normalizzato più le posizioni degli autori sono 
di leadership.

2013

2015

2014

405

501

437

pUNTI IRCCS*

pROGETTI DI RICERCa aTTIvI
(di cui finanziati con fondi pubblici)

136

27

11

17
189

220

2013

2014

2015

pUbbLICaZIONI

105
122 121

2013 2014 2015

IMpaCT FaCTOR NORMaLIZZaTO*

552
596

485

2013 2014 2015
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Principali ambiti di sviluppo della ricerca IRST
• Nanotecnologie in osteoncologia
• Intraoperative Avidination for Radionuclide Treatment (IART) 
• RMN 3 Tesla HIFU
• Diagnostica molecolare e fattori predittivi per terapie target
• Sviluppo vaccini per melanoma e altri tumori (Cell Factory accreditata AIFA)
• Centro Risorse Biologiche (Biobanca)
• Cellule staminali del cancro nei tumori solidi
• Cellule Tumorali Circolanti

CONTRIbUTO RICERCa CORRENTE
MINISTERO DELLa SaLUTE

CONTRIbUTI Da REGIONE 
EMILIa-ROMaGNa E Da aLTRI pUbbLICI

FINaNZIaMENTI Da pRIvaTO

NOTA 
A partire dall’esercizio 2015 si è attivata la contabi-
lizzazione per competenza dei finanziamenti alla ri-
cerca pertanto il dato 2015 risente di una consistente 
mole di risconti attivi e non rappresenta, ad esempio, 
il forte incremento della raccolta da 5 per mille. 

936 1.217
1.681

4.226

3.166

5.070

1.080 1.065 415

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2015

RICavI Da STUDI CLINICI

TOTaLE RICavI aREa RICERCa

(in migliaia di euro)

2.368 2.694 2.446

8.610
8.142

9.612

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2015

2015

TOTaLE FINaNZIaMENTI aLLa RICERCa

6.242
5.448

7.166

2013 2014 2015

+30%
ANNUO
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RICERCA

Linee di Ricerca
e modello organizzativo

La Ricerca IRST è orientata su tre linee, nei cui ambiti sono sviluppati program-
mi e progetti:

LINEA 1
Sviluppo di modelli gestionali e di organizzazione sanitaria nell’ambito 
della Rete Oncologica della Romagna (Comprehensive Cancer Network) e 
funzionali alla continuità e qualità dei percorsi di prevenzione, diagnosi e 
cura.
Realizzare modalità, percorsi, modelli gestionali e di organizzazione che favori-
scano l’integrazione e l’efficienza all’interno della rete oncologica di Area Vasta 
Romagna.

LINEA 2
Elaborazione di razionali clinici e biologici (cellulari e molecolari) per studi 
clinici innovativi, sperimentazioni multicentriche e per lo sviluppo di nuovi 
farmaci.
Utilizzare sistemi sperimentali in vitro e in vivo, finalizzati a elaborare razionali 
basati su criteri e dati bio-molecolari, per il disegno di studi clinici innovativi con 
caratteristiche traslazionali.

LINEA 3
Modelli sperimentali per lo studio dei processi e meccanismi biomolecolari 
della cancerogenesi, invasione e metastatizzazione dei tumori.
• Comprendere i meccanismi epigenetici coinvolti nella trasformazione neoplasti-

ca;
• studiare il microambiente e la nicchia premetastatica dei determinanti cellulari e 

molecolari di metastatizzazione e le potenziali strategie rigenerative;
• isolare e analizzare le cellule staminali tumorali;
• ricercare cellule tumorali circolanti, marcatori biomolecolari, DNA libero circo-

lante e RNA non codificanti e loro utilizzo per la diagnosi, la prognosi, la predi-
zione della risposta ai trattamenti antineoplastici, il monitoraggio terapeutico e 
la definizione di nuove strategie di cura.

IL pERCORSO DELLa RICERCa SCIENTIFICa ONCOLOGICa 
IN aREa vaSTa ROMaGNa

pROGETTI CaRICaTI 
IN RICERCa CORRENTE

RICERCATORE/
PROMOTORE

VERIFICA 
DELL’INTERESSE

AVR

COMITATO 
MEDICO 

SCIENTIFICO

Principal Investigator
per ogni Centro

Principal Investigator
unico per tutta AVR

Comitato Etico 
IRST IRCCS e AVR

Comitato unico trilaterale 
Promotore IRST-AUSL

Autorizzazione IRST
Delibera AUSL

30

Comitato 
Medico	Scientifico

Il Comitato Medico Scien-
tifico (CMS) IRST valuta e 
approva la ricerca scienti-
fica in ambito oncologico 
e oncoematologico in Area 
Vasta Romagna (AVR) as-
sicurandone la coerenza 
con le finalità dell’Istitu-
to, la qualità secondo pa-
rametri accettati a livello 
internazionale, l’originali-
tà e l’innovazione rispetto 
alla letteratura disponi-
bile, la trasferibilità alla 
pratica assistenziale nello 
spirito della massima con-
divisione all’interno della 
Rete Oncologica della Ro-
magna.

2014 2015

LINEA 1 37 47

LINEA 2 65 93

LINEA 3 31 49
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Laboratorio 
Bioscienze
Il Laboratorio di Bioscienze, con le diverse competenze e le facilities a sua disposizione, è il cuore delle attività 
di ricerca IRST. Il Laboratorio di Bioscienze nel più recente assetto organizzativo si articola in due strutture di 
Diagnostica molecolare avanzata e predittiva e Drug discovery unit e radiobiologia ed è funzionalmente 
organizzato per patologia. Tutti i settori sono tra di loro interdipendenti pur mantenendo l’autonomia orga-
nizzativa. I progetti di ricerca nascono e si sviluppano principalmente in modo intersettoriale in funzione delle 
competenze tecnico-scientifiche necessarie allo svolgimento dei programmi di ricerca stessi; ogni settore ha un 
proprio Responsabile (RdS). Le strumentazioni disponibili comprendono, oltre le attrezzature “di base” presenti 
normalmente in qualsiasi laboratorio di ricerca, attrezzature specialistiche all’avanguardia. 

Radiobiologia e farmacologia preclinica
Radiobiologia

Sviluppo di nuovi farmaci e terapie innovative
Nuovi modelli in vitro

Isolamento e caratterizzazione molecolare 
delle cellule staminali tumorali

Principal Investigator

Nuovi marcatori predittivi
e medicina personalizzata

Meccanismi di resistenza ai farmaci
Caratterizzazione molecolare di nuovi

bersagli terapeutici

Nicchia circolante premetastatica
transizione epitelio-mesenchimale

Osteoncologia
Tumori rari

Nanotecnologia nel cancro

Oncoematologia preclinica

Biologia cellulare

Drug delivery

RICERCA 
DI BASE

RICERCA
TRASLAZIONALE

Profili genetici del cancro
Epigenomica e fattori di rischio

Predisposizione genetica

Biologo
per gruppo
di patologia

Polmone - Gastroenterico - Mammella - Uroginecologico
Radioterapia - Neuroncologia - Oncoematologia

Osteoncologia - Oncodermatologia

Citofluorimetria e cellule tumorali circolanti 

Test di chemio sensibilità in vitro

Counselling genetico e Profili biomolecolari per le terapie target in Oncologia 
Counselling genetico      Profili Molecolari      Profili Cellulari

SERVIZI

Le sette articolazioni di ricerca, in termini di produzione scientifica, nel biennio 2014-15, hanno realizzato 
mediamente oltre 70 punti di Impact factor.
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Sperimentazioni 
e studi clinici

2014 2015

N sperimentazioni cliniche attive 123 141
N. sperimentazioni cliniche attive promosse dall’IRST 16 17
N. pazienti partecipanti alle sperimentazioni cliniche in IRST 786 771
N. pazienti partecipanti alle sperimentazioni cliniche in Area Vasta Romagna 1018 982

Dati non comprensivi degli studi osservazionali

RICERCA

COMITATO ETICO DI IRST IRCCS E AREA VASTA ROMAGNA

Il Comitato Etico Unico di IRST IRCCS e Area Vasta Romagna (CEIIAV) ha la responsabilità di garantire la 
tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone che partecipano a una sperimentazione clini-
ca che si svolge presso una qualsiasi articolazione organizzativa del Servizio Sanitario, pubblica e privata. 
Il CEIIAV valuta ed esprime parere vincolante per tutte le tipologie di protocolli di ricerca. Il Comitato Etico 
svolge anche una funzione consultiva in relazione a questioni etiche e può proporre iniziative di formazione 
di operatori sanitari sui temi specifici. 
Presidente︱Stefano Cascinu
Componenti︱Dino Amadori, Lorella Bordandini, Giuseppe Cupertino, Donata Dal Monte, Antonio Fras-
soldati, Silvia Galassi, Saverio Lovecchio, Romina Magnani, Nicola Magrini, Federico Marchetti, Davide 
Melandri, Oriana Nanni, Giancarlo Piovaccari, Enrico Ricci, Elisabetta Sanvito, Amedeo Scelsa, Alberto 
Sensi, Patrizia Tosi, Valentina Turri, Elena Vetri, Anita Zeneli.

Nel biennio 2014 e 2015 IRST ha mantenuto il suo ruolo di Leader nel coordinamento e governo della speri-
mentazioni clinica, sia quella promossa da enti profit (circa il 50%) sia quella promossa da gruppi cooperativi 
o enti no profit, tra cui IRST stesso. 

L’ Istituto nel corso del biennio 2014-2015 ha disegnato e coordinato l’iter autorizzativo di 9 importanti studi 
clinici che hanno coinvolto 28 centri italiani. Da segnalare la partecipazione ad uno studio innovativo sul ruo-
lo della PET con un nuovo radiotracciante sperimentale che ha ricevuto il finanziamento europeo nell’ambito 
del Bando TRANSCAN e per il quale IRST si è occupato degli aspetti regolatori nazionali e internazionali.

La partecipazione dell’IRST nella sperimentazione clinica è attiva in tutte le fasi dello sviluppo del 
farmaco, dalla Fase 1 alla Fase 4, rispondendo anche ai requisiti che la nuova normativa delle Fasi 1 
richiede. Da sottolineare che ogni studio clinico contiene al suo interno aspetti di tipo tarslazionale e obiettivi 
di carattere biomolecolare per una migliore definizione della popolazione che potrà beneficiare del trattamento 
chemioterapico o biologico.
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Milestones

Di seguito sono riportate alcune tra le attività strategiche avviate/realizzate a livello Regionale, Nazio-
nale ed Europeo:

Accreditamento Rete Alta Tecnologia Regione Emilia-Romagna (High Technology Network)
Il Laboratorio di Bioscienze IRST ha ottenuto l'accreditamento istituzionale inserendosi a pieno titolo nell’albo 
delle strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico di riferimento della Regione Emilia-Romagna.

Network Alleanza Contro il Cancro (ACC) 
IRST è affiliato alla rete degli istituti oncologici riconosciuti quali centri di alto livello di cura e di ricerca (Istitu-
ti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - IRCCS) che rappresenta il network oncologico di riferimento per il 
Ministero della Salute. ACC non solo persegue obiettivi di medicina traslazionale tra i suoi associati ma svolge 
un ruolo di promozione della ricerca nelle reti internazionali di eccellenza come TRANSCAN (Consorzio Euro-
peo che ha in gestione progetti di ricerca traslazionali congiunti) e il prestigioso MD Anderson Cancer Institute. 

Infrastrutture di Ricerca Europee
IRST aderisce alle principali Infrastrutture di Ricerca a sostegno della medicina traslazionale realizzate dall’U-
nione Europea con finanziamenti del VII Programma Quadro che ad oggi rappresentano un punto di riferimen-
to strategico per l’applicazione ai Bandi Europei Horizon 2020. 

EATRIS European Advanced Translational Research Infrastructure 

ECRIN European Clinical Research Infrastructures Network 

BBMRI Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure

EURACAN Network
IRST ha avviato il percorso di accreditamento per il network europeo European Rare Cancer che riunisce i 
centri di riferimento nella cura dei tumori solidi rari nei pazienti adulti. Il progetto EURACAN è promosso 
dall’Unione Europea e dall’Organisation of European Cancer Institutes (OECI) per garantire a tutti 
i pazienti europei le migliori e più innovative cure per questo tipo di tumori e per far crescere le prospettive di 
guarigione dei malati.

MODELLO 
ORGANIZZATIVO

A partire dal 2013 è stata effettuata una ristrutturazione nell’organico della Direzione Scientifica volta, da 
un lato, a consolidare e proseguire il percorso di ricerca avviato negli anni scorsi, dall’altro, ad affrontare le 
nuove sfide e i bisogni emergenti imposti dallo scenario socio-economico sanitario in continua evoluzione. 
Per questo si è avviato il potenziamento del personale dedicato alle attività di Grant Office sia per quanto 
attiene le attività di attrazione delle risorse e le attività di networking strategiche, sia per lo sviluppo di 
progetti di ricerca ad alto contenuto innovativo con un focus traslazionale mirato al trasferimento tecno-
logico/brevetti. IRST inoltre si è dotato di personale strategicamente distaccato in sede europea in modo 
da promuovere le attività di Ricerca dell’Istituto e monitorare sul campo le call europee e partecipare ad 
eventi.
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Palliative sedation for intolerable suffering 
Rivista: Current Opinion in Oncology
Autori: MALTONI MARCO CESARE, EMANUELA 
SCARPI, NANNI ORIANA
La revisione di letteratura fornisce un update sulla sedazione 
palliativa nella gestione del dolore dei pazienti a fine vita per 
il trattamento dei sintom refrattari dopo che altri approcci spe-
cifici hanno fallito in pazienti oncologici in stadio avanzato. In 
questo contesto, non vi è alcun rischio di associare la sedazione 
pallativa con altre decisioni relative al fine vita. E’ richiesta una 
stretta collaborazione tra medici oncologi e palliativisti.

Early	outcome	prediction	on	18F-fluorocholi-
ne PET/CT in metastatic castration-resistant 
prostate cancer patients treated with abira-
terone 
Rivista: Oncotarget
Autori: DE GIORGI UGO, CAROLI PAOLA, BURGIO 
SALVATORE LUCA, MENNA CECILIA, CONTEDUCA 
VINCENZA, BIANCHI EMANUELA, FABBRI FRANCE-
SCA, CARRETTA ELISA, AMADORUI DINO, PAGA-
NELLI GIOVANNI, MATTEUCCI FEDERICA
Lo studio valuta il ruolo della PET/TAC con 18F-fluorocolina 
(FCH-PET/CT) nella valutazione precoce dell’outcome dopo 
trattamento con abiraterone in pazienti con carcinoma pro-
statico metastatico resistente alla castrazione (CRPC), dimo-
strando che è in grado di predire l’outcome clinico meglio della 
variazione dei livelli di PSA.

Improved Stool DNA Integrity Method for 
Early Colorectal Cancer Diagnosis 
Rivista: Cancer Epidemiol Biomarkers
Autori: RENGUCCI CLAUDIA, DE MAIO GIULIA, 
MENGHI MAURA, SCARPI EMANUELA, Guglielmo S., 
Fusaroli P., Caletti G., Saragoni L., CASADEI GARDINI 
ANDREA, ZOLI WAINER, FALCINI FABIO, AMADORI 
DINO, CALISTRI DANIELE
L’analisi della integrità del DNA può rappresentare un approc-
cio alternativo all’analisi del sangue occulto nelle feci (FOBT) 
per la diagnosi precoce del carcinoma colorettale in quanto è 
affidabile e relativamente facile da eseguire in campioni di feci 
raccolte routinariamente in combinazione con la valutazione 
immunoistochimica del FOBT.

Effectiveness of bevacizumab added to stan-
dard chemotherapy in metastatic colorectal 
cancer:	 final	 results	 for	 first-line	 treatment	
from the ITACa randomized clinical trial
Rivista: Annals of Oncology
Autori: PASSARDI ALESSANDRO, NANNI ORIANA, 
Tassinari D., Turci D., Cavanna L., Fontana A., RUSCEL-
LI SILVIA, Mucciarini C., Lorusso V., Ragazzini A., FRAS-
SINETI GIOVANNI LUCA PAOLO, AMADORI DINO

L’articolo riporta i risultati clinici finali di uno studio randomiz-
zato sul tumore metastatico del colon-retto che ha valutato il 
ruolo del bevacizumab nel trattamento di prima linea. I risul-
tati di questo studio sono costantemente citati dalla comunità 
scientifica e il loro impatto sul SSN è stato presentato in diverse 
occasioni scientifiche anche dal Direttore Ufficio Ricerca e Spe-
rimentazione Clinica di AIFA, dr.ssa Petraglia, che ha stimato 
il potenziale risparmio economico annuo in circa 60 milioni di 
euro per il Servizio Sanitario Nazionale.

eNOS polymorphisms	 as	 predictors	 of	 effi-
cacy of bevacizumab-based chemotherapy 
in metastatic colorectal cancer: Data from a 
randomized clinical trial
Rivista: Journal of Translational Medicine
Autori: ULIVI PAOLA, SCARPI EMANUELA, PASSARDI 
ALESSANDRO, MARISI GIORGIA, CALISTRI DANIE-
LE, ZOLI WAINER, Del Re M., FRASSINETI GIOVANNI 
LUCA PAOLO, Tassinari D., Tamberi S., VERTOGEN 
BERNADETTE, AMADORI DINO
Lo schema terapeutico del farmaco bevacizumab unito alla 
chemioterapia è uno dei più impiegati nel trattamento di pri-
ma linea del carcinoma metastatico del colon retto, anche se 
ad oggi non sono ancora stati individuati indicatori molecola-
ri predittivi di risposta al bevacizumab. Questo studio mostra 
come i poliformismi di eNOS possano essere in grado di iden-
tificare un sottoinsieme di pazienti con carcinoma colo-rettale 
che siano più responsivi al trattamento con bevacizumab. Se 
confermati da ulteriori studi questi risultati permetterebbero il 
trattamento con bevacizumab dei soli pazienti che ne possano 
trarre effettivo beneficio da questa terapia con lo sviluppo di 
una linea di trattamenti personalizzati.

Peptide receptor radionuclide therapy with 
(177)Lu-DOTATATE in advanced bronchial 
carcinoids: prognostic role of thyroid tran-
scription factor 1 and (18)F-FDG PET
Rivista: European Journal of nuclear medicine and mo-
lecular imaging
Autori: IANNIELLO ANNARITA, SANSOVINI MADDA-
LENA, SEVERI STEAFANO, NICOLINI SILVIA, GRANA 
CHIARA MARIA, Massri K., BONGIOVANNI ALBER-
TO, Antonuzzo L., DI IORIO VALENTINA, SARNELLI 
ANNA, CAROLI PAOLA, MONTI MANUELA, SCARPI 
EMANUELA, PAGANELLI GIOVANNI
L’articolo tratta il ruolo dei trattamenti con terapia radio-meta-
bolica recettoriale di un particolare sottotipo di tumori neuro-
endocrini (carcinoidi atipici TC ed AC) per i quali, nei pazienti 
con malattia avanzata, non è disponibile ad oggi alcuna op-
zione terapeutica mirata. Lo studio mostra come tali terapie 
siano risultate efficaci e sicure nel migliorare la progressione di 
malattia anche nei pazienti con alto rischio di effetti collaterali.

Pubblicazioni

RICERCA

Per descrivere i risultati più significativi delle ricerche effettuate in IRST, riportiamo alcune tra le 243 pubbli-
cazioni scientifiche del biennio 2014-2015, in particolare quelle relative a progettualità ideate e condotte da 
Ricercatori IRST.
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Cure Palliative

La concezione tradizionale delle Cure Palliative come Cure di fine vita è stata profondamente rivista grazie 
alla comparsa, prima nella ricerca di organizzazione sanitaria poi nella traslazione alla pratica clinica, di un 
modello assistenziale e organizzativo nuovo. Tale approccio innovativo identifica le Cure Palliative come 
un intervento di continuità assistenziale che prevede la componente di Cure di fine vita preceduta da una 
componente di Cure Palliative Precoci chiamate anche, in quanto erogate insieme alle cure antineoplastiche, 
Cure Palliative Simultanee. In queste, il team di Cure Palliative affianca il curante (oncologo medico e/o radio-
terapista), offrendo una competenza nella gestione complessiva del paziente e nell’affrontare le problematiche 
etiche. Il gruppo IRST ha perseguito tempestivamente tale filone di ricerca, organizzando e gestendo uno stu-
dio clinico randomizzato su pazienti portatori di neoplasia del tratto gastroenterico, che ha presentato 
anche al Bando Ricerca Finalizzata 2011-2012 (RF-2011-02350971) "The role of early systematic best palliative 
care versus on request palliative care consultation during standard oncologic treatment for patients with advanced 
gastric or pancreatic cancers:a randomized, controlled, multicenter trial", ottenendo il Finanziamento Ministeriale 
(Data avvio: progetto: 3 novembre 2014; data termine prevista: 2 novembre 2017). Lo studio era finalizzato 
a valutare l’impatto delle Cure Palliative Precoci sistematiche su due outcome maggiori: la qualità di vita dei 
pazienti e la qualità di cura complessiva in termini di utilizzo appropriato dei servizi sanitari. La parte relativa 
alla Qualità di Vita nei pazienti con neoplasia pancreatica è già stata pubblicata sull’European Journal of Can-
cer, con evidenza di impatto statisticamente significativo su alcuni outcomes legati al paziente, quali la qualità 
di vita e il peso complessivo di sintomi clinici. È in corso di stesura il lavoro sulla appropriatezza di cura, che 
anch’esso pare preliminarmente offrire risultati positivi, mentre sono in fase di elaborazione le parti relative ai 
pazienti con neoplasia gastrica. Mentre sulle Cure Palliative in corso di chemioterapia qualche dato nordameri-
cano, se pure limitato, era presente al momento di inizio del nostro studio, ancora meno indagato è il ruolo del-
la integrazione delle Cure Palliative in corso di radioterapia. Recentemente, quindi, il Gruppo IRST ha elaborato 
e presentato al più recente Bando Ricerca Finalizzata uno studio a due step: una prima indagine retrospettiva, 
in cui si valutano gli indici noti in letteratura come attendibili per valutare l’aggressività terapeutica di fine vita; 
successivamente, uno studio che valuti l’attivazione di un ambulatorio integrato di Radioterapia e Medicina 
Palliativa su outcomes orientati sul paziente e orientati sulla appropriatezza di utilizzo dei servizi sanitari.

Centro Risorse Biologiche (CRB)
Frutto dell’evoluzione della raccolta di materiali conservati presso l’allora Azienda USL di Forlì nel corso de-
gli anni ’90, il Centro Risorse Biologiche (CRB), è una struttura dedicata allo stoccaggio e conservazione 
di materiale biologico umano per fini di ricerca medica. I lavori strutturali per la realizzazione dell’area 
dedicata al Centro Risorse Biologiche di IRST, avviati a novembre 2015, si concluderanno a maggio 2016. Il 
CRB nasce su iniziativa di IRST IRCCS con l’obiettivo di costruire un sistema di raccolta su tutto il territorio 
romagnolo secondo un modello hub and spoke, coinvolgendo quindi le UUOO Mediche e Chirurgiche e le Ana-
tomie patologiche dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Il CRB IRST, in quanto unica biobanca 
per tessuti oncologici approvata dalla Regione Emilia-Romagna, si configura quale facility fondamentale 
per le attività di ricerca medico-scientifica in campo oncologico presente e futura dell’intero territorio. Già atti-
vamente inserito nel network di biobanche oncologiche a livello nazionale (RIBBO) ed europeo (BBMRI-IT) è 
capofila nell’ambito del programma di ricerca Regione – Università 2010/2012, area 1 ”Ricerca innovativa” per 
il triennio 2010-2012 con un progetto di costituzione di un network regionale di biobanche di tumori solidi ed 
è inserito nel “Progetto funzioni regionali Azienda USL della Romagna (IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per 
lo studio e la cura dei tumori di Meldola): Biobanca oncologica”.
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WO2010092546. ANDROGEN RECEPTOR MODULATING COMPOUNDS, PREPARATION AND 
USES THEREOF
International application N°= PCT/IB2010/050636
EuropeanPatent Office (EPO) Entry Date: 14.07.2011
US Patent & Trademark Office Entry Date: 10/09/2011

WO/2010/116342. NON-STEROIDAL COMPOUNDS FOR ANDROGEN RECEPTOR MODULATION, 
PROCES- SES FOR THE PREPARATION AND USES THEREOF
International application N°= PCT/IB2010/051548
EuropeanPatent Office (EPO) Entry Date: 13/10/2011
US Patent & Trademark Office Entry Date: 16/02/2012
Applicants: Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tu-
mori (IRST) Srl 
Inventors: Greta Varchi, Andrea Guerrini, Anna Tesei, Giovanni Brigliadori Publication
Date: 19.08.2010
I due brevetti - che hanno lo stesso campo di applicazione e si distinguono per il metodo di sintesi - riguardano 
innovativi metodi per la sintesi di nuove molecole a basso peso molecolare (SARMs) in grado di modulare in 
maniera selettiva l’attività del recettore androgenico (AR). I composti dell’invenzione che pos-siedono attività 
antagonista nei confronti di AR trovano utilizzo nella terapia del cancro alla prostata, in particolare per le forme 
ormone-refrattarie per le quali al momento esistono poche opzioni terapeutiche efficaci. I composti dell’inven-
zione che possiedono attività agonista nei confronti di AR possono invece trovare impiego per il trattamento di 
diverse malattie quali quelle legate all’andropausa, l’ipogonadismo, la sarcopenia, l’osteoporosi, il colesterolo 
alto, i disordini del sistema nervoso centrale (scarsa libido, depressione), ed ancora problemi all’apparato ripro-
duttivo maschile (infertilità, contraccezione maschile, disfunzione erettile).

“METHOD FOR THE IDENTIFICATION OF COLORECTAL TUMORS”
European patent N° 1601792, 08/12/2010
United States patent N° 8343722B2, 01/01/2013 
Canada patent N° 59692-NP, 10/01/2013
Applicant: Istituto Oncologico Romagnolo
Inventors: Daniele Calistri, Claudia Rengucci 
Il presente brevetto si basa su un nuovo sistema per la valutazione, tramite l’amplificazione e quantificazione di 
specifiche regioni di DNA con marcatori fuorescenti, della qualità e della quantità del DNA genomico tumorale 
estratto dalle feci (Fluorescent Long DNA, FL-DNA). L’amplificazione del DNA derivante da cellule esfolianti 
presenti nelle feci può rappresentare un valido approc-cio di diagnosi precoce dei tumori, poiché, in base agli 
studi fino ad oggi condotti, ha dimostrato avere una ottima accuratezza diagnostica e al tempo stesso rapidi 
tempi di analisi e bassi costi di esecuzione.

Brevetti

RICERCA

IRST crede fortemente nel proprio capitale umano, inteso come insieme di conoscenze e competenze 
del personale, quale risorsa strategica direttamente collegata alla qualità della propria ricerca. La 
modalità per accrescere il valore del capitale umano è l’investimento nella formazione e aggiornamento dei 
professionisti. Per questo motivo a partire dal 2015 sono stati avviati percorsi formativi a ciclo periodico 
anche sul tema ritenuto ad oggi fortemente strategico della “valorizzazione della Ricerca”: trasferimen-
to teconologico/brevetti, Intelluctal Property Rights (IPR), partnership agreement etc. L’attività formativa 
prevede il coinvolgimento del personale in capo alle Direzioni Sanitaria, Scientifica nonché ai Ricercatori 
stessi. La Ricerca di qualità non può prescindere dal coinvolgimento dei ricercatori, quali protagoni-
sti attivi nel passare dall’ideazione alla realizzazione del prodotto e alla sua corretta valorizzazione 
sul mercato (brevetto, start-up, Spin-off; programmazione di incontro con Investors/Business Angels) 
così come al suo utile assorbimento dal sistema industriale per favorire lo sviluppo di beni e servizi 
innovativi. 
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Progetti
f inanziati
La ricerca finalizzata è lo strumento principale attraverso il quale si attuano gli obiettivi prioritari, bio-
medici e sanitari individuati dal Piano Sanitario Nazionale. I progetti, rispondenti a diversi meccanismi di 
finanziamento competitivi, approvati dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Università e 
della Ricerca, rappresentano un importante ambito di finanziamento, collaborazione e sviluppo per IRST. 

Di seguito si riportano i progetti vinti e tuttora in corso per tipologia di riferimento.

Bando di ricerca Finalizzata 2011-2012 Ministero della Salute - Area clinico assistenziale:
1) Progetto: RF ordinario RF-2011-02350971 “The role of early systematic best palliative care versus on request 
palliative care consultation during standard oncologic treatment for patients with advanced gastric or pancreatic 
cancers: a randomized, controller, multi center trial”
Principal Investigator: Marco Cesare Maltoni
Il progetto vuole valutare, attraverso uno studio multicentrico randomizzato, il ruolo di interventi palliativi pre-
coci rispetto a quelli somministrati al momento del bisogno in pazienti con carcinoma avanzato dello stomaco 
o del pancreas.
2) Progetto: Rete NET-2011-02347213 “High technology Skin Cancer Diagnosis implemented in a research hospi-
tal network in Emilia-Romagna for early accurate skin cancer detection in a cost saving model” 
Responsabile Workpackage: Ignazio Stanganelli
Si tratta di un programma di rete in cui l’Istituto è responsabile di un progetto specifico per l’implementazione 
di tecnologie diagnostiche altamente sofisticate per la diagnosi precoce dei carcinomi cutanei secondo un mo-
dello di intervento ottimizzato.

Bando Conto Capitale:
1) 2013 - “Programma di sviluppo delle conoscenze e delle potenzialità diagnostico-terapeutiche e di ricerca della 
medicina nucleare e radiometabolica. Studio LU-NET: Radioterapia recettoriale nei tumori neuroendocrini selezio-
nati sulla base dell’espressione recettoriale e del metabolismo glucidico”
Principal Investigator: Giovanni Paganelli
Il programma di ricerca prevede l’utilizzo di una PET di ultima generazione ad alta risoluzione per la caratte-
rizzazione biofunzionale delle neoplasie e per il mo-nitoraggio della risposta terapeutica nei tumori neuro-en-
docrini gastro-entero-pancreatici.
2) 2015 – “Sviluppo e validazione di nano sistemi per la terapia antitumorale nel carcinoma della mammella”
Principal Investigator: Toni Ibrahim
Il progetto consiste nello sviluppo e nella validazione di nanosistemi innovativi ingegnerizzati abili alla veico-
lazione ed al direzionamento di farmaci chemioterapici per la terapia del tumore della mammella e della meta-
stasi. L’ipotesi del progetto è che il nanosistema sviluppato possa migliorare significativamente le prospettive di 
impiego clinico e l’efficacia della terapia dei pazienti con carcinoma della mammella grazie all’impiego di uno 
strumento innovativo quale il microscopio confocale.
3) 2015 - “Sviluppo di una piattaforma genomico-computazionale avanzata per la Medicina Personalizzata condi-
visa tra gli IRCCS afferenti ad Alleanza Contro il Cancro (ACC)”
Coordinatore: Dino Amadori
Questo progetto ha consentito agli IRCCS associati al Network ACC di acquisire la tecnologia NGS di ultima 
generazione per la creazione di una piattaforma genomica computazionale dedicata all’analisi, integrazione 
ed interpretazione di dati genomici ricavabili dalla pratica clinica, che costituiranno il gold standard per studi 
clinici di precision oncology da svolgere in Rete.

ERANET TRANSCAN:
Joint Traslational Call for Proposal 2014 (JTC 2014). ERA-NET: Aligning national/regional translational cancer 
research programmes and activities - TRANSCAN-2. Co-funded by the European Commission/DG Research and 
Innovation: Translational research on human. “Tumor heterogeneity to overcome recurrence and resistance to 
therapy.”
Titolo di Progetto: “Dissecting phenotypic heterogeneity of human melanoma: building a rationale for active im-
munotherapies overcoming immunologically-induced dedifferentiation.” Acronimo: ITEM.
Il progetto di collaborazione europea guidato dai ricercatori IRST vuole approfondire la conoscenza della 
eterogeneità intratumorale del melanoma umano che gioca un ruolo essenziale nella resistenza a differenti 
trattamenti, compresi i trattamenti immunoterapici.
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Department of Molecular Biology - Princeton Uni-
versity

Identification of new molecular mechanisms involved 
in bone tropism in breast cancer.

The Methodist Research Hospital, Houston
Interaction between bone tissue and tumor cells in 
breast cancer with engineered scaffold: Pre/metastatic 
niche and bone metastasis models.

Sir Mortimer B. Davis - Jewish General Hospital, 
Montreal

Development of a test for the personalized detection 
and molecular profiling of circulating tumor cells in 
patients with triple negative breast cancer.

Molecular Neurotherapy and Imaging Lab., 
Harvard Medical School - Massachusetts General 
Hospital, Boston

Understanding the different phenotypes of patient de-
rived GMB cells and handling ho human mesenchy-
mal stem cells (MSC).

Children's Hospital Los Angeles - Keck School Of 
Medicine Of The University Of Southern California

Understanding of the role of microRNAs (as well as 
other non-coding RNAs) in human cancer.

Cell Processing Section, Department of Transfusion 
Medicine - National Institute of Health, Bethesda

Different methods for evaluating the immunological 
potency od dendritic cell vaccines.

Dipartimento dell'Energia Elettrica e dell'Informa-
zione "G. Marconi" - Università di Bologna

Profiling epigenetico di marcatori prognostici e bersa-
gli terapeutici nel carcinoma del polmone (EPIGEN) e 
carat-terizzazione di cellule staminali tramite suppor-
to per l'analisi automatica delle immagini microscopi-
che in terapia pre-clinica (STAMINAL).

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la 
sintesi organica e la foto reattività

Sperimentazione di molecole innovative e di sistemi di 
rilascio dei farmaci. 

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Be-
sta”

Protocolli di immunoterapia per pazienti neuro-onco-
logici.

Istituto Oncologico Veneto (IOV) IRCCS 
Sviluppo di know-how su tecniche avanzate di sequen-
ziamento (NGS, next-generation sequencing).

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
Progetti di ricerca organizzativa.

Institut “Jules Bordet” 
Caratterizzazione molecolare di carcinomi mammari 
multifocali.

Yale University School of Medicine 
Analisi molecolari neuro-endocrine.

Leiden University Medical Center
Modelli di studio della metastatizzazione ossea.

Principali 
collaborazioni

RICERCA

IRST promuove attivamente la collaborazione scientifica con importanti Centri di Ricerca nazionali e 
internazionali, IRCCS. 

Tra le più importanti attive nel biennio 2014-2015 si citano:
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Bugando Medical Center: 
“Progetto Oncologia”
IRST collabora attivamente con il Bugando Medical Center (BMC) a Mwanza in Tanzania, grazie ad un 
protocollo di intesa fra le due istituzioni ed il Ministero della Salute della Tanzania, sviluppando ricerche epi-
demiologiche, eziopatogenetiche e di caratterizzazione biologica di alcune tra le neoplasie più frequenti nell’A-
frica Sub-Sahariana. Nel 2009 è stata avviata una Oncology Unit presso il BMC con un team multidisciplinare 
di medici ed infermieri opportunamente formati presso IRST. 

L’ attività di assistenza è tuttora supportata da un turnover di personale dell’IRST (oncologici, infermieri, far-
macisti, data manager) che forniscono un supporto nelle decisioni diagnostico-terapeutiche e svolgono 
attività formativa in loco. Nell’ambito di questo progetto l’Istituto ha avviato dal 2012 una procedura per la 
fornitura di farmaci antiblastici che consentono l’attuazione e la continuità delle cure ai pazienti oncologici. 
Per favorire la collaborazione clinico-scientifica tra BMC e IRST, l’Oncology Unit è stata dotata della stessa car-
tella clinica elettronica in uso presso l’IRST (Log80) e, grazie ad un innovativo progetto di telemedicina, è stata 
realizzata una rete informatica tra IRST e BMC per la trasmissione e condivisione dei dati. 
Il tumore della cervice uterina e della mammella rappresentano rispettivamente la prima e seconda causa 
di morte per tumore nella popolazione femminile dell’Africa Sub-Sahariana, sulla base di questi dati è stato 
avviato nella Lake Zone un progetto di screening dei tumori femminili. L’ IRST collabora a questo progetto 
fornendo l’expertise in ambito oncologico e metodologico, oltre al supporto formativo da parte di oncologi 
medici dell’Istituto. 
Un importante ed eccezionale traguardo nell’ambito del programma di assistenza e cura dei pazienti oncologici 
del BMC è stato raggiunto grazie all’arrivo a destinazione dell’acceleratore lineare donato dalla Radiotera-
pia IRST di Ravenna al BMC la cui messa in funzione permetterà ai pazienti oncologici di accedere ai tratta-
menti radioterapici. La collaborazione tra IRST e Bugando Medical Center si è ulteriormente consolidata grazie 
a numerosi eventi formativi. 

In collaborazione con il BMC sono state avviate alcune importanti ricerche scientifiche, alcune delle quali sono 
in fase di conclusione o già pubblicate: 
• “Differences in biological features of breast cancer between Caucasian (Italian) and African (Tanza-

nian) populations” [ Amadori D., Breast Cancer Research and Treatment, 2013];
• “The Mwanza Cancer Project” [Amadori D., Lancet Oncology 2016]

IRST BILANCIO DI MISSIONE 2014-2015
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PAZIENTE
AL CENTRO

paZIENTI ChE haNNO USUFRUITO 
DEL SERvIZIO 

Il servizio erogato a titolo totalmente gratuito per 
pazienti e familiari/caregiver, collega IRST Mel-
dola a Forlì e/o Cesena. È gestito in toto dall'Isti-

tuto e si avvale del supporto di volontari 
autisti IOR (n. 10 nel 2015).2013

402

2015

1.876

2014

1.283

Servizio di accoglienza e informazione per utenti, 
presente nelle sedi IRST di Meldola, Cesena e in UO 
Prevenzione a Forlì, è gestito da IRST grazie a volon-
tari iscritti alle associazioni AIL, IOR e LILT.

2015

85
vOLONTaRI 
COINvOLTI

Nella convinzione che migliorare il proprio aspetto possa 
essere d’aiuto anche psicologicamente, IRST, grazie a pro-

fessioniste volontarie, offre a degenti e pazienti 
trattamenti estetici.2013

350

2015

380

2014

360
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Educazione
terapeutica

IRST ha tra i propri obiettivi la tutela della sa-
lute pubblica e la prevenzione dalle malattie 
attraverso la promozione dei più corretti stili 
di vita. Per questo IRST non solo è un Ospeda-
le libero dal fumo ma promuove anche corsi per 
smettere di fumare e attività di sensibilizzazione 
verso i danni derivanti dalla dipendenza (tabagi-
smo) e dall’assunzione diretta e/o indiretta delle 
sostanze tossico-cangerogene contenute nel fumo. 
I corsi si svolgono in gruppi che prevedono un mi-
nimo di 5 fino ad un massimo di 12 partecipanti. 
Sono guidati da uno psicologo e sono totalmen-
te gratuiti con una durata complessiva di 12 ore, 
suddivise in 8 incontri da un’ora e mezza distribu-
iti nell’arco di 2 mesi.

paRTECIpaNTI TOTaLI

Il progetto consiste nella realizzazione di incontri formativi 
per pazienti che iniziano una terapia con farmaci oncolo-
gici e loro caregivers (familiari o conoscenti che li assistono 
nel percorso di cura); l’obiettivo è di favorire l’assunzione 
del ruolo attivo da parte dei pazienti nella gestione della ma-
lattia (empowerment). Avere maggior consapevolezza degli 
effetti collaterali e delle interazioni tra i farmaci oncologici 
e altri farmaci assunti a domicilio aiuta il paziente a comple-
tare il percorso di cura programmato, ottenendo il massimo 
beneficio con i minori rischi possibili.

2015

18

2014

15

2013

2015

2014

10

15

19

INCONTRI SvOLTI

pROFESSIONISTI COINvOLTI

2013

2015

2014

29

28

32
7 medici 

6 farmacisti
4 psicologhe

4 comunicatori
8 infermiere

7 oncologi
3 farmacisti
5 psicologhe
14 infermieri
3 comunicatori

7 medici
7 farmacisti
2 comunicatori
12 infermieri

paZIENTI E CaREGIvER COINvOLTI

2013

2015

2014

93

96

135
45 pazienti

48 caregiver
70 pazienti

65 caregiver

51 pazienti
45 caregiver

Opuscolo informativo a cura 

dell’Uffi cio Relazioni con il Pubblico, Comunicazione, Uffi cio Stampa

Questo opuscolo è stato valutato per chiarezza e comprensibilità da

“Con-tatto” gruppo di pazienti IRST per la revisione di materiali informativi

Istituto Scientifi co Romagnolo

per lo Studio e la Cura dei Tumori - IRST Srl

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifi co 

Via Piero Maroncelli, 40 - 47014 Meldola (FC)

Tel. 0543.739100 - Fax 0543.739123
e-mail: info@irst.emr.itinternet: www.irst.emr.it

Scrivi nel riquadro destinato al 5 x 1000
“Finanziamento della Ricerca Sanitaria”

nel tuo modello 730 o CUD o UNICO
il 

031 545 204 01

C
02

4 
R

ev
. 0

 d
el

 0
9/

13

SMETTI DI FUMARECON L’IRST

MANDA IN FUMO LA DIPENDENZA

Corsi disassuefazione fumo
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Qualità percepita
Uno dei principali obiettivi del sistema di cura in oncologia è la ricerca di equilibrio tra l’offerta di servizi 
e le aspettative dei pazienti. Accanto al concetto di qualità tecnica, professionale e organizzativa, si delinea 
un'altra dimensione non meno importante: la qualità percepita. Il paziente assume il ruolo di principale 
interlocutore dell’Istituto, in quanto rappresenta il punto focale attorno al quale ruota l’approccio mul-
tidimensionale alla malattia.

Insieme per migliorare
Il progetto nasce per rilevare la qualità percepita dagli utenti attraverso il monitoraggio del loro grado di sod-
disfazione, al fine di garantire un continuo miglioramento dei servizi offerti dall’Istituto. Il questionario 
utilizzato per l’indagine è realizzato dopo un’attenta revisione della letteratura nazionale e internazionale e 
revisionato alla luce dei principi dell’Health Literacy. L’ indagine è svolta su un campione rappresentativo di 
pazienti ai quali è chiesto di compilare il questionario in forma anonima e di inserirlo autonomamente in appo-
site cassette poste all’interno dell’Istituto. Periodicamente l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) fornisce alle 
Direzioni e ai Responsabili delle UO e Servizi una restituzione dei risultati ottenuti, in modo da identificare gli 
aspetti più critici e promuovere eventuali azioni di miglioramento. Dal 2013 all’interno della Carta dei Servizi, 
IRST ha individuato alcuni fattori qualitativi che ritiene importanti per i propri utenti, e per ognuno di questi 
ha individuato uno o più indicatori a cui ha associato lo standard che si impegna a garantire.

PAZIENTE AL CENTRO

Per favorire la comprensibilità e la chiarezza del linguaggio, scritto e parlato, sia nella relazione operato-
re sanitario-utente sia nella realizzazione dei materiali informativio, è stato avviato un percorso forma-
tivo mirato a far acquisire a tutti gli operatori IRST maggiori competenze comunicative. Tutti i materiali 
informativi rivolti agli utenti sono stati revisionati e semplificati secondo i principi della Health Literacy 
(Semplificazione del Linguaggio Sanitario) e sottoposti al CONTATTO, gruppo di pazienti o ex-pazienti 
nato in IRST con lo scopo di fornire opinioni o suggerimenti su iniziative, progetti e materiali in-
formativi già presenti o da predisporre/organizzare.

pRINCIpaLI aSpETTI vaLUTaTI

58,8%

40%

49,8%

67,5%

54%
50,7%

80,1%

69,5%
72%

Gentilezza/Disponibilità del personale 
medico e infermieristico

Chiarezza delle informazioni ricevute 
dal Personale medico e infermieristico Comfort alberghiero (Degenza)

 % di molto soddisfatti
2013
2014
2015
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Segnalazioni degli utenti
Dal 2009 l'URP IRST registra ed elabora le segnalazioni degli utenti (elogi, reclami e rilievi ovvero espressioni 
di disservizi/suggerimenti cui è data risoluzione pressoché immediata). Si tratta di una forma di comuni-
cazione attiva che accresce la capacità di ascolto dell’Istituto e offre strumenti utili al miglioramento 
della qualità dei servizi. Una buona gestione di tutto il percorso delle segnalazioni contribuisce a rafforzare 
il rapporto di fiducia tra cittadini e organizzazione sanitaria. Per questo il sistema è organizzato in modo da 
presidiare e gestire tutto il processo: dalla fase di accoglienza della segnalazione, alla verifica, alla risposta, fino 
alla condivisione dei dati.

Elogi Reclami Rilievi

I Comitati Consultivi Misti, istituiti nel 1994 dalla Regione Emilia-Romagna 
(Legge Regionale n. 19), sono lo strumento organizzativo privilegiato 
per la rilevazione e il miglioramento della qualità dei servizi da par-
te dei cittadini. Il Comitato Consultivo Misto (CCM) IRST (Istituito con 
Delibera del Direttore Generale IRST n.18 del 24/09/2013) rappresenta 
la voce dei cittadini all’interno dell’Istituto e lavora in stretta connessione 
con l’URP. È costituito da rappresentanti di associazioni di volontariato, 
rappresentanti dell’IRST, da un rappresentante dei Medici di Medicina 
Generale e si occupa di:
•	 assicurare i controlli di qualità dal lato della domanda, specie con riferi-

mento ai percorsi di accesso ai servizi; 
•	 promuovere l’utilizzo di indicatori di qualità dei servizi dal lato dell’uten-

te, definiti a livello regionale; 
•	 sperimentare indicatori di qualità dei servizi dal lato dell’utente, definiti 

a livello d’Istituto, che tengano conto della specificità di un Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico; 

•	 formulare proposte di miglioramento conseguenti l’analisi dei disservizi 
segnalati dagli utenti; 

•	 collaborare con l’Istituto nel processo di miglioramento della qualità del-
la comunicazione con i cittadini.

TREND SEGNaLaZIONI NEL TRIENNIO 2013-2015

46

77 75

60

25

61

77 73

112

NUMERO DI INCONTRI

2013
2014
2015

3

4

6

2015

2014

2013

Comitato Consultivo Misto IRST

IRST BILANCIO DI MISSIONE 2014-2015
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PAZIENTE AL CENTRO

Comunicazione esterna
Al fine di poter valutare l’efficacia delle comunicazioni verso l’esterno e la percezione dell’Istituto che filtra 
attraverso i media tradizionali, l’Ufficio Stampa e Comunicazione IRST ha sviluppato uno strumento che per-
mette di appurare, oltre alla “numerosità” degli articoli, la presenza “pesata” dell’Istituto. Obiettivo è quello di 
rendicontare sia quantitativamente sia qualitativamente la percezione dell’IRST sulle principali testate 
nazionali e locali, cartacee e on-line. Dall’incrocio tra Giudizio (dove -3 è pari a un “estremamente negativo”, 
0 “neutro” e +3 “estremamente positivo”) e Rilevanza (dove 3 è spazio ampio, 2 spazio medio, 1 spazio piccolo) 
è definito il Peso, in grado di restituire l'effettivo valore della notizia. Al momento sono esclusi, per mancanza 
di uno strumento di rilevazione adeguato, contributi televisivi e radiofonici.

Il costante incremento dei pazienti provenienti da fuori Regione (circa il 20% degli utenti delle sedi IRST 
di Meldola, Forlì, Cesena, Ravenna Radioterapia), l'affermarsi di IRST quale nodo centrale della Rete On-
cologica della Romagna, l’impegno etico di alleviare situazioni di possibile disagio a chi è già sottoposto 
al carico della malattia, hanno portato IRST a realizzare una struttura di accoglienza per pazienti, loro 
familiari o caregiver e professionisti (ricercatori, medici, relatori o partecipanti ad eventi, studenti). 
Grazie all’aiuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì, in particolare del Segretario generale 
Antonio Branca prematuramente scomparso nel 2014, IRST ha elaborato un progetto di riqualifica-
zione di parte di un immobile storico poco distante dal Centro, già orfanotrofio e sede di laboratori 
per giovani: l’Istituto San Giuseppe. Il progetto, finanziato dal Fondo immobiliare etico Emilia-Romagna 
Social Housing nel giugno 2012, è stato inaugurato il 13 febbraio 2015.

2014 2015

Numero articoli 230 423
Rilevanza media dell’articolo nella pagina (0, 1, 2, 3) 1,6 1,4
Giudizio medio (+ 3 / - 3) 1,7 1,5
Peso medio 1,6 1,4

Casa Accoglienza San Giuseppe “Antonio Branca”
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La società civile al fianco 
della ricerca oncologica
Nel biennio considerato, numerosi gli eventi e le iniziative organizzate da cittadini, pazienti, associazioni del 
territorio a favore delle attività di ricerca e cura di IRST. Si segnalano qui solo alcune tra le più significative:

2014

2015

Corsa 
del Sale
All’insegna del binomio sport e sa-
lute, la Granfondo Selle Italia - 
Corsa del Sale, ha sostenuto il pro-
getto di ricerca IART - ambizioso 
studio per una cura alternativa del 
tumore al seno ideata dal dr. Gio-
vanni Paganelli, donando il rica-
vato della vendita di 200 pettorali 
speciali e di una straordinaria cena 
charity con ospiti d’eccezione come 
i giornalisti Luca Giurato e Danie-
la Vergara.

Settimana 
del Buon Vivere
Per la quinta edizione della Setti-
mana del Buon Vivere, sul palco del 
teatro Fabbri di Forlì, protagonisti 
sono stati il prof. Dino Amadori, il 
dr. Giovanni Paganelli e, in veste 
del tutto inedita, un grande amico 
dell'IRST: il musicista Biagio Anto-
nacci.

Liferunner 
Tirreno-Adriatica
Si arricchisce di un altro capitolo il 
progetto LifeRunner, “contenitore” 
di imprese benefico-sportive ide-
ato e promosso dal forlivese San-
dro Valbonesi. Archiviati, il coast 
to coast degli USA e la traversata 
dell’arco alpino, il giovane atleta, 
insieme ai runners dell’associazio-
ni “Corri Forrest”, ha corso da un 
mare all’altro d’Italia.

Estados Caffè 
e il progetto Vitamina D
Star bene può esser dolce e sempli-
ce come mangiare una caramella. 
La Torrefazione Estados Cafè ha 
lanciato sul mercato delle “cara-
melline di cortesia” da abbinare al 
caffè, la prima pralina all’orzo con 
vitamina D3, importante elemento 
che aiuta numerose funzioni natu-
rali del nostro organismo.

Transpeed 
“Danzo senza ali”
Traspeed Plus di Gilberto Piraccini, 
in occasione del 4° Memorial “Flo-
riana Foschi”, ha organizzato uno 
splendido spettacolo di danza e 
musica, protagonista la ballerina e 
pittrice nata senza braccia, semepio 
di forza e volontà, Simona Aztori.

Settimana 
del Buon Vivere
Ancora un grande evento per IRST 
alla Settimana del Buon Vivere: 
una conferenza-spettacolo su ana-
lisi genetiche e tumori, con medici 
specialisti e il super ospite France-
sco Tesei, il mentalista.

IRST BILANCIO DI MISSIONE 2014-2015
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PERFORMANCE
ECONOMICA

RISULTATO GESTIONE OPERATIVA

RISULTATO NETTO

€ 2.199.164

€ 1.354.958

€ 4.335.890

SINTESI DEI RISULTaTI ECONOMICI

2013 2014 2015

€ 42.818
€ 125.114

€ 3.873.984
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SOGGETTI 
FINaNZIaTORI

2015

Regione Emilia-Romagna
per prestazioni sanitarie
milioni 41.2
65,8%

Regione Emilia-Romagna
contributi

milioni 6.3
1,0%

Da altre Regioni 
per prestazione sanitarie

milioni 9.8
16%

Ministero della Salute
milioni 1.6

2,5%

Autofinanziamento IRST
milioni 3.7

5,9%

aNaLISI DELLE FONTI 
DI FINaNZIaMENTO IRST 
(daTi in milioni di euRo)

2013
2014
2015

RICAVI DA PRESTAZIONI 
SU RESIDENTI IN ROMAGNA 

(ACCORDI DI FORNITURA)

30.6

36.3
37.9

RICAVI DA PRESTAZIONI 
ExTRA REGIONE 

EMILIA-ROMAGNA

8.2 8.7
9.8

CONTRIBUTI 
MINISTERO SALUTE 

PER RICERCA CORRENTE

0.9 1.2 1.6

RICAVI 
DA PRESTAZIONI 

SU RESIDENTI IN EMILIA

3 2.9 3.3

CONTRIBUTI REGIONE
EMILIA-ROMAGNA

ALLA RICERCA

3
4.8

1.7

ALTRI RICAVI

0.6 0.9
2.9

CONTRIBUTI E DONAZIONI 
DA PRIVATI 

(AZIENDE E ENTI) 
PER RICERCA

1.6 1.3 1.3

GRANT DA 
SPERIMENTAZIONI CLINIChE, 

ENTRATE COMITATO ETICO

2.7 2.7 2.4

FINANZIAMENTI 
RER A FUNZIONE

2.1 1.52
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Gestione
Operativa

TREND DEI vOLUMI DI bILaNCIO

tasso medio annuo di crescita 2008-2016

+10%

Dal 2012 il risultato economico dell'IRST IRCCS è positivo, con netto e costante miglioramento del risultato 
operativo. La crescita dei ricavi nel 2015 (+7,9%) è superiore a quella dei costi operativi (+2,9%), nono-
stante l'impatto del costo dei farmaci oncologici (+12,7%). Da sottolineare, in particolare, la performance 
dell'area di mission Ricerca (+14,6% di punti di IF), confermata dalle valutazioni di eccellenza da parte 
del Ministero della Salute in sede di erogazione del finanziamento alla Ricerca Corrente: +30% per due anni 
consecutivi. In termini di misure fisico-tecniche, l'incremento di produttività è sintetizzato dal confronto tra i 
tassi di crescita delle risorse umane e quello degli indici di produzione di Cura e Ricerca (pazienti unici e impact 
factor).

La crescita economica è strettamente connessa all’attività (non totalmente riconosciuta), non ricevendo IRST 
sostanzialmente finanziamenti “a funzione” (3% contro la soglia del 30% fissata a livello nazionale*), ossia non 
legati alle prestazioni fornite.
* Decreto Minsalute 16/6/2016

2013 2014 2015 2015 su 2014
RICAVI  € 49.674  € 58.769  € 63.418 7,9%
CURA  € 40.515  € 47.947  € 51.108 6,6%
RICERCA  € 8.611  € 8.291  € 10.276 23,9%
altri driver di attività
Pazienti unici trattati  15.961  18.352  19.139 4,3%
Punti IRCCS  405  437  501 14,6%
COSTI OPERATIVI  € 47.494  € 57.414  € 59.083 2,9%
Farmaci e altri beni di consumo  € 15.091  € 18.937  € 21.343 12,7%
Risorse umane  € 17.569  € 20.411  € 21.644 6,0%
Servizi  € 11.754  € 13.030  € 12.861 -1,3%
Ammortamenti  € 2.527  € 2.951  € 3.135 6,2%
Accantonam e svalutazioni  € 562  € 2.085  € 101 -95,2%
RISULTATO OPERATIVO  € 2.180  € 1.355  € 4.336 220,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
preconsuntivo

¤	30.355.145
¤	33.742.724 ¤	35.598.382

¤	42.728.904
¤	45.861.789

¤	51.133.956

¤	58.769.124
¤	64.418.398 ¤	65.311.368

+11%

+11%
+15%

+8% +3%

+5%
+20% +7%

Utile 2015 

¤ 3.876.432
Risultato di bilancio 
positivo per il quarto 

anno consecutivo

utile 2016
preconsuntivo

¤ 835.213

PERFORMANCE ECONOMICA
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Indicatori di Performance Economica e Gestionale

TREND CRESCENTE DEI FINaNZIaMENTI pER La RICERCa CORRENTE aGLI IRCCS

in milioni di euro

finanziamento minsalute 
ricerca corrente

TREND CRESCENTE DEL FINaNZIaMENTO 
aLL’IRST DI MELDOLa

2012 2013 2014 2015 2016 bdg Variaz. di 
periodo

Var. media 
annuale

Valore produzione 
sanitaria  € 37.886.125  € 40.922.275  € 49.179.321  € 51.765.543  € 52.699.589 39% 8%

Punti Impact Factor 
Normalizzato 323 418 426,6 501 550 70% 14%

Finanziamento 
delMinistero della 
Salute per la 
Ricerca Corrente

-  € 936.152  € 1.217.000  € 1.588.000  € 2.199.000 135% 34%

Valore mobilità 
attiva extra RER 
(SDO e ASA)

 € 6.342.171  € 7.404.412  € 8.835.772  € 9.562.731  € 10.073.731 59% 12%

Incidenza 
su produzione 

sanitaria totale
19,2% 20,3% 20,8% 21,0% 21,5% - -

Finanziamenti da 
privati (IOR, grant 
su SC, CEIIAV, altri)

 € 3.103.000  € 3.309.000  € 3.571.000  € 3.861.500  € 4.260.000 37% 7%

Costo evitato 
per SC - -  € 2.235.000  € 1.667.256  € 2.239.000 - -

Campagna 
5 per mille (€) - -  € 34.872  € 242.318  € 442.081 1168% 389%

Campagna 
5 per mille 
(n° preferenze)

- - 794 6662 9850 1141% 380%

N.ro addetti 293 313 360 381 396 35% 7%

Riconoscimento della performance gestionale 
da parte del Ministero della Salute

TASSO 
ANNUALE 

DI CRESCITA

+34%

2013 2014 2015 2015

€ 936.152

€ 1.217.000

€ 1.588.000

€ 2.199.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

4,64

3,70 3,75
3,50

3,85

3,35 3,26 3,30

IRST BILANCIO DI MISSIONE 2014-2015



Nella tabella e nei grafici seguenti si rappresentano alcune misure di performance dell'IRST a partire dall'anno 
di riconoscimento IRCCS. 

In particolare nei 5 anni a fronte di una crescita media di addetti pari a +7%/anno, si è registrato: 
• un incremento dell'Impact Factor del +14% medio/anno;    
• un incremento del finanziamento alla Ricerca Corrente da parte del Ministero del +34%/anno (basa-

to su valutazioni comparative di performance su set di indicatori);
• un incremento dei ricavi da mobilità extraRER del +12% medio/anno;
• un incremento esponenziale delle preferenze e dei ricavi da raccolta 5 per mille; 
• un incremento dei finanziamenti da privati alla Ricerca (+7% medio/anno).  

FINaNZIaMENTI Da pRIvaTI
(ioR, gRanT Su Sc, ceavR, alTRi)

IMpaCT FaCTOR
FINaNZIaMENTO MINSaLUTE

RICERCa CORRENTE

vaLORE MObILITà aTTIva 
ExTRa RER (SDO E aSa)

2012 2013 2014 2015 2016 bdg

323
418 426,6

501
550

2013 2014 2015 2016 bdg

¤	936,152
¤	1.217.000

¤	1.588.000

¤	2.199.000

TASSO 
ANNUALE 

DI CRESCITA

+14%

TASSO 
ANNUALE 

DI CRESCITA

+14%

TASSO 
ANNUALE 

DI CRESCITA

+7%

TASSO 
ANNUALE 

DI CRESCITA

+34%

2012 2013 2014 2015 2016 bdg

¤	6.342.171
¤	7.404.412

¤	8.835.772
¤	9.562.731

¤	10.073.731

2012 2013 2014 2015 2016 bdg

¤	3.103.000
¤	3.309.000

¤	3.571.000
¤	3.861.000

¤	4.260.000
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I versamenti effettuati da soggetti I.R.E.S. e persone fisiche in favore delle attivi-
tà di ricerca dell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori 
(IRST) Srl IRCCS, sono interamente deducibili*. 
Le erogazioni devono essere tracciabili, pertanto effettuate tramite bonifico 
bancario, carta di credito, di debito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Per le donazioni all’IRST IRCCS tramite Bonifico Bancario è possibile utilizzare il 
conto corrente bancario:
IbaN IT71 I060 1013 2001 0000 0006 553
CariRomagna Forlì-Sede
Causale: “Contributo/liberalità per il finanziamento alla ricerca scientifica IRST IRCCS” 

Per maggiori informazioni contattare: 
URP IRST telefonando al numero 0543.739247 
o via e-mail all'indirizzo urp@irst.emr.it 

* Ai sensi dell’articolo 10 comma 1 lettera l-quarter del TUIR; Risoluzione nr. 87/E del 19/8/2011 
Agenzia dell'Entrate. Riconoscimento Istituto Scientifico di Ricovero e Cura a Carattere Scientifi-
co (I.R.C.C.S.) in G.U. nr. 87 del 13/4/2012, rinnovato l’8 settembre 2015 (Decreto Ministeriale). 
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