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Il Bilancio di Missione 2018 della Fondazione Policlinico  Universitario 
Agostino Gemelli IRCCS è la sintesi annuale di una vicenda e di una 
operosità che si dipana quotidianamente e che ogni giorno vede gli 
operatori impegnare le proprie energie nell’attività di ricerca e di as-
sistenza a servizio dei bisogni dei pazienti e dei loro familiari.
La complessità del contesto nel quale la Fondazione opera rende 
purtroppo particolarmente gravoso garantire il pieno raggiungimen-
to della nostra missione, che è quella di prestare buone cure a tutti.
Nonostante la evidente comodità che deriverebbe dal perseguire fa-
cili scorciatoie il Policlinico mantiene, per scelta consapevole, la pro-
pria vocazione “pubblica” di ospedale, pienamente inserito a servizio 
dei bisogni del territorio.
Pur soffrendo di un contingentamento di risorse inopinatamente 
dettato dalla sua formale natura di soggetto privato, l’impegno di 
tutti sopperisce a questa ingiustificabile penalizzazione che ancora 
di più ci sprona a ricercare il massimo dell’efficienza e della sosteni-
bilità; non per perseguire mire aziendalistiche, ma proprio per poter 
garantire la continuità della nostra opera e del nostro servizio.
Nelle pagine che seguono potrete trovare il racconto e la documen-
tazione delle tante attività che vengono quotidianamente svolte e 
garantite.
Più che dilungarmi nella loro sintesi in questa introduzione preferi-
sco affidare alle parole di Charles Péguy la descrizione dello spirito 
che ci anima e che ci dovrà animare sempre più consapevolmente 
nel tempo che verrà.
Rimane come viva sintesi l’esortazione di Sant’Agostino: “Sono tempi 
cattivi, dicono gli uomini. Vivano bene ed i tempi saranno buoni. Noi 
siamo i tempi”.
Per concludere, un sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uo-
mini del Gemelli per il loro impegno, la loro dedizione e la loro capa-
cità e un grazie a quanti contribuiscono fattivamente a sostenere e 
valorizzare la nostra attività.

Giovanni Raimondi

Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Fondazione Policlinico Universitario  

Agostino Gemelli IRCCS

Una sedia ben fatta
di Charles Péguy

Lo si creda o no, noi siamo stati allevati nel seno di un popolo allegro.
Un cantiere era allora un luogo della terra dove gli uomini erano felici.
Oggi un cantiere è un luogo dove gli uomini recriminano, si odiano, si 
battono; si uccidono.
Ai miei tempi tutti cantavano. Nella maggiorparte dei luoghi di 
lavoro tutti cantavano; oggi vi si sbuffa. Direi quasi che allora non si 
guadagnava praticamente nulla. Non si ha l’idea di quanto i salari 
fossero bassi. Non dimeno tutti mangiavano. Anche nelle case più 
umili c’era una sorta di agiatezza di cui si è perduto il ricordo.
Conti, non se ne facevano. Perché c’era poco da contare. Ma i figli 
potevano essere allevati. E se ne tiravano su. Era sconosciuta questa 
odiosa forma di strangolamento che oggi ci torce ogni anno di più. 
Non si guadagnava; non si spendeva; e tutti vivevano. (...)
Abbiamo conosciuto un onore del lavoro identico a quello che nel 
Medio Evo governava le braccia e i cuori. Proprio lo stesso, conservato 
intatto nell’intimo.
Abbiamo conosciuto l’accuratezza spinta sino alla perfezione, 
compatta nell’insieme, compatta nel più minuto dettaglio.
Abbiamo conosciuto questo culto del lavoro ben fatto perseguito e 
coltivato sino allo scrupolo estremo. Ho veduto, durante la mia infanzia, 
impagliare seggiole con lo stesso identico spirito, e col medesimo cuore, 
con i quali quel popolo aveva scolpito le proprie cattedrali.
Un tempo gli operai non erano servi. Lavoravano. Coltivavano un 
onore, assoluto, come si addice a un onore. La gamba di una sedia 
doveva essere ben fatta. Era naturale, era inteso. Era un primato. Non 
occorreva che fosse ben fatta per il salario, o in modo proporzionale 
al salario. Non doveva essere ben fatta per il padrone, né per gli 
intenditori, né per i clienti del padrone. Doveva essere ben fatta di per 
sé, in sé, nella sua stessa natura. Una tradizione venuta, risalita dal 
profondo della razza, una storia, un assoluto, un onore esigevano che 
quella gamba di sedia fosse ben fatta. E ogni parte della sedia che non 
si vedeva era lavorata con la medesima perfezione delle parti che si 
vedevano. Secondo lo stesso principio delle cattedrali.
E sono solo io - io ormai cosi imbastardito - a farla adesso tanto lunga. 
Per loro, in loro non c’era allora neppure l’ombra di una riflessione. Il 
lavoro stava là. Si lavorava bene. Non si trattava di essere visti o di non 
essere visti. Era il lavoro in sé che doveva essere ben fatto.
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Giorgiana convive con l’atrofia muscolare spinale, una patologia neuromuscolare  
per la quale la ricerca sta facendo grandi progressi nell’individuare possibili terapie. 
Sostienici nella ricerca di nuove cure. Per Giorgiana, per tutti.

La ricerca ci cura. Curiamoci della ricerca.

5x
Destina il tuo 5x1000 al  

Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS  
e aiutaci a ricercare le cure migliori.  

Giorgiana
Campagna “5x1000” 2019 

 “La ricerca ci cura.  
Curiamoci della ricerca.”
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In occasione della XXVII Giornata Mondiale del Malato, 
celebrata a Calcutta, in India, l’11 febbraio 2019, Papa Francesco 
ha inviato un messaggio che illumina l’ambito e le professioni della 
cura attraverso la categoria, umana e cristiana, del dono. Con 
semplicità e dolcezza, il Papa colma di valore e di responsabilità 
l’impegno che ogni giorno le persone della Fondazione Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli IRCCS portano nella loro attività. 
Un impegno che si basa su quei valori di “fede operosa” che, 
fin dalla nascita dell’Ospedale, costituiscono il significato di 
una costante attenzione al servizio verso tutti, in particolare le 
persone più fragili.

Riportiamo alcuni passaggi del prezioso messaggio di Papa Francesco:

La Chiesa, Madre di tutti i suoi figli, soprattutto infermi, ricorda che i gesti di dono gratuito, come quelli del Buon Samaritano, sono la via 
più credibile di evangelizzazione. La cura dei malati ha bisogno di professionalità e di tenerezza, di gesti gratuiti, immediati e semplici come 
la carezza, attraverso i quali si fa sentire all’altro che è “caro”. 

Ogni uomo è povero, bisognoso e indigente. Quando nasciamo, per vivere abbiamo bisogno delle cure dei nostri genitori, e così in ogni fase 
e tappa della vita ciascuno di noi non riuscirà mai a liberarsi totalmente dal bisogno e dall’aiuto altrui, non riuscirà mai a strappare da sé 
il limite dell’impotenza davanti a qualcuno o qualcosa. Anche questa è una condizione che caratterizza il nostro essere “creature”. Il leale 
riconoscimento di questa verità ci invita a rimanere umili e a praticare con coraggio la solidarietà, come virtù indispensabile all’esistenza.

In questa circostanza della celebrazione solenne in India, voglio ricordare con gioia e ammirazione la figura di Santa Madre Teresa di 
Calcutta, un modello di carità che ha reso visibile l’amore di Dio per i poveri e i malati. Santa Madre Teresa ci aiuta a capire che l’unico 
criterio di azione dev’essere l’amore gratuito verso tutti senza distinzione di lingua, cultura, etnia o religione. Il suo esempio continua a 
guidarci nell’aprire orizzonti di gioia e di speranza per l’umanità bisognosa di comprensione e di tenerezza, soprattutto per quanti soffrono.

La dimensione della gratuità dovrebbe animare soprattutto le strutture sanitarie cattoliche, perché è la logica evangelica a qualificare il loro 
operare, sia nelle zone più avanzate che in quelle più disagiate del mondo. Le strutture cattoliche sono chiamate ad esprimere il senso del 
dono, della gratuità e della solidarietà, in risposta alla logica del profitto ad ogni costo, del dare per ottenere, dello sfruttamento che non 
guarda alle persone. 

Vi esorto tutti, a vari livelli, a promuovere la cultura della gratuità e del dono, indispensabile per superare la cultura del profitto e dello 
scarto. Le istituzioni sanitarie cattoliche non dovrebbero cadere nell’aziendalismo, ma salvaguardare la cura della persona più che il 
guadagno. Sappiamo che la salute è relazionale, dipende dall’interazione con gli altri e ha bisogno di fiducia, amicizia e solidarietà, è un 
bene che può essere goduto “in pieno” solo se condiviso. La gioia del dono gratuito è l’indicatore di salute del cristiano.

UN DONO GRATUITO

Dal Vaticano, 20  gennaio 2018 
Francesco

Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date

(Mt 10,8)      
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GOVERNANCE

Consiglio d'Amministrazione

Direzione Generale

Franco Anelli

Alessandro Azzi

Rocco D. A. Bellantone

Vincenzo G. Cesareo

Carlo Fratta Pasini

Antonio Gasbarrini

Fabio Lenzi

Gianni Letta

Cesare Mirabelli

Alfredo Pontecorvi

Direzione Governo Clinico 
Rocco Domenico Alfonso Bellantone  

Direzione Sanitaria 
Andrea Cambieri

Direzione Scientifica 
Giovanni Scambia

Direzione Attività Privata e 
Customer Service 

Roberto Battisti

Direzione Risorse Umane 
Daniele Piacentini

Direzione Amministrazione e Finanza 
Massimo Dalfelli 

Direzione Operation 
Daniele Mauri 

Direzione ICT 
Paolo Sergi

GIOVANNI RAIMONDI
Presidente

MARCO ELEFANTI
Direttore Generale

Collegio 
dei Revisori dei Conti

Organismo 
di Vigilanza

Comitato Etico

Comitato 
Scientifico IRCCS

Comitato 
di Consulenza 
clinica, didattica 
e scientifica

Comitato Controllo
e Rischi
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IL PERCORSO VERSO L’IRCCS

Il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS affitta l’azienda CIC riconducibile all’Association Columbus
Quest’ultima colpita da una fase di grave crisi aziendale, al fine di garantire la continuità occupazionale e razionalizzare 
i servizi sanitari offerti.

Novembre 2015 

Inaugurato il Pronto Soccorso Pediatrico
Parte integrante del nuovo DEA e Pronto Soccorso del Gemelli, che si sviluppa su complessivi 3.100 m2 e punto di riferi-
mento non solo per il territorio di Roma e Provincia ma, anche, per tutto il territorio regionale ed extra-regionale, metten-
do al servizio dei piccoli pazienti tutte le competenze e le tecnologie per la gestione di tutti i casi di emergenza pediatrica.

Gennaio 2016 

Presentato il Gemelli ART (Advanced Radiation Therapy) 
Il Centro di Radioterapia Oncologica avanzata, che attualmente dispone di tecnologie e apparecchiature uniche in Eu-
ropa e tra i pochi al mondo di questa complessità, cuore tecnologico per la lotta al cancro che non ha uguali in Europa.

Febbraio 2017

Operativa la nuova Terapia Intensiva Cardiochirurgica  
Per una maggiore sicurezza nei confronti dei pazienti affetti da importanti patologie cardiovascolari che necessi-
tano di interventi sul cuore grazie a una migliore organizzazione dei posti letto e grazie alle tecnologie innovative.

Maggio 2017

Qatar Foundation Endowment (QFE) e Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS 
annunciano la sigla di una joint venture per il Mater Olbia ad Olbia, in Sardegna  
L’Ospedale, acquisito da QFE attraverso la piattaforma europea d’investimenti nel maggio 2015, è stato in questi due anni oggetto 
d’ingenti interventi strutturali e tecnologici che hanno portato alla definizione dell’assetto del nuovo ospedale di Olbia.

Luglio 2017

Principia SGR entra nel capitale di Clinical Trial Center SpA  
Principia SGR, attraverso il Fondo Principia III – Health è entrata con una quota del 35% nel capitale di Clinical 
Trial Center SpA, spin off della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. L’obiettivo è supporta-
re lo sviluppo e la crescita della business unit Clinical Trial Center interna alla stessa Fondazione.

Agosto 2017

Nasce il CEMAD
Il CEMAD (Centro Malattie Apparato Digerente – Digestive Disease Center) è il nuovo centro per la diagnosi, cura e 
prevenzione delle malattie dell’apparato digerente realizzato grazie al prezioso supporto della Fondazione Roma.

Novembre 2017

La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli è un IRCCS 
Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha firmato il decreto di riconoscimento del carattere scientifico del Policlinico 
per le discipline “Medicina personalizzata” e “Biotecnologie innovative”.

Febbraio 2018

La Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso entra nella rete assistenziale della Fondazione 
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma  
L’integrazione col Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS consentirà di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offer-
ti al territorio molisano e alle regioni confinanti e di conseguire significative sinergie nella condivisione dei servizi comuni.

Settembre 2018

La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS   
assume ufficialmente e a pieno titolo la gestione del Policlinico
Diventando Fondazione, il Policlinico acquisisce l’autonomia necessaria per gestire la sua sempre maggiore com-
plessità e affrontare al meglio le sfide imposte da un contesto sanitario in evoluzione.

Agosto 2015 
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CURA E RICERCA AL SERVIZIO DEL PAZIENTE:
IL VALORE DI ESSERE IRCCS
A conclusione di un percorso di approfondimento, selezione 
e verifica al quale hanno cooperato tutti i livelli Istituzionali 
(Regione Lazio, Conferenza Stato-Regioni, Ministero della 
Salute), la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli 
è ufficialmente, dal 28 febbraio 2018, un Istituto di Ricovero e 
Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) per le discipline di “Medicina 
personalizzata” e “Biotecnologie innovative”.

Il conferimento del riconoscimento IRCCS rappresenta un evento 
di portata storica, che conferma l’eccellenza del Gemelli e segna 
una svolta fondamentale nella mission della Fondazione: aver 
tenuto fede, fin dalla fondazione, alla vocazione di Policlinico 
Universitario – dove la convivenza tra cura, ricerca e didattica 
produce quotidianamente valore grazie allo stretto rapporto con 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore – ha consentito di costruire 
un modello di crescita che vede l’attività clinico-assistenziale e 
lo sviluppo della ricerca clinica e scientifica messe in maniera 
complementare al servizio dei pazienti in termini di qualità, 
innovazione e efficacia delle cure.

Il riconoscimento del carattere scientifico apre ulteriori e importanti 
prospettive di sviluppo: le realtà ospedaliere qualificate come 
IRCCS hanno infatti diritto ad accedere a un finanziamento statale, 
aggiuntivo rispetto a quello regionale, finalizzato esclusivamente 
allo svolgimento della attività di ricerca relativa alle materie 
riconosciute. 

I due ambiti per i quali la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento 
rappresentano due contesti di frontiera, all’interno dei quali si 
stanno definendo i confini e le prospettive della cura e della salute 
di domani. Medicina Personalizzata e Biotecnologie Innovative sono 
le due discipline che meglio rappresentano le attività scientifiche 
svolte dai ricercatori del Gemelli, spesso nel doppio ruolo di Docenti 
dell’Università Cattolica e di Clinici dipendenti della Fondazione, e 
che ben si collocano nel concetto di Medicina della Complessità. 
La Ricerca Biomedica sta infatti evolvendo verso approcci orientati 
a dipanare la complessità intrinseca alla transizione da uno stato 
di “salute” a quello di “malattia”. Per questo, a livello globale, si 
assiste a un fenomeno di riorganizzazione strutturale delle attività 
di Ricerca classicamente definita come “traslazionale”. 

L’approccio multidisciplinare ai percorsi di cura rende indispensabile 
il raggruppamento di team funzionali caratterizzati dalla possibilità 
di dipanare la complessità sia a livello biologico-molecolare sia a 
quello clinico, che si servano per l’estrazione delle informazioni di 
valore dal Big Data di strumenti innovativi (bioinformatica avanzata, 
computer science, modellizzazione matematica) con un cross-talk 
multidisciplinare che va oltre il dominio medico in senso stretto. 
Quest’approccio si contestualizza con la definizione di Medicina 
Personalizzata nelle sue varie accezioni di “Predittiva”, “Preventiva” 
e “Partecipatoria” (la cosiddetta “P4 Medicine”), ambito in cui la 
Ricerca Biomedica realizzata nella Fondazione rientra a pieno titolo.

9
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ASSET

I NUMERI DEL GEMELLI*

La Fondazione Policlinico 
Universitario  Agostino 
Gemelli IRCCS è 
organizzata in due presìdi 
ospedalieri:
Policlinico Gemelli
e Presidio Columbus.

Bilancio di Missione Anno 2018 | Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

20
aree

241
85 Unità Operative 
Complesse,
124 Unità Operative 
Semplici e
32 Unità Operative 
Semplici di Area

7
Dipartimentiunità

di cui

Posti letto totali

1.526
Totale pazienti dimessi 

94.919
Trapianti effettuati 

(rene, fegato, cornea e midollo)

circa 400

Totale nati

4.110

Visite al sito 
policlinicogemelli.it

Percentuale di opposizione 
alla donazione d’organo

1.200.000

17,7%

Numero dipendenti

Pubblicazioni scientifiche

5.322

2.500

Prestazioni ambulatoriali

10.514.533

Organizzazioni  
No Profit che operano 
all’interno del Gemelli

Referti online

oltre 40

171.297

Accessi 
al Pronto Soccorso

82.076

Prestazioni ambulatoriali AP 
interne effettuate presso gli 

ambulatori del Policlinico

167.386

Ore di formazione 
fruite dal personale

Pasti erogati 
a pazienti e personale

62.138

1.495.221

Interventi chirurgici

53.701

*Riferimento anno solare 2018
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LA PRODUZIONE DI VALORE

Valore della produzione e altre entrate

Remunerazione del personale

Godimento beni di terzi

Sistema Ente

Proventi / oneri straordinari

Consumi

Remunerazione del capitale di credito

Valore aggiunto caratteristico lordo

Ammortamenti e svalutazioni

Costi intermedi della produzione

Remunerazione della Pubblica Amministrazione

Oneri diversi di gestione

Totale

Valore aggiunto globale lordo

Servizi

Remunerazione della Collettività / Ambiente

Componenti accessorie e straordinarie

Valore aggiunto globale netto

Determinazione del valore aggiunto*

Riparto del valore aggiunto*

31/12/18

31/12/18

31/12/17

31/12/17 Var%

 671.108

 321.683

 668.504

 320.299 0,4%

- 82.602

 933

- 83.114

 4.403 -78,8%

 406.736  404.372

 406.870  415.871

- 6.919

795

- 6.895

-2.930 -127,1%

- 43.672 - 43.388

-173.580

 8.956

 30.831

- 173.373

  9.103

 41.608

-1,6%

- 25,9%

- 1.272

 363.198

- 750

 372.483 - 2,5%

 134  11.499

 363.198  372.483

Nel corso del 2018, a causa della minor incidenza 
delle componenti straordinarie rispetto il 2017, 

il Valore Aggiunto Netto si riduce di circa il 2,5 %, 
passando da 372 milioni di € a 363 milioni di €. 

L’allocazione del valore aggiunto è stata diretta 
principalmente alla remunerazione del costo  

del personale (sostanzialmente in linea con l’anno 
precedente) e della Pubblica Amministrazione 

 (per Imposta sul Valore Aggiunto assolta 
sull’acquisto di beni e servizi).

Si evidenzia una riduzione del contributo  
a favore della PA rispetto il 2017  

imputabile al minor impatto dell’Irap  
a esito della riqualificazione  
della soggettività tributaria 

della Fondazione  
negli anni precedenti.

Una leggera flessione si riscontra anche  
nella remunerazione del capitale di credito, 

derivante dalla riduzione del debito 
complessivo nel corso del 2018.

La remunerazione della collettività  
e dell’ambiente,   

in flessione rispetto il 2017,  
comprende le erogazioni liberali  

effettuate e la ricaduta  
sull’ambiente delle iniziative  

ecosostenibili prodotte mediante 
identificazione dei costi collegati.

Il Sistema Ente, che rappresenta  
il risultato di bilancio, evidenzia  

un utile di esercizio di 0,8 milioni di €.

* In migliaia di €
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LA RICERCA

Numero di Ricercatori  
e Dirigenti Medici

1.157 

Con il riconoscimento del carattere scientifico, la ricerca 
si conferma per il Gemelli un motore di innovazione, 
orientato in primis alla cura del paziente e, più in generale, 
alla crescita generale della cultura medico-sanitaria 
italiana. Tanto i risultati prodotti nell’ambito della ricerca 
no profit, quanto gli sviluppi di quella profit, confermano 
l’eccellenza dei ricercatori del Gemelli negli ambiti di 
frontiera della Medicina della Complessità, che vedono 
nella Medicina Personalizzata e nelle Biotecnologie 
Innovative le due discipline per le quali la Fondazione 
costituisce ormai un soggetto di riferimento.

12

Valore progetti di ricerca  
del Policlinico Gemelli

11.125.475  €€
€

€

Numero di Pubblicazioni 
Scientifiche all’anno

2.500
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POLICLINICO E UNIVERSITÀ CATTOLICA:  
I NUMERI DELLA RICERCA NO PROFIT E PROFIT
L’attività di ricerca svolta dai Docenti e Ricercatori della sede di 
Roma dell’Università Cattolica e della Fondazione nell’anno 2018 
è stata supportata da 485 progetti di ricerca, di cui 194 nuovi 
 progetti finanziati da soggetti esterni per un importo totale contrat-
tualizzato pari ad oltre 14 milioni di euro, a cui occorre aggiungere i 
contributi per la ricerca scientifica relativi alle linee interne di ateneo  
(200 progetti e premi per 1.4mln€ ) e 91 sperimentazioni cliniche at-
tivate ( con un fatturato di 6,5 mln€ ) per un totale di oltre 22 milioni 
di €. Tale importo di valore contrattualizzato non solo consolida il 
dato degli anni precedenti ma è in crescita rispetto al triennio pre-
cedente, confermando lo slancio e la capacità di svolgere ricerca e 
di attrarre risorse dei ricercatori sia dell’Università che del Policlinico.

Tra i finanziamenti più significativi si segnalano:

 Finanziamenti AIRC per oltre 1.4 milioni di euro.

 Un finanziamento dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca a valere sul PON Ricerca ed Innovazione di oltre 
500.000 € per il progetto BIOMIS per la costituzione della Biobanca 
del Microbiota Intestinale e salivare umano.

 Finanziamenti dal Ministero della Salute, ulteriori a quelli della Ricer-
ca finalizzata, per oltre 1.4 milioni € sulle tematiche di protezione della 
salute, sicurezza sanitarie e valutazione delle tecnologie sanitarie.

 Contributi liberali da parte di aziende farmaceutiche private per 
un totale di 1.871.767 €, in aumento rispetto agli anni precedenti, 
che testimoniano la fiducia delle case farmaceutiche e associazio-
ni private nella qualità di ricerca svolta dalla Facoltà di Medicina in 
collaborazione con il Policlinico.

 A livello internazionale, sono appena iniziati e sono in parten-
za diversi progetti europei: ExACT sulla medicina di precisione, 
BETTER-B sulle cure palliative, FAIR4HEALTH in tema di BigData, 
DIABFRAIL LATAM per la gestione del Diabete, PANACEA sulla si-
curezza dei dati in ambito ospedaliero, INCLUDING sulla sicurezza 
e le emergenze sanitarie, IPAAC – Joint Action Cancer, GANNET53 
nell’area oncologia ginecologica.

 Sono stati avviati nel corso del 2018 10 progetti della Ricerca Finaliz-
zata finanziata dal Ministero della Salute per un totale di 2.102.000 €. 
Importante sottolineare che tra i vincitori del finanziamento, 6 pro-
getti hanno come Principal Investigator un giovane ricercatore.  
Tra i principali ambiti di ricerca vi sono progetti sul microbiota inte-
stinale, sistemi di diagnostica avanzati in oncologia, la multimorbidità 
e le malattie neurodegenerative afferenti alle seguenti aree scien-
tifico-disciplinari: Gastoenterologia, Microbiologia, Geriatria, Fisica, 
Fisiologia, Patologia Generale, Neurologia ed Igiene.

128 
Contratti totali (*)

per un valore di 
11.125.475 €

(*) Gestiti interamente dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

91 Sperimentazioni cliniche profit

22 No profit cofinanziati  da aziende

12 No profit istituzionali - Nazionali

3 No profit istituzionali - Internazionali

Valore ricerce totali

22.264.622 €

11.139.147 € 11.125.475 €

Policlinico 
Gemelli

Università 
Cattolica
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LA RICERCA IRCCS:
LE LINEE DI RICERCA
Il riconoscimento IRCCS è stato attribuito alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli per due discipline di ricerca che 
rappresentano oggi la frontiera più innovativa della scienza medica, e sono anche quelle che presentano una ricaduta maggiore 
non solo rispetto alla cura ma anche – e soprattutto – rispetto alla prevenzione. La Ricerca Biomedica, infatti, è evoluta verso ap-
procci orientati a dipanare la complessità intrinseca alla transizione da uno stato di “salute” a quello di “malattia”. Il Gemelli è un 
attore di riferimento in questi campi che afferiscono alla Medicina della Complessità, e sta sviluppando la propria attività attraverso 
7 linee specifiche di ricerca.

La produzione scientifica è basata sulle applicazioni in ambito di ricerca di un approccio “omico”, ovvero mirato all’identificazione, vali-
dazione e implementazione di biomarcatori per la diagnosi precoce, la caratterizzazione e il monitoraggio di patologie oncologiche, 
infiammatorie, metaboliche, autoimmuni, cardiologiche e complicanze ostetriche. L’obiettivo è quello di utilizzare tali biomarcatori in 
ambito clinico, personalizzando i trattamenti a seconda delle caratteristiche individuali di ciascun paziente. Solo la conoscenza dello 
specifico profilo biologico, funzionale e clinico consente una più corretta “categorizzazione” dei pazienti affetti dalle malattie croniche 
complesse e l’identificazione di nuovi target molecolari. I nuovi e più potenti interventi preventivi e/o terapeutici individuati grazie alle 
ricerche realizzate verranno concentrati su coloro che ne trarranno reale beneficio, risparmiando spesa ed effetti collaterali. L’imple-
mentazione della Medicina di Precisione è infatti particolarmente importante nel campo delle malattie croniche complesse anche per 
il loro alto impatto socio-economico.

1Ricerca Traslazionale nella Medicina Personalizzata delle malattie croniche complesse

La produzione scientifica è focalizzata sullo studio di tutte le patologie croniche, con particolare riferimento ai fattori abilitanti per la me-
dicina personalizzata nella targeted therapy, gestite in un’ottica d’innovazione biotecnologica. Sono oggetto di ricerca i meccanismi di 
prevenzione, le strategie terapeutiche ed il follow up nel paziente affetto da patologia cronica secondo un approccio trasversale, multidi-
sciplinare ed organ oriented.  L’approccio targeted multimodale è analizzato nelle sue complete declinazioni: dalle tecniche diagnostiche 
più avanzate di radiologia, a quelle terapeutiche di radioterapia o radiologia interventistica, farmacologia o chirurgia. Centro dell’analisi 
sarà l’approccio personalizzato al trattamento della patologia cronica, con un accento posto anche sulle terapie complementari che inte-
grano e potenziano l’attività dei trattamenti targeted e la creazione di modelli traslazionali.

2Ricerca Clinica in Medicina Personalizzata delle malattie croniche complesse

In una prospettiva di Sanità Pubblica, la definzione di Medicina Personalizzata va inserita in un contesto più ampio di Personalized (o 
Precision) Health Care, che pone l’individuo al centro di un sistema che utilizzi al meglio i nuovi avanzamenti scientifici e tecnologici per 
raggiungere obiettivi di salute individuali e di comunità. La produzione scientifica è rivolta all’individuazione di indicatori multidimen-
sionali evidence-based utili a: supportare la definizione di politiche sanitarie nel settore della medicina personalizzata con particolare 
riferimento a strumenti innovativi di prevenzione; definire strumenti per la literacy di professionisti sanitari e dei cittadini nel settore 
della medicina personalizzata; definire e sviluppare sistemi di “patient-centered analytics” per il monitoraggio dei percorsi clinico-assi-
stenziali; valutare interventi innovativi per la gestione delle cronicità; identificare i fattori di rischio per una prevenzione personalizzata.

3Sostenibilità della Medicina Personalizzata e predittiva nel Sistema Sanitario Nazionale
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La produzione scientifica riguarda la definizione di nuovi protocolli clinici e preventivi attraverso l’utilizzo di approcci tecnologici in-
novativi centrati sulla donna e sul bambino. Si tratta di una linea di ricerca che copre un ambito di tematiche molto ampio, che 
vanno dagli approcci innovati e personalizzati per la diagnosi e il trattamento dell’insuccesso ostetrico alla medicina rigenerativa 
(con lo sviluppo di nuovi protocolli terapeutici per la rigenerazione d’organo e la cura di patologie su base infiammatoria ed immu-
no-mediata, degenerativa e malformativa), dalle infezioni sessualmente trasmesse (MST) in donne in età fertile e in gravidanza ai 
disordini del neuro-sviluppo alle neoplasie della mammella e del tratto ginecologico. 

6Approcci innovativi e personalizzati nella scienza della salute della donna e del bambino

La produzione scientifica è orientata allo sviluppo e implementazione delle nuove tecnologie diagnostiche e terapeutiche nei pa-
zienti in terapia intensiva per patologie acute, con attività sia in ambito Molecolare (Biotecnologie Innovative per l’identificazione di 
nuovi target molecolari per terapie personalizzate) sia nell’area critica-intensiva. L’area intensiva rappresenta infatti un punto noda-
le di riferimento territoriale rispondendo alla rete regionale dell’emergenza, svolgendo intensa attività di ricerca su diversi aspetti 
afferenti alla terapia intensiva (personalized therapy) con particolare riguardo alla valutazione di nuove tecnologie in campo tera-
peutico, valutazione e applicazione di nuovi markers diagnostici e teraputici e gestione dati (computer controlled). 

7Biotecnologie innovative e percorsi di personalizzazione diagnostica e in terapia intensiva per patologie acute

Il tema della medicina personalizzata è stato al centro della VII Giornata per la Ricerca, celebrata al 
Gemelli lo scorso 20 settembre. Numerosi i progetti di ricerca presentati e l’annuncio di importanti 
pubblicazioni scientifiche, relativi alle 5 macroaree che hanno caratterizzato la Giornata: 
Biotecnologie innovative, Malattie neurologiche e dell’invecchiamento, Malattie cardiopolmonari 
croniche, Sostenibilità della medicina personalizzata, Salute della donna e del bambino.  
Un focus particolare è stato rivolto alle Biotecnologie innovative che aumentano sempre più 
la capacità di prevedere il rischio individuale di malattie, eseguire diagnosi precoci e mettere 
a punto terapie nell’ottica di massimizzarne l’efficacia e minimizzarne gli effetti collaterali, con 
il paziente sempre al centro dell’attività di ricerca e in modo da rendere più efficiente l’utilizzo 
delle risorse sanitarie disponibili.

La produzione scientifica riguarda lo sviluppo tecnologico di innovazioni in termini di procedure, prodotti e processi terapeutici e clini-
co-assistenziali testati e adottati nei percorsi di ricerca, diagnosi e cura. Attualmente, la ricerca è focalizzata sui seguenti punti: sviluppo di 
una nuova protesi colecistica per la prevenzione della migrazione di calcoli colecistici, di colecistiti e colangiti; nuove frontiere in chirurgia 
oncologica colorettale: implementazione della chirurgia mini-invasiva nel rispetto dei principi dell’oncologia chirurgica; implementazione 
della chirurgia mini-invasiva nella patologia maligna e benigna dello stomaco e del giunto gastro-esofageo.

5Nuove frontiere di innovazione nelle tecnologie sanitarie e sviluppo di dispositivi medico chirurgici

La produzione scientifica è rivolta all’introduzione della tecnoassistenza e allo studio, sviluppo e validazione di nuovi modelli clinico- 
assistenziali individualizzati per la gestione del paziente anziano. L’obiettivo è l’elaborazione di modelli mirati di strategie per persone 
con multimorbilità, invecchiamento precoce, fragilità e impairment cognitivo, per determinare la predisposizione allo sviluppo di tali 
condizioni e/o per praticare una prevenzione tempestiva e mirata.

4Approcci innovativi e predittivi nel soggetto anziano

GIORNATA DELLA RICERCA 2018
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

Università Cattolica del Sacro Cuore

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

Università Cattolica del Sacro Cuore

Saluti istituzionaliProf. Franco AnelliRettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Dott. Giovanni Raimondi Presidente della Fondazione Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli IRCCSProf. Rocco BellantonePreside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Prof. Giovanni ScambiaDirettore Scientifico della Fondazione 
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

Interviene
Prof. Guido RasiDirettore Esecutivo dell’Agenzia Europea 
per i Medicinali (EMA)

Presentazione dei progetti di ricerca di Ateneo
Conferimento del Premio “GiovAnni PAolo ii”

Conferimento dei Premi per il miglior 
Dottore di Ricerca e per le migliori pubblicazioni 2017

Conduce
Annalisa Manduca, RAI RADIO UNO

Roma, 20 settembre 2018Aula Brasca - ore 9.00Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

Largo Agostino Gemelli, 8 - 00168 Roma

PeR infoRmAzioni:
formazione Permanente eCm, Convegni e manifestazioni tel. 06 3015 4297formazione.permanente-rm@unicatt.it

Relazioni esterne ed eventi 
tel. 06 3015 8282eventi@policlinicogemelli.it

Giornata per la ricerca 2018 

ED INNOVAZIONI  BIOTECNOLOGICHE

MEDICINAPERSONALIZZATA

V I I  E D I z I o n E
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Il focus dell’attività di ricerca di Fondazione Policlinico Universi-
tario Agostino Gemelli IRCCS è costituito dalle patologie croni-
che complesse (Chronic Non-Communicable Diseases).
In particolare, sono 8 le Major Disease Categories (infografica 
1  ) individuate come pivot delle attività di Ricerca poiché mag-
giormente rappresentative della realtà assistenziale del Policli-
nico in termini di volumi ed eccellenza di prestazioni sanitarie.
La Direzione Scientifica ha avviato un processo di implementa-
zione dei fattori abilitanti la ricerca in Medicina Personalizzata 
e Biotecnologie Innovative (discipline di riconoscimento) che 
garantirà pieno supporto al Ricercatore snellendo le procedu-
re amministrative, elaborando documenti di policy e procedure 
operative standard (POS) per gli studi clinici, potenziando e or-
ganizzando il parco tecnologico in core facilities centralizzate e 
certificate. 
Tale processo garantirà che la sinergia tra i percorsi di Cura 
del Policlinico e le attività di Ricerca sia pienamente e recipro-
camente valorizzata.

Nel 2018 sono state mappate 116 attività di Ricerca “corrente” 
che si sviluppano in area preclinica (Discovery), area clinica (Im-
plementation) e area legislativo/regolatoria (Policy), come da 
infografica 2 . 
All’interno di tali attività sono classificati, misurati e quindi ren-
dicontati i “prodotti” di Ricerca, come ad esempio le pubbli-
cazioni scientifiche, i brevetti e i progetti su base competitiva 
nazionale ed internazionale. 

LA FILIERA DELLA RICERCA IRCCS

MAJOR DISEASE 
CATEGORIES

MDC08 
Malattie e Disturbi  

Apparato Osteomuscolare  
e Tessuti Molli

MDC05 
Malattie e Disturbi  
Apparato Cardiocircolatorio

MDC06  
Malattie e Disturbi  

Apparato Digerente

MDC10 
Malattie e Disturbi  
Endocrini, Metabolici e Nutrizionali

MDC04 
Malattie e Disturbi  

Apparato respiratorio

MDC13 
Malattie e Disturbi  
Apparato Riproduttivo Femminile

MDC01 
Malattie e Disturbi  

del Sistema Nervoso

MDC17 
Malattie e Disturbi 
Mieloproliferativi e Neoplasie
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DISCOVERY
IMPLEMENTATION

POLICY

BIOMARKERS

INTEGRATED 
MULTIPARAMETRICS
MODELS CLINICAL TRIALS

GUIDELINES

SUSTAINABILITY

CAPACITY 
BUILDING 

2 MACROAREA DI ATTIVITÀ DI RICERCA
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COMITATO ETICO

GOVERNANCE IRCCS

Il Comitato Etico si ispira ai valori e ai principi della Fondazione 
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e la sua attività 
costituisce un fondamentale elemento che integra l’impegno 
clinico e assistenziale delle diverse professionalità. 

Il Comitato è un organismo indipendente di consulenza i cui 
componenti, portatori di differenti competenze ed esperienze, 
sono chiamati prevalentemente a valutare le condizioni di 
eticità dei protocolli di sperimentazione e a verificare che 
vengano salvaguardati la sicurezza, l’integrità e i diritti dei 
pazienti che partecipano agli studi.

Le finalità del Comitato Etico sono essenzialmente tre:

1 Dare pubblica garanzia del rispetto della vita, dal concepimento 
sino alla fine naturale, della salute e dei diritti della persona 
nell’ambito della prassi e della ricerca clinica.

2 Facilitare, soprattutto in casi di particolare complessità, 
le scelte dei curanti e la collaborazione con i pazienti nel processo 
informativo-deliberativo personalizzato, anche attraverso la con-
sulenza di bioetica clinica. 

3 Sensibilizzare dal punto di vista etico il personale sanitario 
affinché venga superata la frantumazione e la complessità delle 
specialità mediche attraverso una loro lettura nell’unità antropolo-
gica della persona umana, in particolare di quella sofferente, con 
l’obiettivo di migliorare la qualità della cura e della ricerca.

Comitato Scientifico Esecutivo

Comitato Scientifico

Giovanni Scambia 
Direttore Scientifico

Guido Costamagna 
Vice Direttore

Ruggero De Maria Marchiano 
Vice Direttore

Vincenzo Valentini 
Vice Direttore

Rocco Domenico Alfonso Bellantone 
Membro del Comitato

GIOVANNI SCAMBIA
Direttore Scientifico
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L’ATTIVITÀ CLINICA

Il 2018 è stato caratterizzato da una riorganizzazione
e ridistribuzione funzionale di alcune aree cliniche.
Una razionalizzazione mirata non solo a migliorare 
l’efficienza dei servizi erogati ai pazienti, ma anche ad 
aggregare competenze e ambiti secondo una logica di 
percorso di cura e non solo di risposta al singolo bisogno 
del momento. La centralità del paziente come persona, la 
messa in campo di competenze, tecnologie e know-how 
d’avanguardia, la capacità di rispondere a bisogni di cura 
complessi attraverso soluzioni sempre più personalizzate 
si confermano i tratti distintivi dell’attività clinica e 
assistenziale messa in campo ogni giorno.

18

Posti letto totali

1.526

Prestazioni ambulatoriali

10.514.533
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IL CONTESTO REGIONALE

DH

TOT

Pazienti dimessi per struttura di erogazione - Regione Lazio  
Fonte: Regione Lazio / L’Attività di ricovero per acuti negli Istituti del Lazio anno 2017

Attività clinica

Regione 
Lazio

Regione 
Lazio

Aziende 
Universitarie

Aziende 
Universitarie

16.809 792.185

2.070 254.416

9% 12%

6% 13%

3.541 190.485

374 76.722

42% 49%

34% 44%

FPG

Aziende Ospedaliere

ASL, Istituti Classificati 
e CDC accreditate53 %

11 %

12 %

24 %

50%

IRCCS

Aziende Universitarie*

POSTI 
LETTO DIMESSI

FPG

DO = Degenza Ordinaria
DH = Day Hospital

43.038
Regione Lazio

TOTALE PARTI

9,2%
FPG

FPG

FPG

DO14.739 537.769
9% 11%

3.167 113.763
43% 53%

(*) La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS è classificata tra le aziende universitarie.
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L’ATTIVITÀ CLINICA DEL GEMELLI

Interventi chirurgici Prestazioni ambulatoriali

5

5

15

25

35

45 10
9.626.997

9.804.464 10.514.533

ESTERNI

di cui

NO SSN

INTERNI

7,5 1.526

53.701

37%

3.861.212

6.653.321

20%

63%

Degenza Ordinaria Pazienti 
acuti Extra Regione

Degenza Ordinaria 
Pazienti acuti SSN

Degenza media DO
(giorni)

Posti Letto

Degenza Ordinaria 
Pazienti acuti Regione

Degenza Ordinaria 
Pazienti acuti fuori SSN

DO DH Ambulatoriali

2016 2017 2018

6.225

31.516

15.960

2018

91% 9%

81,5% 18,5% 88,4%
Tasso Occupazione 
(Carico pazienti 
dimessi DO)

Dimessi in DO60.406

33.832

681

Dimessi in DH

Dimessi in 
Riabilitazione

Pazienti Acuti

Totale Pazienti Dimessi

94.919
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7.165

29.363

11.707

2017

8.002

27.981

10.713

2016
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IL PRONTO SOCCORSO

Il Pronto Soccorso del Gemelli, con oltre 200 accessi ogni giorno, ri-
sponde ai bisogni d’emergenza e urgenza di un territorio di oltre 1,5 
milioni di abitanti, trovando un servizio attivo 24 ore su 24 grazie alla 
presenza di un’équipe composta da quattro medici di urgenza, un 
ortopedico, un pediatra, un ginecologo e due radiologi. Sono inoltre 
disponibili in maniera continuativa anche consulenti neurologi, neu-
rochirurghi e otorinolaringoiatri, nonché - nelle 12 ore diurne - con-
sulenti oculisti. Presso il Pronto Soccorso vengono prestate le prime 
cure mediche e chirurgiche ai casi di emergenza e urgenza, sono 
effettuati gli interventi necessari per la rianimazione e stabilizzazione 
del paziente critico e vengono svolti gli esami necessari a valutare 
l’effettiva gravità del caso. 

Nel 2015 il servizio è stato completamente riorganizzato, andando 
oltre il concetto tradizionale di sala visita. Il nuovo modello organiz-
zativo e architettonico è stato pensato secondo il criterio dell’inten-
sità di cure, che consente di “separare” i pazienti che richiedono 
maggiore intensità di trattamento dagli altri, realizzando quindi una 
situazione di maggiore sicurezza e comfort.

Il Pronto Soccorso del Gemelli - dotato di un eliporto attivo 24 ore su 
24, che consente il trasporto via elicottero delle maggiori emergen-
ze traumatologiche e medico-chirurgiche - è DEA (Dipartimento di 
Emergenza e Accettazione) di II livello, ed è il riferimento per 7 DEA 
di I livello e 6 presidi di soccorso.

Accessi al Pronto Soccorso

Percentuali accessi al Pronto Soccorso e Postazioni

82.076Totale Accessi

25,9%
Pazienti ricoverati

2.442
Trasferiti

da altro ospedale

10.964
Trasporto 118

Pronto Soccorso 
Generale

70,5%
57.851

12 4 17 13POSTAZIONI

% ACCESSI
4,5%
ROSSO

29,5%
GIALLO

60,2%
VERDE3,7%

OBI

1,8%
BIANCO

0,4%
96,3%

NO
TRIAGE

TRIAGE
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Pronto Soccorso Ostetrico
Dotato di spazi separati dal Pronto Soccorso Centrale, pur con-
dividendone strumentazioni e know-how, il Pronto Soccorso 
Ostetrico si inserisce in un quadro di attenzione e risposta ai 
bisogni delle donne e della vita nascente rispetto ai quali la  
Fondazione sta sviluppando soluzioni innovative e d’avanguardia. 
La struttura consente alle pazienti una breve permanenza,  
anche di alcune ore, per risolvere al meglio casi che  potrebbero 
portare, altrimenti, a ricoveri inappropriati o intempestivi.

La presenza delle ostetriche, oltreché del medico specialista, 
rende più agevole e confortevole l’osservazione di più pazienti 
in contemporanea, dando la possibilità di intervenire e proporre 
la corretta soluzione alla loro domanda di assistenza.

L’attività di cura è basata su apposite linee guida e percorsi 
diagnostici che garantiscono sicurezza alle pazienti che devo-
no accedere alla Sala Parto (per travaglio attivo, rottura delle 
membrane e altre indicazioni) e a quelle con patologia, che ri-
chiedono l’espletamento urgente del parto naturale o del taglio 
cesareo o l’effettuazione di stretto controllo clinico in reparto. 

Pronto Soccorso Pediatrico
Il Policlinico Gemelli ha una struttura di emergenza esclusiva-
mente dedicata ai pazienti di età compresa tra 0 e 18 anni. Il 
Pronto Soccorso Pediatrico è dotato di una Sala Visite ordinaria, 
una Sala Visite aggiuntiva, destinata alla gestione dell’urgenza 
e all’isolamento del paziente altamente infettivo, e di uno spa-
zio di Osservazione Breve Intensiva (OBI), con due posti letto 
destinati ai pazienti che hanno necessità di un ricovero breve 
(6-36 ore). Inoltre, la struttura è dotata di un accesso riservato 
per le ambulanze (camera calda) e per gli autoveicoli privati, e di 
un triage appositamente dedicato. Una delle caratteristiche più 
qualificanti del nuovo Pronto Soccorso Pediatrico è la presen-
za di una “sedation room”, cioè di una sala dedicata dove sono 
eseguite procedure mediche in sedazione indolore, contenen-
do nei bambini l’ansia e la paura legate a tali interventi, quali 
inserzioni di vene centrali e periferiche, suture, esecuzione di 
punture lombari e aspirati midollari o riduzione di fratture.

Un sito internet dedicato, lanciato nel 2018, presenta tutti i Percor-
si e le Procedure assistenziali che vengono svolte presso il Pronto 
Soccorso Pediatrico: http://pspediatrico.policlinicogemelli.it

14.093

17,2%12,3%

Accessi

10.132
Accessi

La causa principale della guarigione
è l’amore.
(Paracelso)
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Anche per il 2018, gli indicatori di valutazione della performance 
assistenziale si rifanno al sistema di monitoraggio della qualità 
delle strutture ospedaliere italiane, realizzato attraverso il 
Programma Nazionale Esiti (PNE) di AGENAS.   
In questo modo è possibile  confrontare la qualità assistenziale 
dei professionisti della Fondazione con le équipe  dei migliori 
ospedali italiani. Il Treemap è lo strumento usato dal PNE per  
rappresentare in maniera cromatica la performance ospedaliera.
Ad oggi, l’ultimo Treemap disponibile è quello relativo al 2016 
(Figura a fianco: in verde le performance migliori), che ha 
registrato un sostanziale miglioramento della performance del 
Gemelli rispetto all’anno precedente.   
Tuttavia, questo sistema lamenta un ritardo temporale rilevante: 
nel 2018 è disponibile a livello nazionale ancora il dato del 
2016. Ciò non aiuta a rappresentare la situazione attuale e, 
soprattutto, non consente  di agire in maniera tempestiva per 
migliorare la qualità dell’assistenza.    
Per questo motivo, l’Unità  “Percorsi e Valutazione Outcome 
Clinici” ha sviluppato nel 2018, congiuntamente con la Direzione 
Sanitaria e la Direzione ICT, un sistema di monitoraggio che, con 
cadenza trimestrale, rendiconti internamente l’andamento dei 
principali indicatori del PNE della Fondazione e li confronti con 
gli standard assistenziali attesi. Tale sistema, basato su protocolli 
validati a livello nazionale, consente, quindi, di monitorare in 
tempo reale la performance delle aree e dei principali percorsi 

assistenziali, evidenziando prontamente le situazioni meritevoli 
di miglioramento, in un’ottica di costante perseguimento delle 
migliori cure per i nostri assistiti. Ciò, anche secondo quanto è 
previsto dagli standard assistenziali da garantire con il recente 
riconoscimento della Fondazione come  IRCCS.

LA QUALITÀ 
DELL’ASSISTENZA

Molto alto
Alto

Medio

Basso

Molto basso

Treemap: indicatori di qualità per area clinica

Cardiocircolatorio

Osteomuscolare RespiratorioChirurgia oncologica

Chirurgia generale

NervosoGravidanza 
e parto

18,4%

8,6% 8,0% 8,5%

9,9%

17,8% 15,9%

La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS 
ha scelto di adottare entro il 2020 il modello Joint Commission 
International e perseguire il riconoscimento dell’accreditamento 
al fine di rafforzare e rendere sistematico il miglioramento 
continuo della qualità delle prestazioni. La Joint Commission 
International (JCI) è uno degli enti accreditanti più grandi e 
prestigiosi al mondo ed il processo di accreditamento volontario 
garantisce che un’organizzazione sanitaria rispetta specifici 
standard in termini di qualità e sicurezza, con una applicazione 
“trasversale” in ogni ambito.

Processo
di Accreditamento  
Joint Commission 
International
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I PERCORSI  
CLINICO-ASSISTENZIALI

PRINCIPALI FILONI DI ATTIVITÀ DELLA UOC  
PERCORSI E VALUTAZIONE OUTCOME CLINICI

La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha 
consolidato, negli ultimi cinque anni, la scelta di organizzare l’assistenza per 
Percorsi Clinico-Assistenziali (PCA), per offrire la più efficace ed appropriata 
sequenza di azioni e di interventi per le persone prese in carico con un 
determinato problema di salute. Dal 2013, anno di attivazione dell’Unità 
“Percorsi e Valutazione Outcome Clinici”, oggi afferente alla Direzione 
Sanitaria, il Gemelli ha avviato 40 PCA.
Per ogni Percorso Clinico, con periodicità semestrale o annuale, vengono 
avviati audit di valutazione della qualità assistenziale, per monitorare e 
valutare la performance di Percorso e definire le necessarie azioni di 
miglioramento.
Nell’ultimo anno, insieme ai professionisti della Fondazione, sono stati 
svolti 17 audit assistenziali, con la partecipazione dei pazienti e delle loro 
Associazioni, con i medici della ASL RM 1 e la Regione Lazio. È sempre più 
forte, infatti, attraverso la gestione delle cure per percorsi, l’integrazione tra i 
professionisti della Fondazione e i colleghi delle principali reti per patologia, 
a livello locale, regionale e nazionale.
Questo sforzo costante di integrazione nella definizione, gestione e 
valutazione di tutte le fasi di assistenza permette a livello di sistema una 
maggior condivisione dei saperi tra i professionisti, di buone pratiche 
assistenziali tra le organizzazioni e riduce le diseguaglianze nell’accesso e 
nei risultati di salute per i cittadini.

17
Audit Assistenziali 

40
PCA attivi nell’anno

Patologie 
tempo dipendenti
Perfezionamento di un ruolo 
sempre più proattivo nella gestione 
dei pazienti con patologie tempo-
dipendenti (con ictus ischemico, 
infarto STEMI, rete cardiochirurgica e 
trauma maggiore).

Patologie 
specifiche
Nuovi PCA dedicati a specifiche 
patologie per le quali la Fondazione 
rappresenta un punto di riferimento 
per i pazienti: microangiopatia 
trombotica, melanomi (cutaneo, 
oculare, testa-collo e vulvo-vaginale), 
tumori della regione diencefalo-
ipofisaria. 

Patologie 
tumorali
Implementazione dell’offerta ai 
pazienti con patologie tumorali, con 
la partecipazione alle reti regionali e 
nazionali di patologia (tumore maligno di 
mammella, polmone, prostata, colon-
retto, tumori cerebrali).

 UOC Igiene Ospedaliera
Tra le Unità che operano a livello trasversale rispetto 
all’inquadramento delle attività per Dipartimenti e Aree 
del Gemelli, la UOC Igiene Ospedaliera opera per ga-
rantire la sicurezza del paziente in ospedale, attraverso 
l’applicazione di specifiche linee guida nazionali e inter-
nazionali e Procedure Aziendali incentrate su verifiche 
di requisiti igienico-sanitari di determinati ambiti: ac-
qua; alimenti; ambienti e procedure a carica microbica 
controllata; prodotti obbligatoriamente sterili e verifica 
del microclima in ambienti ospedalieri, fornendo con-
tributi in Expertise, Education, Evidence. Tra le attività 
svolte nel 2018, si annoverano i sopralluoghi, le ispe-
zioni e i campionamenti ambientali effettuati in locali 
del Policlinico, durante e a seguito di lavori di ristrut-
turazione, per verificare la conformità e la sicurezza 
dei luoghi, prima dell’apertura ai pazienti (Cemad 3°A, 
Ematologia e Trapianto di cellule staminali emopoie-
tiche 1°E, Female Clinical Pharmacology Center 10°O, 
Riuniti Odontoiatrici 5°D, Centro di Oncologia Interven-
tistica 2°F, Sale Parto 4°O, Sale Operatorie 3°B, 1°J, 2°J, 
6°O, 8°O, Poliambulatori 1°C, Codice 75 3°V (Ce.Mi),  
Sala Angiografica 2°F).
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L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEI DIPARTIMENTI

Dipartimento Scienze 
dell’Invecchiamento, 
Neurologiche, Ortopediche e della 
Testa-Collo
Direttore: Prof. Roberto Bernabei

Area: Testa e Collo
Direttore: Prof. Gaetano Paludetti

UOC / UOSA
Otorinolaringoiatria  
Prof. Gaetano Paludetti
Oculistica  
Prof. Aldo Caporossi
Oncologia Oculare  
Prof.ssa Maria Antonietta Blasi 
Odontoiatria Generale e Ortodonzia 
Prof. Massimo Cordaro
Chirurgia Odontostomatologica e 
Implantologia  
Prof. Antonio D’Addona
Chirurgia Maxillo-Facciale  
Prof. Sandro Pelo
Audiologia*  
Prof. Guido Conti
Oncologia Cervico-Facciale*
Prof. Giovanni Almadori

Area: Neuroscienze
Direttore: Prof. Paolo Maria Rossini

UOC / UOSA
Neurologia  
Prof. Paolo Maria Rossini
Neurofisiopatologia  
Prof.ssa Serenella Servidei
Psichiatria  
Prof. Luigi Janiri
Neurochirurgia  
Prof. Alessandro Olivi
Neurotraumatologia e 
Neurochirurgia  
Prof. Carmelo Anile
Neurochirurgia Infantile  
Prof. Massimo Caldarelli
Centro Clinico NeMO Roma Adulti*  
Prof. Mario Sabatelli
Clinica della Memoria (*)
Prof. Camillo Marra

Area: Invecchiamento, 
Ortopedia e Riabilitazione 
Direttore: Prof. Roberto Bernabei

UOC / UOSA
Geriatria  
Prof. Giuseppe Zuccalà
Continuità Assistenziale  
Prof. Graziano Onder
Riabilitazione e Medicina Fisica  
Prof. Francesco Landi
Medicina dello Sport  
e Rieducazione Funzionale  
Prof. Vincenzo Palmieri
Chirurgia Vertebrale  
Prof. Francesco Ciro Tamburrelli
Ortopedia e Traumatologia  
Prof. Giulio Maccauro
Ortopedia e Chirurgia della Mano 
Columbus  
Prof. Francesco Fanfani
Riabilitazione Geriatrica Columbus
Prof. Roberto Bernabei
Chirurgia della Spalla Columbus*  
Prof. Giulio Maccauro
Neuroriabilitazione ad Alta 
Intensità*
Prof. Luca Padua
Clinica della Memoria (*)  
Prof. Camillo Marra
Riabilitazione e Mantenimento 
Funzionale*  
Prof. Antonio Sgadari
Cure Palliative e Centrale di 
Continuità Assistenziale*  
Prof. Christian Barillaro 

Dipartimento Scienze 
Cardiovascolari e Toraciche 
Direttore: Prof. Filippo Crea

Area: Cardiologica
Direttore: Prof. Massimo Massetti

UOC / UOSA
Cardiochirurgia  
Prof. Massimo Massetti
Cardiologia   
Prof. Filippo Crea
Cardiologia Intensiva  
Prof. Antonio Giuseppe Rebuzzi
Cardioanestesia e T.I.C.  

Prof. Franco Cavaliere
Diagnostica Cardiologica non 
Invasiva Columbus  
Prof. Luigi Marzio Biasucci
Emodinamica*  
Prof. Carlo Trani
Aritmologia*  
Prof.ssa Gemma Pelargonio
Diagnostica Cardiologica non 
Invasiva*  
Prof. Gaetano Antonio Lanza 

Area: Vascolare
Direttore: Prof. Raffaele Landolfi

UOC / UOSA
Chirurgia Vascolare 
Prof. Yamume Tshomba
Clinica Medica e Malattie Vascolari 
Prof. Raffaele Landolfi
Medicina Interna Columbus 
Prof. Raffaele Manna

Area: Pneumologia
Direttore: Prof. Luca Richeldi

UOC / UOSA
Chirurgia Toracica  
Prof. Stefano Margaritora
Pneumologia  
Prof. Luca Richeldi 

Dipartimento Scienze 
Gastroenterologiche, 
Endocrino-Metaboliche 
e Nefro-Urologiche
Direttore: Prof. Guido Costamagna

Area: Gastroenterologia e 
Oncologia Medica
Direttore: Prof. Antonio Gasbarrini

UOC / UOSA
Medicina Interna e 
Gastroenterologia
Prof. Antonio Gasbarrini
Nutrizione Clinica
Prof. Giacinto Abele Donato Miggiano
Endoscopia Digestiva Chirurgica  
Prof. Guido Costamagna
Oncologia Medica
Prof. Giampaolo Tortora 

Medicina Interna e 
Gastroenterologia Columbus
Prof. Gian Ludovico Rapaccini
Allergologia Columbus
Prof. Antonino Romano
Medicina del Trapianto di Fegato* 
Prof. Antonio Grieco
Patologie alcol relate*
Prof. Giovanni Addolorato
Allergologia*
Prof.ssa Eleonora Nucera

Area: Chirurgia Addominale
Direttore: Prof. Domenico D'Ugo

UOC / UOSA
Chirurgia Digestiva  
Prof. Sergio Alfieri
Chirurgia Peritoneo e 
Retroperitoneo 
Prof. Fabio Pacelli
Chirurgia Generale  
Prof. Domenico D'Ugo
Chirurgia Generale ed Epato-biliare 
Prof. Felice Giuliante
Chirurgia Generale e del Trapianto di 
Fegato  
Prof. Salvatore Agnes
Chirurgia d'Urgenza
Prof. Gabriele Sganga
Chirurgia Addominale Columbus 
Prof. Luigi Sofo
Chirurgia Generale Columbus 
Prof. Claudio Coco
Proctologia*  
Prof. Carlo Ratto 

Area: Endocrino-Metabolica e 
Dermo-Reumatologica
Direttore: Prof. Alfredo Pontecorvi

UOC / UOSA
Endocrinologia e Diabetologia  
Prof. Alfredo Pontecorvi
Chirurgia Endocrina e Metabolica 
Prof. Marco Raffaelli 
Patologie dell’Obesità 
Prof.ssa Geltrude Mingrone
Dermatologia 
Prof.ssa Ketty Peris
Chirurgia Endocrina Columbus 
Prof. Celestino Pio Lombardi
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Reumatologia Columbus 
Prof.ssa Elisa Gremese
Diabetologia* 
Prof. Dario Pitocco
Patologie Osteo-articolari 
Columbus* 
Prof. Angelo Zoli

Area: Nefro-Urologica 
Direttore: Prof. Pier Francesco Bassi

UOC / UOSA
Clinica Urologica 
Prof. Pierfrancesco Bassi
Trapianti di Rene 
Prof. Franco Citterio
Nefrologia Columbus 
Prof. Antonio Gasbarrini

Dipartimento Scienze della Salute 
della Donna e del Bambino  
Direttore: Prof. Giovanni Scambia

Area: Salute della Donna
Direttore: Prof. Antonio Lanzone

UOC / UOSA
Ginecologia 
Prof. Giovanni Scambia
Ginecologia Oncologica 
Prof. Giovanni Scambia
Ostetricia e Patologia Ostetrica
Prof. Antonio Lanzone
Chirurgia Senologica 
Prof. Riccardo Masetti
Chirurgia Plastica  
Prof.ssa Marzia Salgarello
Chirurgia Ginecologica Columbus
Prof. Pasquale Alessandro Margariti

Area: Salute del Bambino
Direttore: Prof. Eugenio Maria 
Mercuri

UOC / UOSA
Neuropsichiatria Infantile 
Prof. Eugenio Maria Mercuri
Neonatologia 
Prof. Giovanni Vento
Chirurgia Pediatrica 
Prof. Lorenzo Nanni
Pediatria 
Prof. Piero Valentini
Oncologia Pediatrica* 
Prof. Antonio Ruggiero
Centro Clinico NeMO Roma 
Pediatrico* 
Prof.ssa Marika Pane

Malattie Rare e Difetti Congeniti* 
Prof. Giuseppe Zampino
Spina Bifida e Uropatie 
Malformative* 
Prof.ssa Claudia Rendeli

Area: Anatomia Patologica 
Direttore: Prof. Guido Rindi

UOC / UOSA
Anatomia Patologica 
Prof. Guido Rindii
Coordinamento delle Attività di 
Settorato* 
Prof. Arnaldo Carbone
Gineco-patologia e Patologia 
Mammaria* 
Prof. Gian Franco Zannoni

Dipartimento Diagnostica 
per Immagini, Radioterapia 
Oncologica ed Ematologia
Direttore: Prof. Vincenzo Valentini

Area: Diagnostica per Immagini
Direttore: Prof. Cesare Colosimo

UOC / UOSA
Radiologia e Neuroradiologia 
Prof. Cesare Colosimo
Radiologia Diagnostica e 
Interventistica Generale 
Prof. Riccardo Manfredi
Medicina Nucleare 
Prof. Alessandro Giordano
Radiodiagnostica Odontoiatrica e 
Radiologia Columbus 
Prof. Tommaso Pirronti
Radiologia d'Urgenza*
Prof. Cesare Colosimo

Area: Radioterapia Oncologica 
Direttore: Prof. Vincenzo Valentini

UOC / UOSA
Radioterapia Oncologica 
Prof. Vincenzo Valentini
Fisica Sanitaria 
Prof. Marco De Spirito
Radiochemioterapia* 
Prof.ssa Giovanna Mantini

Area: Ematologica
Direttore: Prof. Valerio De Stefano

UOC / UOSA
Ematologia e Trapianto di Cellule 
Staminali Emopoietiche 
Prof. Andrea Bacigalupo
Servizio e DH di Ematologia 
Prof. Valerio De Stefano
Emotrasfusione 
Prof.ssa Gina Zini
Malattie Emorragiche e 
Trombotiche* 
Prof. Raimondo De Cristofaro
Trattamento delle Emopatie Acute*  
Prof.ssa Simona Sica 
Ematologia Geriatrica ed Emopatie 
Rare*  
Prof. Livio Pagano

Dipartimento Scienze 
dell'Emergenza, Anestesiologiche 
e della Rianimazione 
Direttore: Prof. Massimo Antonelli

Area: Medicina dell’Urgenza e 
Pronto Soccorso 
Direttore: Prof. Francesco Franceschi

UOC / UOSA
Medicina D’Urgenza e Pronto 
Soccorso 
Prof. Francesco Franceschi
Medicina Generale 
Prof. Giovanni Gambassi

Area: Anestesia, Rianimazione, 
Terapia Intensiva e Terapia del 
Dolore
Direttore: Prof. Giorgio Conti

UOC / UOSA
Anestesia Rianimazione Terapia 
Intensiva e Tossicologia Clinica 
Prof. Massimo Antonelli
Anestesia delle Chirurgie Generali e 
dei Trapianti
Prof.ssa Liliana Sollazzi
Anestesia delle Chirurgie 
Specialistiche e Terapia del dolore 1 
Prof. Marco Rossi
TIP e Trauma Center Pediatrico 
Prof. Giorgio Conti
Anestesia in Ostetricia, Ginecologia e 
Terapia del dolore 2 
Prof. Gaetano Draisci

Anestesia e Rianimazione Columbus
Prof. Germano De Cosmo
Trauma e Shock*
Prof. Mariano Alberto Pennisi

Dipartimento Scienze di 
Laboratorio e Infettivologiche 
Direttore: Prof. Maurizio Sanguinetti

Area: Diagnostica di Laboratorio 
Direttore: Prof.  Andrea Urbani

UOC / UOSA
Chimica, Biochimica e Biologia 
Molecolare Clinica
Prof.  Andrea Urbani 
Genetica Medica
Prof.  Maurizio Genuardi
Diagnostica Molecolare e 
Genomica* 
Prof. Ettore Domenico Capoluongo

Area: Microbiologia e Malattie 
Infettive
Direttore: Prof. Roberto Cauda

UOC / UOSA
Microbiologia 
Prof. Maurizio Sanguinetti
Malattie Infettive
Prof. Roberto Cauda
Virologia*
Prof.ssa Paola Cattani

LEGENDA 
UOC: Unità Operativa Complessa

UOSA: Unità Operativa 
Semplice di Area 

Con * sono indicate 
le UOSA

(*) UOSA Inter-Area al 50% con 
Area Invecchiamento, Ortopedia, 

Riabilitazione
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Area Invecchiamento Ortopedia e Riabilitazione  

Il Centro di Medicina dell’Invecchiamento (CE.M.I) è la sede dell’A-
rea Geriatrica e propone un network di UOC che operano attorno 
al paziente complesso, dalla geriatria alla continuità assistenziale, 
dal mantenimento funzionale alla riabilitazione. Comprende le 
UOC di: Geriatria, Riabilitazione e Medicina Fisica, Continuità Assi-
stenziale, Medicina dello Sport e Rieducazione funzionale. Presso 
la UOSA di Riabilitazione e Mantenimento Funzionale, si trova il 
Centro “Gemelli Fisioterapia” che offre percorsi di riabilitazione, ri-
educazione, mantenimento e prevenzione finalizzati al recupero 
funzionale e benessere psico-fisico, nonché trattamenti fisiotera-
pici anche ai pazienti ricoverati nei reparti Solventi del Policlinico. 
Da evidenziare anche l’implementazione dell’approccio palliativo, 
di competenza della UOSA Cure palliative e Centrale di continuità 
assistenziale, che supporta i reparti di degenza del Gemelli con 
specialisti di riferimento per la Consulenza di Cure Palliative desti-
nata a pazienti nel fine vita.
Di prossima apertura una UOSA Neuroriabilitazione ad Alta In-
tensità (cod.75) dedicata alla neuroriabilitazione di pazienti con 
esiti di Grave Cerebrolesione Acquisita. Completano l’Area le UOC 
di: Chirurgia Vertebrale, un’eccellenza per le patologie riguardanti 
l’intera colonna vertebrale; Ortopedia e Traumatologia - Centro di 
Riferimento Nazionale e Internazionale di traumatologia sportiva 

agonistica - specializzata nelle neoplasie ossee e dei tessuti molli; 
Ortopedia e Chirurgia della Mano per le patologie delle ossa, dei 
nervi e dei tendini dell’arto superiore ed in particolare della mano, 
sia elettive che in conseguenza di trauma. A supporto di queste, 
la UOSA di Chirurgia della Spalla svolge un servizio di rapido in-
quadramento per i pazienti affetti dalle più comuni patologie del-
la spalla, tendinee e muscolare, dello sport, artrosi ed altre pato-
logie degenerative o traumatiche.

Area Testa e Collo    
L’Area Testa-Collo presenta diverse eccellenze sia dal punto di vista 
assistenziale sia nell’attività di ricerca.
La Clinica Otorinolaringoiatrica costituisce un Centro di riferimen-
to di eccellenza nell’ambito della patologia oncologica della testa 
del collo. È al primo posto nella Regione Lazio, per numero di 
pazienti oncologici trattati. L’assistenza al paziente è organizza-
ta secondo percorsi specifici finalizzati all’esemplificazione degli 
iter diagnostico-terapeutici dei pazienti ambulatoriali, garantendo 
accesso rapido e completo a percorsi terapeutici innovativi, in par-
ticolare nelle aree  oncologica, audiologico infantile e riabilitativa. 
La UOC di Oculistica sviluppa importanti ricerche nel settore del-
la chirurgia dei trapianti di cornea (v. pag.42).    
La UOC di Oncologia Oculare, centro di riferimento per nume-
ro di pazienti in Italia, dedica gran parte della ricerca ai seguenti 

20.187
Interventi chirurgici totali

DIPARTIMENTO SCIENZE DELL’INVECCHIAMENTO, 
NEUROLOGICHE, ORTOPEDICHE E DELLA TESTA-COLLO

Mission 
Garantire una risposta organizzata e multidisciplinare ai bisogni 
di assistenza e cura dei pazienti complessi (in particolar modo, la 
popolazione anziana), con l’obiettivo di incidere positivamente sul 

loro declino funzionale e mentale e preservare l’autosufficienza e 
la miglior qualità di vita possibile.

17,7%  
Dimessi

fuori Regione

19.821 
di cui 8.996
Day Hospital

Totale dimessi

345.736
Prestazioni ambulatoriali

307
di cui 30

riabilitazione

Posti letto
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 Attività di ricerca*

LifeHand2
Con gli specialisti del Dipartimento, la Fondazione è 
capofila del progetto internazionale LifeHand2, che 
riguarda la sperimentazione dell’impianto di una 
mano bionica in grado di restituire il senso del tatto. 
I neurochirurghi del Gemelli, dal 2011 a oggi, hanno 
eseguito 4 impianti di mano bionica.

SPRINTT
È uno studio clinico condotto in diversi centri di ri-
cerca in Italia (fra cui la Fondazione) e all’estero, per 
prevenire la disabilità negli anziani in quanto non 
sono disponibili specifici interventi preventivi al mo-
mento. Lo studio si rivolge a uomini e donne di età 
≥ 70 anni che vivono in casa e sono ad alto rischio 
di sviluppare disabilità nel medio termine. I gruppi 
sono seguiti per almeno 2 anni da un’équipe medica 
dedicata e sono supervisionati sull’attività fisica svol-
ta senza l’utilizzo di attrezzature ginniche.

Lo studio, promosso dal Ministero della Salute e 
da AIFA (Agenzia Italiana del farmaco) e in collabo-
razione con l’Istituto Superiore di Sanità e AIMA, ha 
lo scopo di indagare - su un panel di 500 pazienti 
con lievi deficit cognitivi, reclutati in 20 centri italiani 
- quali esami sono più utili al medico nel diagnostica-
re l’effettiva presenza di malattia di Alzheimer nelle 
persone che presentano un iniziale disturbo cogni-
tivo lieve, prima che la stessa si manifesti in modo 
conclamato. Tutti i pazienti saranno monitorati per 
3 anni, al termine dei quali sarà possibile conoscere 
quale biomarcatore o quale combinazione di bio-
marcatori sono in grado di predire con maggior pre-
cisione l’evoluzione della malattia dall’inizio dei primi 
sintomi. 

Interceptor
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temi: trattamenti brachiterapico e  strategie terapeutiche dei pazienti con 
melanoma uveale e metastatico, trattamenti chemioterapici topici per le 
neoplasie della superficie oculare, terapia fotodinamica per tumori vasco-
lari intraoculari e metastasi uveali, brachiterapia interstiziale per tumori 
infiltranti l’orbita, uso tecniche di multimodal imaging ad alta risoluzione. 
La UOC di Chirurgia Maxillo-Facciale si occupa delle patologie facciali e del 
cavo orale con particolare attenzione alla ricostruzione dei mascellari, alla 
patologia traumatica e malformativa cranio facciale e dento scheletrica. 
Nell’Area opera inoltre la Clinica Odontoiatrica con l’assistenza e la cura chi-
rurgica e medica di pazienti con problemi dentali.

Area Neuroscienze   
Operano esperti nella diagnosi, nel trattamento e nel follow-up delle ma-
lattie di più frequente riscontro (ictus, epilessia, cefalee, disturbi del movi-
mento, Parkinson, Alzheimer, Sclerosi Multipla, SLA, neuropatie), oltre che 
nel settore della memoria, delle demenze e delle malattie degenerative 
del cervello grazie all’attività diagnostica avanzatissima della Clinica della 
Memoria.
Le Unità di Neurochirurgia Adulta e Infantile hanno professionalità e me-
todiche di intervento che fanno del Gemelli un modello di riferimento in 
ambito internazionale nella chirurgia e nella terapia endovascolare delle 
malformazioni vascolari cerebrali e nella chirurgia dei tumori cerebrali.
Le Unità di Neurochirurgia e di Neurochirurgia Infantile rappresentano un 
esempio di eccellenza internazionale nella diagnosi e nel trattamento delle 
patologie cerebrali e spinali. Team multidisciplinari nell’ambito dei tumori 
cerebrali, di patologie vascolari, spinali e ipofisarie assicurano percorsi di 
eccellenza ad ogni paziente in cura, mentre la dotazione tecnologica delle 
unità operative include i più moderni strumenti per la diagnosi e per il trat-
tamento delle patologie neurochirurgiche complesse. Nell’Area opera la 
Terapia Intensiva Neurochirurgica (vedi pag. 54). Infine la UOC di Psichiatria 
tratta e studia i problemi di salute mentale e garantisce una risposta a pa-
tologie emergenti come il Gioco d’Azzardo Patologico per il quale è Centro 
di Riferimento Nazionale.
Nel 2018 nell’ambito della Neurologia è stato sviluppato il progetto «Spegni 
il Dolore», rivolto alle persone con dolore cronico, che promuove l’utilizzo 
della neurostimolazione midollare per ridurre i sintomi dolorosi e migliora-
re le capacità funzionali e la qualità della vita.
Dal 2015 nel Dipartimento è attivo il Centro Clinico NeMO Adulti, che si 
caratterizza per l’alta specializzazione nella diagnosi di malattie neuromu-
scolari e nella gestione delle problematiche connesse all’evolversi della pa-
tologia, soprattutto nella fase di acuzie.

(*)  sono state riportate le attività più significative
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Area Cardiologica e Area Vascolare 

Il programma di Cardiochirurgia, integrato con l’Area Vascolare, 
riguarda la diagnosi e il trattamento di tutte le cardiopatie a in-
teresse chirurgico e ibrido. L’organizzazione dei percorsi di cura 
segue un modello innovativo di “medicina personalizzata”, inte-
grando i percorsi clinici e le risorse strutturali organizzate secon-
do un’architettura di intensità di cure.   

Ogni singola patologia è gestita attraverso percorsi di cura de-
dicati e fondati su Ambulatori Multidisciplinari, dove tutti gli spe-
cialisti mettono a disposizione le loro competenze per definire in 
maniera rapida e sinergica una diagnosi e proporre la terapia più 
appropriata per ogni singolo paziente, senza spreco di tempo e 
preziose risorse.

Nell’Area Medicina Interna - che costituisce un riferimento im-
portante anche per il ruolo di didattica sviluppato con l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore - le principali patologie trattate sono 

quelle cardiovascolari, polmonari, metaboliche, infettive, gastro- 
enterologiche, ematologiche, neurologiche e oncologiche.
Nell’Area Cardiovascolare svolgono la loro attività anche i cardio-
anestesisti responsabili della Terapia Intensiva Cardiochirurgica. 

Heart Team   

La gestione della diagnostica e dei protocolli terapeutici ha una 
forte valenza multidisciplinare con l’istituzionalizzazione di uno 
strumento di condivisione, l’Heart Team: una riunione quotidia-
na che coinvolge cardiochirurghi, cardiologi, chirurghi vascolari e 
cardioanestesisti per la condivisione delle opzioni diagnostiche e 
terapeutiche rispetto ai casi in cura, ottimizzando così la gestione 
di ogni singolo paziente. L’estensione di questo strumento, attra-
verso un’informatica avanzata al territorio (E-Heart Team) con la 
costruzione di una rete cardiovascolare integrata, rappresenta 
un elemento di grande progresso nel miglioramento dei risultati 
clinici e di produttività. 

Mission
L’Area Cardiologica e Vascolare affronta cardiopatie ischemiche, 
miocardiopatie, valvulopatie, aritmie, cardiopatie congenite dell’a-
dulto, malattie dell’aorta e vasculopatie periferiche, con una parti-
colare attenzione all’insufficienza cardiaca.

L’attività dell’Area Pneumologia riguarda invece un’ampia serie di 
patologie polmonari (tra cui enfisema, bronchite cronica, asma 
bronchiale, fibrosi polmonari), cui si si aggiunge il cancro al pol-
mone, una delle forme tumorali più frequenti e più letali. 

131.055
Prestazioni 

ambulatoriali

12,1%  
Dimessi 

fuori Regione

7.715
di cui 241

Day Hospital

Totale dimessi

234
di cui 10

riabilitazione

Posti letto

5.656
Interventi chirurgici totali

1.062
Interventi chirurgici 

Area Torace

4.025
Interventi  

Area Cardio

569
Interventi chirurgici 

Area Vascolare

3.165
Procedure di 

Emodinamica

860
Interventi di 

Cardiochirurgia
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 Attività di ricerca*

Studio TiaraTM

A partire dal 2018 il Centro di Cardiochirurgia del  
Gemelli fa parte dei centri coinvolti nello studio clinico 
internazionale Tiara™ Transcatheter Mitral Valve 
 Replacement Study (TIARA-II).  
Questo studio è finalizzato a valutare i risultati 
dell’impianto per via transapicale della protesi Tiara 
Neovasc in posizione mitralica. Si tratta dei primis-
simi tentativi di trattamento ibrido della patologia 
valvolare mitralica. 

Grazie a vari finanziamenti, all’interno dell’Area Tora-
ce è stato avviato un importante progetto di ricerca 
che esplora l’uso dell’auscultazione digitale del to-
race nella diagnosi precoce delle fibrosi polmonari. 
Questo studio si coordina con i numerosi trial spe-
rimentali in corso (di fase 1, 2 e 3) per valutare sicu-
rezza ed efficacia di nuovi farmaci sperimentali per il 
trattamento della fibrosi polmonare idiopatica.

Diagnosi precoce  
di fibrosi polmonare

Sala Ibrida  

La disponibilità di una sala ibrida tra le più moderne d’Europa ha reso pos-
sibile avviare programmi di terapie cardiovascolari ibride: interventi percu-
tanei e mini-invasivi con l’ausilio di un imaging integrato e di tutte le tecno-
logie interventistiche e chirurgiche più avanzate. 
Si eseguono cateterizzazioni arteriose e venose sotto controllo ecografico 
con una navigazione radioscopica intravascolare e video-assistenza chirur-
gica nell’esecuzione di interventi mini-invasivi. Si eseguono sostituzioni val-
volari con approccio percutaneo trancatetere (TAVI), impianti transapicali 
di protesi valvolari aortiche e interventi di rivascolarizzazione miocardica 
con approccio ibrido percutaneo-chirurgico. 

Area Pneumologia  

Eccellenze cliniche che distinguono l’Area sono l’innovativa gestione dei 
pazienti affetti da Fibrosi Polmonare Idiopatica ed il Centro di Eccellenza 
per il trattamento dell’Asma Grave, così come il Programma Nazionale Esiti, 
con la collocazione nella fascia migliore per riospedalizzazione e mortalità 
a 30 giorni nei ricoveri per broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) 
riacutizzata. 
Il team multidisciplinare per lo studio delle fibrosi polmonari, composto 
da pneumologi, radiologi, reumatologi, chirurghi toracici ed anatomo-pa-
tologi, si riunisce regolarmente a cadenza settimanale per la valutazione 
dei pazienti, delineando per ognuno di essi l’opportuna strategia diagno-
stico-terapeutica ed il monitoraggio nel tempo. All’interno dell’Area, la UOC 
di Pneumologia è stata individuata a livello regionale come Centro di Riferi-
mento per le malattie polmonari rare. (*)  sono state riportate le attività più significative

AFFIDO PNEUMOLOGICO

È stata recentemente approvata la realizzazione di una nuova  
Unità Operativa dedicata alla valutazione e alla gestione in 
regime di affidamento o osservazione-breve di pazienti con 
patologie respiratorie acute e croniche riacutizzate. 
Tale struttura vedrà come scopo principale quello di affianca-
re il Pronto Soccorso prendendo in carico pazienti con pato-
logie respiratorie in fase acuta, sub-acuta o di riacutizzazione 
che non necessitino di ricovero.

Consentirà inoltre, anche grazie all’utilizzo di innovativi 
approcci di Telemedicina, di migliorare le modalità di as-
sistenza ai pazienti con patologie respiratorie attraverso un 
percorso di eccellenza che consenta uno spostamento da un 
modello incentrato sulla fase di cronicità a un modello dedi-
cato alla fase di riacutizzazione e che permetta di ottimizzare 
l’utilizzo di risorse economiche, personale e spazi.
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Area Gastroenterologia e Oncologia Medica 

La Gastroenterologia è Centro di Riferimento per le Malattie In-
fiammatorie Croniche Intestinali (MICI), per la gestione e cura 
dell’Epatite C, per il Trapianto di Microbiota nell’infezione da Clo-
stridium difficile antibiotico-resistente, per la malattia Celiaca e  
l’ipersensibilità al glutine. Inoltre si distingue per la gestione clinica 
dell’insufficienza d’organo addominale, garantita da Unità dedi-
cate tra cui quelle relative all’insufficienza epatica, al trapianto di 
fegato, alle patologie severe e complesse del pancreas e delle vie 
biliari. Il Gemelli è, inoltre, tra i primi Centri in Italia per il tratta-
mento del cancro dello stomaco e del cancro del colon. Nell’Area 
è presente l’Unità di Nutrizione Clinica per i pazienti sovrappeso, 
con insulino-resistenza, malnutriti e per quelli oncologici. La UOC 
di Endoscopia Digestiva, centro di rilevanza internazionale per il 
trattamento endoscopico della patologia biliare e pancreatica, 
delle patologie dell’intestino  tenue e del colon, si occupa anche 
del trattamento di malattie complesse dell’esofago, in particolare 
è il primo Centro in Europa  per il trattamento endoscopico dell’a-
calasia. Dal 2018 l’UOC di Oncologia Medica è entrata a far parte 
di quest’area ed è all’avanguardia nel trattamento delle neopla-
sie con terapie standard e con farmaci innovativi e sperimentali, 
compresi i farmaci cosiddetti a bersaglio molecolare e, recente-
mente, l’immunoterapia. Le Unità di Allergologia sono un riferi-

mento per la desensibilizzazione al lattice, ad alimenti e al veleno 
di imenotteri in pazienti a rischio di shock anafilattico.
Area Chirurgia Addominale   

Sono 8 le Unità Operative dell’Area di Chirurgia Addominale, con un 
totale di 5.862 interventi di cui 39,5% ad Alta Complessità. Tra queste 
la UOC di Chirurgia Generale e del Trapianto di Fegato (v. pag. 42).
Il livello di eccellenza a livello nazionale, certificato dal Ministero 
della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’Associazione Ita-
liana dei Malati di Cancro (progetto Oncoguida, dati 2018), è testi-
moniato dal fatto che l’Area Chirurgica è Centro “ad alto volume” 
per il trattamento di tutti i tumori dell’Apparato Digerente; i dati 
del Programma Nazionale Esiti, pubblicati da AGENAS, vedono la 
struttura ai primi posti in Italia per il trattamento dei tumori dello 
stomaco, del colon, del retto e del fegato. L’intera attività chirurgica 
si caratterizza per la altissima prevalenza di casi trattati mediante 
chirurgia mini-invasiva, laparoscopica e robotica. Ulteriore esem-
pio di avanguardia nell’offerta clinica è la recente costituzione del 
Centro di Chirurgia Colo-rettale, primo di una serie di programmi 
indirizzati anche a pazienti affetti da malattie del pancreas, dello 
stomaco, del fegato, volti ad implementare la gestione peri-opera-
toria, ridurre il trauma chirurgico e facilitare il recupero delle fun-
zioni fisiologiche per una dimissione ospedaliera precoce. 
Infine ampia è l’offerta di corsi frequentati da chirurghi, che da tutti 
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20.594
Interventi chirurgici totali

433.435
Prestazioni 

ambulatoriali

22,2%  
Dimessi

fuori Regione

26.637
di cui 8.791
Day Hospital

Totale dimessi

378
Posti letto

Mission
La stretta integrazione tra attività medica e attività chirurgica ca-
ratterizza questo Dipartimento costituito da quattro diverse Aree.
La ricchezza di competenze e professionalità, garantisce un ap-
proccio multidisciplinare per la diagnosi, la terapia e la ricerca di-

diverse patologie: patologie oncologiche, patologie dell’apparato 
digerente ed endocrino metaboliche (obesità e diabete), malattie 
infiammatorie croniche autoimmuni, malattie allergiche, le malat-
tie cutanee, malattie urologiche e renali.
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Italia e dall’Estero frequentano il Gemelli, per imparare ad applicare le più 
moderne tecnologie ed apprendere percorsi diagnostico- terapeutici di re-
cente introduzione nella pratica clinica, grazie all’eccellenza dei professioni-
sti che operano nell’Area.

Area Endocrino–Metabolica e Dermo-Reumatologica  
Caratterizzata da Unità medico-chirurgiche specializzate nella gestione 
delle principali patologie endocrino-metaboliche, l’Area è Centro di 
Riferimento Nazionale di Chirurgia della tiroide e per le dislipidemie 
familiari e Centro di Eccellenza SICOB per i servizi offerti in termini di 
gestione pre, intra e post-operatoria, per le competenze specialistiche e 
il volume operatorio annuo.
La UOC di Endocrinologia e Diabetologia vanta una delle principali casi-
stiche italiane di gestione e trattamento delle patologie della tiroide, del 
surrene, dell’ipofisi e del metabolismo del calcio. È un centro specializzato 
nei disturbi del comportamento alimentare e in andrologia. L’Unità di Dia-
betologia è riferimento nazionale per la gestione di questo problema e 
delle complicanze correlate. La UOC di Patologie dell’Obesità è dedicata a 
pazienti obesi con complicanze metaboliche e di organo o di pazienti gra-
vemente malnutriti o settici che abbiano subito un intervento di chirurgia 
bariatrica. L’Unità, Centro di Eccellenza Europeo riconosciuto dall’Euro-
pean Association for the Study of Obesity. La UOC di Reumatologia si 
caratterizza per l’eccellenza nell’assistenza alle malattie infiammatorie 
croniche autoimmuni,  con attività assistenziali volte alla cura delle artriti 
infiammatorie croniche, delle connettiviti, dei reumatismi extra-articolari 
e dell’osteoporosi. Un forte impegno è rivolto a ottimizzare i percorsi di 
diagnosi e terapia precoci nell’ottica della medicina di precisione, con tec-
nologie d’avanguardia per l’analisi dei meccanismi cellulari e molecolari 
nel sangue e nei tessuti delle differenti malattie reumatologiche, grazie 
anche al Servizio di biopsie tissutali in linea con gli standard vigenti e coin-
volto nella stesura delle raccomandazioni internazionali. Infine il servizio 
di dermatologia oncologica ha promosso e istituito un PDTA multidiscipli-
nare del melanoma cutaneo, mucoso ed oculare, grazie al quale i carcinomi epiteliali e i melanomi vengono diagnosticati in fase 
precoce con l’uso della dermoscopia digitale e del microscopio confocale. Anche nel campo delle malattie immunomediate la UOC 
di Dermatologia rappresenta un centro di riferimento nazionale per la diagnosi e ricerca clinica di patologie come la psoriasi, der-
matite atopica e idrosadenite suppurativa.
Area Nefro-Urologica  

Nell’Area operano la Clinica Urologica, l’UOC di Nefrologia e la UOC di Trapianti di rene (vedi Trapianti, pag. 42). La Clinica Urologica 
è impegnata nella terapia dei tumori urologici e nella chirurgia ricostruttiva, con una focalizzazione sulla terapia personalizzata e l’o-
biettivo del risparmio della funzione renale. L’Unità di Nefrologia è nel suo ambito la realtà più importante della Regione anche per 
numero di prestazioni nefrochirurgiche e di attività dialitica peritoneale con oltre 60.000 dialisi annue, ed è Centro di Riferimento per 
la nefrolitiasi, le nefropatie croniche e l’insufficienza renale.

Attività di ricerca*

Sono due i soggetti afferenti a questo Dipartimen-
to che costituiscono delle eccellenze nell’ambito 
della ricerca applicata alla cura. Il primo è il CEMAD, 
il centro di riferimento nazionale per il trattamen-
to e la diagnosi delle malattie dell’apparato dige-
rente inaugurato poco più di un anno fa all’interno 
della Fondazione (si veda a pag. 53). Il secondo e 
di recentissima attivazione (fine ottobre 2018) è 
il Gemelli Pancreatic Advanced Research Center, 
un centro che consentirà di applicare la ricerca di 
base al letto del paziente per sconfiggere tumori 
ancora oggi poco guaribili come quelli del pancre-
as, un ambito di frontiera nel panorama scientifico 
nazionale e internazionale. 

All’interno dell’Unità Operativa di Chirurgia Endo-
crina e Metabolica, rappresenta inoltre una realtà 
d’avanguardia a livello nazionale, con ricadute sul 
fronte della ricerca clinica, l’impiego della tecnica 
SADI-S (Single Anastomosis Duodeno-ileal bypass) 
per il trattamento di soggetti con obesità patologi-
ca: 36 i casi trattati con successo negli ultimi due 
anni, e nonostante non si possano trarre ancora 
conclusioni definitive (data l’assenza di un follow-up 
a lungo termine) i risultati in letteratura sono molto 
incoraggianti.

(*)  sono state riportate le attività più significative
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Area Salute della Donna 

L’Area garantisce una risposta ai bisogni delle pazienti dall’ado-
lescenza alla menopausa, attraverso l’utilizzo di tecnologie avan-
zate e metodi di approccio alla patologia innovativi come l’utilizzo  
di terapie non convenzionali (agopuntura, fitoterapia, ecc).  
Nel 2018 è stato creato il Centro di Farmacologia Clinica all’in-
terno del quale verranno promossi studi sperimentali con 
nuovi farmaci (vedi pag 45).
Nel 2019 sorgerà nell’ambito dell’Area il Centro di Terapie Inte-
grate in Oncologia che costituirà un modello avanzato di Per-
corso Integrato Personalizzato e che offrirà consulenze sugli 
stili di vita e risorse terapeutiche complementari. 
Caratterizzano l’eccellenza dell’Area: l’uso di farmaci innovativi 
nella Ginecologia Oncologica, il Centro Integrato di Senologia 
specializzato nella prevenzione diagnosi e cura delle malattie 
della mammella (tra cui il tumore al seno), il Centro di Medici-
na e di Chirurgia ricostruttiva pelvica femminile, la Chirurgia 
ricostruttiva della mammella post-mastectomia con protesi in 
un unico intervento o con lembo microchirurgico in un unico 
intervento, il Centro per la terapia Microchirurgica del Linfede-

ma, la Chirurgia Ricostruttiva dopo Tumori Cutanei e la Chirur-
gia Plastica dopo Chirurgia Bariatrica.
Il Centro di Medicina e di Chirurgia Ricostruttiva Pelvica Fem-
minile offre la possibilità di inquadrare le patologie urogineco-
logiche della donna che possono costituire fino al 50% delle 
patologie lamentate dalla donna in alcune fasi della vita come 
la menopausa. Tra le attività che vengono offerte, si annovera-
no visite uroginecologiche specialistiche, esami diagnostici  e 
terapie ambulatoriali come la riabilitazione del pavimento pel-
vico. Tutte le attività sono, inoltre, completate da protocolli di 
ricerca, che studiano le tecniche farmacologiche, riabilitative e 
chirurgiche cui vengono sottoposte le pazienti. 
Altro aspetto caratterizzante è l’assistenza a gravidanze ad alto 
rischio per patologie materne pregravidiche e per deficit mor-
fo funzionali fetali, che si avvale di moderne tecnologie di inda-
gine e di terapie avanzate sia alla madre che al feto oltre che di 
interventi in utero per particolari malformazioni o disfunzioni 
di apparato. Il tutto associato ad una personalizzazione del-
la medicina interna applicata alla ostetricia e alla integrazione 
multidisciplinare di équipe dedicate e specializzate per aree di 

Mission
Il Dipartimento affronta le diverse problematiche di salute femminile 
e del bambino. In particolare, con la creazione di un presidio specifi-
camente dedicato alla salute della donna, il Policlinico ha segnato una 

tappa fondamentale nella valorizzazione di una medicina di genere 
orientata all’estrema personalizzazione della cura nel settore della sa-
lute femminile.

9.807
Interventi chirurgici totali

355.766
Prestazioni 

ambulatoriali

18,9%  
Dimessi

fuori Regione

33.498 
di cui 14.230

Day Hospital

Dimessi

268
Posti letto

7.018
Prestazioni  

chemioterapiche

4.110
TOTALE NATI

3.963
TOTALE PARTI



interesse. Inoltre di rilievo è la caratterizzazione preconcezionale delle 
disfunzioni mestruali e della poliabortività che si servono di valutazioni 
laboratoristiche molecolari avanzate. 

Area Salute del Bambino    
L’Area ha sviluppato approcci d’eccellenza sia nell’area dell’emergenza 
pediatrica, con un aumento delle attività del Pronto Soccorso pediatrico 
e una maggiore collaborazione con la Terapia Intensiva Pediatrica, che ri-
spetto ai neonati e ai bambini in situazione di particolare fragilità che in 
quella della Pediatria della disabilità, con un approccio multidisciplinare. 
Caratterizza l’eccellenza dell’Area il lavoro innovativo svolto dall’intero grup-
po pediatrico nelle patologie complesse e in particolare presso le Unità 
che si occupano di malattie rare e difetti congeniti in pazienti pediatrici di 
Spina Bifida, nella Neuropsichiatria Infantile e nel Centro Nemo Pediatrico.  
Ogni anno più di 4000 neonati vengono alla luce al Policlinico Gemelli, e 
di questi quasi 1000 sono accolti nei reparti di Terapia Intensiva Neona-
tale, Sub-Intensiva, Patologia e Osservazione della UOC di Neonatologia. 
Neonati con patologie complesse o fragilissimi perché venuti alla luce 
troppo presto. Ogni anno infatti 140 neonati con età gestazionale <32 
settimane e/o con peso neonatale <1500 grammi ricevono cure altamen-
te specialistiche per la gestione dell’insufficienza respiratoria e multior-
ganica cui vanno incontro, e sono seguiti dopo la dimissione attraverso 
una gestione multispecialistica a sostegno delle famiglie.   
L’Oncologia Pediatrica del Gemelli, in collaborazione con la Neurochirurgia 
Infantile, costituisce un Centro all’avanguardia per la Neuro-Oncologia Pe-
diatrica. L’ U.O. di Oncologia Pediatrica affronta come principali patologie 
tumori cerebrali, le leucemie, i sarcomi ed i neuroblastomi. I bambini affetti 
da neoplasia seguono i protocolli e le linee guida dell’AIEOP e di centri inter-
nazionali. Il centro fa parte della ”Associazione Italiana di Ematologia ed On-
cologia Pediatrica” (AIEOP) e del Consorzio Europeo “Innovative Therapies 
for Children with Cancer” (ITCC) per lo sviluppo di nuovi farmaci antitumo-
rali e collabora con i maggiori centri internazionali di Oncologia Pediatrica. 

Area Anatomia Patologica  
Presso i laboratori di Anatomia Patologica vengono effettuate le caratteriz-
zazioni istologiche e immunoistochimiche. Per la sua riconosciuta specia-
lizzazione e competenza, l’UOC è una delle unità più coinvolte negli studi 
clinici, sia spontanei che sponsorizzati. L’Area di Anatomia Patologica ha 
prodotto oltre 100 pubblicazioni scientifiche su riviste con impact factor 
presenti su PubMED inerenti linee di ricerca riferibili a patologia endocrina, 
gastrointestinale, oncoematologica e ginecopatologica in collaborazione 
con gruppi di ricerca interni alla Fondazione, nazionali ed internazionali.

Attività di ricerca*

Terapia genica contro l’Atrofia muscolare spinale 
(Sma)
Il Gemelli è stato il primo centro a partire con la spe-
rimentazione per la terapia genica contro l’atrofia mu-
scolare spinale (Sma), seguita da altri 5 centri clinici, 
confermando il primato europeo in Italia nella ricerca 
su questa patologia. La terapia, che ha dato risultati 
molto incoraggianti in un primo test negli Usa su 12 
bambini, pubblicati sul New England Journal of Medici-
ne, consiste nell’inserire con un vettore virale la copia 
corretta del gene nel Dna dei pazienti.

Ricerche in corso nella UOC Oncologia Pediatrica
Sono in essere importanti collaborazioni con centri in-
ternazionali di oncologia pediatrica che offrono ai pic-
coli pazienti la possibilità di utilizzare, oltre ai protocolli 
internazionali attualmente in uso, anche farmaci più re-
centemente sviluppati ed approvati dal mondo scienti-
fico. In particolare, negli anni sono stati condotti nume-
rosi studi di fase I e II con nuovi composti antitumorali.

Ricerche in corso nella UOC Oncologia Senologica
Tante sono le ricerche attive nell’ambito dei tumori 
femminili attivate dalla UOC di Chirurgia Senologica.
Tra queste si segnalano la ricerca di target innovativi 
nel trattamento del carcinoma della mammella triplo 
negativo, il trattamento chirurgico selettivo mini-inva-
sivo dei linfonodi ascellari nelle pazienti dopo chemio-
terapia neoadiuvante, il nuovo metodo di screening 
mini-invasivo del Microbioma e profilazione oncobio-
tica, la valutazione e monitoraggio del distress psi-
co-oncologico e dello stato metabolico-nutrizionale.

Nel Centro NeMO Pediatrico vengono 
seguiti circa 800 bambini affetti da ma-
lattie neuromuscolari infantili.  
È presente un’ausilioteca pediatrica 
dove i pazienti, i genitori e i riabilitatori 
possono vedere, scegliere e confrontarsi  
sui principali ausili esistenti.

(*)  sono state riportate le attività più significative

ROMA

35

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS | Bilancio di Missione Anno 2018



Area Diagnostica per Immagini 

Le U.O.C.  (Radiologia Diagnostica e Interventistica Generale, Ra-
diologia e Neuroradiologia, Radiodiagnostica Odontoiatrica e 
Radiologia Columbus, Medicina Nucleare) e le UOSA (Radiologia 
d’Urgenza, Neuroradiologia Interventistica) sono organizzate per 
offrire una competenza iper-specialistica nella Diagnostica per Im-
magini e nella Radiologia Interventistica di tutti gli organi e apparati.
Il livello tecnologico delle apparecchiature consente la scelta del 
sistema migliore per ottimizzare il risultato diagnostico e terapeu-
tico, secondo il principio della Medicina personalizzata.
L’assistenza e la preparazione dei pazienti è assicurata da am-
bienti adeguati e attrezzati anche per procedure pediatriche o 
per attività che richiedano sedazione e anestesia.
La recente acquisizione di un sistema angiografico biplano ri-
sponde alla crescente richiesta di trattamenti neuro-vascolari ur-
genti e più in generale per tutte le procedure interventistiche, che 

costituiscono o integrano le tecniche chirurgiche tradizionali con 
riduzione dell’invasività, dei rischi e dei costi delle cure.
Nell’ambito dell’offerta complessiva della Diagnostica per Imma-
gini si colloca il contributo - essenziale - della Medicina Nucleare, 
anche in questo caso con immediate ricadute diagnostiche (scin-
tigrafia, SPECT, e soprattutto PET) e terapeutiche (basate sull’im-
piego di radiofarmaci specializzati). Per una migliore personalizza-
zione in particolare nella medicina oncologica.

Area Radioterapia Oncologica 

L’Area Radioterapia comprende il Gemelli ART (Advanced Radia-
tion Therapy, v. pag. 52), che fornisce a degenti e pazienti am-
bulatoriali trattamenti all’avanguardia dal punto di vista clinico 
utilizzando le più moderne tecnologie guidate dall’imaging TC, 
che ultimamente si è arricchito del primo acceleratore lineare 
integrato alla Risonanza Magnetica specialmente adatto al trat-
tamento delle neoplasie insorte in organi mobili. 

DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, 
RADIOTERAPIA ONCOLOGICA ED EMATOLOGIA

Mission  
Il Dipartimento di Diagnostica per Immagini,  Radioterapia Oncolo-
gica ed Ematologia comprende dotazioni, risorse e strutture nelle 
quali le attività sono frutto di un’intensa collaborazione di numerosi 
esperti, che appartengono a diversi campi: radiologi, medici-nucle-
ari, radioterapisti oncologi, ematologi, fisici, chimici, radiochimici, 
biologi, ingegneri, biometristi.

Il Dipartimento è dotato di un elevato numero di strumentazioni e 
tecniche diagnostiche e terapeutiche a elevata tecnologia, innova-
tive e altamente affidabili. 
Le degenze sono specializzate nell’offrire prestazioni ad alta com-
plessità, utilizzando farmaci innovativi o con procedure interventi-
stiche ad alta personalizzazione.
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2.549.262
Prestazioni 

ambulatoriali

24,7%  
Dimessi

fuori Regione

2.826
di cui 728

Day Hospital

Totale dimessi

79
Posti letto

11.851
Prestazioni  

chemioterapiche101.004
TAC

19.398
Risonanze magnetiche
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Nel centro è attiva una struttura di eccellenza internazionale, IOC 
(Interventional Oncology Center), che in regime di ricovero o am-
bulatoriale fornisce trattamenti all’avanguardia dal punto di vista 
clinico e tecnologico, come le più moderne declinazioni delle te-
rapie oncologiche interventistiche minimamente invasive. 
Infine il Gemelli ART si avvale del reparto di degenza e del Day 
Hospital per trattamenti concomitanti di chemioterapie e tera-
pie target, per intensificare l’azione del trattamento radiante e 
lo sviluppo di programmi di palliazione mediante la piccola de-
genza del sollievo.

Area Ematologia  
 

L’Area Ematologia è parte della Rete di eccellenza dell’Ematologia 
Europea EuroBloodNet ed è accreditata in tutte le sei aree subte-
matiche della Rete (Anemie rare, Aplasia midollare e malattie 
ematologiche rare, Emocromatosi, Coagulopatie rare, Neoplasie 
mieloproliferative, Neoplasie linfoproliferative), confermando 

l’ampia e completa offerta assistenziale ematologica del Gemelli. 
L’Area Ematologia offre una diagnostica avanzata per le principali 
emopatie e disordini della coagulazione, ed è accreditata nei cir-
cuiti nazionali dei laboratori di riferimento LabNet e JakNet per la 
diagnostica delle neoplasie mieloproliferative. Effettua ricoveri per 
leucemie acute, linfomi, mielomi e per molteplici patologie emato-
logiche, e ha maturato una specializzazione d’eccellenza nell’ambi-
to dei trapianti autologhi e allogenici da donatore familiare o non fa-
miliare, con attuazione di circa 180 procedure per anno (v. pag. 42).  
Inoltre, ha programmi specifici per le malattie ematologiche rare. 
Sono in corso programmi di ricerca avanzati per l’implementa-
zione di nuove terapie cellulari e nuove strategie trasfusionali 
personalizzate anche in campi non oncologici. In questo con-
testo la Banca del Sangue di Cordone Ombelicale è una delle 
banche pubbliche che contribuisce a costituire un inventario di 
unità di sangue di cordone per trapianto di pazienti privi di do-
natore familiare.
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Mission
Il Dipartimento riunisce un ampio ventaglio di Aree e di specializ-
zazioni in grado di garantire ai pazienti e al territorio una rispo-

sta articolata a bisogni di cura per situazioni e patologie tempo- 
dipendenti e per patologie ampiamente diffuse.

DIPARTIMENTO SCIENZE DELL’ EMERGENZA,
ANESTESIOLOGICHE E DELLA RIANIMAZIONE

106
Posti letto

2.324
di cui 227

Day Hospital

Totale dimessi

6,8%  
Dimessi 

fuori Regione

10.030
Prestazioni 

ambulatoriali

Area Medicina dell’Urgenza e Pronto Soccorso 

Il fulcro dell’attività dell’Area di Emergenza Medico-Chirurgica e 
Trauma è rappresentato dal Pronto Soccorso per adulti e pedia-
trico, che accoglie e assiste tutti i pazienti con acuzie di interesse 
medico, chirurgico, ginecologico e traumatologico. A supporto delle 
attività del Pronto Soccorso è attiva l’Osservazione Breve Intensiva, 
particolarmente dedicata ai pazienti con urgenze dell’apparato ad-
dominale, e il reparto di Medicina D’Urgenza, ove vengono gestiti 
pazienti con patologie acute che necessitano di ulteriori approfon-
dimenti diagnostici-terapeutici o quelli con instabilità emodinamica.

Area Anestesia, Rianimazione, 
Terapia Intensiva e Terapia del Dolore

L’Area Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e Terapia del 
Dolore svolge attività assistenziale perioperatoria ai pazienti 

sottoposti a interventi in tutti i settori della chirurgia, dal campo 
oncologico alla chirurgia bariatrica, endocrinometabolica, pedia-
trica e trapianti d’organo (fegato e rene).
Un’eccellenza è costituita dall’attività anestesiologica e dai servizi 
di analgesia epidurale, che si rivolge a pazienti ostetriche a basso 
e alto rischio e a pazienti sottoposti a interventi chirurgici in day 
surgery e week surgery.
La UOC di Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e Tossicolo-
gia Clinica risponde alla Rete Regionale dell’Emergenza, comple-
tata dall’attività della UOSA del Trauma e Shock. La UOC di Riani-
mazione inoltre funge da immediato soccorso di emergenza per 
lo stroke, l’infarto STEMI e non STEMi, il trauma, l’arresto cardiaco 
e lo shock cardiogeno refrattari. 
L’Unità di Terapia Intensiva Pediatrica (TIP) è stata la prima in Italia 
ad aver aperto le porte del reparto ai familiari dei pazienti per la 
maggior parte della giornata.
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Centro Antiveleni e Tossicologia Clinica 

Il Centro Antiveleni e Tossicologia Clinica opera grazie alle com-
petenze di uno staff dedicato che comprende specialisti in Tos-
sicologia medica e in Anestesiologia e Rianimazione, e svolge un 
servizio di consulenza a livello regionale e nazionale. Dal 2017, 
l’inserimento dei centri antiveleni nei livelli essenziali di assisten-
za del SSN ha conferito a questo servizio un ulteriore valenza 
strategica nell’ambito delle attività della Fondazione con nume-

rosi progetti in collaborazione con istituzioni regionali e nazionali 
(Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Regione Lazio, 
Prefettura di Roma, al 118, Comando provinciale dei Vigili del Fuo-
co, ENEA). Per far fronte nel modo migliore a questi nuovi impegni 
e obiettivi, il centro antiveleni ha sviluppato la costruzione del per-
corso clinico assistenziale specifico per il paziente intossicato e 
l’adozione di un sofisticato sistema informatico per l’archiviazione 
in tempo reale delle richieste di consulenza.
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Area Diagnostica di Laboratorio 

Nell’Area Diagnostica di Laboratorio, il Laboratorio di Biochimi-
ca Clinica e Biologia Molecolare Clinica esegue circa 5 milioni di 
esami ogni anno, per una tipologia di circa mille differenti esami.
Circa il 30% delle analisi eseguite dal Laboratorio riguardano 
pazienti esterni. Gli esami più frequentemente richiesti (circa 
100 tipologie) sono eseguiti in alta automazione nel Corelab e 
refertati in giornata. 

Area Microbiologia e Malattie Infettive 

Nell’ambito dell’Area, la UOC Malattie Infettive, individuata dalla 
Regione come uno dei tre HUB per le patologie infettive, segue 
un significativo numero di soggetti con patologia infettiva (spe-
cie HIV, epatiti, tubercolosi e malattie comunitarie). 
Ad essa afferisce l’Unità di Consulenza Infettivologica Integrata 
(primo esempio italiano ed europeo di “Reparto Virtuale”) che 
svolge attività consulenziale di malattie infettive in tutto il Policli-
nico, con l’obiettivo anche di implementare programmi di anti-

biotic stewardship. Come attività interdisciplinare, è operativo il 
PICC Team, costituito da infettivologi, chirurghi, infermieri, che si 
dedica all’inserimento e gestione di questo tipo di device sia in 
pazienti ricoverati che esterni.
La UOC di Microbiologia e la UOSA di Virologia, hanno sviluppato 
negli ultimi anni diversi protocolli per ridurre significativamente 
i tempi di risposta degli esami microbiologici, con particolare 
riguardo a quelli riguardanti patologie potenzialmente mortali, 
come la sepsi, la polmonite e le infezioni virali gravi. Di particola-
re interesse, a questo riguardo, rappresenta la sperimentazione 
di un nuovo ed innovativo metodo, basato sulla risonanza ma-
gnetica, per la diagnosi rapida (circa 3 ore) di infezione del tor-
rente circolatorio e la messa a punto di un metodo rapido per 
la diagnosi di polmonite, ideato e messo a punto nell’ambito di 
due progetti di ricerca finanziati dal MISE e dalla Regione Lazio.

DIPARTIMENTO SCIENZE DI LABORATORIO  
E INFETTIVOLOGICHE

Mission
Il Dipartimento è uno dei settori con il maggior grado di trasver-
salità all’interno della Fondazione, fornendo servizi diagnostici e di 
analisi a tutte le Aree. Un ambito nel quale la tempestività e il fat-
tore tempo costituiscono un elemento fondamentale dell’attività.

6,6%  
Dimessi  

fuori Regione

1.308
di cui 613

Day Hospital

Totale dimessi

41
Posti letto

1.769.011
Esterni

4.785.940
Interni

Prestazioni 
ambulatoriali totali

6.554.951
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 Attività di ricerca*

Tra gli ambiti e i progetti di ricerca condotti nel Di-
partimento, si segnalano lo sviluppo e validazione 
di metodi molecolari per la diagnosi rapida di pa-
togeni e relativi geni di resistenza antimicrobica; 
l’integrazione di metodi molecolari rapidi nei pro-
tocolli di trattamento antimicrobico del paziente 
infetto; l’analisi della ottimizzazione delle terapie 
antimicrobiche empiriche e mirate a seguito di 
implementazione di un approccio integrato.

Altri ambiti importanti sono costituiti dalla Medi-
cina translazionale delle infezioni sessualmente 
trasmesse (MST) in donne in età fertile ed in gravi-
danza; la costruzione di un modello per assicura-
re durability e patient satisfaction nei soggetti HIV 
positivi in trattamento antiretrovirale; l’ideazione 
e sperimentazione di nuovi modelli di “drug de-
livery”, basati sulla costruzione di particelle virali 
auto assemblanti e sull’utilizzo di nano particelle 
di fosfato di calcio (progetto è stato finanziato dal-
la Fondazione per lo Studio della Fibrosi Cistica); 
l’identificazione, caratterizzazione e valutazione di 
nuovi composti ad attività antimicrobica. In parti-
colare sono stati valutati oli essenziali di origine 
naturale, peptidi derivati da pesci antartici (Chio-
nodraco hamatus) e composti a base di grafene.

Un ulteriore argomento di ricerca è stato lo studio 
del microbiota e le sue modificazioni in specifiche 
situazioni cliniche (infezione da HCV con cirrosi, 
carcinoma epatocellulare) o in specifici modelli 
sperimentali (ratto alcoolista).

Sono stati infine condotti importanti studi per la 
definizione di modelli di “host-directed therapy” 
della tubercolosi e la caratterizzazione di nuovi 
determinanti di virulenza in Mycobacterium tu-
berculosis.

All’interno di quest’Area sono presenti expertise nel campo delle scienze 
OMICHE. Le principali linee di ricerca sono quindi indirizzate alla traduzio-
ne di innovative biotecnologie diagnostiche all’interno della pratica clinica 
della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.  
Questi moderni metodi di analisi sono indirizzati all’impiego di modelli 
multivariate che permettono una genotipizzazione multifattoriale e as-
sociata ad una ed una fenotipizzazione funzionale. Centrali in questo 
campo sono le indagini di genomica, proteomica e metabolomica che 
vengono correntemente svolte presso i laboratori. Queste attività sono 
integrate in grandi iniziative internazionali come ad esempio il progetto 
sul proteoma umano, Human Proteome Project. (*)  sono state riportate le attività più significative
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L’attività trapiantologica continua a essere un fiore all’occhiello per la Fondazio-
ne: presso il Policlinico sono presenti 4 Unità Operative Complesse nelle quali 
si svolgono attività di trapianto: la UOC di Chirurgia Generale e del Trapianto del 
Fegato, la UOC Trapianti di Rene, la UOC di Ematologia e Trapianto di Cellule 
Staminali Emopoietiche e la UOC di Oculistica. 

Nello specifico, l’attività trapiantologica di midollo, avviata fin dal 1988, è ac-
creditata secondo la normativa vigente ed è aderente alle normative GITMO 
(Gruppo Italiano Trapianto Midollo Osseo), EBMT (European Blood and Marrow 
Transplantation group) e JACIE (Joint Accreditation Committee-ISCT & EBMT). 
L’attività riguarda tutti i tipi di trapianti di cellule staminali emopoietiche dal più 
semplice, come il trapianto autologo (il paziente riceve, dopo una chemiote-
rapia ad alte dosi, le proprie cellule che sono state prelevate dal midollo e poi 
temporaneamente criopreservate) a quello più complesso, come il trapianto 
allogenico da donatore non familiare eseguibile con cellule staminali emopo-
ietiche prelevate dal midollo osseo o dal sangue periferico tramite aferesi o 
proveniente da sangue di cordone ombelicale criopreservato.  A oggi sono stati 
eseguiti più di 1.000 trapianti.

Nel 2018 sono stati eseguiti 66 trapianti di rene, considerando i trapianti da do-
natore deceduto (47) e i trapianti da donatore vivente (19), che portano a oltre 
1300 i trapianti di rene eseguiti al Gemelli. In particolare, l’attività di trapianto di 
rene da donatore vivente nel 2018, con i 19 trapianti effettuati, pone la FPG al 
3° posto in Italia, dopo i centri di Padova e di Torino, e al 1° posto nel Centro 
Sud. Questo risultato si spiega con lo sforzo organizzativo e innovativo effet-
tuato negli scorsi anni, per offrire ai pazienti con insufficienza renale cronica 
modelli moderni di trapianto di rene poco diffusi altrove, quali il trapianto da 
donatore vivente AB0 incompatibile, il trapianto da donatore vivente crociato 
tra coppie iperimmuni e il trapianto da donatore vivente preemptive, cioè prima 
dell’ingresso in dialisi. 

La chirurgia dei trapianti di cornea è uno dei fiori all’occhiello della Clinica Ocu-
listica della Fondazione Policlinico Gemelli. L’Istituto esegue tutti i tipi di trapian-
to corneale perforante, lamellare anteriore, lamellare posteriore. Nel triennio 
dal 2015 al 2018 è stato possibile incrementare progressivamente anno dopo 
anno il numero dei trapianti realizzati presso la Clinica Oculistica, che risulta-
no essere 405. Si sottolinea come eccellenza il trapianto lamellare posteriore 
“DMEK” per il quale il gruppo si posizione come Pilota in italia con tecniche ori-
ginali e tanta chirurgia dimostrativa in “diretta”, presentazioni a congressi nazio-
nali e internazionali. Nel 2018 è risultata una lieve inflessione di tendenza nel 

I TRAPIANTI

Trapianti di rene
(47 da donatore deceduto,19 da donatore vivente)

66

Trapianti di fegato

33

81
Autologhi

81
Allogenici 

tra consanguinei 
e non consanguinei

162
Trapianti
di midollo

I Trapianti in numeri

Trapianti di cornea

129

Posti letto dedicati ai Trapianti 

72
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Nonostante i dati del Centro Nazionale Trapianti, 
CNT del Ministero della Salute, mostrino una con-
trazione del numero dei donatori deceduti e viventi 
nel 2018 rispetto all’anno precedente, il Gemelli si 
è confermato il primo ospedale nella Regione Lazio 
per numero di donatori di organi (60 potenziali e 56 
effettivi),  per numero totale di 125 organi procurati  
e  di  136 cornee donate e destinate al trapianto.  
È un  trend che vede da anni ormai la Fondazione 
tra le realtà all’avanguardia sia nella promozione 
della cultura della donazione (come dimostra il fatto 
che la percentuale di opposizione alla donazione 
al Gemelli è solo del 17,7%, rispetto a una media 
regionale del 32,6%; ), che nell’eccellenza chirurgica 
e clinica nell’ambito dei trapianti d’organo. Inoltre, le 
équipe mediche e i chirurghi hanno ormai un’exper-
tise riconosciuta a livello mondiale in diverse specia-
lità di trapianto. 
La Fondazione è stata parte attiva nella promozione 

numero dei trapianti di cornea realizzati legata alla difficoltà di reperire cornee 
da donazione, ma già nel primo trimestre del 2019 la tendenza è di nuovo in 
crescita.

Altro risultato ancora più significativo, se si considera il numero rilevante di pa-
zienti gravi trapiantati di fegato in condizioni di urgenza nazionale o regionale, è 
il significativo traguardo dei 33 trapianti di fegato raggiunto e superato nel cor-
so del 2017 dal Policlinico Gemelli che è uno dei Centri di Trapianto di Fegato 
della Regione Lazio e Centro di Riferimento della Regione Abruzzo.

Donazioni di organi
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I Trapianti in numeri

della campagna nazionale di comunicazione “Diamo 
il meglio di noi”, promossa dal Ministero della Salute 
e dal Centro Nazionale Trapianti, in collaborazione 
con le associazioni nazionali di settore. Lanciata nel 
2016, la campagna ha lo scopo di sensibilizzare cit-
tadini, enti e Istituzioni alla cultura della donazione, 
dando un’informazione corretta e capillare sulle 
modalità per dichiarare la propria volontà sulla do-
nazione di organi e tessuti.
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Il Gemelli fin dalla sua istituzione, nel 1964, ha sempre dedicato 
un’attenzione pionieristica all’Oncologia e nel corso degli anni ha 
sviluppato una rete integrata di servizi di accoglienza, diagnosi, 
terapia e riabilitazione, mettendo in campo una continua capa-
cità di innovazione. Sempre nella consapevolezza che l’assisten-
za a questi pazienti non riguarda solo la gestione della cura del-
la malattia, ma richiede una “presa in carico globale”, volta a 
riconoscere e alleviare problematiche psicologiche e relazionali, 
che possono influenzare il percorso terapeutico. 

Partendo da questa filosofia di approccio, che si declina nell’at-
tività d’avanguardia dell’Oncologia Medica, della Chirurgia, della 
Radiologia Interventistica e della Radioterapia, il Gemelli mette 
in campo il Comprehensive Cancer Center per strutturare in 
maniera ancora più organica tutte le strutture che svolgono at-
tività oncologica all’interno della Fondazione, rafforzando il prin-
cipio di presa in carico globale lungo tutto il percorso clinico- 
assistenziale del paziente, attraverso personale con competen-
ze integrate, figure professionali come lo psiconcologo e il nutri-
zionista, programmi di accoglienza e umanizzazione delle cure. 
Il Comprehensive Cancer Center della Fondazione Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli IRCCS sarà la sede di una struttu-
rata ricerca di base e traslazionale sul cancro coniugata con un 
portfolio integrato di servizi e prestazioni che abbracciano tutto 
il percorso clinico-assistenziale del paziente.
Sono attualmente in essere per i pazienti oncologici percorsi 
clinico-assistenziali specifici per ogni malattia, favorendo una 
completa integrazione fra i vari specialisti, secondo un approc-
cio multidisciplinare centrato sul paziente. L’attività coordinata 
con tutte le strutture del Policlinico permette di offrire una ri-
sposta globale alla domanda di salute dei pazienti, avvalendosi 

delle apparecchiature più avanzate, utili tanto nella fase diagno-
stica (TC multistrato di ultima generazione, PET-TC) che nella 
fase terapeutica (radioterapia conformazionale tridimensionale, 
radioterapia ad intensità modulata e radioterapia stereotassica, 
farmaci e trattamenti sempre più personalizzati sul bersaglio 
molecolare).
Per quanto riguarda l’ambito chirurgico, la pluriennale esperien-
za dei vari specialisti nel campo delle tecniche mini-invasive e 
laparoscopiche si è arricchita delle competenze di chirurgia ro-
botica. 
Percorsi di cura e interdisciplinarietà che vanno nella direzione 
di una sempre più efficace personalizzazione della terapia, che 
riguarda non solo le dimensioni biotecnologiche, diagnostiche e 
terapeutiche, ma comprendono anche il riconoscimento – pri-
ma di tutto - della dimensione umana del malato, con tutte le 
sue innumerevoli componenti psicologiche, culturali, sociali e 
spirituali. 
La gestione del paziente è presa in carico dai Tumor Board, grup-
pi multidisciplinari e multiprofessionali che discutono collegial-
mente i singoli casi per prendere delle decisioni congiunte, sta-
bilendo il miglior percorso diagnostico e terapeutico. 
La continua attività di ricerca è una componente fondamentale 
di questo approccio olistico al paziente e ai suoi bisogni. Una ri-
cerca orientata a rafforzare le possibilità di intervento della me-
dicina di precisione, attraverso l’identificazione e la selezione di 
pazienti con specifiche caratteristiche tumorali e l’impiego delle 
diverse “armi” a disposizione, chemioterapia, farmaci a bersaglio 
molecolare, immunoterapia, radioterapia, in maniera combinata 
e integrata, secondo una vera e sempre più specifica personaliz-
zazione del trattamento.
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IL CENTRO DI FARMACOLOGIA 
CLINICA DI GENERE E IL GIARDINO 
PENSILE TERAPEUTICO

Pancreatic Advanced Research Center
Un centro specializzato, già operativo, che mette 
in rete chirurghi, oncologi, radioterapisti, gastro-
enterologi e altri specialisti in un team multidi-
sciplinare. Ciascun paziente dal momento della 
diagnosi viene inserito in un percorso diagnostico 
terapeutico organizzato, e viene accompagna-
to dal team in tutte le tappe del suo cammino. 
Questo approccio innovativo, dal punto di vista 
della gestione, della diagnosi e cura della malat-
tia, sta ricevendo una nuova spinta dalla ricerca e 
nello specifico dagli studi di analisi biomolecolare 
dei tumori del pancreas.

Un importante progetto in ambito oncologico avviato nel corso del 2018 è 
il Centro di Farmacologia Clinica di Genere, il centro dedicato alle sperimen-
tazioni cliniche oltre che alla cura delle malattie oncologiche delle donne. Il 
Centro è costituito da un reparto di degenza con 4 posti letto e un day ho-
spital,  ed è attualmente sede di circa 23 trial clinici in ginecologia oncologica 
di fase II-III, la maggior parte sui carcinomi dell’ovaio. 
Insieme al Centro di Farmacologia Clinica di Genere, è stato inaugurato un 
Giardino Pensile Terapeutico, realtà innovativa e unica nel suo genere che 
per la prima volta porta la chemioterapia “fuori dalle mura dell’ospedale”. 
Il Giardino, infatti, è al servizio delle pazienti oncologiche dei percorsi clini-
co-assistenziali del Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino. Le 
pazienti, durante la terapia, possono sperimentare un contatto diretto con 
la natura offerta dal giardino massimizzandone gli effetti benefici; hanno a 
disposizione comode sedute al riparo dal sole che consentiranno di godere 
di sensazioni di rifugio e privacy, circondate dalle piante e immerse in una 
sequenza naturale di stimoli sensoriali (il rumore dell’acqua, i suoni della 
natura, le variazioni di temperatura dell’aria, l’intensità variabile della luce, la 
presenza di piccoli animali come le farfalle).
Il giardino “è fiorito”, grazie al contributo dell’Associazione Oppo e le 
sue stanze ONLUS, nell’ambito del progetto “Exploring the therapeutic 
benefits of biophilic design in hospital settings”, promosso dal Centro studi  
ReLab - Studies for Urban Re-Evolution.

oltre 
22.000

Ricoveri

oltre 
1.000.000

Prestazioni ambulatoriali

circa 
50.000

Pazienti oncologici curati ogni anno
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ATTIVITÀ
PRIVATA

L’Attività Privata del Gemelli si rivolge sia ai pazienti 
che sostengono in proprio le spese delle prestazioni sia 
a coloro che sono coperti da fondi sanitari integrativi e 
assicurazioni (sono 34 le convenzioni attive).

È cresciuta nel corso del 2018 l’offerta di servizi strut-
turati dalla Fondazione per i pazienti che scelgono di 
accedere alle prestazioni da privati: una vasta gamma di 
attività cliniche ambulatoriali, chirurgiche e di ricovero 
che consentono al paziente di ricorrere alle prestazioni 
scegliendo il professionista che lo seguirà nel suo per-
corso assistenziale.

Bilancio di Missione Anno 2018 | Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

oltre 750
Medici impegnati 

nell’attività 
ambulatoriale privata

28.000
Chiamate mensili

al CallCenter 06-8881 8881

http
://p

rivato.policlinicogemelli.i
t

34.000
Visite al sito nel 2018

circa

+13,3%
Incremento visite al sito

dall’anno precedente

79
Posti letto

52
Specialità ambulatoriali 

ALPI - Policlinico

167.386
Prestazioni ambulatoriali 

interne effettuate presso gli 
ambulatori del Policlinico

71
Check-up 

(aprile-dicembre 2018)

101
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L’ATTIVITÀ PRIVATA

Le convenzioni
Presso la Fondazione sono attive le convenzioni con 
i principali attori del settore della spesa sanitaria 
intermediata. Tramite queste convenzioni è possi-
bile accedere alla gamma di attività cliniche offerte 
dalla Fondazione in forma di assistenza diretta (con 
pagamenti interamente o parzialmente a carico del 
Fondo Sanitario Integrativo o dell’Assicurazione) e di 
assistenza indiretta (con pagamento di tariffe age-
volate totalmente a carico del paziente). 

Nel 2018 i ricoveri effettuati nell’ambito di conven-
zioni con Fondi Sanitari Integrativi e Assicurazioni 
sono stati circa 4.100, ovvero oltre l’80% dei ricoveri 
complessivamente effettuati in Attività Privata, con 
tendenza in crescita rispetto all’anno precedente 
(+550 ricoveri circa)
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Oltre alle classiche prestazioni diagnostiche o terapeutiche, la proposta 
dell’Attività Privata è organizzata in Pacchetti prevenzione e salute, in 
percorsi strutturati di prestazioni ambulatoriali che permettono di avere un 
quadro completo, multidisciplinare e personalizzato relativo a uno specifico 
problema di salute. I pacchetti possono avere lo scopo preventivo di fornire 
un quadro generale di salute anche in assenza di sintomi (check-up generali 
per uomo e donna, check-up dermatologico per il controllo dei nei, pacchetto 
cardiologico pediatrico, ecc.), o essere mirati all’individuazione di una diagnosi 
completa intorno a un singolo problema di salute (diabete, osteoporosi, 
tiroidite, epatopatia, menopausa, aborti spontanei ricorrenti, cheratocono, 
rinopatia). Sono inoltre disponibili pacchetti legati alla nutrizione (intolleranze 
e malassorbimento, lifestyle, disturbi del comportamento alimentare) e per 
pazienti candidati a chirurgia (percorsi diagnostici per la chirurgia rifrattiva e 
per pazienti candidati alla chirurgia bariatrica).
In totale, sono 14 i Pacchetti attivi, che coprono una parte importante dei 
bisogni di salute più significativi, trasversalmente alle diverse fasce d’età e 
di genere.

Visita specialistica a distanza
L’Attività Privata della Fondazione ha avviato, per al-
cuni tipi di patologie e di bisogni, un servizio di visita 
specialistica a distanza, che rappresenta uno stru-
mento innovativo per garantire maggiore autonomia 
e migliorare la qualità della vita del paziente e dei suoi 
familiari. La visita specialistica a distanza è una vera e 
propria visita virtuale con cui il paziente interagisce 
con gli specialisti del Gemelli attraverso una video-
conferenza, consentendo così una valutazione della 
situazione clinica o di visionare in anticipo la docu-
mentazione. Il servizio è attualmente disponibile per 
visite specialistiche a distanza riguardanti i pazienti 
affetti da Decadimento cognitivo moderato, Degene-
razioni ereditarie della retina e malattie neuro-oftal-
mologiche, Psoriasi, Radioterapia: neoplasia del retto, 
Radioterapia: neoplasia della prostata, Radioterapia: 
neoplasia della mammella.

GEMELLI A CASA (GAC)
Alla fine del 2018 è stata costituita la società Gemelli 
a Casa s.p.a. (GAC), frutto della collaborazione 
della Fondazione (50%) e di OSA Cooperativa 
sociale (50%) uno dei principali operatori italiani 
nel settore dell’assistenza domiciliare integrata.   
Lo scopo è quello di offrire servizi socio-sanitari 
altamente qualificati secondo un modello di presa in carico globale 
e integrata direttamente a casa loro. L’équipe multidisciplinare si 
occuperà di valutare i bisogni complessi dei pazienti con l’obiettivo di 
individuare un piano di assistenza adeguato e di monitorarlo nel tempo; 
ciò potrà avvenire anche per i pazienti ricoverati, così da garantire la 
continuità delle cure e la presa in carico.
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PRENOTING  I Numeri del 2018
Da giugno 2018 il Policlinico Gemelli ha attivato Prenoting Gemelli. Il nuovo 
canale per prenotare in maniera facile e veloce le visite specialistiche e le 
altre prestazioni ambulatoriali erogate in regime privato.

Il paziente può prenotare una visita o una prestazione dell’attività pri-
vata presso il Policlinico Gemelli in completa autonomia direttamente 
dal sito prenoting.policlinicogemelli.it oppure utilizzando l’apposita 
APP disponibile per smartphone Android (a breve anche su iOS).

Con Prenoting Gemelli è ora possibile:
• scegliere il medico
• scegliere la prestazione
• verificare in tempo reale la disponibilità in agenda
• conoscere la tariffa
• gestire le proprie prenotazioni
• disdire o modificare una prestazione già prenotata

Il nuovo canale si affianca a quello del Call Center; sono circa 500 le pre-
stazioni disponibili dalla nuova applicazione, il 70% delle quali prenotabili 
in tempo reale direttamente dal paziente. Per le rimanenti prestazioni è 
disponibile un form di richiesta di prenotazione con risposta all’utente via 
email o telefono oppure per quei medici che preferiscono gestire auto-
nomamente o tramite segreteria le proprie agende vengono visualizzati i 
contatti email o telefono.

Transazioni totali

7.077

Transazioni  
per effettuare prenotazioni

6.549

87,0%

2,5%

10,5%

Attività inerenti  
Visite Specialistiche

Gestione Prestazioni  
Private

Gestione Prestazioni 
Specialistiche a Pacchetto

Nel periodo da giugno a dicembre 2018 

Nel periodo da giugno a dicembre 2018 

transazioni
totali
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PUNTO GEMELLI - SAN BASILIO I Numeri del 2018
Entro il 2019 aprirà le porte al pubblico il primo punto ambulatoriale «esterno» di I livello dedicato ad attività sanitarie diagnostiche, 
non in convenzione SSN, della superficie di circa 500 mq, che avrà una propria autorizzazione per l’esercizio dell’attività sanitaria 
privata. La struttura si colloca a San Basilio, zona popolare di Roma ad alta intensità abitativa. Si stima in tal senso un bacino 
potenziale di pazienti di circa 15.000 tra adulti e bambini.

La struttura, situata all’interno di un immobile cielo-terra di 4 piani dedicato interamente ad attività sanitaria, è dislocata nel modo 
seguente: al livello S-1 e L1 le attività  svolte comprenderanno prestazioni diagnostiche per immagini, ambulatoriali di senologia e 
ginecologia, di laboratorio analisi cliniche e altre ambulatoriali; ai piani superiori si insedieranno circa 15 Medici Massimalisti Generici 
e circa 12/15 Pediatri.

La parte dedicata alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS sarà organizzata in tre aree specifiche:

Livello S-1: diagnostica per immagini effettuata a mezzo TC 64 e RM1, 5T;

Livello L1: diagnostica per immagini a mezzo RX, TC-Con Bine, Mammografo, MOC, 3 Ecografi di cui uno specializzato per ginecologia;

Livello L1: laboratorio analisi cliniche.
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA E 
NELLE INFRASTRUTTURE

Dalla Sala ibrida di cardicohirurgia, un unicum a livello 
europeo che consente l’esecuzione di procedure 
mininvasive e ibride, garantendo un’ampia gamma 
di soluzioni terapeutiche su misura per ogni tipo 
di paziente, al “network” delle terapie intensive, la 
Fondazione sta crescendo come polo ospedaliero 
che fa dell’avanzamento tecnologico uno strumento 
di cura ma anche di diffusione di una cultura medico-
clinica sempre più avanzata, anche sul fronte della 
ricerca. Il che richiede un continuo investimento 
in know-how e in strutture dedicate, che fanno del 
Gemelli un cantiere continuo di innovazione.
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Nell’ultimo ventennio, grazie alla ricerca scientifica 
e all’introduzione di tecnologie in ambito chirurgi-
co, le tecniche chirurgiche sono state completa-
mente rivoluzionate: oggi gli approcci endosco-

pici (laparoscopia, chirurgia robotica e isteroscopia) rappresentano il gold 
standard per molte patologie. L’obiettivo principale di questa sessione di 
chirurgia in diretta è quello di dimostrare la riproducibilità dell’applicazione 
delle moderne tecnologie in ambito ginecologico per stimolare la comunità 
scientifica e aumentare la quota di pazienti trattati con approcci minima-
mente invasivi. Il nuovo reparto operatorio ha a disposizione quattro grandi 
sale oltre gli spazi necessari per il loro funzionamento come spazi di sup-
porto e per il personale. Ogni sala ha una superficie media di circa mq. 50  
mentre il reparto si estende per circa mq. 950. Le sale sono state dotate dei 
più recenti standard tecnologici ed impiantisti. Ad esempio una importante 
implementazione adottata è il sistema di ripresa delle immagini digitali allo 
standard 4K e 3D. Importante anche lo studio per condotto sui principi del 
design biofilico applicati agli spazi ospedalieri indoor per massimizzare il be-
nessere dei pazienti e del personale medico attraverso una riconnessione 
con le forme e gli elementi della natura. Il comfort visivo è garantito dalla 
scelta dei colori, dal design delle luci, dalla presenza di teche che contengo-
no piante e verde stabilizzato e dalle pareti in vetro che riproducono imma-
gini del mondo naturale.

Oggi il Gemelli è una delle poche realtà ospedaliere al 
mondo a disporre di due robot chirurgici, utilizzati per 
interventi urologici e ginecologici, ma anche toracico- 
cardiochirurgici e nella chirurgia dei trapianti.
Mettendo a valore in maniera coordinata tecnologie e 

know-how maturato dal personale, è stato istituito il GeRoMe, Gemelli Robotic 
and Mentoring center. Un Centro di Chirurgia Robotica che si pone come ri-
ferimento nazionale e internazionale nella Chirurgia Robotica applicata, nella 
Ricerca e nel Mentoring in Chirurgia Robotica (con grandi vantaggi dal punto 
di vista della possibilità di potenziare interventi di chirurgia miniinvasiva). La 
simultanea presenza di tutte le piattaforme robotiche disponibili sul mercato 
rende unico il GeRoMe Center, e costituisce un passo importante verso un 
nuovo concetto di Chirurgia Robotica Personalizzata. 

INNOVAZIONE 
NELLA CHIRURGIA

Nuovo blocco operatorio
di Cardiochirurgia
Sono stati effettuate opere di miglioramento del 
blocco cardiochirurgico, con la realizzazione di 
due nuove sale operatorie, fornite di una dota-
zione tecnologica ed impiantistica che portano gli 
standard del reparto a livelli molto elevati. Anche 
in questo caso, è stato fatto  un attento studio degli 
spazi, dei colori e delle luci realizzando al loro  
interno pareti in vetro che riproducono immagini 
dell’acqua per favorire il comfort dei pazienti e del 
personale.
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Sala “Ibrida”  
di Cardiochirurgia
La Sala operatoria “Ibrida” della cardiochirurgia, che 
dal 2015 costituisce un unicum a livello europeo, 
consente l’esecuzione di procedure mininvasive e 
ibride, garantendo un’ampia gamma di soluzioni 
terapeutiche su misura per ogni tipo di paziente,  
inclusi i soggetti anziani e ad elevato rischio chirurgico.

La sala ibrida è un palcoscenico operatorio di avan-
guardia che permette di eseguire delicate procedure 
effettuate da un team multidisciplinare costituito 
da cardiochirurghi, cardiologi, chirurghi vascolari, e  
radiologi su pazienti difficili.

Nella sala è installato un angiografo di ultima gene-
razione che si avvale di un braccio robotizzato, si 
tratta del dispositivo più avanzato di questo tipo al 
mondo. Tutta la parte radiologica e di imaging viene 
gestita da una sala di controllo attigua alla sala ibrida, 
connessa in tempo reale con la sala multimediale 
del Dipartimento.
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Con la consegna, nel dicembre 
2018 dell’avanzatissima tecnologia 
MRIdian, la nuova apparecchiatura 
di Radioterapia ibrida con Riso-
nanza Magnetica, il Gemelli ART 

(Advanced Radiation Therapy) si conferma un punto di riferimento na-
zionale e internazionale nell’ambito della Radioterapia Oncologica.  
Il Centro, dotato di tecnologie all’avanguardia e laboratori di ricerca, oltre alle 
aree dedicate alle terapie è dotato di spazi di formazione per medici e ope-
ratori e luoghi per le informazioni e per l’ascolto dei pazienti, che lo rendono 
uno dei presidi europei più accreditati nella cura dei tumori.

Il Gemelli ART offre ai pazienti la più avanzata assistenza clinica e 
le migliori terapie, mettendo a disposizione tecnologie tra le più 
innovative, sia in regime ambulatoriale che di ricovero, a seconda delle 
necessità. Vengono proposti trattamenti altamente specializzati tramite 
tecniche radioterapiche d’avanguardia che, combinando imaging e 
radioterapia, garantiscono estrema precisione, personalizzazione 
della cura, preservazione d’organo e di funzione, garantendo maggiori 
opportunità di guarigione. L’alto livello di innovazione e il numero di 
strumentazioni tecnologiche attive al Gemelli ART consentono un 
altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d’attesa 
alla possibilità di personalizzare in maniera estremamente versatile i 
tempi di trattamento del paziente, secondo le sue esigenze. La maggior 
parte dei pazienti sono stati seguiti in un contesto multidisciplinare, 
tramite discussione delle problematiche del singolo paziente in incontri 
tra i vari specialisti coinvolti al fine di proporre a ciascun paziente la 
strategia di trattamento più adeguata alla sua situazione clinica e di 
aiutarlo nel prendere la decisione più appropriata per la sua esigenza.

 Gemelli ART in cifreGEMELLI ART

Sedute di Radioterapia

35.000

Sedute di IMRT 
 (Radioterapia a Intensità Modulata)

14.000

Visite di Radioterapia

 

circa 
19.000

www.gemelliart.it

Radioterapie Interventistiche

circa 
400
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 Gemelli ART in cifre

Il CEMAD, Centro Malattie Apparato Dige-
rente, nato con il supporto di Fondazione 
Roma, in poco più di un anno di attività si è 
affermato come punto di riferimento nazio-

nale per la diagnosi e la cura di un ampio numero di Malattie dell’Ap-
parato Digerente che comprendono patologie quali Malattie Infiamma-
torie Croniche Intestinali, tumori, malformazioni, e degenerazioni che 
riguardano il tubo digerente e gli organi annessi come fegato, vie biliari 
e pancreas. La presa in carico del paziente è caratterizzata da un ap-
proccio multidisciplinare che favorisce la condivisione di competenze 
di team di professionisti di diverse specializzazioni (Gastroenterologi, 
Chirurghi, Endoscopisti, Internisti, Radiologi, Ecografisti, Psicologi, Nu-
trizionisti, Ginecologi, Urologi, Pneumologi, Biologi), che si avvalgono di 
una dotazione tecnologica di assoluta avanguardia. L’organizzazione 
dei percorsi di cura per team multidisciplinari, che si riuniscono setti-
manalmente per valutare i singoli casi e prendere decisioni condivise 
collegialmente, consente un approccio olistico e personalizzato al pa-
ziente e non unicamente orientato alla singola patologia.  

Presso il CEMAD sono stati sviluppati anche boards per la gestione di 
numerose malattie extradigestive. La rivoluzione portata dalle ricerche 
sul Microbiota (microbiota revolution) sta evidenziando come questo 
organo immunometabolico (metaboloma) possa influenzare le altre 
superfici di contatto con l’esterno come cute, polmone, ed apparato 
genitourinario.

 il CEMAD in numeri
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CENTRO MALATTIE
APPARATO DIGERENTE (CEMAD)

 
LE SPECIALIZZAZIONI  
AL CEMAD

Gastroenterologia, Endoscopie digestive diagnostiche e operative, 
Ecografie gastroenterologiche diagnostiche e interventistiche, 
Breath test, Intolleranze alimentari, Consulenze nutrizionali, 
Dietologia, Epatologia, Pancreatologia.

Il CEMAD è Sede della prima Microbiome Clinic 
italiana

www.cemadgemelli.it

Visite ambulatoriali per pazienti 
affetti da patologie dell’apparato 

digerente, del fegato e del pancreas

50.000

Endoscopie ed ecoendoscopie 

30.000

Ecografie diagnostiche e 
interventistiche

circa 
15.000

oltre 100  
Professionisti

Breath tests

oltre 
4.000

oltre 10.000  
Valutazioni 
nutrizionali

oltre 2.000
Day Hospital
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La Fondazione ha strutturato negli anni un’offerta completa di presidi per le terapie 
intensive, che possono oggi far fronte ai bisogni di tutte le tipologie di pazienti, dal 
neonato al paziente post-chirurgico agli interventi di emergenza. Questo grazie a 
una continua specializzazione del personale medico e sanitario, ma anche grazie a 
un’attenzione e a un investimento continuo nella personalizzazione delle risposte 
rispetto alle esigenze. 

INNOVAZIONE  
NELLE TERAPIE INTENSIVE

TIN – Terapia Intensiva Neonatale 

I reparti di Terapia Intensiva Neonatale (TIN), Sub-TIN e Patologia 
Neonatale, eccellenze del Gemelli, dal 2018 garantiscono l’accesso 
ai genitori 24 ore su 24, con l’obiettivo di promuovere un più stretto 
contatto tra i genitori e i piccoli prematuri. Ciò avviene anche 
attraverso la “Kangaroo mother care”, la pratica di fornire un continuo 
contatto pelle a pelle tra madre/padre e neonato, favorendo così 
l’allattamento materno e riducendo i tempi di ospedalizzazione.

TIP - Terapia Intensiva Pediatrica  

L’Unità di Terapia Intensiva Pediatrica e Trauma Center Pediatrico 
(TIP) del Gemelli è stata la prima in Italia ad aver aperto le porte del 
reparto ai familiari dei pazienti per la maggior parte della giornata. 
Oltre a gestire tutte le urgenze di tipo pediatrico, è il primo Trauma 
Center Pediatrico nazionale per numero di ricoveri. Dispone di 8 
posti letto intensivi in cui vengono trattati annualmente circa 600 
casi di patologie.

TIPO - Terapia Intensiva Post Operatoria  

La Terapia Intensiva Post-Operatoria (TIPO) è dedicata al ricovero, 
nel periodo post-operatorio, di pazienti sottoposti ad interventi 
particolarmente impegnativi o le cui condizioni di base risultano 
incompatibili con un immediato ritorno nel reparto di degenza 
ordinario. Inoltre accoglie i pazienti a seguito di trapianto di fegato 
e di rene. Il ricovero in TIPO può essere programmato prima 
dell’intervento chirurgico o deciso estemporaneamente nel corso 
o al termine dell’intervento. La TIPO è parte integrante della UOC 
Anestesia Rianimazione Terapia Intensiva e Tossicologia Clinica  
la quale funge da immediato soccorso di emergenza per le 
patologie più gravi, insufficienza multi-organo, il trauma, l’arresto 
cardiaco refrattario e lo shock circolatorio.

TIPO CIC - Terapia Intensiva Postoperatoria  

Anche presso il Presidio Columbus (CIC) è presente una Terapia 
Intensiva Post-Operatoria che dispone di 4 letti.

TIC - Terapia Intensiva Cardiochirurgica  

È un reparto di 10 letti ad alta intensità di cure per ricoveri 
immediatamente successivi all’intervento chirurgico, dove opera 
un team di cardioanestesisti coadiuvati da infermieri specializzati. 
Insieme ai 14 letti di Terapia Intensiva Cardiologica, costituisce un 
centro integrato, tecnologicamente all’avanguardia, che consente 
di modulare l’intensità delle cure, garantendo accessibilità 
e sicurezza al paziente attraverso una migliore fruibilità e 
integrazione delle informazioni.

TINCH - Terapia Intensiva Neurochirurgica  

Il reparto, che dispone di 10 letti, ospita i pazienti operati per 
interventi neurochirurgici complessi (asportazioni di neoplasie 
cerebrali, correzioni di malformazioni vascolari intracraniche, 
patologie della colonna), oltre ai pazienti sottoposti a interventi di 
neuroradiologia per ictus ischemico o aneurisma cerebrale che 
richiedano una assistenza intensiva post-intervento. È dotata di  
sofisticate metodiche di monitoraggio intracranico, interconnesse 
tra loro tramite un sistema informatico di ultima generazione.

Stroke Unit-Terapia Intensiva Neurologica  

La Stroke Unit, Hub di III livello, dispone di 8 posti letto ed è punto 
di convergenza per tutti i pazienti più gravi, dove possono essere 
messe in atto le procedure più avanzate per la terapia dell’ictus, 
come le procedure interventistiche endovascolari.

I posti letto di Terapia Intensiva

TIN
TIP
TIPO
RIANIMAZIONE
TIC
TINCH
STROKE UNIT

32
8

17 
20
24
10

8

 di cui CIC 4

119
posti letto totali
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Il Campus del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS è un gran-
de cantiere di innovazione in continua crescita. Una crescita fatta 
da un lato di nuovi spazi, dall’altro orientata a una migliore rior-
ganizzazione anche strutturale dell’offerta medica e assistenzia-
le, sempre più vicina ai bisogni dei pazienti e dei loro percorsi di 
cura. In una logica che guarda ai vantaggi dell’approccio trasver-
sale e multidisciplinare. Per rispondere a queste esigenze sem-
pre nuove e adeguare progressivamente le disponibilità di spazio 

e l’efficienza di una struttura complessa e cresciuta nel tempo, 
ogni anno una pianificazione ragionata di interventi architettonici 
provvede al miglioramento continuo del «corpo» dell’ospedale.

Alcuni importanti progetti anticipati nel 2017 hanno visto la loro 
concreta realizzazione nel corso dell’anno 2018. Tra questi, gli in-
terventi più significativi hanno riguardato le nuove sale operatorie 
di Chirurgia Generale e di Cardiochirurgia, il nuovo Poliambulato-
rio centralizzato e la nuova sala Angiografica Biplano. 

INNOVAZIONE NELLE INFRASTRUTTURE

Nuova sala Angiografica Biplano 

Un importante intervento concluso nel 2018 ha riguardato la 
nuova sala Angiografica “Biplano”, dotata di un doppio arco a C 
che permette di eseguire esami con una maggiore qualità delle 
immagini e una minore dose radiologica. Le opere, oltre alla 
realizzazione della nuova sala, hanno visto la perfetta integrazione 
della sala esistente: gli spazi di supporto sono stati completamente 
rivisti, dotando il reparto di facilities prima assenti: spogliatoi per 
il personale delle due sale, un’area centrale per la preparazione 
del personale di sala, un’area di preparazione e risveglio paziente 
adeguata alle esigenze di due Angiografiche.

Nuovo Poliambulatorio Centralizzato   

Il nuovo Poliambulatorio è dotato di spazi ambulatoriali specialistici 
destinati al Servizio Malattie Emorragiche e Trombotiche, al Servizio 
di Consultazione Psichiatrica, all’Ambulatorio Terapia del Dolore e 
al Day Hospital di Diabetologia. 

Nuovo Ambulatorio di Dietetica e Nutrizione Umana  

Nell’ambito della riorganizzazione del servizio di Dietetica e 
Nutrizione Umana, è stata realizzata un’area ambulatoriale che 
comprende uno spazio accoglienza per i pazienti, 3 locali visita e 
un’area per il lavoro dell’équipe delle dietiste. 

Degenze di Neuro-riabilitazione ad Alta Intensità   

Presso il Complesso Polifunzionale è stato realizzato uno spazio 
per le degenze Cod. 75 (lesioni cerebrali) dotato di 20 posti letto. In 
questa tipologia di degenza un fattore importante è rappresentato 
dalle attrezzature e dagli ausili utilizzati per la riabilitazione dei 
pazienti, il che ha richiesto una particolare attenzione alla gestione 
degli spazi. Il reparto è dotato anche di un’area centrale per le 
terapie di gruppo.
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Il 2018 è stato un anno di “incubazione” per due grandi progetti 
che daranno un apporto fondamentale alla Fondazione, sia sul 
fronte medico-assistenziale, sia nell’ambito della ricerca e della 
formazione, tratto caratterizzante del Gemelli fin dalle origini.

I GRANDI PROGETTI DI DOMANI

New Building 
Nuovo Edificio per Attività Sanitarie, Universitarie e di Ricerca 

Il nuovo edificio sarà il risultato della fusione delle esigenze 
dell’Area Sanitaria e di quella Universitaria: la posa della prima 
pietra avverrà nel 2020. Si tratta di un’opera importante, anche 
per dimensioni, con una superficie di quasi 30mila mq., che 
risponde a una logica di integrazione tra ricerca, formazione 
e assistenza secondo un modello organizzativo centrato sul 
paziente. 
I piani destinati ad attività sanitaria (dal 4° al 10°) ospiteranno 
spazi Ambulatoriali, Day Hospital e Degenze, con stanze 
doppie  o singole per 170/200 posti letto totali. Dal punto di 
vista architettonico, l’introduzione dei “pozzi di luce” - moduli 
finestrati posti nelle spine laterali – che consentono di far 
filtrare luce naturale e la creazione di un punto di accoglienza 
all’ingresso di ogni reparto di degenza umanizzano gli spazi, a 
beneficio dei pazienti e dei loro famigliari. 
L’edificio ospiterà anche una nuova area Universitaria (dal piano 
0 al 3°), con l’unificazione e la riorganizzazione dei Laboratori 
degli Istituti Biologici e con nuovi spazi per i Dipartimenti.

Nuovo Hub Ambulatoriale  

Il secondo grande progetto in cantiere riguarda la realizzazione 
di un nuovo hub ambulatoriale presso la Residenza Sanitaria 
di Ospitalità Protetta. L’intervento, che interesserà un’area di 
oltre 2.500 mq, prevede la definizione di un’area di accoglienza, 
con una reception centralizzata al piano d’ingresso e spazi di 
attesa, oltre a ulteriori punti di accoglienza e attesa previsti in 
ogni piano; 7 postazioni front office e 3 uffici amministrativi; 38 
ambulatori, di cui uno per i prelievi, un’area radiologica (RM e 
TC) e una sezione radiologica con mammografo ed ecografi.
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INNOVAZIONE NELL’INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGY (ICT)
In un contesto in continuo mutamento, caratterizzato da gran-
di programmi di trasformazione digitale, la funzione ICT acqui-
sisce un ruolo fondamentale per l’ottimizzazione dei processi, 
il governo dell’organizzazione e la valorizzazione dei dati.
Al fine di affrontare un futuro fatto di grandi sfide e di riposi-
zionamenti, il Policlinico, nel corso del 2018, ha maturato la 
decisione di sostituire tutta la “dorsale del sistema nervoso” 
dell’ospedale, investendo in un nuovo ed innovativo sistema 
informativo ospedaliero di matrice internazionale.
Il progetto, avviato a fine 2018, porterà, nell’arco di 3 anni, alla 
sostituzione della cartella clinica e della gestione amministra-
tiva degli episodi di cura (ricoveri, ordinari, DH e ambulatoriali) 
nei vari regimi convenzionati, privati e di ricerca. Tale sistema 
sarà a supporto del Policlinico Gemelli in un percorso di ri-
visitazione dei processi in un’ottica di crescita sostanziale di 
supervisione, efficienza e standardizzazione della produzione 
nonché di supporto alla raccolta analitica, multidimensionale e 
di dettaglio dei dati per la ricerca.
All’interno di questo scenario, gli investimenti effettuati nel 2018 
si sono sviluppati fondamentalmente su quattro direttrici:

1. La prima di esse è orientata a migliorare gli strumenti IT a 
supporto dell’attività clinica, lavorando non solo sulla cartella 

clinica elettronica, ma anche  su una piattaforma di  clinical 
collaboration, utile per la condivisione di informazioni 
sanitarie come ad esempio referti, immagini e dati strutturati, 
provenienti da varie fonti, utilizzabile nei numerosi clinical 
board che vengono ogni giorno effettuati al fine di mettere a 
fattor comune le conoscenze, così da offrire il migliore piano 
di cura ai pazienti.

2. La seconda direttrice è legata al miglioramento dei servizi di 
accoglienza e accesso e di comunicazione con i pazienti. A tal 
fine, è stata realizzata una App che permette l’interazione tra 
ospedale e famiglia/paziente tenendo aggiornati i parenti dei 
pazienti (autorizzati) sullo stato del proprio famigliare. 

3. La terza direttrice riguarda lo sviluppo del Data Warehouse 
aziendale, funzione “core” che sta assumendo un ruolo 
sempre più strategico nel fornire informazioni di sintesi, 
necessarie per indirizzare scelte decisionali  maggiormente 
mirate e puntuali.

4. Infine, un sistema informativo moderno non può 
prescindere da un back-end solido, performante e 
sicuro. È per questo, che la quarta ed ultima direttrice è 
incentrata sul tentativo di rinnovare quasi completamente 
le infrastrutture IT con l’acquisizione di server e storage di 
nuova generazione.
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Mettendo a valore le sue eccellenze, e strutturandosi 
per affrontare in maniera competitiva il mercato 
nazionale e internazionale, la Fondazione ha 
accompagnato in questi ultimi anni lo sviluppo 
di alcuni spin-off di successo in differenti ambiti. 
Facendo tesoro della vocazione maturata negli 
anni nel coniugare ricerca scientifica e applicazione 
pratica. Con un’attenzione continua alla sostenibilità 
e alla strategia di lungo termine dei progetti.
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Il secondo esercizio di attività di Clinical Trial 
Center SpA, società controllata dalla Fondazione 
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e 
partecipata da Principia SGR, rappresenta il primo 

anno “pieno” di attività del nuovo spin-off con il conseguimento di 
importanti risultati nella conduzione di sperimentazioni cliniche profit.

I contatti avviati con le realtà farmaceutiche unitamente a un forte 
coinvolgimento degli sperimentatori della Fondazione, hanno portato 
a un incremento del numero di nuovi studi avviati e, di riflesso, dell’at-
tività a supporto del Comitato Etico. 

L’attrazione di nuovi studi, insieme al significativo miglioramento del-
le performance, con particolare riguardo alle aree cliniche legate alla 
salute del bambino e della donna, alla gastroenterologia, alle neu-
roscienze, all’oncologia medica e all’ematologia, hanno portato a un 
incremento del fatturato rispetto all’anno precedente, per un valore 
complessivo 2018 superiore ai 6 milioni di euro.

Tali risultati, raggiunti grazie al contributo degli sperimentatori e di tut-
te le strutture interne alla Fondazione, forniscono una rappresenta-
zione della sempre crescente attenzione della Fondazione e di tutti i 
suoi operatori verso le nuove frontiere della ricerca clinica, anche alla 
luce del recente riconoscimento come IRCCS, e saranno alla base dello 
sviluppo di nuove collaborazioni con realtà farmaceutiche e sanitarie 
per gli anni futuri.

CLINICAL TRIAL CENTER

216
Opportunità di studio 

analizzate

53
Opportunità chiuse

155
Studi profit
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Trend fatturato  
2018 rispetto al 2017

+ 37%

Fatturato annuo complessivo

6.399.648 €
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XBioGem - azienda nata dalla partnership tra 
il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e 
BioRep, azienda del Gruppo Sapio specializ-
zata in servizi di crioconservazione - fornisce 

servizi di laboratorio e di stoccaggio di materiale biologico a istituti di ricer-
ca pubblici e privati, garantendo i più elevati livelli di qualità e sicurezza. 
L’alta specializzazione, le tecnologie d’avanguardia di cui l’azienda dispone 
e la standardizzazione delle più avanzate metodiche per il campionamen-
to del materiale fanno di XBioGem il provider di riferimento di campioni 
biologici e di servizi laboratoristici di alto livello, in grado di creare e fornire 
dati utili al successo della ricerca scientifica.
Uno degli obiettivi della società, infatti, è strutturare e gestire una biobanca 
finalizzata alla raccolta, alla conservazione e alla distribuzione di campioni 
biologici umani - e del relativo patrimonio di dati - che possano supportare 
le attività di ricerca in ambito accademico, ma anche sviluppando percorsi 
di collaborazione con l’industria farmaceutica, l’industria biotech, centri e 
laboratori della Sanità pubblica e privata.

XBIOGEM

La Specializzazione

XBioGem si è specializzata nella preparazione di 
linee cellulari, nell’estrazione di acidi nucleici, nello 
stoccaggio per lunghi periodi di diversi campioni di 
materiale biologico in azoto liquido (-196°C), in vapori 
di azoto (-156°C) e in congelatori meccanici (-80°C).

www.xbiogem.it

Dove la ricerca 
incontra l’industria

La Tracciabilità

XBioGem utilizza una piattaforma software di gestio-
ne del campione affidabile, che garantisce la traccia-
bilità in tutte le fasi del processo e della conservazio-
ne permettendo l’identificazione, la registrazione e 
l’archiviazione attraverso un codice a barre univoco.

Attività biologiche

XBioGem offre servizi di biologia molecolare di alta 
qualità (tra cui purificazione di acidi nucleici, sequen-
ziamento, genotipizzazione) e servizi di biologia cel-
lulare (isola, immortalizza, mantiene e distribuisce 
linee cellulari e DNA da queste derivato).
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”Conserva e tratta il cibo come se 
fosse il tuo corpo, ricordando che 
nel tempo il cibo sarà il tuo corpo”

(BW Richardson)
Gemelli Health System è uno spin-off totalmente 
dedicato allo sviluppo di AFSM, non solo validi per 
il protocollo ERAS, ma applicabili ad altre aree di  
bisogno, in particolare per le malattie rare, dove esiste 
un gap nell’offerta della grande industria.

GHS è orientata a implementare trattamenti per  
malattie rare e pazienti particolari, con approcci  
attuali sempre più personalizzati e che valorizzino  
l’impegno del Gemelli, colmando le lacune nell’offerta 
di micronutrienti e macronutrienti.

Ogni persona è diversa dalle altre per le carat-
teristiche genetiche che la contraddistinguono.  
Lo sanno bene gli specialisti che lavorano presso 
il Gemelli Health System (GHS), una società nata 

in seno alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, 
che si occupa di terapie personalizzate ottenute grazie a miscele di mi-
cronutrienti. 
La nutrigenomica e la nutrigenetica sono settori innovativi e in forte 
espansione: GHS, tenenedo anche conto di questi elementi in 
evoluzione, è impegnata a implementare trattamenti con misce-
le di nutrienti per malattie rare e pazienti particolari, con approc-
ci sempre più personalizzati che valorizzino l’impegno del Gemelli, 
colmando le lacune nell’offerta di micronutrienti e macronutrienti.
L’idea di una company dedicata agli Alimenti a Fini Medici Speciali (AFMS) 
nasce dall’implementazione attuata dagli specialisti del Policlinico Ge-
melli di un protocollo europeo, denominato ERAS, nato con l’inten-
to di migliorare il decorso operatorio e post operatorio del paziente. 
I medici del Gemelli hanno declinato il protocollo ERAS attraverso misce-
le di nutrienti (NutriCatt). Una logica basata su evidenze scientifiche ha 
quindi guidato la scelta di rendere disponibile una linea di Alimenti a Fini 
Medici Speciali in grado di rispondere alla concreta richiesta di benes-
sere, che quotidianamente i medici raccolgono dai pazienti e dalle loro 
famiglie. Sono pertanto stati invitati a partecipare a questo progetto tutti i 
medici della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

GEMELLI HEALTH SYSTEM (GHS)
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www.gemellihealthsystem.it

la cura 
oltre 

la cura
Cosa sono gli Alimenti 
a Fini Medici Speciali (AFSM) Filiera Distribuzione
Sono prodotti alquanto diversi dagli 
integratori alimentari: mentre questi 
sono concepiti e proposti per l’uso 
discrezionale da parte dei consumatori, 
gli AFMS vanno intesi come strumenti 
nutrizionali da utilizzare sotto controllo 
medico.

Ogni prodotto GHS viene realizzato 
scegliendo principi attivi e nutrienti 
attentamente selezionati, con assenza 
totale di contaminanti ed impurità, per 
garantire un prodotto finale che possa 
offrire il meglio ad ogni paziente, a 
seconda delle sue esigenze individuali.

GHS metterà a disposizione un numero 
verde dedicato per informazioni, ed 
opererà per rendere disponibile i 
propri prodotti ai pazienti in ogni parte 
d’Italia, nelle modalità più convenienti 
e pratiche per questi, con un network 
logistico e una filiera produttiva certificata.
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Le competenze, i processi operativi, le buone 
pratiche cliniche, assistenziali e gestionali sviluppate 
dalla Fondazione diventano modelli di sviluppo 
che consentono al Gemelli di “uscire” dallo storico 
campus di Roma e alimentare con il proprio know-
how altre esperienze sanitarie. Da Campobasso alla 
nuovissima struttura di Olbia, si diffonde una cultura 
della cura che sta facendo scuola. Ponendo le basi 
per un possibile network di relazioni e collaborazioni 
che vanno a beneficio di una platea sempre più 
estesa di territori e di comunità.
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 FGP in numeri

La Fondazione di Ricerca e Cura Giovanni Paolo II 
è fin dalla sua origine impegnata attività di ricerca 
scientifica, con particolare riguardo all’ambito 
dell’oncologia e delle malattie cardiovascolari, nelle 
quali la pratica clinica viene valorizzata in modo da 
assicurare una gestione “patient oriented” e il tra-
sferimento delle conoscenze al letto del paziente. 
Sono attivi numerosi progetti di ricerca collegati 
con i più prestigiosi istituti internazionali.

Con i suoi 130 posti letto e la qualità rico-
nosciuta delle specializzazioni negli ambiti 
dell’oncologia e delle malattie cardiovascolari, 
la Fondazione di Ricerca e Cura Giovanni 

Paolo II (FGP) di Campobasso costituisce un importante riferimento 
sanitario per tutta l’area dell’Italia sud-orientale: eroga attività clinico-as-
sistenziali d’eccellenza oltre a ospitare corsi di laurea di Infermieristica, 
Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e Fisioterapia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e a promuovere corsi di 
aggiornamento, convegni ed eventi formativi per gli operatori del settore 
sanitario.

Dal luglio 2018 la FGP - istituto ospedaliero promosso nel 2002 dall’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore - è stata integrata a tutti gli effetti 
nel perimetro di offerta clinico-assistenziale della Fondazione Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli IRCCS. 

Un passo che consente all’FGP di migliorare ulteriormente la qualità dei 
servizi offerti al territorio molisano e alle regioni confinanti, oltre che di 
poter conseguire importanti sinergie nella condivisione dei servizi comu-
ni, unendo due obiettivi fondamentali di maggiore efficacia delle cure e 
maggiore efficienza nella gestione.

Dal 2008 ottiene il riconoscimento “Ospedale a misura di donna” dall’Os-
servatorio nazionale sulla salute della donna (O.N.Da). Nel 2016 la qua-
lità delle prestazioni rese dalla Fondazione è stata attestata anche dal 
Piano Nazionale Esiti (PNE), lo strumento con il quale l’Agenzia Nazionale 
per i servizi sanitari Regionali (AGE.NA.S) sviluppa nel Servizio Sanitario 
Italiano la valutazione degli esiti degli interventi sanitari.

L’ospedale è dotato di un parco tecnologico all’avanguardia e in costante 
miglioramento.

FONDAZIONE DI RICERCA E CURA 
GIOVANNI PAOLO II (CAMPOBASSO)
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Ricoveri

più di 
100.000

Prestazioni ambulatoriali

5.000.000

Pubblicazioni scientifiche

circa 
1.000

Progetti di ricerca

circa 
100

www.fgps.it
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Le prime attività ambulatoriali hanno 
preso il via nel dicembre 2018 e nel cor-
so del 2019 entrerà progressivamente 
in piena attività il Mater Olbia Hospital, la 
nuova struttura ospedaliera situata nel 
nord della Sardegna che garantisce un 

presidio medico-sanitario d’eccellenza a tutta l’isola. 

La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, so-
cia di minoranza di Mater Olbia SpA e partner scientifico della Qa-
tar Foundation Endowment, proprietaria della struttura, gestirà le 
attività cliniche del nuovo ospedale, portando il proprio know-how, 
le proprie professionalità e competenze nella gestione di una pro-
posta complessa e articolata di servizi sanitari e ospedalieri in un’a-
rea dove la domanda di cura supera l’offerta fino ad ora esistente.

Il Mater Olbia proporrà una vasta gamma di servizi tra cui specialità 
neurologiche, ortopediche e pediatriche, nonché un centro di ra-

dioterapia all’avanguardia. Nella fase di avvio sono stati resi opera-
tivi 12 ambulatori: cardiologia, chirurgia generale, ecografia, endo-
crinologia, fisiatria, gastroenterologia, ginecologia, mammografia, 
neurochirurgia, neurologia, otorinolaringoiatria e pneumologia. I 
reparti di degenza entreranno in funzione nei prossimi mesi.

Attraverso una piattaforma di big data, realizzata insieme a General 
Electric, il Mater Olbia erogherà cure più efficaci, veloci e mirate e 
potrà essere anche un prezioso punto di riferimento per la rete 
ospedaliera  sarda.

MATER OLBIA HOSPITAL
(OLBIA)

A Olbia è in fase di definizione anche un centro di ricerca 
che prevede la realizzazione di un centro di medicina 
sportiva certificato dalla Fifa.

www.materolbia.com
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Fondazione Giovanni Paolo II, Campobasso

Ospedale Mater Olbia
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LA COMUNITÀ, 
LE PERSONE
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Con oltre 5000 dipendenti e rapporti quotidiani 
con migliaia di stakeholders, la Fondazione 
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS è 
un’azienda di rilievo a livello nazionale, che opera 
in maniera economicamente sostenibile in un 
contesto complesso come quello della Sanità.  
Il merito dei successi raggiunti in questo delicato 
equilibrio è di tutti i collaboratori che operano, 
ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, 
all’interno del Gemelli. Persone che ogni giorno 
sposano con motivazione e impegno la mission 
della Fondazione, garantiscono con professionalità 
e umanità cure eccellenti e accessibili all’intera 
comunità. 

5.322
I collaboratori del 

Policlinico Universitario 
A. Gemelli IRCCS

oltre 40
Le organizzazioni  

No-Profit che operano 
all’interno del Gemelli

60%
La percentuale

di donne sul totale
dei collaboratori

62.138
Le ore di formazione 
fruite dal personale
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 In evidenza

 Chi prega si salva

I VALORI CHE CI ISPIRANO
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Con gli ammalati i Cappellani, insieme alle Suore di Carità di Maria Bambina, 
svolgono il servizio religioso e l’accompagnamento spirituale in tutti i reparti 
del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. L’assistenza si rivolge spesso 
anche ai parenti e familiari, soprattutto verso coloro che hanno i loro con-
giunti colpiti dalle patologie più gravi. Vivendo quotidianamente le dimensio-
ni della multiculturalità, i Cappellani offrono un sostegno che raccoglie sia il 
piano psicologico che quello spirituale, attraverso un contatto umano volto 
a dare sollievo alla persona colpita dalla malattia e alla sua famiglia. Attra-
verso questo contatto emergono domande sul piano spirituale creando un 
rapporto concreto legato all’esperienza e al vissuto di ogni persona.

Per lo svolgimento del servizio pastorale, all’interno del Policlinico sono pre-
senti: una Cappella intitolata a San Giuseppe Moscati, una Cappella intito-
lata a San Giovanni Paolo II e una piccola Cappella al piano terra del Ce.M.I.

Le Messe dell’Avvento e della Quaresima sono 
trasmesse in diretta ogni mattina su TV2000, e la 
domenica anche su Rete4.

Celebrazione della Giornata Mondiale del Malato 
(itinerari spirituali e culturali).

Incontri di formazione e riflessione con i medici in 
Formazione specialistica.

Celebrazioni liturgiche in “momenti forti” dell’anno 
liturgico e della vita della comunità ospedaliera, come 
ad esempio: la Giornata del Sollievo, il Corpus Domini 
e la Giornata per la Vita.

Nel 2018 in tutte le stanze di degenza del Policlinico è 
stato distribuito ai pazienti e alle loro famiglie il libretto 
Chi prega si salva, un compendio che raccoglie 
le preghiere più semplici della tradizione cristiana.

Il libretto, nella sua nuova edizione, si apre con una ri-
flessione di Papa Francesco cui segue l’introduzione 
firmata nel 2005 dall’allora Card. Joseph Ratzinger. 
Un piccolo ma prezioso strumento di aiuto per po-
ter affrontare con forza le prove e le fragilità di 
passaggi della vita a volte difficili e dolorosi.

Il valore della centralità della persona, del suo unicum fatto di bisogni fisici 
e di bisogni spirituali, l’impegno nell’ambito della cura come missione di 
attenzione all’altro, prima ancora che come dovere professionale, fondano 
un modello di carità cristiana che ha ispirato la nascita della Fondazione 
Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS  e continua a guidare la sua attività. 
Il segno tangibile di questa radice ideale è dato dall’opera compiuta 
quotidianamente all’interno della Fondazione dal Centro Pastorale e dalla 
Cappelania ospedaliera - sotto la responsabilità di S.E. Mons. Claudio 
Giuliodori, Assistente Generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - 
che affiancano il Personale della Fondazione e rispondono ai bisogni dei 
Pazienti e delle loro famiglie.

La Cappellania Ospedaliera

Il Centro Pastorale offre al personale, ai docenti, ai medici, ai medici in for-
mazione specialistica e a tutti gli studenti un servizio quotidiano per integra-
re lo studio, il lavoro e le iniziative istituzionali con i valori morali e religiosi e 
promuovere la formazione di coscienze capaci di entrare in dialogo con la 
cultura contemporanea per un autentico servizio alla chiesa e alla società. 
Gli Assistenti Pastorali costituiscono una presenza preziosa e significativa, 
operante all’interno della sede universitaria e ospedaliera, accompagnando 
personale e studenti nel loro percorso di vita e di lavoro.

Il Centro Pastorale

CHI PREGA
SI SALVA
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La collaborazione con  
il No profit

 
 

http://donaora.policlinicogemelli.it

Il Fondo, avviato nel 2016, si conferma uno strumento di sostegno sociale ed 
economico soprattutto nei momenti più difficili ed emergenziali di pazienti che 
si trovano in situazioni di solitudine e di vulnerabilità, grazie anche agli Assi-
stenti Sociali e al personale sanitario che offrono loro ascolto e supporto per 
attivare interventi rapidi di sostegno concreto e puntuale.
Gli interventi solidali sostenuti quest’anno dal Fondo Carità sono stati 34.   
Di cui il 49% finalizzato a finanziare le spese per il pernottamento ed i trasporti. 
Pertanto alcuni pazienti hanno potuto seguire terapie salvavita e molti genitori 
stare accanto ai propri piccoli con la garanzia di un alloggio.
Inoltre, quest’anno è stata creata una rete con alcuni Ordini Religiosi che gene-
rosamente si sono resi disponibili ad accogliere i più bisognosi, portando ad un 
risparmio per il Fondo nonostante l’aumento delle richieste di  pernottamento. 
Il Fondo Carità si conferma, anche quest’anno, uno strumento fondamentale 
per la missione di cura integrale della persona e dei soggetti più fragili, ma an-
che un importante strumento di coinvolgimento della Comunità lavorativa del 
Gemelli impegnata nella partecipazione a questo fondo di solidarietà.

IL FONDO CARITÀ

Sono oltre 40 le organizzazioni no profit che  operano 
all’interno del Gemelli, con oltre 400 volontari impegnati 
insieme a medici e infermieri affiancando l’attività 
di assistenza nei reparti e occupati, con dedizione 
e competenza, in servizi di supporto psicologico e 
fisioterapico ai degenti, dell’accoglienza ai parenti 
dei malati nelle Case famiglia e nell’organizzazione di 
laboratori e ludoteche ricreative per i piccoli degenti. A 
questi si aggiungono i circa 70 volontari della Croce 
Rossa Italiana che svolgono il proprio servizio presso il 
Pronto Soccorso della Fondazione.
L’opera dei volontari all’interno del Policlinico è 
finalizzata a rendere più sereno il soggiorno di anziani, 
malati gravi, bambini e persone sole o in difficoltà.

49,0%

23,0%

28,0%

Trasporto/Pernottamento

Esami/Visite/Ausili

Esequie

Gli interventi solidali 
nel 2018

Anche nel corso del 2018 si è confermato il valore 
dell’iniziativa “Ospedali Aperti” in Siria, avviato nel 
2017 a tutela delle popolazioni locali stremate da anni 
di guerra civile.
Il progetto - promosso da Fondazione AVSI con il 
contributo della Fondazione Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli IRCCS – dà un sostegno concreto a tre 
ospedali cattolici che operano nella regione, l’Ospedale 
Saint Louis di Aleppo, l’Ospedale Francese e 
l’Ospedale Italiano di Damasco, che possono in 
questo modo fornire prestazioni mediche gratuite alle 
persone più vulnerabili, vittime della guerra.
La Fondazione partecipa a ”Ospedali Aperti” sia 
attraverso lo stanziamento diretto di fondi, sia con 
iniziative di formazione e di aggiornamento del 
personale sanitario siriano e di cura della popolazione.

Ospedali aperti in Siria

+29%
Trend donazioni ricevute 

(2015-2018)
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La Villetta della Misericordia, inaugurata nel 2016 come Centro di 
Accoglienza Notturna per persone senza fissa dimora, è diventata 
in soli due anni di attività un esempio importante dell’impegno 
della Fondazione nei confronti dei bisogni emergenti della 
comunità territoriale. Nata dalla collaborazione tra la Comunità 
di Sant’Egidio, il Policlinico Gemelli, l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore e l’Istituto Toniolo, la residenza accoglie una ventina di ospiti, 
uomini e donne di cittadinanza italiana o straniera che vivono in 
condizioni di emarginazione sociale, di estrema fragilità psicologica 
e, alcuni di loro, portatori di malattie croniche trascurate da anni. 
Tra i compiti degli operatori della Villetta della Misericordia, oltre 
a provvedere all’accoglienza temporanea, c’è anche quello di 
strutturare percorsi finalizzati al reinserimento sociale degli ospiti. 
Al momento dell’ingresso nella struttura, per ognuno di essi 
viene compilata una cartella socio-sanitaria contenente un piano 
d’intervento individuale che prevede, ove sia possibile, l’individuazione 
di possibili forme di collaborazione con le strutture socio-sanitarie 
territoriali di residenza e preposte alla loro assistenza. Lo scopo 
primario è quello di accompagnare l’ospite lungo tutto il percorso, 
facilitando la creazione delle condizioni che rendano possibile il suo 
inserimento in una struttura abitativa adeguata, nonché la sua piena 
integrazione nel tessuto sociale.

 La Villetta cresce

Sono stati avviati a fine 2018 i lavori per l’installazione, 
nel terreno antistante alla Villetta, di una struttura 
leggera per lo svolgimento delle attività di vita comune 
(cena, colazione, incontri, cineforum etc.) che attualmente 
dispongono di uno spazio insufficiente.

 
 

LA VILLETTA DELLA MISERICORDIA
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Il Centro di Alcologia  
  

Dopo un anno di esperienza nell’accoglienza, la Villetta della 
Misericordia nel corso del 2018, ha integrato la propria attività 
sviluppando, in collaborazione con le competenze e le strutture 
del Gemelli, e con il Gruppo Alcolisti Anonimi, un Percorso 
Clinico Assistenziale relativo alle patologie alcol-correlate 
dedicato ai pazienti affetti da Alcohol Use Disorders (AUD), una 
condizione di abuso cronico e compulsivo di bevande alcoliche, 
con il conseguente sviluppo di dipendenza fisica e psicologica. 
Il percorso prevede la presa in carico del pazienteW, che viene seguito 
nella sua “individuale globalità”, organizzando e agevolando l’accesso 
ai servizi diagnostico-clinici, al trattamento più adeguato e garantendo 

controlli periodici finalizzati ad assicurare un’attenta valutazione delle 
terapie intraprese e un continuo supporto al paziente.
L’attività assistenziale di tipo ambulatoriale si svolge presso 
l’ambulatorio AUD situato all’interno del CEMAD - Centro di Malattie 
dell’Apparato Digerente, mentre l’assistenza in regime di ricovero 
elettivo è svolta presso l’Unità Operativa Alcologica situata nel 
Reparto di Medicina Interna, Gastroenterologia e Malattie del Fegato 
del Policlinico. In questo modo, è possibile garantire ai pazienti un 
trattamento multimodale adeguato che li accompagni all’astensione 
dalle bevande alcoliche, con lo scopo poi di fornire gli strumenti 
necessari per evitare eventuali ricadute.
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LA COMUNITÀ LAVORATIVA

Percentuale di donne sul 
totale del personale

60%

Età media del personale

anni 46

Liberi professionisti

441

Personale medico

Altro personale (Commessi, Op. Tecnici)

Amministrativo

OTA, Ausiliari, OSS

Personale infermieristico

Totale personale

Tecnici sanitari/altri sanitari

totali

 1.018

 457

344
676

 716
 2.111

 5.322

Un percorso di stabilizzazione  

Gli oltre 5.000 collaboratori in organico fanno della Fondazione Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli IRCCS un’azienda di rilievo a livello nazionale, che 
ha saputo negli anni organizzarsi e gestire il personale secondo criteri di efficienza 
e sostenibilità pur in un contesto complesso come quello della Sanità.  
Questo grazie all’importante processo di riorganizzazione di tutti i contratti di 
lavoro in essere concluso nel 2017 e del quale nel 2018 si sono potuti misurare 
appieno i benefici.
La comunità lavorativa del Gemelli è composta da altissime professionalità, ma so-
prattutto è fatta di Persone che ogni giorno sposano con motivazione e impegno 
la mission della Fondazione, garantendo con dedizione, competenza e umanità 
cure eccellenti e accessibili all’intera comunità.
Nel corso dell’anno 2018 sono state adottate significative misure di stabilizzazio-
ne del rapporto di lavoro, riguardanti sia la componente di Personale medico sia 
quella di Personale non medico. Ciò si è concretizzato attraverso il ricorso a proce-
dure connotate da criteri di trasparenza, oggettività nonché riconoscimento delle 
competenze e delle conoscenze acquisite. In tal modo, la comunità lavorativa è 
stata resa ancor più motivata e coesa. 
Dal punto di vista dell’operatività, sull’applicativo gestionale Zucchetti e sulla rela-
tiva App sono stati pianificati interventi finalizzati a semplificare la gestione delle 
attività richieste ai Collaboratori: potranno costituire un rilevante strumento per 
facilitare l’interazione e le comunicazioni con la Direzione Risorse Umane.

La cultura della valutazione 

In coerenza con quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro vigenti, è stato 
pienamente implementato il Progetto Gemelli PRO, che include sia un modello 
di performance management finalizzato a supportare una cultura della valuta-
zione oggettiva, sia sistemi di sviluppo strutturati e funzionali a valorizzare le 
competenze professionali e umane. Inoltre, il progetto permette di strutturare 
meccanismi di riconoscimento dei contributi di ciascuno ai risultati clinico-assi-
stenziali e di sostenibilità della Fondazione.
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Top Employer e Le Fonti:  
premi all’eccellenza

Un percorso di attenzione alle 
competenze orientato alla 
crescita anche professionale 
delle persone che nel corso 
del 2018 ha consentito alla Fondazione di distinguersi 
in diversi ambiti nel campo della gestione del personale. 
In particolare, la certificazione Top Employers Italia e 
il premio Le Fonti hanno riconosciuto alla Direzione 
Risorse umane visione e intelligenza nell’adozione di 
pratiche innovative capaci di garantire una gestione 
del personale orientata al riconoscimento del merito, 
alla valorizzazione dei talenti e all’introduzione di forme 
di welfare a misura di ogni singolo dipendente. 
Con il premio Le Fonti, la Fondazione è stata proclamata
“Eccellenza dell’anno” nella gestione del personale in 
Sanità, mentre la certificazione Top Employer Italia ha 
riconosciuto i processi implementati in diversi ambiti: 
strategia dei talenti, pianificazione della forza lavoro, 
gestione delle performance, sviluppo della leadership, 
gestione delle carriere, retribuzione e benefit e cultura 
organizzativa.

La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli 
IRCCS è ora presente anche sulla piattaforma LinkedIn,  
con una pagina che presenta le novità e gli aggiorna-
menti relativi all’attività clinico-scientifica dei professioni-
sti della Fondazione, alle innovazioni in corso e, natural-
mente, alle opportunità lavorative e job position aperte. 

Il piano di welfare aziendale  

Il programma di welfare della Fondazione, introdotto nel 2016 e proseguito 
anche nel 2018, si conferma uno strumento completo e articolato, attento 
alle diverse esigenze dei collaboratori. 
Tra le misure previste dal programma, il riconoscimento di una quota (150 
euro) utilizzabile secondo la formula flexible benefits per l’acquisto di beni e 
servizi presso enti e aziende convenzionate, la flessibilità oraria, particolari 
privilegi in sostegno della maternità (tra cui il 100% della retribuzione nei 
cinque mesi di maternità obbligatoria e il 100% anche nel primo mese di 
maternità facoltativa), un asilo nido aziendale, sconti e rateizzazioni su 
abbonamento bus e treni e sulla mobilità elettrica.
Viene favorita la partecipazione dei dipendenti a progetti di cooperazione 
con Paesi in via di sviluppo o in zone di guerra, con conservazione del posto 
di lavoro per tutto il periodo di assenza. Inoltre, sono state riproposte anche 
nel 2018 convenzioni a condizioni agevolate con scuole materne, elementari 
e medie e con l’Università Cattolica per i corsi di laurea e la possibilità di 
fruizione dell’asilo nido aziendale.

WELFARE AZIENDALE

71

Nel 2018 la Piattaforma AON, strumento 
attraverso il quale viene gestito il Programma di 
Welfare aziendale per il Personale non dirigente, è 
stata ulteriormente arricchita di nuovi servizi volti 
anche a consentire forma di conciliazione vita-
lavoro. La Piattaforma è lo strumento attraverso 
il quale ciascun Collaboratore ha la possibilità di 
spendere le cifre messe a disposizione sotto forma 
appunto di Welfare aziendale oltre che di fruire di 
numerose convenzioni.

6,0%

1,4%

4,1%

Rimborso Scuola  
e Assistenza Socio Sanitaria

Rimborso spese mediche

Spese Trasporti

Consumo di servizi attraverso la piattaforma online 
dedicata al welfare aziendale nel 2018

88,5% Voucher



72

Bilancio di Missione Anno 2018 | Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

 I Tirocini formativi
Il piano formativo 2018 ha accompagnato la Fondazione nei processi 
chiave di trasformazione delle aree cliniche e amministrative. 
Due elementi hanno rafforzato la consapevolezza relativa a 
competenze specifiche e soft skills ormai non più rinunciabili: da un 
lato il riconoscimento della Fondazione quale IRCCS ha focalizzato 
ulteriormente l’attenzione su tematiche quali la digitalizzazione, 
l’internazionalizzazione dei pazienti e la ricerca clinica; dall’altro, 
l’introduzione di un sistema di valutazione delle performance 
individuali, con un focus specifico sul set di competenze atteso 
per ciascun lavoratore, ha completato questo stimolo alla crescita 
individuale.

Il fine principale della formazione aziendale erogata nel 2018 è stato 
l’allineamento delle azioni formative agli obiettivi strategici della 
Fondazione di assicurare qualità clinica, eccellenza della ricerca in 
un contesto di sostenibilità. Per questo, le attività di alta formazione 
si sono concentrate su tematiche specifiche come la Gestione delle 
Risorse Umane, la Leadership, le Competenze Manageriali.

Da sottolineare come nel 2018 sia stato dato ampio spazio a iniziative 
su rischio clinico, gestione dell’emergenza e sicurezza, confermando 
quanto la salute e la sicurezza tanto dei pazienti, quanto del personale 
siano tematiche della massima importanza per la Fondazione.

FORMAZIONE

Distribuzione della formazione 
per area tematica e per modalità di erogazione 

Area tematica Ore impegno formativo Lavoratori formati

Emergenza 6.012 981

Inglese 690 46

Normativa 739 359

Risk Management/Igiene 4.364 1.932

Sicurezza 34.534 3.331

Soft Skills 2.368 306

Tecnico-professionale 13.271 731

Informatica 160 40

totale 62.138 7.726

Le ore di impegno formativo 
per i lavoratori 

62.138 

Giornate di formazione esterna 
per partecipazione a eventi 

fuori piano formativo

oltre 
1.500

I lavoratori coinvolti*

7.726 

(*) ciascun lavoratore può essere destinatario di più 
iniziative formative

Nel corso del 2018 presso la Fondazione sono 
stati attivati 312 tirocini formativi curriculari ed 
extracurriculari, con l’obiettivo di affinare il processo 
di apprendimento attraverso progetti di alternanza 
scuola/lavoro e per agevolare le scelte professionali 
e l’occupabilità dei giovani mediante una conoscenza 
diretta del mondo del lavoro.
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A partire da luglio 2018 , Ipse 
Center ha assunto la nuo-
va denominazione di GTC 
Gemelli Training Center, 

gestito interamente dalla Fondazione Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli IRCCS. 

Il GTC si pone l’obiettivo di creare un luogo di formazione 
avanzata, in cui le competenze scientifiche e tecniche, 
i prodotti dell’innovazione e della ricerca, l’eccellenza e 
l’alta specializzazione nelle cure, possano essere messi 
al servizio di tutti i professionisti della Sanità.

Il GTC si concentra su attività formative di natura prevalente-
mente esperienziale e con metodologie didattiche innova-
tive.

Il 2018 ha visto la realizzazione di 69 progetti formativi, con 
1.343 partecipazioni. Da luglio di quest’anno, oltre alle parte-
cipazioni di professionisti provenienti da altre realtà ospeda-
liere (nazionali e internazionali), sono attive le convenzioni con 
la Fondazione e con l’Università Cattolica che consentono l’ac-
cesso ai dipendenti, agli specializzandi e agli studenti, al fine di 
contribuire all’aggiornamento e allo sviluppo delle competen-
ze tecniche e trasversali interne.

Il 2018 ha visto la progressione delle atti-
vità didattiche del Centro di Formazione 
Tree (Teaching and Research for Edu-
cation in Emergency Medicine and Ane-
sthesia) utilizzando la spinta ricevuta nel 
2017 ma soprattutto in vista di importan-

ti scadenze e appuntamenti del 2019. 

Le iniziative scientifiche ed educative atte a ottimizzare le 
competenze professionali degli operatori sanitari coinvolti a 
diverso titolo in tutte le fasi dei percorsi clinici assistenziali dei 
pazienti indirizzano il focus sia sulle abilità tecnico-manuali e 
sia su quelle non tecniche-attitudinali. Gli ambiti disciplinari 
inclusi nelle attività del centro comprendono la medicina peri- 
operatoria, la terapia antalgica, la medicina di emergenza-ur-
genza, le maxi- emergenze, la tossicologia clinica, la terapia 
intensiva dell’adulto e pediatrica. 

Le metodologie didattiche utilizzate includono tutte le mo-
derne tecniche educative applicabili nell’adulto: lezioni frontali, 
attività a piccoli gruppi, discussioni divergenti e convergenti, 
role-play, casi studio, simulazione in scale reale ad alta fedeltà, 

task trainer, debriefing video assistito. 

Oltre alle consuete attività per gli studenti del corso di Laurea 
in Medicina e Chirurgia e per gli specializzandi in Anestesia e 
Rianimazione, per medici e infermieri, per istruttori in simula-
zione avanzata, sono stati ospitati importanti corsi tra cui ricor-
diamo i seguenti temi:

• vie aeree difficili con l’utilizzo di tecnologie simulative uniche e 
specifiche (Salad Park)

• ecografia d’urgenza e in medicina critica

• coagulopatie in traumatologia

• anestetici alogenati

Da ricordare infine il ruolo leader del Tree Center nel Registro 
Nazionale dei Centri di Simulazione e la programmazione 
dell’Albo Regionale dei Centri di Simulazione che vedrà la luce 
il 23 Novembre 2019 nell’ambito di un importante evento sulle 
reti regionali per la didattica in sanità.  

In termini numerici nel 2018 il Tree Center ha prodotto 1.340 
ore di attività didattica e ospitato oltre 1.200 discenti.

GEMELLI TRAINING CENTER

TREE CENTER

Gemelli
Training
Center

www.treecenter.it
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Certificazione  
BS OHSAS 18001:2007

La sicurezza sul lavoro e la tutela della salute sono un obiettivo importante 
delle strategie aziendali della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli 
IRCCS nonché parte di un processo di miglioramento continuo delle 
condizioni lavorative volto alla costante ricerca della migliore soluzione 
tecnica/organizzativa per eliminare o ridurre il rischio infortunistico. Con 
il documento denominato “Politica per la salute e sicurezza sul lavoro” 
l’Alta Direzione ha disciplinato i princìpi e gli orientamenti applicativi da 
attuare in ogni ambito di attività e comprende:
• una valutazione dinamica e preventiva delle attività, che permetta 

di eliminare i rischi alla radice e, quando ciò non sia possibile, di 
controllarli secondo le migliori tecniche disponibili;

• il miglioramento continuo in ogni attività che comporti impatti sulla 
sicurezza;

• la crescita di conoscenza, competenza e consapevolezza di tutti i 
dipendenti attraverso formazione e addestramento mirati.

Coerentemente a tale politica, la Fondazione ha implementato nel corso 
del 2018 un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Luogo di 
Lavoro (SGSL) in conformità alla norma BS OHSAS 18001, avviando 
l’iter di certificazione, secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico 
ACCREDIA RT-12, con l’Organismo di Certificazione DNV-GL, che si è 
concluso con il rilascio del certificato nel febbraio 2019 (Certificato  
n. 281098-2018-AHSO-ITA-ACCREDIA).
La certificazione BS OHSAS 18001:2007 attesta, a livello internazionale, 
l’impegno volontario e concreto da parte della Fondazione di adottare 
un sistema che permetta di controllare e gestire tutte le attività svolte, 
al fine di minimizzare i rischi relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori 
contribuendo alla diminuzione degli infortuni, oltre al rispetto della 
normativa vigente in materia.
Un primo obiettivo raggiunto lungo il percorso per l’eccellenza che 
condurrà la Fondazione, attraverso successivi e periodici audit di verifica, 
a migliorare il proprio livello di attenzione ai temi della sicurezza e della 
salute dei lavoratori, dei pazienti, degli utenti e della grande popolazione 
studentesca che vive quotidianamente il nostro grande presidio 
ospedaliero.

SICUREZZA 
SUL LUOGO DEL LAVORO

Data di rilascio: 15 febbraio 2019  
Certificato n. 281098-2018-AHSO-ITA-ACCREDIA

Un grande risultato  
frutto di un lavoro interdisciplinare  
che ha coinvolto molte funzioni aziendali  
in una visione organica  
di condivisione e partecipazione. 
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Un ripensamento della mobilità  

Attenzione al risparmio energetico  

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Tra le iniziative più rilevanti del 2018 nell’ambito della sostenibilità 
ambientale e dell’impatto sulla comunità si segnala la richiesta 
di una modifica alla viabilità stradale adiacente al Policlinico.  
Il progetto è frutto di una positiva collaborazione tra l’Ufficio 
Tecnico della Fondazione, l’Assessore alla Mobilità del Municipio 
e l’agenzia della Mobilità del Comune di Roma.
Sempre sul fronte della mobilità, è stato inoltre avviato il progetto 
relativo alla riorganizzazione della viabilità intorno al Campus, 
che nei prossimi anni ridisegnerà i flussi veicolari e pedonali 
per potenziare tutti gli accessi alla struttura e decongestionare 
l’area circostante all’ingresso principale.

Nel 2018, oltre ai risultati positivi dovuti all’efficientamento 
fornito dall’impianto di cogenerazione, altre importanti 
attenzioni hanno fatto sì che – nonostante le dimensioni e i flussi 
di persone e merci movimentate ogni giorno – la Fondazione 

mantenesse un impatto ambientale sostenibile.In particolare, è 
da segnalare che:
• Bureau Veritas ha verificato la bontà del sistema di gestione 

dell’energia della Fondazione, rilasciando la certificazione ISO 
50001.

• In tutti i progetti di ristrutturazione dei reparti ospedalieri 
sono state seguite linee guida che prevedono la sostituzione 
dei vecchi corpi illuminanti con nuovi a tecnologia LED e 
l’installazione di impianti telecontrollati che, in funzione delle 
temperature interne dei reparti e delle temperature esterne, 
regolano le quantità di energia per il riscaldamento e il 
raffrescamento degli ambienti.

• È stato ottimizzato il sistema di circolazione dei fluidi caldi e 
freddi.

• È stata installata una colonnina per la ricarica dell’energia 
elettrica delle navette e delle auto elettriche della Fondazione.

L’effetto combinato di questi interventi ha portato alla diminu-
zione dei consumi di gas per circa 200.000 metri cubi e una 
minore emissione di CO2 valutabile in circa 392 tonnellate.

Schema della rete energetica termica

RELAZIONI ESTERNE ED EVENTI:   06 3015.8282/5625  eventi@policlinicogemelli.it  policlinicogemelli.it

martedì 3 luglio 2018, ore 11:30
Hall del Policlinico Universitario A. Gemelli
Largo Agostino Gemelli 8, Roma

ore 11.30  

Saluti delle Istituzioni di Sede

ore 11.40

Romano Berluti 
Direttore UOC Ufficio Tecnico 
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

Stefano Brinchi 
Agenzia della Mobilità

Alfredo Campagna
Presidente - Municipio XIV

Pasquale Cialdini
Consulta Sicurezza Mobilità

Modera:

Intervengono:

MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DELLA 
VIA PINETA SACCHETTI - AREA POLICLINICO 
UNIVERSITARIO A. GEMELLI
Presentazione del progetto condiviso con il Comune di Roma

Linda Meleo 
Assessore Città in Movimento

Michele Menna 
Assessore Lavori Pubblici - Municipio XIV

Giammario Nardi
Dipartimento Mobilità

Fabio Pacciani
Dipartimento S.I.M.U.

Valeria Pulieri 
Assessore Ambiente e Mobilità - Municipio XIV

Enrico Stefàno
Commissione Capitolina Mobilità
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Campagna Sangue
L’utilizzo di sangue donato è necessario per i pazienti, spesso 
bambini, con malattie del sangue e tumori. Pertanto il Gemelli, 
in collaborazione con il gruppo donatori di sangue Francesco 
Olgiati Onlus e i Musei Vaticani, ha avviato nel 2017 la 
campagna “Dona il sangue e segui la tua inclinazione artistica” 
che ha portato un incremento della raccolta sangue di oltre 
il 15%. Ogni donatore di sangue ha avuto diritto a un voucher 
per visitare i Musei Vaticani con un biglietto a tariffa speciale. 
Sono stati 2.614 i voucher assegnati.
Il Gemelli, in collaborazione con l’Associazione Gruppo 
Donatori di Sangue Francesco Olgiati Onlus, ha realizzato 
l’App “Donatori Olgiati Onlus”, che ha lo scopo di facilitare 
la donazione di sangue ai propri donatori, ma anche a chi 
vuole diventarlo.
Ogni anno sono trasfuse più di 20.000 unità di globuli rossi, 
3.000 dosi piastriniche e 4.000 unità di plasma.

CAMPAGNE 
DI PREVENZIONE

Il Gemelli ha offerto 
ai donatori la app 

“Donatori Olgiati Onlus”, 
per facilitare la donazione 

di sangue anche su 
smartphone.

Campagna Vaccini
Si chiama “PROTEGGITI, fai la tua parte” la campagna di 
vaccinazione antinfluenzale 2018-19 rivolta agli operatori 
sanitari e ai dipendenti del Gemelli.

Ulteriori target delle campagne vaccinali: 

Operatori sanitari suscettibili a Morbillo e/o, Rosolia e/o  
Varicella e/o Parotite;

Vaccinazioni delle gravide (28-36 settimane) non immuni 
alla Pertosse;

Vaccinazioni delle puerpere non immuni al Morbillo e/o alla 
Rosolia e/o alla Varicella.

2.000
Vaccinazioni Totali

+100%
rispetto al 2017

50%
Medici Vaccinati

FAI LA TUA PARTE.
PROTEGGITI,

Vaccinarsi tutela te e gli altri, soprattutto
le persone più fragili, mettendo al riparo  
da complicanze di patologie che possono  
essere prevenute.

Campagna antinfluenzale 2018/2019
Rivolta a tutto il personale

Nel 2017 abbiamo ottenuto un incremento del 32% rispetto alle vaccinazioni 
eseguite nell’anno precedente. 
Contiamo su di te per raggiungere l’obiettivo dell’OMS (75% di copertura vaccinale). 
Fai la tua parte.

Vaccinazioni on-site nei reparti: dal 5 novembre 2018
Vaccinazioni stanza C733: dal 5 novembre 2018 (lunedì-giovedì ore 13:00 - 15:00)

Presentazione sticker adesivo per locandina (dimensioni: 90x130 cm)
“Dona il sangue e segui la tua inclinazione artistica”

mockup su locandina

La creatività riprende la forma della goccia di sangue. I font usati sono quelli istituzionali 
della Fondazione A. Gemelli. Il colore usato riprende quello della locandina e del logo 
dei Musei Vaticani, oltre a ricordare il rosso del sangue.

31 DICEMBRE

2018

CONVENZIONE
rinnovata fino al
31 DICEMBRE

2018

CONVENZIONE
rinnovata fino al
31 DICEMBRE

2018

+15%
Donazioni effettuate 

rispetto al 2017
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Campagna Lavaggio Mani
Nel 2018 è stata lanciata la V campagna di sensibilizzazione 
per l’igiene delle mani, in occasione della Giornata istituita 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Save  
lives: Clean Your Hands” che si è celebrata il 5 maggio.

“Con le tue mani previeni le sepsi ospedaliere”: questo lo 
slogan per la nuova campagna di sensibilizzazione che vede 
impegnati tutte le componenti della comunità ospedaliera  
e universitaria: medici, operatori, degenti, familiari, visitatori e 
studenti.

Il percorso formativo avviato nel 2017 con l’obiettivo di avere 
in ogni reparto della Fondazione operatori in grado di effet-
tuare la rilevazione dell’adesione all’igiene delle mani da parte 
dei loro stessi colleghi è proseguito anche nel 2018.

Attività di promozione di igiene delle mani 2018 

 Rilevazioni dell’adesione all’igiene mani nelle UU.OO. 
27 osservatori (4 medici, 1 coordinatore infermieristico, 18 infermieri, 2 OSS individuati in 8 distinti reparti 
+ 2 infermieri epidemiologi in servizio presso la UOS Radioprotezione e Igiene Ospedaliera)

9 Unità operative monitorate per un totale di oltre 3000 opportunità rilevate con un incremento del 6% nella 
percentuale media di adesione tra il I e il II semestre (con incremento della compliance dal 64% al 70%)

 Ulteriori 2 edizioni del corso di formazione per rilevatori dell’igiene delle mani secondo metodologia dell’OMS - accreditato ECM 

7 UU.OO. coinvolte per un totale di 24 nuovi operatori formati

 Altre attività di promozione dell’igiene delle mani a cura della UOS Radioprotezione e Igiene Ospedaliera 
Monitoraggio annuale del consumo del prodotto alcolico per l’igiene mani nelle UU.OO. del Policlinico

Automonitoraggio aziendale secondo la modalità dell’OMS sulle attività di promozione dell’igiene mani

Preparazione interventi per la giornata mondiale dell’igiene mani

Fornitura dépliants e promemoria di igiene mani all’interno del Policlinico

PER UNA EFFICACE IGIENE DELLE MANI

Servizio Radioprotezione e Igiene Ospedaliera 
Direzione Sanitaria
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
Largo A. Gemelli, 8 - 00168 Roma

durata della procedura: 20 - 30 secondi durata della procedura: 40 - 60 secondi

una volta asciutte, le tue mani sono sicure

friziona le mani seguendo i sei movimenti 
dello schema

bagna e insapona

friziona le mani seguendo i sei movimenti 
dello schema

risciacqua e asciuga le mani con una 
salvietta monouso

chiudi il rubinetto con la salvietta

una volta asciutte, le tue mani sono sicure

con gel alcolico con acqua e sapone

il pollice con il palmo

5

il palmo sopra il dorso

3

palmo su palmo

1

con le dita chiuse sul palmo

6

intrecciando le dita

2

stringendo il dorso
delle dita sul palmo

4

prendi due erogazioni di Septaman gel

+30%
rispetto al 2017
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La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS è 
una comunità di persone per le persone, uno spazio di “umanità 
condivisa”, che dà vita ad eventi e progetti sociali e culturali 
rivolti sia al personale sia alla comunità interna (pazienti e loro 
familiari) sia alla comunità territoriale.    
Il Gemelli esprime così in maniera più compiuta la propria vocazione 
di cura della persona, e non solo alla patologia, dando alle persone 
che incontrano la quotidianità dell’ospedale momenti e occasioni 
di crescita umana, professionale e culturale. Nel corso del 2018 
sono state organizzate all’interno del Policlinico più di 300 eventi di 
rilievo: eventi culturali di prevenzione e salute, di scienza e di ricerca, 
convegni e seminari. Visite nei reparti di degenza di personaggi del 
mondo dello sport e dello spettacolo, volte a portare dei momenti 
di svago ai pazienti. Tra questi meritano evidenza tre progetti legati 
a tre ambiti culturali ed artistici differenti:
Letteratura  
 

La parola scritta, le sue risonanze e riflessioni sono state protagoniste 
della rassegna Ci leggiamo al Gemelli, la serie di appuntamenti 
letterari curati e condotti all’interno della hall dell’ospedale 

da Catena Fiorello. L’idea è nata dalla collaborazione tra la  
Fondazione e la scrittrice, autrice e conduttrice televisiva e ha visto 
 la partecipazione a ogni appuntamento di scrittori e protagonisti 
del panorama culturale italiano. Un vero e proprio salotto letterario 
accompagnato dalla musica della cantante e pianista Rita Forte.
Musica  
 

Da ottobre a dicembre si è svolta la rassegna Gemelli in Musica – 
Giovani artisti per l’ospedale, iniziativa inaugurata da un concerto 
del Conservatorio Santa Cecilia e che per nove mercoledì ha via 
via visto esibirsi negli spazi della hall del Gemelli giovani e affermati 
virtuosi della musica classica, tra percorsi a tema e attualizzazioni 
delle grandi sinfonie classiche. 
Il Natale al Gemelli  
 

È ormai diventato un evento atteso, e sempre più partecipato. In 
occasione della santa ricorrenza, il 19 dicembre del 2018 la hall ha 
ospitato un momento di festa con uno spettacolo di canti natalizi 
e un mercatino che – grazie alle idee regalo realizzate dai volontari 
che operano nell’Ospedale – ha consentito ai tanti ospiti di fare an-
che una donazione solidale.

EVENTI AL GEMELLI

In partenariato con MediCinema Italia Onlus, la sala cinema-
tografica MediCinema all’interno del Policlinico Universitario  
A. Gemelli IRCCS, primo ospedale in Italia a disporre di uno 
spazio destinato alla “cinematerapia” e alla terapia del sollievo 
per i pazienti e i loro familiari, ha offerto una ricca stagione 
di proiezioni cinematografiche ed eventi. 
La sala è in grado di accogliere anche pazienti non auto-
sufficienti, a letto o in sedia a rotelle, e può ospitare 130 
persone tra pazienti, familiari, amici, volontari e personale 
di assistenza. 
La ricerca è  parte integrante del progetto MediCinema.

Per  tutti coloro che  vogliono sostenere 
con una donazione le attività di cura, 
assistenza e ricerca, la Fondazione 
Policlinico Universitario Agostino 
Gemelli IRCCS ha un sito ad hoc 
raggiungibile dall’home page del sito 
policlinicogemelli.it o digitando 
l’indirizzo donaora.policlinicogemelli.it 

On line sono disponibili  
tutte le informazioni dedicate a Privati 
ed Aziende, per contribuire 
alla realizzazione dei progetti  
della Fondazione Policlinico  
Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

DONA ORA



79

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS | Bilancio di Missione Anno 2018

Dal 2016 il Gemelli è iscritto nelle liste degli enti che possono beneficiare del 
5xmille, nella categoria “Ricerca Sanitaria”. Un passo importante, che dà la 
possibilità  - grazie all’attenzione e alla sensibilità dei tanti cittadini che ricono-
scono nella Fondazione un soggetto meritevole di fiducia – di poter contare 
su risorse aggiuntive da destinare alla ricerca applicata alla cura. Da quattro 
anni, oltre a uno strumento di raccolta fondi importante, il 5xmille è anche 
l’occasione per raccontare il valore del Gemelli, e la sua stretta relazione con la 
vita quotidiana di migliaia di persone, attraverso campagne di comunicazione 
che mettono al centro le persone.

2016  

La prima campagna del 5xmille “Aiutaci a cercare cure migliori” aveva l’obiettivo 
di far conoscere la presenza della Fondazione per la prima volta nelle liste 
degli enti beneficiari della categoria “Ricerca Sanitaria”. I primi destinatari della 
campagna sono state le Persone della “Comunità Gemelli”, ovvero i dipenden-
ti, i pazienti e le loro famiglie. Al centro della comunicazione sono stati messi 
i professionisti della Fondazione, simbolo di un’eccellenza quotidianamente 
impegnata per il bene dei pazienti. L’importo raccolto è stato destinato a sup-
porto della Ricerca.

2017 - 2018   
Nei due anni successivi, le campagne hanno invece messo al centro della 
scena i pazienti, i loro volti, le loro storie. Lo slogan delle campagne e l’utilizzo 
di immagini fotografiche che ritraggono pazienti hanno dato voce alle 
persone che ogni giorno combattono le piccole e grandi sfide della malattia, 
e trovano nella Fondazione un alleato, che sa guardare al domani attraverso 
la Ricerca. 

2019  

L’edizione 2019 della campagna 5xmille mette al centro, ancora una volta, 
storie vissute che raccontano l’impegno quotidiano della Fondazione nel ri-
cercare cure sempre più efficaci. I pazienti restano i testimonial della comuni-
cazione, ma con il coinvolgimento dei medici, dei ricercatori e degli operatori 
sanitari, per sottolineare la relazione umana che si instaura nel percorso di 
cura. I fondi raccolti grazie al 5x1000 andranno a sostenere la ricerca di cure 
più accessibili e terapie sempre più innovative.

CAMPAGNA 5X1000

Scelte espresse 
nel 2016 rispetto al 2015

+ 43%

Valore medio destinazione 
su scelte espresse

36  €

Totale importo raccolto 
Redditi IRPEF 2016

233.879 €
2016

Totale importo raccolto 
Redditi IRPEF 2015

161.361 €
2015

Risultati Campagna 5x1000
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Il Bilancio di Missione è stato realizzato grazie 
alla collaborazione delle strutture sanitarie e 
amministrative della Fondazione Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli IRCCS e degli 
uffici della Direzione di Sede UCSC di Roma, tra 
questi l’Ufficio Ricerca e il Centro Pastorale.

Avviso circa la natura delle informazioni: 
Il Bilancio di Missione contiene informazioni rela-
tive a progetti e intenti in itinere e a compimen-
to futuro. Vari fattori potrebbero tuttavia far sì 
che le attività e i risultati futuri possano risultare 
sotto qualche aspetto differenti dagli intenti qui 
esposti. Inoltre, il presente Bilancio di Missione 
non è destinato né intende in alcun modo solle-
citare qualsiasi forma di impegno economico da 
parte degli stakeholder, per i quali si rimanda agli 
strumenti di informazione finanziaria disponibili 
presso la Fondazione.
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