
BILANCIO
DI MISSIONE

2 0 1 9





BILANCIO
DI MISSIONE

2 0 1 9





3Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS - BILANCIODIMISSIONE 2019 3

Consegniamo alle stampe il Bilancio di Missione 2019 in un momento di straordinaria emergenza sanitaria. La diffusione del coronavirus sta 
mettendo a dura prova le strutture sanitarie e sta cambiando le abitudini della vita sociale. Sono momenti nei quali risulta ancora più evidente 
che “la misura dell’umanità si determina essenzialmente nel rapporto con la sofferenza e il sofferente “ (Benedetto XVI - Spe Salvi).
Alla luce della complessità di queste settimane il rendiconto di quanto fatto nel 2019 attraverso il Bilancio di Missione fa risaltare ancora di più 
il ruolo di prossimità ai bisogni dell’uomo che è l’unica vera ragion d’essere della nostra Istituzione.
La riconoscenza delle persone sofferenti e turbate, l’impegno senza risparmio del personale, il supporto concreto ricevuto da tanti soggetti, ci 
rafforzano nella convinzione che prendersi cura degli altri è un elemento costitutivo della nostra comune umanità.
I giorni difficili di questa emergenza sono anche un richiamo per tutti noi all’essenzialità delle cose; il tempo si è fatto breve e non c’è più spazio 
per futili parole.
È con un certo timore quindi che completiamo questo fascicolo, confortati dal sapere che raccontare quanto realizzato nell’anno passato 
e quanto programmato per il futuro, con semplicità e trasparenza, sia comunque un contributo a quella ripresa di fiducia da cui passerà la 
ricostruzione del nostro tessuto sociale ed economico.
Con il Bilancio di Missione 2019 si conclude il mandato del Consiglio di Amministrazione che ho avuto il privilegio di presiedere.
È stato per me un onore vivere questi anni a stretto contatto con grandi competenze e personalità, ma soprattutto fare esperienza della 
sovrabbondanza di umanità e carità nella quotidianità di questo Policlinico. Nulla può esprimere meglio il mio augurio per il futuro del Gemelli 
delle parole di Charles Peguy sulla grandezza della speranza, la virtù “bambina”: “.. E la mia piccola speranza non è altro che quella piccola 
promessa di gemma che s’annuncia proprio all’inizio d’aprile…”.

lo sono, dice Dio, Padrone delle Tre Virtù. 
La Fede è una sposa fedele. La Carità è una madre ardente.  
Ma la speranza è una bimba piccina.

lo sono, dice Dio, il Padrone delle Virtù. 
La Fede è quella che tiene duro nei secoli dei secoli. 
La Carità è quella che dà se stessa nei secoli dei secoli. 
Ma la piccola speranza è quella che si leva tutte le mattine. 

lo sono, dice Dio, il Signore delle Virtù. 
La Fede è quella che è tesa nei secoli dei secoli. 
La Carità è quella che si distende nei secoli dei secoli. 
Ma la mia piccola speranza è quella che tutte le mattine ci dà il buongiorno.

Io sono, dice Dio, il Signore delle Virtù.  
La Fede è una chiesa, è una cattedrale radicata al suolo di Francia. 
La Carità è un ospedale, un ricovero che raccoglie tutte le miserie del mondo. 
Ma senza speranza, tutto questo non sarebbe che un cimitero.

lo sono, dice Dio, il Signore di quella Virtù lì. 
La mia piccola speranza è quella che s’addormenta tutte le sere,  
nel suo letto di bimba, dopo aver detto bene la sua preghiera,  
e che tutte le mattine si risveglia e si leva e dice la sua preghiera  
con uno sguardo nuovo.

Io sono, dice Dio, Signore delle Tre Virtù. 
La Fede è un grande albero, è una quercia radicata nel cuore della Francia. 
E sotto le ali di quest’albero la Carità, mia figlia la Carità ripara tutte le 
desolazioni del mondo. 
E la mia piccola speranza non è altro che quella piccola promessa  
di gemma che s’annuncia proprio all’inizio d’aprile. 
Eppure è da lei che tutto viene invece.  
Senza una gemma che viene una volta, l’albero non sarebbe.  
Senza quelle migliaia di gemme, che vengono una volta all’inizio di aprile 
e for se negli ultimi giorni di marzo, nulla durerebbe,  
l’albero non durerebbe, e non resterebbe al suo posto di albero,  
(bisogna che questo posto sia mantenuto), senza quella linfa che sale  
e piange nel mese di maggio, senza quelle migliaia di gemme  
che spuntano teneramente all’ascella dei duri rami. 
Bisogna che ogni posto sia mantenuto. 
Ogni vita viene dalla tenerezza. 

Ogni vita viene da quella tenera, da quella fine gemma d’aprile,  
e da quella linfa che piange in maggio, e dall’ovatta e dal cotone  
di quella fine gemma bianca. 

Giovanni Raimondi
Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Charles Peguy 
da “Il mistero dei Santi Innocenti“ (1912)

Nella pagina precedente: 
“Madonna Litta” di Leonardo, Murales di Andrea Ravo Mattoni (2019),  
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma 
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PANDEMIA COVID-19
L’emergenza 

La fine del 2019 e l’inizio del 2020 sono stati segnati da una grande emergenza sanitaria che ha assunto 
dimensioni planetarie: l’emergenza Coronavirus COVID-19. Una malattia respiratoria altamente 
infettiva causata dal virus denominato SARS-CoV-2 appartenente alla famiglia dei Coronavirus ed 
identificato per la prima volta dalle autorità sanitarie della città di Wuhan, capitale della provincia di 
Hubei in Cina, tra i pazienti che avevano sviluppato una polmonite senza una causa chiara.
A metà febbraio in Italia, è stato individuato il primo caso di COVID-19 in un paziente residente in 
Lombardia, il cosiddetto ‘Paziente zero’. Da allora si è assistito ad un’escalation della diffusione 
dell’infezione e, parallelamente, si sono susseguite le misure adottate dal Governo per frenarne la 
corsa. 
L’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l’epidemia del Coronavirus 
Pandemia a causa della veloce e massiva diffusione del virus al di fuori delle misure di contenimento 
messe in atto in più paesi del mondo.
A distanza di un mese l’Italia ha superato la Cina come numero di decessi per il COVID-19, con un livello 
di contagiati fra i primi al mondo.

La risposta del Gemelli

In questa particolare contingenza storica, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli 
IRCCS, insieme a tante altre strutture ospedaliere del Paese, si è attivata per rispondere all’emergenza 
sanitaria, mettendo in campo i medici, gli infermieri e tutto il personale dell’Ospedale con grande 
senso di responsabilità e senza risparmio di risorse.
Al fine di rispondere prontamente al COVID-19, il Gemelli nel giro di poche settimane ha potenziato 
l’assistenza specialistica per assicurare il massimo supporto al Sistema Sanitario del nostro Paese e 
dare una risposta concreta ai bisogni di salute dei cittadini tutti.
In particolare sono stati destinati alcuni importanti reparti quali quello di gastroenterologia, medicina 
interna, di malattie infettive e potenziate le terapie intensive aggiungendo all’offerta della Fondazione 
per l’emergenza COVID-19 ulteriori letti ordinari di Malattie Infettive e di Terapia Intensiva nella 
struttura del Presidio Columbus; nel momento di picco la Fondazione è arrivata a destinare oltre 800 
posti letto per pazienti positivi e sospetti con uno sforzo enorme di riconversione delle proprie attività.
Importanti modifiche sono state apportate all’area del Pronto Soccorso al fine di ridurre il rischio di 
diffusione del virus e ottimizzarne le capacità assistenziali. In particolare è stato avviato un percorso 
dedicato all’interno del DEA con un’area di osservazione temporanea e di degenza a supporto del 
Pronto Soccorso e delle unità operative di malattie infettive e rianimazione.
Inoltre è stato avviato anche un progetto di potenziamento del Laboratorio di Microbiologia e Virologia, 
dedicato alla diagnostica predittiva, all’erogazione di approcci diagnostico-terapeutici integrati ed alla 
ricerca su patogeni virali e batterici, basato sull’utilizzo di tecnologie innovative e l’utilizzo di strumenti 
di intelligenza artificiale. Tutto ciò per aumentare significativamente la produttività e la velocità di 
esecuzione dei test per COVID-19 sui pazienti affetti dal virus.

Columbus COVID 2 Hospital 
Il pilastro principale della risposta della Fondazione è stato l’azione di riconversione del Presidio 
Columbus, in accordo con la Regione Lazio, al fine di potenziare le attività del Sistema Sanitario 
Regionale. Dal 6 marzo è stata avviata la trasformazione del Presidio Columbus, struttura gestita dal 
Policlinico Gemelli, in COVID Hospital Regionale per prendere in carico pazienti affetti, o casi sospetti di 
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La partnership con Eni
Una partnership di grandissimo rilievo è stata siglata tra la 
Fondazione Gemelli IRCCS e Eni che con un contributo straordinario 
ha sostenuto tutti gli investimenti tecnologici della trasformazione 
del Presidio Columbus in COVID 2 Hospital. Grazie alla sensibilità e 
alla generosità dimostrata nel momento più acuto di un’emergenza 
sanitaria mondiale, Eni ha manifestato così un’attenzione concreta 
verso i malati e verso l’équipe medica e sanitaria del Gemelli che senza sosta hanno 
assicurato ai degenti affetti da COVID-19 le migliori cure possibili nella massima 
sicurezza. Una scelta di grandissimo valore da parte di una azienda che è una colonna 
portante del Paese a supporto delle strutture sanitarie che hanno avuto il compito di 
fronteggiare una situazione di emergenza sanitaria senza precedenti.

COVID-19, al fine di supportare l’Hub Regionale – Ospedale Spallanzani.
Nel giro di 10 giorni il Presidio Columbus è stato interamente dedicato ad accogliere e 
trattare pazienti con Coronavirus COVID-19 mettendo a disposizione una dotazione 
di 80 posti letto singoli di degenza ordinaria per acuti non intensivi dedicati a pazienti 
con infezione (specialità infettivologia, pneumologia e medicina interna) e 59 posti 
letto di terapia intensiva dedicati a pazienti positivi.
Per garantire un’attivazione la più rapida possibile, è stato simulato un piano di 
redistribuzione e recupero delle tecnologie sanitarie in due fasi: nella fase 1 sono 
stati attivati i primi 21 posti letto di Terapia Intensiva e 28 posti letto singoli dedicati 
alle degenze ordinarie; nella fase 2, conclusa il 31 marzo, sono state attivate tutte le 
altre postazioni di Terapia Intensiva e di degenza ordinaria.

Nasce l’unità di ricerca “COVID19” 

Per supportare il progresso della ricerca scientifica come risposta essenziale 
all’emergenza sanitaria del Coronavirus, è stata costituita una specifica Unità di 
Ricerca COVID-19. 
Il team, di matrice interdisciplinare, ha l’obiettivo di sviluppare attività di ricerca 
innovative e stringere collaborazioni scientifiche per lo studio del Coronavirus 
“COVID19”, al fine di poterlo comprendere meglio e scoprire modalità 
diagnostiche e terapeutiche d’avanguardia.

L’hotel Marriott per i pazienti a bassa intensità di cura 

In aggiunta, il Policlinico Gemelli ha attivato l’hotel della catena Marriott 
sito in via Moscati, poco distante dal Columbus COVID 2 Hospital 
con una dotazione di camere singole per un totale di 162 posti letto 
destinati ai pazienti post acuti a bassa intensità di cura, in attesa di 
negativizzazione dall’infezione da virus. 
L’hotel è stato dotato di attrezzature sanitarie, come saturimetri e 
strumenti per la misurazione della pressione sanguigna e della febbre 
e con una assistenza fornita dal personale medico e infermieristico del 
Gemelli e col supporto di Gemelli A Casa.
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Campagna di raccolta fondi

L’apertura del COVID 2 e la riorganizzazione 
di reparti del Gemelli per la presa in cura 
dei pazienti affetti e sospetti COVID è stata 
una grande sfida organizzativa, ma anche un 
ingente impegno finanziario.
Importanti investimenti sono andati a 
supporto delle Terapie Intensive per le 
dotazioni tecnologiche, per il potenziamento 
del personale dedicato, e non ultimo per 
l’approvvigionamento di dispositivi personali 
di protezione individuali (mascherine chirurgiche e con filtro, tute, guanti e occhiali di 
sicurezza) per la sicurezza del personale coinvolto.
La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha quindi lanciato una 
campagna di raccolta fondi: “Emergenza Coronavirus” aprendo due piattaforme pubbli-
che di raccolta fondi (www.gofundme.com/f/sostieni-il-columbus-covid2-hospital, e 
dona.perildono.it/gemelli-columbus), nonché all’utilizzo dei propri canali di raccolta 
fondi (donaora.policlinicogemelli.it).

Visita del Cardinale Turkson

Accolto durante il quotidiano meeting 
dell’Unità di Crisi del Policlinico per il 
COVID-19, il Cardinale Peter K.A.Turkson, 
Prefetto del Dicastero per il Servizio dello 
Sviluppo Umano Integrale, ha rivolto il  
3 aprile un discorso di incoraggiamento e 
sostegno ai medici e agli operatori sanitari 
del Gemelli.
Il Cardinale ha portato personalmente il sa-
luto e il ringraziamento di Papa Francesco, 
del gruppo Vatican Covid-19 Response 

Team, e del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, per il lavoro svolto dal 
personale medico, infermieristico, e degli operatori sanitari e dei cappellani ospedalieri del 
Policlinico Gemelli.
Citando San Giuseppe Moscati, grande medico e santo ha dichiarato che «chi sta nella carità 
sta in Dio e Dio sta in lui». Un messaggio che è quanto mai attuale per chi è in prima linea ogni 
giorno per salvare e promuovere la vita, incarnando in modo eloquente il sentimento della 
solidarietà e della carità.
Ha poi aggiunto che il personale del Gemelli si è fatto portatore non solo delle cure necessa-
rie, ma anche della pace nel cuore delle persone in difficoltà e dei loro familiari, alimentando 
così la loro speranza per la vita e per la guarigione.

La solidarietà e la partecipazione attiva 
a fianco del Gemelli, per supportare i 
medici e il personale sanitario, ha fatto  
davvero la differenza, consentendo al  
Policlinico di reperire importanti risorse 
necessarie per fronteggiare uno stato di 
crisi e di grande rischio per la popolazione.
Un grazie sentito a tutti coloro che hanno 
aderito alla campagna di raccolta fondi 
della Fondazione Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli IRCCS, dai cittadini pri-
vati che da subito hanno raccolto l’invito 
a donare, ad importanti Enti come la CEI 
e la Banca d’Italia, a grandi aziende come 
Società Reale Mutua di Assicurazioni 
Atlantia, Edizione Holding, Gruppo Cal-
tagirone, G.C.F. Generale Costruzioni 
Ferroviarie, ACEA, Cattolica Assicurazioni,  
Biagiotti Group, Maire Tecnimont,  
Finleonardo, a Fondazioni private come 
Fondazione Valentino Garavani e Gian-
carlo Giammetti, Fondazione Nicola Irti, 
Fondazione Memmo, Fondazione Carla 
Fendi, Fondazione Ernst & Young Italia 
Onlus, a generosi imprenditori e alle tante 
imprese di diversi settori produttivi.
Si ringrazia Il Messaggero per la promo-
zione della raccolta fondi tra i suoi lettori 
a favore del Policlinico. 
Un caloroso ringraziamento anche a tutti 
i medici, infermieri, operatori sanitari e i 
ricercatori di questa Fondazione che han-
no messo in campo tutte le proprie capa-
cità e competenze ponendosi sempre in 
prima linea senza risparmio di energia.
Un impegno straordinario supportato 
anche dalle strutture amministrative del 
Gemelli che hanno reso possibile questa 
pronta reazione, predisponendo le dota-
zioni tecnologiche necessarie ai reparti di 
degenza ordinaria e di terapia intensiva 
COVID-19 e fornendo i dispositivi perso-
nali di protezione individuale per garanti-
re sempre la sicurezza del personale coin-
volto nell’affrontare la grave emergenza 
sanitaria.
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La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli 
IRCCS dal 2016 è iscritta nelle liste degli enti che possono 
beneficiare del 5xmille, nella categoria “Ricerca Sanitaria”.

I fondi raccolti, grazie al 5x1000, sostengono la ricerca  
di cure più accessibili e terapie sempre più innovative.

La ricerca per il Gemelli è sempre più un motore di 
innovazione orientato alla cura del paziente: i risultati 
prodotti confermano l’eccellenza dei ricercatori del Gemelli 
nelle due discipline della Medicina Personalizzata e nelle 
Biotecnologie per le quali la Fondazione costituisce ormai 
un soggetto di riferimento nazionale ed internazionale, 
testimoniato anche dal riconoscimento IRCCS.

Le campagne del 5xmille si rivolgono all’attenzione e 
alla sensibilità dei tanti cittadini che riconoscono nella 
Fondazione un soggetto meritevole di fiducia e impegnato 
da sempre nella ricerca applicata alla cura.

CAMPAGNA 5X1000

La ricerca ci cura. 
Curiamoci della ricerca.

Destina il tuo 5x1000 al  
Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS  
e aiutaci a ricercare le cure migliori. 
Per loro, per tutti. 

Grazie alla ricerca tante malattie 
hanno trovato una cura 
e tante persone una speranza.
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IRCCS
Fondazione

1
LA FONDAZIONE
Inaugurato il 10 luglio 1964, ambito d’eccellenza presso il quale didattica 
di livello internazionale, ricerca innovativa e attività di cura e assistenza 
dialogano a beneficio dei pazienti, e per oltre 50 anni parte integrante 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il Policlinico Universitario Agostino 
Gemelli ha assunto la forma giuridica di Fondazione dal 1° agosto 2015.
Un percorso che, in piena continuità con la storia del Gemelli, ha consentito 
l’acquisizione dell’autonomia necessaria per gestire la sua sempre maggiore 
complessità e affrontare le sfide imposte da un contesto sanitario in 
profonda evoluzione.
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GOVERNANCE 

Direzione Generale

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 
Massimo Marin

Direzione ICT 
Paolo Sergi

MARCO ELEFANTI
Direttore Generale

Collegio 
dei Revisori dei Conti

Organismo 
di Vigilanza

Comitato Etico

Comitato 
Scientifico IRCCS

Comitato 
Controllo e Rischi

Comitato 
di Consulenza 
clinica, didattica 
e scientifica

Consiglio d'Amministrazione

Franco Anelli

Alessandro Azzi

Rocco D. A. Bellantone

Vincenzo G. Cesareo

Carlo Fratta Pasini

Antonio Gasbarrini

Fabio Lenzi

Gianni Letta

Cesare Mirabelli

Alfredo Pontecorvi

GIOVANNI RAIMONDI
Presidente

Approfondisci  
sul sito policlinicogemelli.it  
nella sezione:  
“Il Policlinico / Struttura  
e Organizzazione”
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ASSETS*

I NUMERI DEL GEMELLI*

*Tutti i dati si riferiscono
al 31/12/2019

Enti del Terzo Settore  
che operano all’interno  

del Gemelli

oltre 40
Visite al sito policlinicogemelli.it 

(dal 01/06/2019 al 31/12/2019)

670.000
Numero dipendenti

5.315
Ore di formazione 

fruite dal personale

53.747

Referti online

180.000
Pasti erogati 

a pazienti e personale

1.513.390
Percentuale di opposizione 

alla donazione d’organo

28,3%

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

19
aree 

cliniche

7
Dipartimenti

239
85 Unità Operative 
Complesse,
112 Unità Operative 
Semplici e
42 Unità Operative 
Semplici di Area

unità
di cui

Posti letto totali

1.575
Totale pazienti dimessi 

96.873
Accessi  

al Pronto Soccorso

81.826
Trapianti effettuati 

(rene, fegato, cornea e midollo)

circa 380

Totale nati

4.109
Prestazioni ambulatoriali AP 
interne effettuate presso gli 

ambulatori del Policlinico

203.627
Interventi chirurgici

60.880
Prestazioni ambulatoriali

10.702.953 
di cui 62% di analisi cliniche

Approfondisci  
sul sito policlinicogemelli.it 
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Valore della produzione ed altre entrate*

Valore aggiunto globale netto*

Riparto del valore aggiunto (2018-2019)

* in migliaia di €

* in migliaia di €

LA PRODUZIONE DI VALORE

620.000 €

340.000 €

660.000 €

360.000 €

640.000 €

350.000 €

680.000 €

370.000 €

700.000 €

380.000 €

720.000 €

390.000 €

740.000 €

400.000 €

671.108 €

363.198 €

2018 2019

726.932 €

385.861 €

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2019

+ 8,3%

+ 6,2%

Nel corso del 2019 
il valore della produzione 
cresce di circa l’8,3% 
ed il valore aggiunto di 
circa il 6% raggiungendo 
rispettivamente 727 Ml € 
e 386 Ml €, inoltre i costi 
della produzione sono 
tendenzialmente stabili  
(438 Ml €)  
con un’incidenza 
leggermente inferiore 
sul valore della produzione 
(circa il 60%).

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). 

La remunerazione della 
collettività e dell’ambiente, 
stabile rispetto al 2018, 
comprende le erogazioni 
liberali effettuate e la 
ricaduta sull’ambiente  
delle iniziative ecosostenibili 
prodotte. Il Sistema Ente 
chiude l’anno con un utile di 
esercizio di 0,7 Ml €, pari allo 
0,2% come riparto del Valore 
Aggiunto.

88,6 % 86,9 %
8,5 % 9,6 %
2,5 % 3,1%
0,3 % 0,3 %
0,2 % 0,2 %

Remunerazione del 
Personale

Legenda:

Remunerazione della 
Pubblica Amministrazione
Remunerazione del 
Capitale di credito
Remunerazione della 
Collettività/Ambiente
Sistema Ente
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Cantieri2

I GRANDI 
CANTIERI
L’incremento esponenziale e sempre più specializzato delle conoscenze  
e delle tecniche in ambito clinico-assistenziale in atto a livello globale, 
richiede che l’innovazione sia al centro di qualsiasi strategia di gestione  
e sviluppo strategico di una realtà come la Fondazione.
Fare innovazione, per la Fondazione, significa anche applicare metodologie 
nuove di cura e di gestione del paziente, sviluppate anche in collaborazione 
con realtà esterne capaci di portare un tangibile valore aggiunto.
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DOSSIER SANITARIO INFORMATIZZATO 
E CARTELLA CLINICA ELETTRONICA 

Si chiama “TrakCare” il nuovo sistema informativo avanzato del Policlinico Universitario  
A. Gemelli IRCCS avviato con successo a ottobre 2019 per tutti i reparti di degenza ordinaria 
del Policlinico e del Presidio Columbus.

Corredato da varie funzionalità, tra cui un sistema di cartella clinica elettronica a bordo 
letto, che alimentano il Dossier sanitario del paziente, una gestione unificata delle attività 
amministrative e di cura, la gestione informatizzata della farmaco-somministrazione, 
l’integrazione automatizzata con i sistemi di Decision Support System (DSS) aziendali e del 
data warehouse aziendale, l’introduzione del nuovo sistema porta a significativi passi avanti 
nel percorso di digitalizzazione dei processi e della gestione delle informazioni aziendali del 
Policlinico Gemelli in sinergia con il recente riconoscimento della Fondazione come IRCCS 
(Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) e con il prossimo conseguimento della 
certificazione Joint Commission International (JCI).

Quanto attivato nel 2019 è il primo passo verso una gestione totalmente digitalizzata dei 
percorsi e delle informazioni dei Pazienti che saranno seguiti passo passo, dall’ingresso in 
Ospedale dai diversi punti di accesso fino all’uscita dallo stesso, per ogni tipo di contatto, sia di 
ricovero, che di ambulatorio o di Pronto Soccorso, e in futuro nei follow up domiciliari. 

In ogni momento della permanenza nella struttura del Paziente tutti i professionisti che 
l’hanno in cura potranno accedere ai suoi dati strutturati, nel rispetto delle regole sulla 
protezione dei dati e sulla privacy, ottimizzando la cura e riducendo le latenze. Il tutto, 
garantendo la connessione alle principali banche dati regionali e nazionali.

Il rilascio del sistema ha coinvolto circa 90 reparti, 3.500 utenti, circa 1.000 stazioni di 
lavoro, 30 servizi critici. I prossimi passaggi riguarderanno la gestione ambulatoriale e DH, 
la diffusione a tutti gli ambiti delle cartelle cliniche specialistiche, l’attivazione delle funzioni a 
supporto dei protocolli di ricerca e significative funzioni di ottimizzazione nell’allocazione e 
pianificazione delle risorse.

Processo
di Accreditamento  
Joint Commission 
International

Al fine di rafforzare e rendere sistematico il miglioramento continuo della qualità 
e della sicurezza delle prestazioni erogate, la Fondazione Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli IRCCS ha scelto di adottare il modello definito dagli standard Joint 
Commission International (JCI) e di perseguire l’accreditamento riconosciuto da questa 
organizzazione entro il 2020. 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 rispetti specifici standard in 
termini di qualità e sicurezza, con un’applicazione “trasversale” in ogni ambito. Sarà 
programmata, nel 2020, una visita finale di accreditamento (mock survey) da parte di 
valutatori Joint Commission con l’obiettivo di verificare il grado di compliance con gli 
standard raggiunto dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. 
Saranno valutate tutte le aree e le funzioni ospedaliere disciplinate dagli standard JCI. 

Reparti coinvolti

90

Utenti

3.500

circa

Stazioni di lavoro

1.000

Servizi critici

30
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3
IL NETWORK
Già dal 2018 l’offerta clinico-assistenziale della Fondazione Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli IRCCS si è estesa al di fuori della Regione 
Lazio creando il primo nucleo di un network di relazioni e collaborazioni che 
vanno a beneficio di una platea sempre più estesa di territori e di comunità.
Da Gemelli Molise a Mater Olbia Hospital, le competenze, i processi 
operativi, le buone pratiche cliniche, assistenziali e gestionali sviluppate 
dalla Fondazione diventano modelli di sviluppo e best practice per altre 
esperienze sanitarie.
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GEMELLI MOLISE
Il Gemelli Molise SpA, da dicembre 100% FPG con trasformazione della precedente Fondazione, situato 
a Campobasso, con i suoi 130 posti letto e la qualità riconosciuta delle specializzazioni negli ambiti 
dell’oncologia e delle malattie cardiovascolari, costituisce un importante riferimento sanitario 
per tutta l’area dell’Italia sud-orientale: oltre ad erogare attività clinico-assistenziali d’eccellenza, 
promuove corsi di aggiornamento, convegni ed eventi formativi per gli operatori del settore sanitario.
Dal luglio 2018 il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS è stato integrato a tutti gli effetti nel perimetro 
di offerta clinico-assistenziale del Gemelli Molise e ciò ha consentito 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 comuni, 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’Osservatorio nazionale sulla 
salute della donna (O.N.Da). Nel 2016 la qualità delle prestazioni rese dal Gemelli Molise 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 poi di un parco tecnologico all’avanguardia e in costante miglioramento.
Da settembre del 2002 la Radioterapia ‘Molise ART’ rappresenta l’unico Centro di Radioterapia 
del Molise, collaborando strettamente con tutte le realtà oncologiche della regione e zone limitrofe.  
Sono stati finora valutati clinicamente più di 13.500 pazienti e utilizzate le più moderne e sofisticate 
tecniche di impostazione ed esecuzione dei trattamenti radioterapici. Il Molise ART dispone di un 
simulatore TC 4D dedicato, sistemi di pianificazione del trattamento che utilizzano algoritmi avanzati 
di intelligenza artificiale, di calcolo Montecarlo e di ottimizzazione radiobiologica. I due acceleratori 
lineari sono di ultima generazione con sistemi di collimazione dei fasci radianti con precisione 
millimetrica, controllo del respiro del paziente, verifica del suo posizionamento anche di tipo ottico 
con ricostruzione della superficie corporea, lettino di trattamento robotizzato e sistemi di verifica delle 
immagini 3D/4D.
Il centro è da sempre impegnato nella ricerca in ambito oncologico e partecipa a vari protocolli clinici 
multicentrici collaborando attivamente anche con i laboratori di ricerca del Gemelli Molise nell’ambito 
della genomica e della radiomica.

Approfondisci  
sul sito: gemellimolise.it

Pubblicazioni scientifiche

58 nuovi  
lavori(*)

(*) con IF cumulativo pari a 177,7

Progetti di Ricerca:  
sono attive diverse linee di ricerca  
nel campo dello sviluppo  
di modelli predittivi di risposta  
in oncologia e di biotecnologie  
in cardiochirurgia

6.800
Ricoveri (Ordinari e DH)

Prestazioni ambulatoriali SSN 
 (pazienti non ricoverati)

290.000

Nota: Tutti i dati presenti si riferiscono al 2019.

Posti letto totali

130
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MATER OLBIA HOSPITAL
Mater Olbia Hospital, è il risultato della partnership fra la Qatar Foundation Endowment e la Fondazione 
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma che hanno deciso di unire le competenze ed 
esperienze per dare vita a un ospedale d’avanguardia e di eccellenza al servizio del Territorio della 
Gallura e per tutta la Sardegna.
La struttura ha avviato le prime attività ambulatoriali nel Dicembre 2018, e, dal 1 Luglio 2019 hanno 
preso avvio le attività di ricovero.
Già nei primi mesi di attività del 2019 i posti letto accreditati erano 202, di cui 72 per attività di 
riabilitazione, la cui completa attivazione è prevista nel corso del 2020.
L’offerta assistenziale, concordata con la Regione Sardegna, si focalizza sulle patologie di maggiore 
incidenza epidemiologica, maggiormente soggette a mobilità passiva, ovvero al fenomeno per cui i 
cittadini, una volta diagnosticata una patologia, scelgono di andare a farsi curare in altre regioni italiane.
Nel corso del 2019 sono stati oltre 900 i pazienti ricoverati, di cui 261 trattati in Chirurgia Generale 
e Bariatrica, 173 in Ginecologia e Senologia e 171 in Neurochirurgia.
La degenza media in struttura è stata pari a 3,0 giorni nel corso del 2019. Complessivamente i 
professionisti del Mater Olbia hanno eseguito 745 interventi chirurgici nel 2019, valore destinato 
a essere ampiamente superato nel 2020. In tal senso notevoli sono stati gli investimenti per dotare 
la struttura di una parco tecnologico all’avanguardia. Attualmente sono operative 5 sale operatorie, 
di cui una dedicata alle sedute di Neurochirurgia e presso la quale è stata installata una TAC 
intraoperatoria, attrezzatura installata solamente in altri tre centri italiani, e che consente la massima 
precisione possibile negli interventi cranici e spinali. A questo si aggiungono 3 sale destinate a 
procedure di endoscopia, che saranno operative nei primi mesi del 2020, e altre 4 sale operatorie, 
2 presso il blocco operatorio principale e 2 da destinare ad attività di day surgery, che verranno 
attivate in conseguenza del progressivo incremento dei posti letto.

Approfondisci  
sul sito: materolbia.com



19Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS - BILANCIODIMISSIONE 2019 1919Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS - BILANCIODIMISSIONE 2019 19

Nel corso del 2019 sono poi proseguiti i lavori propedeutici all’apertura, fissata nel 2020, del Centro 
di Radioterapia Mater Olbia ART, che sarà dotato di 3 macchine per il trattamento delle patologie  
con tecniche radioterapiche innovative. In particolare tra queste verrà installato il robot radiochirurgo 
Zap-X, terza installazione a livello mondiale e prima in Italia, che è in grado di colpire le cellule tumorali 
del cervello e può essere utilizzato per altre patologie della testa e del collo.
Alle attività di ricovero si affiancano le attività erogate in regime ambulatoriale, sia nei confronti  
di pazienti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale sia verso pazienti paganti in proprio  
o aderenti a fondi assicurativi. Complessivamente le prestazioni erogate in regime ambulatoriale sono 
state oltre 46.000, di cui circa 17.000 di diagnostica (ecografie, mammografie, RMN, TAC, MOC, RX), 507  
di fisioterapia e circa 28.500 visite e prestazioni di altra natura.
Ovviamente il raggiungimento della mission di Mater Olbia non può prescindere dalle persone che 
lavorano quotidianamente nella struttura. A fine 2019 sono stati 57 i medici operanti nella struttura,  
di cui 15 medici in distacco dalla Fondazione Policlinico Gemelli e dall’UCSC, i quali, in coordinamento 
con la Direzione Scientifica, sono chiamati a organizzare i percorsi di cura nella struttura. Nel corso del 
2020 si prevede di raggiungere le 101 unità di personale medico. 
Analogo discorso vale per il personale non medico, che a dicembre 2019 si componeva di 139 unità 
(58 infermieri, 27 OSS, 14 fisioterapisti e 12 tecnici, cui si aggiungono ulteriori 25 unità del comparto 
amministrativo e 2 dirigenti) e che nel corso del 2020 verranno progressivamente incrementate sino 
a raggiungere le 349 unità.

(*)Tutti i dati riportati sono relativi a 6 mesi

Posti letto totali

202* 
di cui 72 Riabilitazione

Prestazioni ambulatoriali 
totali

oltre 46.000* 

Prestazioni ambulatoriali  
di Diagnostica

17.000* 

Personale medico

57*
di cui 15 medici FPG

Prestazioni ambulatoriali  
di altra natura

circa 28.500* 

Prestazioni ambulatoriali  
di Fisioterapia

507* 

Interventi chirurgici

745* 
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4
LA RICERCA

eccellenza

Ricerca

L’attività di Ricerca e Innovazione, svolta all’interno della Fondazione 
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, insieme con la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dellʼUniversità Cattolica del Sacro 
Cuore costituisce una condizione essenziale per lo sviluppo e il 
miglioramento continuo della qualità dei servizi sanitari, e riveste 
una funzione fondamentale al pari di quella assistenziale e di 
formazione.
Il riconoscimento IRCCS è stato attribuito alla Fondazione nel 2018 
per due discipline di ricerca, Medicina Personalizzata e Biotecnologie 
Innovative, 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. valori
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GOVERNANCE IRCCS Approfondisci  
sul sito policlinicogemelli.it  
nella sezione:  
“Il Policlinico / Struttura  
e Organizzazione”

UOC

Direzione

UOSDirezione Scientifica
Giovanni Scambia

Programmazione Ricerca Clinica 
Domenica Lorusso

Segreteria Scientifica 
Alfredo Cesario

Grant Office 
Filippo Elvino Leone

Fase 1 
Gennaro Daniele

Comitato Esecutivo Direzione Operativa IRCCS 
Domenico Triarico

Membro del Comitato 
Rocco Domenico Alfonso Bellantone

Vice-Direttori Scientifici 
Guido Costamagna 

Ruggero De Maria Marchiano 
Vincenzo Valentini
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IL PERCORSO DI RICONOSCIMENTO “IRCCS” 
DELLA FONDAZIONE
Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sono ospedali di eccellenza che perseguono 
finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale nel campo biomedico. Effettuano prestazioni 
di ricovero e cura di alta specialità e qualità o altre attività di pari livello. In questi Istituti la ricerca deve 
trovare necessariamente sbocco in applicazioni terapeutiche d’avanguardia negli ospedali.
Il “riconoscimento del carattere scientifico” è la procedura attraverso cui la Fondazione, che tratta 
particolari patologie di rilievo nazionale, è stata qualificata come “IRCCS”.

Approfondisci  
sul sito policlinicogemelli.it 

Giugno 2016: Data inizio istruttoria.

10 Ottobre 2017: Invio da parte della Regione Lazio dell’istanza di riconoscimento IRCCS per il 
Policlinico Universitario A. Gemelli, confermando il carattere di eccellenza nell’attività svolta dalla 
Fondazione per le discipline «Medicina Personalizzata» e «Biotecnologie Innovative», unitamente al 
Decreto del commissario ad acta (03.08.2017) che attesta la coerenza del Riconoscimento con la 
Programmazione Sanitaria Nazionale.

21 Dicembre 2017 - 08 Gennaio 2018: Site visit.

28 Febbraio 2018: Decreto sottoscritto dal Ministro della Salute.

07 Aprile 2018: Pubblicazione su G.U. Serie Generale N.81 07 aprile 2018 e pubblicità costitutiva, 
con inizio attività IRCCS. 

Il riconoscimento “IRCCS” è stato conferito all’intera Fondazione Policlinico Universitario Agostino 
Gemelli per le discipline “Medicina Personalizzata” e “Biotecnologie Innovative”. La Fondazione quindi 
diventa, come da statuto, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

Le linee di Ricerca

La ricerca in Fondazione è sempre più mirata a svolgere attività scientifiche d’avanguardia che puntano 
a tenere in alto l’eccellenza del nostro Istituto nelle due discipline di riconoscimento. Tali attività 
scientifiche si collocano entro sette Linee di Ricerca:

La mission dell’IRCCS  
è quella di allineare  

le moderne opportunità 
terapeutiche al progresso 

innovativo della ricerca 
scientifica, individuando  

“la cura giusta  
per il paziente giusto,  
al momento giusto”.

1. Ricerca traslazionale nella medicina personalizzata delle malattie croniche complesse.

2. Ricerca clinica in medicina personalizzata delle malattie croniche complesse.

3. Sostenibilità della medicina personalizzata e predittiva nel sistema sanitario nazionale.

4. Approcci innovativi e predittivi nel soggetto anziano.

5. Nuove frontiere di innovazione nelle tecnologie sanitarie e sviluppo di device medico-chirurgici.

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

7. Biotecnologie innovative e percorsi di personalizzazione diagnostica e in terapia intensiva per patologie acute.
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I NUMERI DELLA RICERCA
Il Valore della Ricerca 2019

L’attività di ricerca svolta dai Ricercatori della 
Fondazione nell’anno 2019 è stata supportata 
da 67 nuovi progetti di ricerca no profit 
finanziati da soggetti esterni per un importo 
totale contrattualizzato pari ad oltre 10 
milioni di euro (10.511.268,10 €), a cui occorre 
aggiungere le sperimentazioni cliniche 
attivate (con un fatturato di 7,4 milioni di €). Il 
valore totale della ricerca prodotta risulta per 
il 2019 pari a 17.974.275,10 €, con un aumento 
del 61.56% rispetto all’anno precedente.

Focus sulla ricerca No Profit

Il valore della ricerca No Profit, che si attesta su un totale di oltre 10 milioni di €, derivante sia 
da Bandi Competitivi Pubblici/Privati, Nazionali ed Internazionali, sia da contributi e donazioni 
per attività di ricerca da parte di enti accreditati sul territorio, dimostra l’elevata qualità e 
la solidità delle idee dei nostri ricercatori, confermando il ruolo della Fondazione come 
promotore di innovazione a favore di pazienti e di cittadini.

Trials e sperimentazioni cliniche profit e no profit

Tipologia fondi N. Contratti Importo contrattualizzato
Sperimentazioni cliniche profit ... 7.463.007,00 €

No-profit cofinanziati da aziende 37 2.933.540,01 €

No-profit istituzionali-nazionali 28 6.951.790,59 €

di cui Bando Ricerca Finalizzata RF 2018 (Coordinatore) 15 4.860.414,65 €

No-profit istituzionali-internazionali 2 625.937,50 €

TOTALE 82 17.974.275,10 €

Altri tipi di finanziamenti e contributi dal Ministero della Salute

Tipologia finanziamento Importo contrattualizzato
Contributo Ricerca Corrente (2019) 2.807.900,03 €

5X1000 (2017) 233.878,77 € 

Bando Conto Capitale 2018 334.829,00 €

TOTALE 3.376.607,80 €

201920182017

4Mln

10Mln

18Mln

Sperimentazioni Cliniche Profit

7.463.007 €€
€

Valore ricerche totali 2019

17.974.275 €
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GEMELLI SCIENCE AND TECHNOLOGY 
PARK (G-STEP)
La realizzazione di un Parco Scientifico e Tecnologico è nata dalla necessità della Fondazione Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli IRCCS di formulare una proposta scientifica non solo di alta qualità ma 
anche competitiva e sostenibile. Fornire ai ricercatori accesso diretto e rapido a strumenti altamente 
sofisticati, personale qualificato e risorse specifiche è conditio sine qua non per lo sviluppo di progetti 
scientifici ambiziosi e impattanti sia in termini di trasferimento tecnologico che di ricaduta assistenziale. 

Con questi intenti, nell’anno 2019 la Direzione Scientifica della Fondazione si è dedicata alla 
progettazione del “Gemelli Science and Technology Park” (G-STeP), un network di servizi a 
sostegno di tutte le fasi di sviluppo di un progetto di ricerca scientifica.  

G-STeP è composto da 20 Research Core Facilities servizi di ricerca suddivisi per tematica tecnologica 
e modus operandi in grado di fornire prestazioni specifiche di elevata qualità. 

A seguire la lista di tutte le facilities che compongono G-STeP, suddivise per macro-aree:

BASIC SERVICES

Basic Lab  
La research core facility “Basic Lab” offre servizi di studi su cellule vive e sul metabolismo cellulare, analisi 
genetiche mirate e analisi di microparticelle. L’obiettivo è offrire una piattaforma condivisa di servizi di 
ricerca di base a tutti i ricercatori.

Biobank (XBIOGem)  
La facility “Biobank XBIOGem” è una società partecipata che offre servizi di stoccaggio certificato (ISO 
9001) di campioni biologici (tessuto fresco, tessuto paraffinato, sangue, fluidi, colture cellulari) in azoto 
liquido, vapori d’azoto, congelatori meccanici e stoccaggio remoto controllato. L’obiettivo è consentire 
una gestione ottimale e certificata del materiale biologico conservato che prevede identificazione, 
registrazione, archiviazione, monitoraggio e controllo di ciascuna unità stoccata (vedi pag. 69).

Electrophysiology  
La research core facility “Electrophysiology” offre servizi di analisi di segnali elettrici generati da cellule 
neuronali, scheletriche e muscolo-cardiache provenienti da pazienti e/o modelli animali. L’obiettivo è 
individuare e caratterizzare primariamente patologie che interessano il sistema nervoso centrale e 
quello periferico nonché di testare gli effetti sulle risposte elettrofisiologiche in animali di nuovi farmaci 
disegnati per patologie neurologiche e cardiovascolari.

Flow Cytometry   
La research core facility “Flow Cytometry” offre servizi di rilevazione, conteggio, caratterizzazione 
e separazione di cellule in sospensione. L’obiettivo è identificare le caratteristiche fisiche peculiari di 
alcune cellule rispetto ad altre così come presenza o assenza di antigeni, sulla superficie o all’interno 
delle cellule stesse.

Immuno Monitoring  
La research core facility “Immuno Monitoring” offre servizi di caratterizzazione di fenotipi cellulari, analisi 
di sottotipi linfocitari di cellule T, analisi rapida di aplotipi HLA e produzione customizzata di anticorpi 
monoclonali. L’obiettivo è quello di caratterizzare patologie autoimmuni, allergie, neoplasie.
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Immunohistochemistry & Molecular Biology  
La research core facility “Immunohistochemistry” offre test immunoistochimici su campioni fissati ed inclusi 
in paraffina. L’obiettivo è individuare specifiche molecole o strutture del compartimento intra ed extra 
cellulare basandosi sul principio di coniugazione antigene-anticorpo associato a sistemi di rivelazione. 

Microscopy  
La research core facility “Microscopy” offre un’ampia gamma di microscopi, strumenti di spettroscopia 
e risorse di image analysis ad alta risoluzione. L’obiettivo è fornire informazioni circa la localizzazione di 
specifiche biomolecule nonché le performance funzionali e morfologiche di cellule e tessuti.

GENERATOR (INFO SCIENCE CENTER)

Bioinformatics  
La research core facility “Bioinformatics” offre servizi di elaborazione dati attraverso modelli computazionali 
e bioinformatici per lo studio di sistemi biologici a livello cellulare e molecolare. L’obiettivo è sviluppare, 
ottimizzare ed applicare procedure bioinformatiche aggiornate per l’analisi e l’interpretazione di dati 
biologici. 

Data Collection  
La research core facility “Data Collection” offre servizi nell’ambito della raccolta digitale dei dati. L’obiettivo 
è fornire un supporto metodologico, analitico, di raccolta e gestione dei dati di ricerca aderente alle vigenti 
Good Clinical Practice (GCP), all’attuale normativa in materia di General Data Protection Regulation (GDPR) 
e ai criteri ACCIT di qualità dei dati.

Epidemiology & Biostatistics  
La research core facility “Epidemiology & Biostatistics” offre un’ampia gamma di servizi nell’ambito del disegno 
dello studio e analisi dei dati. L’obiettivo è fornire un supporto al ricercatore in tutte le fasi di strutturazione di 
un progetto di ricerca, dalla pianificazione e formulazione delle ipotesi all’ analisi dei risultati.

Real World Data  
La research core facility “Real World Data” offre servizi di raccolta e analisi di grandi volumi di dati (Big 
Data), per estrarre informazioni nascoste che possono consentire lo sviluppo di modelli predittivi e sistemi 
decisionali di supporto. L’estrazione di tali dati parte da un sistema terminologico condiviso, che viene 
analizzato mediante soluzioni avanzate di Intelligenza Artificiale.

BIOLOGICAL MODELS

Animal Models  
La research core facility “Animal Models” offre servizi e consulenze su modelli animali di infezione, 
immunodepressi, di patologie neurodegenerative. L’obiettivo è realizzare modelli animali di malattie 
umane, test di farmacodinamica, farmacocinetica e sicurezza dei farmaci in vivo, imaging e modelli di ricerca 
transgenica. Team multidisciplinari sono disponibili a fornire assistenza nel disegno di studi biomedici 
preclinici per massimizzare le possibilità di traslazione clinica.

Cell, Cell Biology & Regenerative Medicine  
La research core facility “Cell, Cell Biology & Regenerative Medicine” offre servizi di colture cellulari (linee 
cellulari primarie, cellule staminali ecc.) per applicazioni di ricerca in vivo e in vitro e per studi medici (non 
per usi clinici). L’obiettivo è da un lato fornire a tutti i ricercatori la possibilità di effettuare colture cellulari 
di diverse tipologie e dall’altro di studiare possibili strategie per aumentare la rigenerazione tissutale. 
È possibile ordinare cellule crioconservate disponibili nella repository della facility o chiedere l’isolamento 
personalizzato di un tipo di cellula.

GemelliGenerator
beyond ontology awareness

GemelliGenerator
beyond ontology awareness
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Organoids  
La research core facility “Organoids” offre servizi per sviluppare modelli 3D di tumori umani direttamente 
dallo specimen chirurgico del paziente. L’obiettivo è di creare dei modelli sperimentali che mantengano 
non solo la fisiologia di organi e tumori ma soprattutto le caratteristiche cellulari del paziente, 
configurandosi come dei valenti sostituti per gli studi in vivo basati su modelli animali. Mediante tali 
modelli è possibile caratterizzare l’eterogeneità del paziente, testare in vitro trattamenti farmacologici o 
produrre risposte fisiologiche in 3D delle cellule dei pazienti.

“-OMIC” SCIENCES

Genomics  
La research core facility “Genomics” offre servizi mirati all’analisi dell’espressione e delle funzioni dei 
geni, con l’utilizzo di tecnologia Next Generation Sequencing (NGS). L’estrazione di acidi nucleici può 
avvenire da campioni di sangue, saliva e tessuti al fine di identificare target molecolari che caratterizzano 
specifiche patologie umane. L’obiettivo è preparare a sequenziare materiale biologico per studiarne il 
genoma e/o i trascritti.

Liquid Biopsy  
La research core facility “Liquid Biopsy” offre servizi di isolamento e analisi di DNA, cellule tumorali 
circolanti neoplastiche (CTC) e/o altre specie molecolari rare (quali esosomi e microvescicole) contenute 
in fluidi biologici umani. L’obiettivo è fornire informazioni diagnostiche e prognostiche derivanti da analisi 
molecolari effettuate su tali molecole.

Microbiota Analysis and Microbial WGS  
La research core facility “Microbiota Analysis and Microbial WGS” offre servizi di analisi per identificare e 
quantificare la popolazione batterica nei campioni umani. L’obiettivo è studiare l’impatto delle popolazioni 
di microrganismi per la salute umana. È inoltre possibile sequenziare il genoma completo di batteri, 
funghi e virus sfruttando la tecnologia di Next Generation Sequencing (NGS).

Proteomics & Metabolomics  
La research core facility “Proteomics and Metabolomics” offre servizi di identificazione, caratterizzazione 
delle proteine e dei metaboliti di un organismo biologico. L’obiettivo è fornire un’istantanea della fisiologia 
della cellula analizzata in termini di proteine e metaboliti presenti.

Radiomics  
La research core facility “Radiomics” offre strumenti avanzati di analisi radiomica delle bioimmagini, 
fornendone un’analisi quantitativa. L’obiettivo è di creare modelli predittivi e di supporto alla decisione 
clinica per patologie neoplastiche o benigne. 

Single Cell  
La research core facility “Single Cell” offre servizi di analisi di genomica, trascrittomica e metabolomica 
effettuata a livello della singola cellula. L’obiettivo è quello di acquisire informazioni sempre più 
rappresentative dei complessi processi biologici che regolano le relazioni intercellulari e il rapporto con 
il microambiente.

Per connettere le facilities tra loro e con i ricercatori è stato disegnato un applicativo 
web (STeP APP) ad hoc che consente, in maniera intuitiva e controllata, 
di consultare la lista dei servizi erogabili, richiedere preventivi, effettuare 
prenotazione e refertazione delle prestazioni.
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LA CLINICA
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La stretta integrazione tra attività medica, ricerca e formazione, 
costituisce la caratterizzazione distintiva e la grande forza sia per 
quantità di pazienti curati, sia per ambiti clinici trattati del Policlinico 
Universitario A. Gemelli IRCCS.     
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.
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L’ATTIVITÀ CLINICA DEL GEMELLI

Interventi chirurgici Prestazioni ambulatoriali

5

5

15

25

35

45 10

ESTERNI

di cui

NO SSN

INTERNI

7 1.575

60.880

36%

3.831.112

6.871.841

21%

64%

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
9.804.464

2017

10.514.533

2018

10.702.953

2019

6.225

31.516

15.960

2018

91% 9%

81% 19% 89,4%
Tasso Occupazione 
(Carico pazienti 
dimessi DO)

Dimessi in DO62.558

33.566

749

Dimessi in DH

Dimessi in 
Riabilitazione

Pazienti Acuti

Totale Pazienti Dimessi

96.873

7.165

29.363

11.707

2017

6.338

34.623

19.919

2019
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IL PRONTO SOCCORSO
Il Pronto Soccorso del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS è un DEA (Dipartimento di 
Emergenza e Accettazione) di II livello, ed è il riferimento per 7 DEA di I livello e 6 presidi 
di soccorso.

Un ospedale nell’ospedale, punto di contatto, il primo e più immediato, tra il mondo della cura 
e la popolazione (1,5 milioni di persone il bacino di riferimento) che vi si rivolge per poter 
avere risposta su qualsiasi tipo di emergenza, dalla più semplice alla più complessa, cosa che 
richiede una stretta collaborazione tra la medicina interna e la terapia intensiva.

Dopo un importante lavoro di riqualificazione e ampliamento nel dicembre 2015, il nuovo 
PS è stato ripensato secondo un modello organizzativo e architettonico che risponde al 
criterio dell’intensità delle cure, che consente di “separare” i pazienti che richiedono maggiore 
intensità di trattamento, offrendo maggiore sicurezza e comfort.

Il Pronto Soccorso del Gemelli è dotato di un eliporto attivo 24 ore su 24, che consente il 
trasporto via elicottero delle maggiori emergenze traumatologiche e medico-chirurgiche.

Approfondisci  
sul sito policlinicogemelli.it  

nella sezione:  
“ Servizi al paziente / Pronto 

Soccorso”

Percentuali accessi al Pronto Soccorso

% ACCESSI
4,9%
ROSSO

31,1%
GIALLO

61,7%
VERDE3,7%

OBI

1,8%
BIANCO

0,4%
96,3%

NON
ESEGUITO

TRIAGE

81.826
Totale Accessi Pronto Soccorso

Pronto Soccorso 
Generale

71,7%

58.645Accessi

24.707
Pazienti ricoverati
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PRONTO SOCCORSO OSTETRICO
Da ottobre 2014 il Gemelli dispone di un nuovo Pronto Soccorso Ostetrico dedicato alle donne 
durante la gravidanza, che consente una breve permanenza, anche di alcune ore, in spazi 
attrezzati e riservati per risolvere al meglio casi che potrebbero esitare, altrimenti, in ricoveri 
inappropriati o intempestivi. La presenza delle ostetriche, oltre che del medico specialista, 
rende più agevole e confortevole osservare anche tre o quattro pazienti in contemporanea 
e comprendere quale sia la corretta soluzione della loro domanda di assistenza.

PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO
Il Pronto Soccorso, nato nel gennaio 2016 per affrontare le emergenze di pazienti con un’età 
compresa tra 0 e 18 anni aperto, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.

La struttura si trova accanto al Pronto Soccorso generale del Policlinico ed ha un ingresso 
dedicato opportunamente segnalato. Gli spazi del Pronto Soccorso prevedono una Sala Visite 
ordinaria, una Sala Visite aggiuntiva, destinata alla gestione dell’urgenza e all’isolamento del 
paziente altamente infettivo, e uno spazio di Osservazione Breve Intensiva (OBI), con due 
posti letto, dove vengono destinati i pazienti che hanno necessità di un ricovero breve (6-36 
ore).

Approfondisci  
sul sito policlinicogemelli.it  
nella sezione: “Servizi al paziente 
/Pronto Soccorso”

10,4%

8.527Accessi

Approfondisci sul sito  
pspediatrico.policlinicogemelli.it

17,9%

14.654Accessi

La causa principale della guarigione
è l’amore.
(Paracelso)
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I PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI
La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha consolidato negli ultimi 
sei anni la scelta strategica di organizzare l’assistenza per Percorsi Clinico-Assistenziali (PCA) 
per offrire una più efficace ed appropriata sequenza di “regole” evidence based per la presa  
in carico della persona.

Nel corso del 2019, sono stati approvati altri quattro Percorsi Clinico-Assistenziali dall’Unità 
“Percorsi e Valutazione Outcome Clinici”. Oltre al PCA dedicato al paziente con Patologia 
Aortica, tre PCA sono stati sviluppati con un mandato specifico di integrazione con le istituzioni 
e le strutture territoriali. Si tratta dei PCA rivolti alla presa in carico, rispettivamente di: persone 
con Infezione da Virus dell’Epatite C (HCV), donne affette da Fibroma Uterino Atipico e, non 
ultima, la popolazione - prevalentemente giovanile - affetta da Disturbi del Comportamento 
Alimentare (Anoressia/Bulimia). Quest’ultimo PCA prevede una presa in carico tempestiva 
multidisciplinare all’accesso in Pronto Soccorso, con l’attivazione del cosiddetto “Codice Lilla”.

È sempre più forte, quindi, 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.

Nel corso del 2019, la Fondazione ha ospitato il primo incontro delle Breast Unit della Rete 
aziendale della ASL Roma 1, finalizzato a dare regole integrate di funzionamento dei Percorsi 
sul Tumore Mammario. La Rete assiste una popolazione di oltre 500.000 donne in cui sono 
attesi ogni anno circa 1.000 casi di tumore, dove allo stato attuale l’adesione delle donne allo 
screening gratuito è solo del 35%.

Lo sforzo di integrazione nella definizione, gestione e valutazione di tutte le fasi di assistenza 
nell’ottica delle reti ha inoltre consentito di confermare il ruolo di “Centro Hub” della Fondazione 
ai tavoli aziendali e regionali su altri Percorsi oncologici (in primis, il Tumore al Polmone) e di 
tutte le patologie tempo-dipendenti (ictus ischemico, infarto STEMI, cardiochirurgia e trauma 
maggiore).

Definire i Percorsi Clinico-Assistenziali non basta se l’organizzazione non ne favorisce 
l’implementazione, con uno sforzo costante e partecipato di miglioramento della qualità 
assistenziale.

A tale scopo, il sistema realizzato congiuntamente con la Direzione Sanitaria e la Direzione 
ICT, di monitoraggio degli outcome assistenziali permette oggi di valutare con cadenza 
trimestrale quasi 100 indicatori del Programma Nazionale Esiti (PNE). In questo modo,  
la Fondazione si confronta con gli standard assistenziali migliori a livello nazionale anche per 
monitorare la qualità secondo quanto previsto dal recente riconoscimento della Fondazione 
come IRCCS.

Approfondisci  
sul sito policlinicogemelli.it 

nella sezione: “Servizi al paziente/
Percorsi assistenziali”

LA UOC IGIENE OSPEDALIERA
Svolge attività di coordinamento 
tecnico-operativo all’interno del 
Team of Infection Control (TIC),  

con la collaborazione di  
Medici, Biologi, Infermieri,  

e altre professioni sanitarie, 
contribuendo alla sorveglianza e  

alla prevenzione delle infezioni 
correlate all’assistenza  

in ospedale, con particolare 
attenzione alle emergenze 
epidemiologiche e alla più 

consolidata evidenza  
scientifica nazionale e 

internazionale.

Ha coordinato la campagna di 
vaccinazione antinfluenzale 

2019-2020 (vedi pag. 82).

La UOC Igiene Ospedaliera opera, 
collaborando con la Direzione 

Sanitaria, per garantire la 
sicurezza del paziente in ospedale,  

contribuendo alle esigenze del  
“sistema prevenzione” all’interno 

della Fondazione.

La UOC collabora alla valutazione 
del Piano Sicurezza Cantieri dal 
punto di vista igienico sanitario 

e partecipa a riunioni periodiche 
e sopralluoghi in merito, 

effettuando verifiche ambientali al 
termine e, se necessario, durante 

le attività cantieristiche.

È struttura di sede della Scuola 
di Specializzazione di Igiene 
e Medicina Preventiva della 

Università Cattolica del Sacro 
Cuore e, pertanto, concorre ad 

orientare la formazione di medici 
specializzandi per rispondere 

alle moderne sfide della Sanità 
Pubblica con rigore metodologico 

ed indirizzo al problem solving.
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SICUREZZA SUL LAVORO
Garantire la sicurezza sul lavoro è un dovere etico e morale. L’Alta Direzione, nel rispetto dei 
Principi delineati dalla Carta Costituzionale e dalla normativa in materia, ha stabilito le linee guida 
e gli obiettivi per realizzare un ambiente sicuro, non solo per i lavoratori, ma anche per studenti, 
pazienti, utenti e visitatori delle strutture della Fondazione.

Con il documento denominato “politica per la salute e sicurezza sul lavoro” l’Alta Direzione ha 
disciplinato i seguenti principi:

• eliminare o ridurre i rischi, per quanto possibile, determinati dalle complesse attività lavorative anche 
adottando le migliori e più avanzate tecnologie disponibili;

• perseguire un miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza durante lo svolgimento del lavoro;

• accrescere consapevolezza, conoscenza e competenza dei dipendenti attraverso formazione e 
addestramento mirati.

In tale alveo si situa il percorso di implementazione del sistema di gestione della salute e sicurezza 
sul luogo di lavoro in conformità alla norma BS OHSAS 18001 che ha visto raggiungere, nel 
febbraio 2019, il prestigioso traguardo della certificazione (cert. n. 281098-2018-AHSO-ITA-
ACCREDIA) unica a livello nazionale per strutture sanitarie di queste dimensioni.  
Il grande risultato raggiunto, frutto di un lavoro interdisciplinare coordinato dal servizio 
prevenzione e protezione, e che ha coinvolto molte funzioni aziendali, si concretizza anche con 
dati oggettivi che vedono un significativo miglioramento della sicurezza degli operatori ad esempio 
nella contrazione sensibile degli infortuni avvenuti durante lo svolgimento dell’attività 
lavorativa nel periodo 2016-2019.

Dall’avvio della Fondazione si è verificato:

• un incremento del numero dei lavoratori con stabilizzazione del numero degli infortuni totali;

• un sensibile decremento del numero degli eventi infortunistici accaduti sul luogo di lavoro o durante 
lo svolgimento dell’attività lavorativa (-30%);

• un aumento degli incidenti stradali o lungo il percorso casa-lavoro-casa (+80%).

ANNO TOTALE  
LAVORATORI INFORTUNI TOTALI INFORTUNI SUI 

LUOGHI DI LAVORO
INFORTUNI
IN ITINERE

2016 5.264 130 96 34
2017 5.286 131 85 46

2018 5.359 125 79 46

2019 5.315 129 67 62 -30%
Infortuni  

sul luogo di lavoro

+80%
Infortuni in itinere

Efficacia della politica per  
la Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Il processo di miglioramento 
continuo di SSL, con l’adozione 
di efficaci misure di prevenzione 
e protezione, viene confortato 
dalla diminuzione degli eventi 
lesivi a carico dei lavoratori  
sui luoghi di lavoro.
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L'ASSETTO ORGANIZZATIVO  
DEI DIPARTIMENTI al 31/12/2019

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
Oncologia Oculare  
Prof.ssa Maria Antonietta Blasi
Oculistica  
Prof.ssa Maria Antonietta Blasi (a. i.)
Chirurgia Maxillo Facciale  
Prof. Sandro Pelo
Odontoiatria Generale e Ortodonzia  
Prof. Massimo Cordaro
Chirurgia Odontostomatologica e
Implantologia  
Prof. Antonio D’Addona
Oncologia cervico-facciale*  
Prof. Giovanni Almadori
Audiologia*  
Prof. Guido Conti 
Gemelli Dental Center*  
Dott. Raffaele Bollero

Area: Neuroscienze
Direttore: Prof. Roberto Bernabei (a. i.)

UOC / UOSA
Neurologia  
Prof. Paolo Calabresi
Neurofisiopatologia  
Prof.ssa Serenella Servidei
Psichiatria  
Prof. Luigi Janiri
Neurochirurgia  
Prof. Alessandro Olivi 
Neurochirurgia Infantile  
Prof. Alessandro Olivi (a. i.)
Centro Clinico NeMO Roma Adulti*  
Prof. Mario Sabatelli
Clinica della Memoria (*)
Prof. Camillo Marra

Area: Invecchiamento, 
Ortopedia e Riabilitazione 
Direttore: Prof. Giulio Maccauro

UOC / UOSA
Geriatria  
Prof. Giuseppe Zuccalà
Continuità Assistenziale  
Dott. Francesco Cosimo Pagano
Riabilitazione e Medicina Fisica  
Prof. Francesco Landi
Medicina dello Sport  
e Rieducazione Funzionale  
Prof. Vincenzo Palmieri
Ortopedia e Traumatologia  
Prof. Giulio Maccauro
Chirurgia Vertebrale  
Prof. Francesco Ciro Tamburrelli
Ortopedia e Chirurgia della Mano 
Columbus  
Prof. Giulio Maccauro (a.i.)
Riabilitazione Geriatrica Columbus
Prof. Roberto Bernabei
Unità Cognitiva-Funzionale Columbus
Dott.ssa Ester Manes-Gravina
Clinica della Memoria (*)  
Prof. Camillo Marra
Cure Palliative e Centrale di 
Continuità Assistenziale*  
Prof. Christian Barillaro
Neuroriabilitazione ad Alta Intensità*
Prof. Luca Padua
Riabilitazione e Mantenimento 
Funzionale*  
Prof. Antonio Sgadari
Degenza e Servizi di Riabilitazione*  
Dott. Gianpaolo Ronconi
Chirurgia della Spalla Columbus*  
Prof. Giulio Maccauro (a. i.) 

Dipartimento Scienze 
Cardiovascolari e Toraciche 
Direttore: Prof. Filippo Crea

Area: Cardiologica e di Chirurgia 
Cardiovascolare
Direttore: Prof. Massimo Massetti

UOC / UOSA
Chirurgia Vascolare  
Prof. Yamume Tshomba

Cardiochirurgia  
Prof. Massimo Massetti
Cardiologia   
Prof. Filippo Crea
Cardioanestesia e T.I.C.  
Prof. Franco Cavaliere
Cardiologia Intensiva  
Prof. Antonio Giuseppe Rebuzzi
Diagnostica Cardiologica non Invasiva 
Columbus  
Prof. Luigi Marzio Biasucci
Aritmologia*  
Prof.ssa Gemma Pelargonio
Diagnostica Cardiologica non Invasiva*  
Prof. Gaetano Antonio Lanza 
Emodinamica*  
Prof. Carlo Trani

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: Area Medicina Interna,
Gastroenterologia e  
Oncologia Medica
Direttore: Prof. Antonio Gasbarrini

UOC / UOSA
Medicina Interna e Gastroenterologia
Prof. Antonio Gasbarrini
Clinica Medica e Malattie Vascolari
Prof. Raffaele Landolfi
Medicina Generale
Prof. Giovanni Gambassi
Nutrizione Clinica
Prof. Giacinto Abele Donato Miggiano
Endoscopia Digestiva Chirurgica  
Prof. Guido Costamagna
Oncologia Medica
Prof. Giampaolo Tortora

Medicina del Trapianto di Fegato
Prof. Antonio Grieco 
Medicina Interna e Gastroenterologia 
Columbus
Prof. Gian Ludovico Rapaccini
Medicina Interna Columbus
Prof. Raffaele Manna
Ecografia diagnostica ed interventistica 
dell’apparato digerente*
Prof. Maurizio Pompili
Patologie alcol relate*
Prof. Giovanni Addolorato
Medicina delle malattie vascolari 
periferiche*
Prof. Andrea Flex
DH Gastroenterologia e Trapianto di 
microbiota*
Prof. Giovanni Cammarota
Allergologia*
Prof.ssa Eleonora Nucera
Nutrizione avanzata in Oncologia*
Dott.ssa Maria Cristina Mele

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

UOC / UOSA
Chirurgia Digestiva  
Prof. Sergio Alfieri
Chirurgia Generale  
Prof. Domenico D’Ugo
Chirurgia Generale ed Epato-biliare 
Prof. Felice Giuliante
Chirurgia Peritoneo e Retroperitoneo 
Prof. Fabio Pacelli
Chirurgia d’Urgenza
Prof. Gabriele Sganga
Chirurgia Generale e del Trapianto di 
Fegato  
Prof. Salvatore Agnes
Chirurgia Addominale 
Prof. Luigi Sofo
Chirurgia Generale 2 
Prof. Claudio Coco
Proctologia*  
Prof. Carlo Ratto 

Approfondisci  
sul sito policlinicogemelli.it  

nella sezione: “Home/Reparti”
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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 
Prof. Celestino Pio Lombardi
Reumatologia Columbus 
Prof.ssa Elisa Gremese (a.i.)
Diabetologia* 
Prof. Dario Pitocco
Patologie Osteo-articolari Columbus* 
Prof. Angelo Zoli

Area: Urologia-Nefrologia  
e Trapianto renale 
Direttore: Prof. Pier Francesco Bassi

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

Dipartimento Scienze della Salute 
della Donna, del Bambino  
e di Sanità Pubblica 
Direttore: Prof. Walter Ricciardi

Area: Salute della Donna
Direttore: Prof. Antonio Lanzone

UOC / UOSA
Ginecologia Oncologica 
Prof. Giovanni Scambia
Ostetricia e Patologia Ostetrica
Prof. Antonio Lanzone
Chirurgia Senologica 
Prof. Riccardo Masetti
Chirurgia Plastica  
Prof.ssa Marzia Salgarello
Igiene Ospedaliera  
Prof.ssa Patrizia Laurenti
Chirurgia Ginecologica Columbus
Prof. Giovanni Scambia (a.i.)
Carcinoma Ovarico* 
Prof.ssa Anna Fagotti
Carcinoma della Cervice* 
Prof.ssa Maria Gabriella Ferrandina

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

UOC / UOSA
Pediatria 
Prof. Giuseppe Zampino 
Neonatologia 
Prof. Giovanni Vento
Chirurgia Pediatrica 
Prof. Lorenzo Nanni
Neuropsichiatria Infantile 
Prof. Eugenio Maria Mercuri
Pediatria Specialistica* 
Dott. Piero Valentini 
Oncologia Pediatrica* 
Prof. Antonio Ruggiero
Pronto Soccorso Pediatrico* 
Prof. Antonio Chiaretti
Spina Bifida e Uropatie 
Malformative* 
Prof.ssa Claudia Rendeli
Centro Clinico NeMO Roma 
Pediatrico* 
Prof.ssa Marika Pane

Area: Anatomia Patologica 
Direttore: Prof. Guido Rindi (a.i.)

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

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

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

Area: Diagnostica per Immagini
Direttore: Prof. Cesare Colosimo

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

Area: Radioterapia Oncologica 
Direttore: Prof.ssa Maria Antonietta 
Gambacorta

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

Visite ambulatoriali Radioterapia 
Oncologica* 
Prof.ssa Maria Antonietta Gambacorta

Area: Ematologica
Direttore: Prof. Valerio De Stefano

UOC / UOSA
Ematologia e Trapianto di Cellule 
Staminali Emopoietiche 
Prof.ssa Simona Sica
Servizio e DH di Ematologia 
Prof. Valerio De Stefano
Emotrasfusione 
Prof.ssa Gina Zini
Malattie Emorragiche e Trombotiche* 
Prof. Raimondo De Cristofaro 
Ematologia Geriatrica ed Emopatie Rare*  
Prof. Livio Pagano 
Leucemia linfatica cronica*
Prof. Luca Laurenti
Malattie linfoproliferative extramidollari*
Prof. Stefan Hohaus

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

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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Attività e progetti di Ricerca*

UOC Neurologia

Progetto Parkinson
Sono coordinati tre progetti sia nazionali (PRIN) che internazionali (in 
collaborazione con Fresco Institute della New York University e Natio-
nal Istitute of Heath, NIH) sui marcatori precoci e sulle terapie avanzate 
in questa patologia.
I dati, sia sperimentali che clinici, forniranno informazioni per la dia-
gnosi precoce di questa malattia e per il controllo degli effetti indesi-
derati della terapia farmacologica a lungo termine.

Progetto Interceptor  
Lo studio, promosso dal Ministero della Salute e da AIFA (Agenzia Ita-
liana del farmaco) e in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità 
e l’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (AIMA), ha lo scopo di 
indagare quali esami sono più utili al medico nel diagnosticare la ma-
lattia di Alzheimer nelle persone che presentano un iniziale disturbo 
cognitivo lieve, prima che si manifesti in modo conclamato. 
• la fase di reclutamento dei 500 soggetti è quasi terminata con l’ac-

quisizione dei 6 biomarcatori previsti. È iniziato anche il follow-up;
• l’Italia, attraverso Interceptor, è il primo paese al mondo a studiare 

un modello organizzativo nazionale per la diagnosi precoce delle 
demenze in generale e della demenza di Alzheimer in particolare.

Biomarcatori prognostici nella FSHD
La distrofia muscolare facio-scapolo-omerale (FSHD) è una delle 
più frequenti forme di distrofia muscolare ed il Policlinico Gemel-
li rappresenta un centro di riferimento italiano ed europeo per la 
FSHD. 
Il Ministero della Salute finanzia la ricerca finalizzata su questo 
tema con l’obiettivo di predire l’evoluzione della malattia mediante 
l’integrazione di dati di risonanza magnetica muscolare, analisi su 
biopsie muscolari e su campioni ematici.
Sclerosi multipla
L’UO “Sclerosi Multipla” è coinvolta in progetti volti a chiarire i mec-
canismi patologici della Sclerosi multipla.
Sono al momento attivi otto trial farmacologici per persone con 
forme recidivanti-remittenti, primariamente e secondariamente 
progressive di malattia. 
È in corso il progetto “Janus-faced liposomes as therapeutic tools 
able to mediate T cell suppressor phenotype in Multiple Sclerosis”, 
studio monocentrico vincitore di bando FISM 2017, con l’obiettivo 
di valutare il potenziale immunomodulante e quindi terapeutico di 
uno specifico gruppo di liposomi sulle cellule di sangue periferico e 
sul liquor di persone affette da Sclerosi Multipla. 
Recentemente approvato, il progetto “Brain Derived Neurotrophic 
Factor (BDNF) nei pazienti affetti da SM recidivanti-remittenti” ar-

(*) sono state riportate le attività più significative

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

Mission
Il Dipartimento garantisce 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. All’interno del Dipartimento, l’Area Testa e Collo e l’Area Neuroscienze apportano competenze sia 
all’attività geriatrica sia alla popolazione non anziana costituendo un riferimento di eccellenza.

19.991
Interventi chirurgici totali

17,8% 
Dimessi

fuori Regione

21.685 
di cui 9.701
Day Hospital

Totale dimessi

325.297
Prestazioni ambulatoriali

341
di cui 50

riabilitazione

Posti letto

Direttore: Prof. Roberto Bernabei
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ruolerà 30 pazienti in trattamento con dimetilfumarato (DMF) per 
valutare le molecole con effetto neurotrofico/neuroprotettivo, in 
corso di terapia al fine di migliorare la conoscenza dei meccanismi 
di neuroprotezione in corso di malattia e la loro possibile modula-
zione con il trattamento con DMF.

UOC Neurofisiopatologia  
 

Si occupa dei pazienti affetti da malattia mitocondriale, da malattia 
neuromuscolare e da altre malattie neurogenetiche. 
È coinvolto come coordinatore nel progetto “Developing tools 
for trials readiness in Primary Mitochondrial Myopathies of the 
adulthood” , finanziato da Fondazione Telethon con il supporto  
dell’associazione italiana dei pazienti affetti da malattia mitocon-
driale (MITOCON), per sviluppare protocolli clinici per la valutazione 

di efficacia di trattamenti farmacologici emergenti nelle miopatie  
mitocondriali primitive.

UOC Neurochirurgia

L’Unità Complessa è coinvolta in numerosi progetti di ricerca per 
lo sviluppo di cure personalizzate e tecnologicamente avanzate, 
partecipando a trials multicentrici per verificare la bontà di nuovi 
trattamenti per patologie tumorali maligne. 

Sono in fase di sviluppo linee di ricerca avanzate per la caratte-
rizzazione biomolecolare e subcellulare sulla base di campioni 
provenienti dalle sale operatorie che consentiranno da un lato di 
caratterizzare più in dettaglio le patologie e dall’altro di individuare 
potenziali nuovi trattamenti mirati.
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UOSA Neuroriabilitazione ad Alta Intensità 

Il reparto è nato con l’intento di applicare le più recenti e innovative 
acquisizioni delle Neuroscienze e studiare più efficaci protocolli riabi-
litativi tecnologici. 
Dopo due anni di studio della letteratura e di ricerca è stata messa 
a punto una particolare modalità di stimolazione multisensoriale che 
prevede una progressiva personalizzazione dei contenuti per questi 
pazienti che spesso si trovano in stato di alterata coscienza (es: coma).
La più significativa innovazione di questo paradigma di Stimolazione 
Multisensoriale è il concetto di adattamento e di modifica dello stimolo  
sulla base del monitoraggio delle connessioni cerebrali evocate dagli  
stimoli somministrati. 

UOSA Oncologia cervico-facciale 

Le principali linee di ricerca, in collaborazione con gli altri Dipartimenti 
della Fondazione e con il Dipartimento di chirurgia testa-collo 
dell’Università del Michigan, USA, riguardano:
• la caratterizzazione biomolecolare dei tumori testa collo, mediante 

studio dell’espressione di marcatori tumorali;
• la caratterizzazione genomica delle cellule cancerose mediante 

DNA circolante nel sangue (biopsie liquide);
• la definizione del ruolo di HPV nelle modifiche del microambiente 

tumorale.
La ricerca si colloca nell’ambito della medicina traslazionale che con-
sente, nell’era della terapia molecolare di precisione, di poter ottenere 
pre-operatoriamente indicazioni sul comportamento biologico del tu-
more, al fine di adottare strumenti farmacologici personalizzati.

UOSA Audiologia 

Di seguito le principali attività a supporto degli impianti cocleari:

• sviluppo di programmi originali e personalizzati per il miglioramento 
della percezione musicale nei soggetti portatori di impianto cocle-
are bilaterale e bimodale con la valutazione dell’effetto del ripristi-
no della funzione uditiva con l’IC sulle funzioni cognitive e sul carico 
cognitivo (workload) e la definizione dei parametri di stimolazione 
elettrica per la soppressione degli acufeni;

• studio clinico e dei modelli sperimentali delle cause genetiche e 
dei meccanismi di danno che portano alla degenerazione delle 
cellule ciliate dell’orecchio interno, per introdurre molecole inno-
vative e di medicina personalizzata per il trattamento della sordi-
tà da rumore, da farmaci ototossici e causate dall’invecchiamento. 

Nell’ambito della sperimentazione di nuove soluzioni, si stanno svol-
gendo studi sull’impiego di cellule staminali mesenchimale adulte e 
di terapia genica.

UOC Oculistica  

Di seguito le principali attività della UOC:
• tecnologie innovative basate sull’impianto di protesi di retina 

artificiale;
• medicina personalizzata in oncologia oculare, sia nel trattamen-

to delle lesioni primarie che secondarie;
• in aggiunta conduce studi delle malattie eredo-degenerative re-

tiniche con particolare riferimento alla medicina personalizzata 
e alla terapia genica, ed effettua Imaging e Multimaging avanza-
to delle malattie dell’orbita e degli annessi;

• valutazione avanzata delle malattie della motilità oculare e annessi.
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  LifeHand2
Nell’anno in corso verrà impianta-
to su di un candidato danese un 
modello avanzatissimo di mano 
bionica sensorizzata in grado di 
fare tutti i movimenti fondamen-
tali per un uso nella vita quotidia-

na ed in grado di avere sensazioni per il contatto, per la preci-
sone e per la temperatura.

  SPRINTT
È uno studio clinico condotto in 
diversi centri di ricerca in Italia 
(fra cui la Fondazione) e all’este-
ro, per prevenire la disabilità 

negli anziani in quanto non sono disponibili specifici inter-
venti preventivi al momento. Lo studio si rivolge a uomini 
e donne di età maggiore o uguale a 70 anni che vivono 
in casa e sono ad alto rischio di sviluppare disabilità nel me-
dio termine. I gruppi sono seguiti per almeno 2 anni da una  
équipe medica dedicata e sono supervisionati sull’attività fisi-
ca svolta senza l’utilizzo di attrezzature ginniche.

 LONGEVITY RUN
Longevity Run è l’evento di sen-
sibilizzazione che il Centro di 
Medicina dell’Invecchiamento 
(CE.M.I.), sede dell’Area Geria-
trica del Gemelli, organizza per 
promuovere attività volte ad in-

dagare e diffondere le evidenze scientifiche su una longevi-
tà in buona salute fisica e mentale. Nell’edizione 2019, nella  
giornata dedicata a prevenzione, salute e sport, sono state ese-
guite gratuitamente oltre 350 check-up con 6.000 prestazioni 
sanitarie.

UOC Oncologia Oculare  
L’attività è principalmente concentrata sulla strategia persona-
lizzata di ritrattamento delle recidive di melanoma uveale dopo 
brachiterapia.
Lo scopo dello studio è stato quello di valutare l’efficacia del ritrat-
tamento in pazienti affetti da recidiva locale di melanoma uvea-
le, già precedentemente trattati con radioterapia interventistica 
(brachiterapia), seguendo un piano terapeutico customizzato.
In casi selezionati, specialmente in presenza di recidiva locale 
marginale, una strategia personalizzata di ritrattamento con bra-
chiterapia può offrire al paziente un’alta probabilità di controllo 
del tumore e di conservazione del bulbo oculare.
Inoltre per il melanoma uveale metastatico, ad oggi, non esistono trat-
tamenti standardizzati. Pertanto la UOC si è concentrata a valutare  
l’efficacia e la sicurezza del Pembrolizumab come terapia di prima 
linea per le metastasi da melanoma uveale. 

UOC Ortopedia e Chirurgia della Mano  

Di seguito le principali attività svolte dalla UOC e gli studi clinici:
• utilizzo e sviluppo di Neuroguide per le lesioni Acute dei nervi pe-

riferici vs sutura diretta;
• studio retrospettivo su pazienti sottoposti al trattamento di lesioni 

digitali con Sostituti Dermici di sintesi vs metodi tradizionali;
• studio clinico sul trattamento delle lesioni di polso e definizione 

delle indicazioni per l’utilizzo delle nuove protesi in Pirocarbonio 
nella patologia degenerativa del carpo.

UOSA Chirurgia della Spalla   

Di seguito le principali attività svolte dalla UOC e gli studi clinici:
• ruolo dell’iperlassità di spalla e dell’iperlassità generalizzata nel-

lo sviluppo di recidive di instabilità gleno-omerali antero-inferiori 
traumatiche;

• valutazione preoperatoria tridimensionale dei difetti ossei glenoi-
dei e della testa omerale nell’instabilità di spalla;

• utilizzo di scaffold biologici nelle capsuloplastiche artroscopiche;
• augmentation con tendine bicipite autologo nelle riparazioni delle 

lesioni di cuffia;
• ricostruzione della capsula superiore mediante scaffold vs tendi-

ne bicipite autologo nelle lesioni massive irreparabili della cuffia 
Infiltrazioni di acido ialuronico vs fisioterapia vs terapia combinata 
nel trattamento delle tendinopatie della cuffia dei rotatori;

• adattamento transculturale, validazione e responsiveness dei 
principali score soggettivi utilizzati nelle patologie di spalla;

• ruolo dei disturbi da stress nei pazienti con capsulite adesiva;
• FKT vs sblocco in narcosi + ev. lisi artroscopica nel trattamento 

delle capsuliti adesive resistenti.
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Attività e progetti di Ricerca*

Area Cardiologica e di Chirurgia Cardiovascolare 

Emodinamica
Si avvale per la diagnostica di imaging intravascolare avanzato oltre 
che della valutazione funzionale delle stenosi e della valutazione fun-
zionale del microcircolo coronarico.
L’offerta terapeutica è completa e comprende: dal trattamento per-
cutaneo delle cardiopatie strutturali, al trattamento delle stenosi 
coronariche con la messa a punto di progetti di ricerca innovativi 
come l’utilizzazione dell’OCT per l’identificazione delle stenosi che ne-
cessitano di trattamento e l’utilizzazione del test all’acetilcolina per la 
valutazione dei meccanismi del dolore anginoso in pazienti che non 
presentano stenosi coronariche. 
Un progetto di alta innovazione è l’impianto di un microchip intracar-
diaco per il monitoraggio a distanza delle pressioni atriali sinistre in 
pazienti con scompenso avanzato.

Elettrofisiologia
Si avvale di sistemi di mappatura tridimensionale di ultima genera-
zione per aritmie complesse, in grado di localizzare e e dare infor-
mazioni riguardo al tessuto cardiaco sottostante, con la possibilità di 
fonderli con il nuovo imaging radiologico quale TC e RMN cardiache. 
Sono utilizzate varie fonti energetiche per la cura delle aritmie oltre la 
radiofrequenza, quali la crioenergia ed in un prossimo futuro il laser.
Tra le innovazioni in fase di sviluppo, vanno segnalati i nuovi Pace-
maker Leadless (senza fili), e, per il trattamento dello lo scompenso, 
la stimolazione paraHissiana ed il sistema di modulazione della con-
trattilità cardiaca (forme refrattarie a terapia medica o di resincroniz-
zazione).

(*) sono state riportate le attività più significative

114.942
Prestazioni ambulatoriali

13,2% 
Dimessi fuori Regione

6.007
di cui 255

Day Hospital

Totale dimessi

154
di cui 10

riabilitazione

Posti letto

3.245
Interventi chirurgici totali

DIPARTIMENTO  
SCIENZE CARDIOVASCOLARI E TORACICHE

Mission
L’Area Cardiologica e Chirurgia Cardiovascolare si occupa delle malattie coronariche, miocardiopatie, valvulopatie, aritmie, 
cardiopatie congenite dell’adulto, malattie dell’aorta e vasculopatie periferiche, e presta una particolare 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 polmone, una delle forme tumorali più frequenti e più letali.

1.679
Interventi chirurgici 

Area Cardiologica e di  
Chirurgia Cardiovalscolare

1.566
Interventi chirurgici 
Area Pneumologia

Direttore: Prof. Filippo Crea



41Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS - BILANCIODIMISSIONE 2019 41

Inoltre, a partire dal 2018, la Cardiochirurgia del Gemelli fa parte dei 
centri coinvolti nello studio clinico internazionale Tiara™ Transca-
theter 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 primissimi 
tentativi di trattamento ibrido della patologia valvolare mitralica.

I laboratori di ricerca di base hanno sviluppato una serie integrata di 
progetti scientifici che hanno consentito di dimostrare, per la prima 
volta, che l’infarto cardiaco è causato da quattro diversi meccanismi 
patogenetici che necessitano di terapie diverse, aprendo così la stra-
da ad un trattamento personalizzato dell’infarto.

Area Pneumologia 

Nell’Area sono presenti:

• Il Centro di Eccellenza per il trattamento dell’asma: fa parte 
del network nazionale SANI (Osservatorio dedicato ai pazienti con 
asma grave) e svolgerà il ruolo di centro coordinatore per il nascente 
progetto dedicato ai pazienti con asma lieve-moderata (MANI). 
Sono in corso studi di ricerca per valutare gli effetti della terapia 
con farmaci biologici su biomarcatori ed outcome di malattia 
asmatica. 

• Il Centro per le fibrosi polmonari: è coinvolto nel coordinamento 
di un progetto internazionale per l’implementazione della diagnosi 
precoce di fibrosi polmonare nelle cure primarie fondata su avan-
zate tecniche di auscultazione digitale del torace.   
L’analisi elettronica dei suoni polmonari è al centro di uno studio 
finalizzato all’identificazione di nuovi marcatori di progressione di 
malattia nelle fibrosi polmonari.     
Questi progetti si affiancano ai numerosi trials farmacologici spe-
rimentali in corso (di fase 1, 2 e 3) per valutare la sicurezza ed ef-
ficacia di nuovi farmaci per il trattamento della fibrosi polmonare 
idiopatica.

  Sala Ibrida
La Sala operatoria “Ibrida” della cardiochirurgia, dal 2015 costituisce 
un unicum a livello europeo e consente di avviare programmi di 
terapie cardiovascolari ibride con interventi percutanei e mini-inva-
sivi grazie all’ausilio di un imaging integrato e di tutte le tecnologie 
interventistiche e chirurgiche più avanzate.
Nella sala è installato un angiografo di ultima generazione che si 
avvale di un braccio robotizzato ed è il dispositivo più avanzato di 
questo tipo al mondo. 
La parte radiologica e di imaging viene gestita da una sala di con-
trollo attigua alla sala ibrida, connessa in tempo reale con la sala 
multimediale del Dipartimento.
Vengono eseguite cateterizzazioni arteriose e venose sotto control-
lo ecografico con una navigazione radioscopica intravascolare e vi-
deo-assistenza chirurgica nell’esecuzione di interventi mini-invasivi.
La Sala Ibrida permette sostituzioni valvolari con approccio percu-
taneo trancatetere (TAVI), impianti transapicali di protesi valvolari 
aortiche e interventi di rivascolarizzazione miocardica con approc-
cio ibrido percutaneo-chirurgico.



42 BILANCIODIMISSIONE 2019 - Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS42

 p
ol

ic
lin

ic
og

em
el

li.
it/

re
pa

rt
i

DIPARTIMENTO SCIENZE GASTROENTEROLOGICHE,  
ENDOCRINO-METABOLICHE E NEFRO-UROLOGICHE

Mission
La stretta integrazione tra attività medica e attività chirurgica caratterizza questo Dipartimento costituito da quattro diverse Aree.
La ricchezza di competenze e professionalità, garantisce un approccio 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, malattie cutanee, malattie urologiche e renali.

Attività e progetti di Ricerca*

UOC di Endoscopia Digestiva Chirurgica

Centro di rilevanza internazionale per l’endoscopia
Il CERTT, Centre for Endoscopic Research Therapeutic and Training, 
permette lo sviluppo di diversi progetti di ricerca in ambito endo-
scopico.
In collaborazione con l’ISIS di Strasburgo sono in sviluppo nuovi 
Smart Materials, come l’Hydrogel con possibili applicazioni nel tratta-
mento delle fistole e nel campo dei trapianti, oltre a studi sull’utilizzo 
in campo clinico di materiali biomimetici come il Grafene.
Il centro è in prima linea per i trattamenti endoscopici per l’obesità, 
come la gastroplastica verticale endoscopica, con particolare atten-
zione al loro impatto su diversi fattori compresi la qualità di vita del 
paziente e il microbiota intestinale.
Sono in corso lo studio, la costruzione e l’impiego di robot nelle pro-
cedure di endoscopia digestiva.
Nell’ambito delle nuove tecnologie si colloca anche lo sviluppo di mo-
delli dinamici di analisi tridimensionale di immagini in movimento in 
particolare nel contesto della colangio-pancreatografia endoscopica.

(*) sono state riportate le attività più significative

25.893 
di cui 6.214 

Area Chirurgia  
Addominale

Interventi chirurgici

506.674
Prestazioni ambulatoriali

20,4% 
Dimessi fuori Regione

29.733
di cui 8.787 
Day Hospital

Totale dimessi

451
Posti letto

Direttore: Prof. Guido Costamagna
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È molto attiva la ricerca sulla patologia oncologica del pancreas.  
Grazie ai progressi nel campo dell’ecoendoscopia (EUS) è stato pos-
sibile sviluppare approcci innovativi per il trattamento del tumore del 
pancreas. 
Inoltre, è in fase di studio la possibilità di eseguire indagini molecolari 
su campioni di tumore del pancreas ottenuti endoscopicamente al 
fine di poter garantire un approccio personalizzato al paziente.

Chirurgia addominale  

L’Area di Chirurgia Addominale concentra principalmente le sue 
attività su:
• lo sviluppo di vari settori della chirurgia epatica delle metastasi  

e dei tumori primitivi;
• l’analisi outcomes a breve e lungo termine della chirurgia rettale  

e pancreatica robotica;

• lo studio delle alterazioni metaboliche dopo chirurgia gastrica  
e pancreatica;

• la definizione dei percorsi di Enhanced Recovery after Surgery.

Inoltre si segnalano come principali studi e progetti:

• progetto ERAS Lazio Network (ClinicalTrials.gov Identifier: 
NCT03353311) network di 10 ospedali nella regione Lazio per l’im-
plementazione dei programmi di enhanced recovery dopo chirurgia 
colorettale;

• studio PEDALES: “pro-calcitonina nell’identificazione precoce delle 
deiscenze anastomotiche in chirurgia esofago-gastrica”; 

• studio IMAGINE: “Studio internazionale, osservazionale, sulla diagno-
si e il trattamento dell’ileo post-operatorio in chirurgia Colo-rettale”;

• studio EYSAC-1: Studio sui pazienti affetti da tumore del retto con 
risposta patologica completa dopo radiochemioterapia.
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Centri Prescrittori per Epatite C 

Nel 2014 la Regione Lazio ha nominato la Fondazione tra i Centri 
Prescrittori sulla patologia dell’Epatite C (HCV, hepatitis C virus) per 
la capacità di gestione di persone con qualunque grado di malattia 
epatica HCV-correlata. 
Presso il CEMAD è nato lo Sportello Gemelli – HCV per favorire l’ac-
cessibilità al trattamento per coloro che sono affetti da Epatite C.

Endocrinologia e Diabetologia 

Si segnalano tra i principali progetti:
• progetto AIRC: Interferenza epigenetica con i circuiti lncRNA ERb / 

eNOS / HIF2a / H19 come terapia mirata emergente per il carcino-
ma della prostata, Progetto IG 2019 Id.22858;

• ricerca Finalizzata: Progetto GR-2018-12365577 Studio della pla-
sticità delle cellule delle isole umane per prevedere l’insorgenza, la 
progressione e la personalizzazione della terapia del diabete; 

• PRIN: identificazione di Nuovi Biomarker e Determinanti Clinici per 

il miglioramento della Gestione dei Pazienti con sindromi correlate 
a Tumori Ipofisari.

UOC di Dermatologia  

L’Unità include un ambulatorio dedicato ai pazienti affetti da idrosa-
denite suppurativa, una malattia infiammatoria cronica della cute a 
carattere complesso.
Nel corso del 2019 è stato implementato l’Ambulatorio Congiunto di 
Dermatologia e Oncologia in cui i pazienti vengono visitati contempo-
raneamente dai diversi specialisti (Dermatologo, Oncologo, Radiote-
rapista e, quando necessario, del chirurgo plastico per la valutazione 
dei pazienti affetti da NMSC in stadio localmente avanzato).
L’Ambulatorio di Reazioni Cutanee a Farmaci oncologici è unico in 
Italia: qui vengono visitati tutti i pazienti affetti da patologie neoplasti-
che in trattamento con farmaci antitumorali che manifestano effetti 
collaterali cutanei o degli annessi cutanei durante la terapia. 
Nel biennio 2017-2019 sono state rafforzate le iniziative volte alla ri-
cerca traslazionale per il miglioramento della diagnosi e delle terapie 
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in campo dermatologico. 

Le principali aree di ricerca dell’Istituto sono:

• ricerca traslazionale nella medicina personalizzata delle malattie 
croniche complesse;

• ricerca clinica in medicina personalizzata delle malattie croniche 
complesse.

Patologie dell’obesità  

Le linee di ricerca sono orientate all’identificazione dei meccanismi 
etio-patogenetici e terapeutici dell’obesità, dell’insulino-resistenza e 
del diabete tipo 2 nei pazienti sottoposti a interventi di chirurgia ba-
riatrico/metabolica, quali la Sleeve gastrectomy, il By-pass gastrico e 
la Diversione bilio-pancreatica. 
La Chirurgia metabolica è considerata il trattamento più efficace per 
la riduzione ed il mantenimento del peso corporeo e per la terapia 
e/o il miglioramento del diabete mellito tipo 2.
Tra i principali meccanismi valutati dal nostro gruppo di ricerca vi 
sono la secrezione insulinica, gli ormoni secreti dal tratto gastro-inte-
stinale (quali GIP e GLP-1) e gli acidi biliari e la deposizione di tessuto 
adiposo ectopico. 
Il gruppo di ricerca ha identificato un modello per predire l’inciden-
za della sindrome delle apnee ostruttive del sonno e valutare la re-
sponsività a differenti dosi di acido acetil-salicilico nei diversi gradi di 
obesità e la funzionalità piastrinica. Questa linea di ricerca è partico-
larmente importante, vista la diffusione dell’obesità che si associa in 
oltre l’80% dei casi al diabete mellito tipo 2 (sindrome denominata 
diabesità).

Urologia-Nefrologia e Trapianto renale  

L’attività assistenziale è focalizzata sul trattamento delle neopla-
sie urologiche, trattamento che viene effettuato con tecnologie 
di avanguardia (Chirurgia Robotica, Trattamento laser, chemio- 
immunoterapia) con la collaborazione multidisciplinare di Oncologi e 
Radioterapisti dedicati. 
La Chirurgia ricostruttiva dell’apparato urinario e la Chirurgia dell’in-
continenza urinaria maschile sono altri punti caratterizzanti dell’at-
tività della Clinica Urologica.
La presenza di un completo Centro Calcolosi garantisce il più moder-
no approccio diagnostico e terapeutico alla diffusa calcolosi urinaria.  
Strettamente connessi con le patologie trattate nell’Area sono i 
campi di ricerca che spaziano dai trattamenti innovativi ed integrati 

dei tumori urologici alla terapia farmacologica del rene trapiantato 
e delle nefropatie mediche.      
La sperimentazione dei più recenti farmaci chemioterapici ed im-
munoterapici, nonché il trattamento integrato radioterapico rap-
presentano uno degli aspetti della ricerca più importanti conside-
rando che i tumori urologici risultano globalmente i più frequenti 
nel sesso maschile.
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CENTRO MALATTIE  
APPARATO DIGERENTE (CEMAD)
Direttore: Prof. Antonio Gasbarrini

Il CEMAD, Centro Malattie Apparato Digerente, nato con il supporto della Fondazione Roma, 
in poco più di due anni di attività si è affermato come punto di riferimento nazionale per la 
diagnosi e la cura di un ampio numero di Malattie dell’Apparato Digerente che comprendono 
patologie quali Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, tumori, malformazioni, e 
degenerazioni che riguardano il tubo digerente e gli organi annessi come fegato, vie 
biliari e pancreas. 
Tra le principali attività di ricerca sviluppate al CEMAD, centro di riferimento nazionale per il 
trattamento e la diagnosi delle malattie dell’apparato digerente, figura lo studio del microbiota 
intestinale e della sua modulazione a scopo terapeutico. 
Lo studio della composizione del microbiota intestinale è alla base di numerosi progetti di 
ricerca che hanno permesso di identificare particolari “firme microbiche” in diverse patologie, 
non solo gastrointestinali, con risvolti nell’identificazione dei meccanismi di patogenesi e di 
nuove strategie terapeutiche “targeted” nel contesto di una medicina personalizzata.

Approfondisci  
sul sito: cemadgemelli.it

Visite ambulatoriali

oltre 
50.000

Professionisti

oltre 
100
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Il centro è inoltre promotore di numerosi progetti di ricerca sul trapianto di microbiota 
fecale (FMT) con diversi obiettivi tra cui la standardizzazione e la diffusione della tecnica e 
l’espansione delle attuali indicazioni cliniche.

Il CEMAD è anche centro di riferimento per le Malattie Infiammatorie Croniche Intesti-
nali (MICI). Per la gestione di queste patologie è stato sviluppato un approccio personalizzato 
dove il paziente, nella sua interezza e complessità, viene posto al centro e valutato secondo le 
necessità da un team multidisciplinare di specialisti. Tra questi, figurano anche nutrizionisti e 
psicologi che prendono in carico il paziente accompagnandolo nel lungo percorso che caratte-
rizza malattie croniche complesse come le MICI.

Ecografie diagnostiche e 
interventistiche

17.000

Breath tests

oltre 
4.000

Endoscopie ed ecoendoscopie 

oltre 
30.000

Valutazioni nutrizionali

oltre 
12.000

Day hospital

oltre 
2.500

IL CENTRO DIABETE
Direttore: Prof. Alfredo Pontecorvi

Il Centro Diabete del Gemelli si occupa di ricerca per lo studio dell’interazione tra diabete e 
meccanismi riguardanti l’aggregazione piastrinica e la coagulazione e il suo potenziale coinvolgimento 
nella patogenesi delle complicanze, in particola modo l’arteriopatia periferica. 
Inoltre sono attivi studi per l’individuazione di nuovi markers precoci indicatori di complicanze micro e 
macroangiopatiche. 
Per quanto riguarda il diabete gestazionale sono in corso studi per l’utilizzo della tecnologia, in particolar 
modo il monitoraggio continuo della glicemia, per la definizione clinica dell’assetto metabolico durante 
la gestazione. 
È attiva una collaborazione con il CNR per la definizione di algoritmi che possano governare l’infusione 
della terapia insulinica sottocute. 
Infine, anche tramite la collaborazione con centri di Eccellenza internazionali, è attivo un programma 
per la ridefinizione dell’interessamento cardiovascolare nel diabete e il suo trattamento. È presente il 
Percorso Clinico-Assistenziale del Policlinico Gemelli per la cura del paziente con piede diabetico e per 
la gestione del diabete in gravidanza. 
Per quanto riguarda il diabete tipo 2 la gestione del paziente è globale da un punto di vista 
dell’inquadramento metabolico, endocrinologico e internistico, con una provata esperienza nell’utilizzo 
dei nuovi farmaci per il diabete anche i più innovativi attraverso l’esecuzione di trials clinici.

LE SPECIALIZZAZIONI AL CEMAD

• Gastroenterologia
• Endoscopie digestive diagnostiche e operative
• Ecografie gastroenterologiche diagnostiche e 

interventistiche
• Breath test, Intolleranze alimentari

• Consulenze nutrizionali
• Dietologia
• Epatologia
• Pancreatologia



48 BILANCIODIMISSIONE 2019 - Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS48

ONCOLOGIA AL GEMELLI
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 capacità di innovazione. Sempre nella 
consapevolezza che l’assistenza al paziente oncologico non riguarda solo la gestione della cura della 
malattia, ma richiede una “presa in carico globale”, volta a riconoscere e alleviare problematiche 
psicologiche e relazionali, che possono influenzare il percorso terapeutico. 

COMPREHENSIVE CANCER CENTER
Direttore: Prof. Giampaolo Tortora

Partendo da questa filosofia di approccio, che si declina nell’attività d’avanguardia dell’Oncologia 
Medica, della Chirurgia, della Radiologia Interventistica e della Radioterapia, il Gemelli ha messo in 
campo il Comprehensive Cancer Center per strutturare in maniera ancora più organica tutte le 
unità operative e i servizi che svolgono attività oncologica all’interno della Fondazione, rafforzando il 
principio di presa in carico globale lungo tutto il percorso clinico-assistenziale del paziente.

Ciò attraverso personale con competenze integrate, figure professionali come lo psiconcologo e il 
nutrizionista, programmi di accoglienza e umanizzazione delle cure. Il Comprehensive Cancer Cen-
ter della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS è sede di una strutturata ricer-
ca di base e traslazionale sul cancro coniugata con un portfolio integrato di servizi e prestazioni che 
abbracciano tutto il percorso clinico-assistenziale del paziente.

I percorsi clinico-assistenziali in essere per i pazienti oncologici, specifici per ogni malattia, favoriscono 
una completa integrazione fra i vari specialisti, secondo un approccio multidisciplinare centrato sul 
paziente. L’attività coordinata con tutte le strutture del Policlinico permette di offrire una risposta 
globale alla domanda di salute dei pazienti, avvalendosi delle apparecchiature più avanzate, utili 
tanto nella fase diagnostica (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 esperienza dei vari specialisti nel campo delle 
tecniche mini-invasive e laparoscopiche si è arricchita delle competenze di chirurgia robotica.

Ad agevolare la presa in carico 
di ciascun paziente oncologico 

la nuova piattaforma informatica 
aziendale HealthMeeting®

si inserisce nell’ambito del 
progetto Big Data - Generator 

della Fondazione e che sarà  
via via introdotta a supporto 

di tutti i Tumor Board del 
Comprehensive Cancer Center. 

Approfondisci  
sul sito policlinicogemelli.it  
nella sezione:  
“Centri/Comprehensive Cancer 
Center”



Pazienti ricoverati

oltre 
16.500

Prestazioni ambulatoriali

circa 
1.200.000

Pazienti

oltre 
50.500

Pazienti ambulatoriali

oltre 
34.000
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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 comprende anche il riconoscimento, prima 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, gruppi multidisciplinari e multiprofessionali 
costituiti da tutti gli specialisti coinvolti nella gestione di una particolare patologia tumorale, che 
si riuniscono con cadenza settimanale per discutere i casi clinici e prendere decisioni condivise sul 
percorso diagnostico-terapeutico più appropriato da adottare. Quest’ultimo si avvale della figura del 
Care Manager Oncologico, facilitatore dei contatti tra il Paziente o i familiari/caregiver e i membri del 
Tumor Board in ogni fase del percorso clinico, attraverso il supporto alla gestione operativa del percorso 
stesso. La piattaforma consente di organizzare e gestire il lavoro dei Tumor Board per la discussione 
dei casi clinici, mettendo a disposizione del gruppo multidisciplinare tutti gli esami, le immagini e le 
informazioni necessarie per la discussione dell’iter diagnostico-terapeutico.

La continua attività di ricerca è una componente fondamentale dell’approccio olistico al 
paziente e ai suoi bisogni. Una ricerca orientata a rafforzare le possibilità di intervento della 
medicina 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 personalizzazione del trattamento.

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS - BILANCIODIMISSIONE 2019
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DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA SALUTE  
DELLA DONNA, DEL BAMBINO  
E DI SANITÀ PUBBLICA

Mission
Il Dipartimento garantisce una risposta ai bisogni pediatrici fin dalla nascita e garantisce una risposta ai bisogni delle pazienti dall’a-
dolescenza alla menopausa, attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate e metodi di approccio alla patologia innovativi e con una 
medicina di genere orientata all’estrema personalizzazione della cura nel settore della salute femminile. 
È in grado di assistere gravidanze ad alto rischio e si avvale di moderne tecnologie di indagine e di terapie avanzate specifiche per 
la madre e il feto, oltre a interventi in utero per particolari malformazioni o disfunzioni di apparato.

Nel 2019 è nato il Centro di Terapie Integrate in Oncologia, specifico per i percorsi di cura dei malati oncologici. 
Questo Centro rientra in una serie di progetti dedicati alla salute della donna come:
• centro integrato di senologia, specializzato nella prevenzione diagnosi e cura delle malattie della mammella (tra cui il tumore al seno);
• centro di medicina e di chirurgia ricostruttiva pelvica femminile;
• chirurgia ricostruttiva della mammella post-mastectomia con protesi in un unico intervento o con lembo microchirurgico in un 

unico intervento;
• centro per la terapia microchirurgica del linfedema;
• chirurgia ricostruttiva dopo tumori cutanei; 
• chirurgia plastica dopo chirurgia bariatrica.

10.978
Interventi chirurgici totali

394.514
Prestazioni ambulatoriali

20,4% 
Dimessi fuori Regione

32.155 
di cui 12.938

Day Hospital

Dimessi

303
Posti letto

15.738
Prestazioni chemioterapiche

4.109
TOTALE NATI

3.913
TOTALE PARTI

Direttore: Prof. Walter Ricciardi
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NeMO Institute of Neuromuscular Research (NINeR)
Nel settembre 2019 il Centro Clinico NeMO e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli 
IRCCS hanno presentato il NeMO Institute of Neuromuscular Research (NINeR), il primo Istituto in Italia 
creato per svolgere programmi di ricerca clinica in ambito pediatrico sulle malattie neuromuscolari.

Il NINeR, comprende al suo interno la prima Clinical Trial Unit dedicata al neuromuscolare, un’area di 150 mq dove i bambini, insieme alle 
famiglie e supportati da un team multispecialistico, accedono alle cure sperimentali, nel rispetto dei migliori standard scientifici internazionali. 

Con oltre 20 sperimentazioni cliniche per patologie neuromuscolari già attive, principalmente per la Distrofia Muscolare di Duchenne e 
per l’Atrofia Muscolare Spinale, il NINeR amplifica la possibilità di far parte di network scientifici a livello nazionale e internazionale, offrendo 
una struttura in grado di recepire studi con strategie terapeutiche di ampio raggio, compresi studi di fase I e le nuove terapie genetiche che 
necessitano di infrastrutture adeguate.

Il Centro di Farmacologia Clinica di Genere 
e il Giardino Pensile Terapeutico

È dedicato alle sperimen tazioni cliniche oltre che alla cura delle malattie oncologiche delle donne, 
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 2 e 3, la maggior parte sui carcinomi dell’ovaio.
All’interno si trova un Giardino Pensile Terapeutico, grazie al contributo dell’Associazione “Oppo e le sue 
Stanze Onlus”, una realtà innovativa e unica nel suo genere che per la prima volta porta la chemioterapia “fuori 
dalle mura dell’ospedale”. Le pazienti, durante la terapia, possono sperimentare un contatto diretto con la 
natura offerta dal giardino: hanno a disposizione comode sedute 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).

Attività e progetti di Ricerca*

UOSA Malattie Rare e Difetti Congeniti  

Sono attivi numerosi studi sulla ricerca eziopatogenetica delle sin-
dromi rare, sulla qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie e 
sui trattamenti farmacologici. 
È stato attuato il primo studio di fase 1 sul trattamento di condizioni 
devastanti legate all’attivazione della cascata PI3K/AKT. 

UO Oncologia Pediatrica 

Sono in corso importanti linee di ricerca che riguardano nuove pos-
sibilità di trattamento dei tumori in età pediatrica. In particolare, si 
stanno studiando nuovi farmaci per i gliomi diffusi del troncoencefa-
lo, un tipo di tumore quasi esclusivo dell’età pediatrica ancora privo 
di terapie curative. 

Prosegue la ricerca basata sull’utilizzo di un collirio in bambini ed 
adolescenti con deficit visivo grave indotto dai gliomi delle vie otti-
che. Questo permetterebbe di evitare il ricorso alla chemioterapia 
nei pazienti affetti da questa particolare patologia.

UOC Anatomia Patologica  

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, on-
coematologica e ginecopatologica in collaborazione con gruppi di 
ricerca interni alla Fondazione, nazionali ed internazionali.

(*) sono state riportate le attività più significative
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Attività e progetti di Ricerca*

UOC Medicina dell’Urgenza e Pronto Soccorso

Di seguito le principali attività svolte dalla UOC:

• analisi epidemiologica delle principali patologie di interesse  
urgentistico; 

• score di rischio emorragico nei pazienti con trauma cranico;

• utilità dell’utilizzo di biomarkers nei pazienti con spesi;

• ruolo dei biomarkers nella diagnosi della sindrome coronarica 
acuta e dell’embolia polmonare;

• ruolo del microbiota intestinale nelle sindromi coronariche acute 
e dei probiotici nella diverticolite acuta.

Centri di rianimazione TIPO e TINCH 

I Centri concentrano le loro attività sull’identificazione di:

• strumenti non invasivi e validazioni di protocolli gestionali per l’indivi-
dualizzazione del supporto respiratorio avanzato; 

• best PEEP durante ARDS; 
• uno strumento ottimale per la gestione non invasiva iniziale dei pa-

zienti con insufficienza respiratoria ipossiemica; 
• strumenti non invasivi per la misura del volume polmonare nei pa-

zienti sottoposti a chirurgia generale;
• nuovi strumenti per il monitoraggio emodinamico e validazione di 

protocolli innovativi per l’individualizzazione del supporto di circolo 
nei pazienti con shock, insufficienza respiratoria e anestesia generale.

(*) sono state riportate le attività più significative

7,6% 
Dimessi  

fuori Regione

1.619
di cui 208

Day Hospital

Totale dimessi

81
Posti letto

8.364
Prestazioni 

ambulatoriali

DIPARTIMENTO SCIENZE DELL’EMERGENZA, 
ANESTESIOLOGICHE E DELLA RIANIMAZIONE

Mission
Il Dipartimento riunisce un ampio ventaglio di Aree e di specializzazioni in grado di garantire ai pazienti e al territorio una 
risposta articolata a bisogni di cura per situazioni e patologie tempo dipendenti e per patologie ampiamente diffuse. Il 
fulcro dell’attività di quest’Area è rappresentato dal Pronto Soccorso per adulti e pediatrico, che accoglie e assiste tutti i 
pazienti con acuzie di interesse medico, chirurgico, ginecologico e traumatologico. In quest’Area si svolge attività assistenziale 
perioperatoria ai pazienti sottoposti a interventi in tutti i settori della chirurgia, dal campo oncologico alla chirurgia bariatrica, 
endocrinometabolica, pediatrica e trapianti d’organo (fegato e rene).

Direttore: Prof. Massimo Antonelli
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In aggiunta si evidenziano tra le attività:

• la valutazione dell’effetto sull’outcome di strategie di intervento fon-
data sulla misura di parametri fisiologici;

• la revisione sistematica dell’evidenza sull’accuratezza degli indici 
prognostici nel coma postanossico;

• la sperimentazione di indici e strategie prognostiche innovative.

E la definizione di:

• biomarker e fattori predittivi di outcome cognitivo postoperatorio 
nel paziente anziano sottoposto a chirurgia maggiore;

• fattori predittivi di outcome postoperatorio nella chirurgia addomi-
nale, robotica e bariatrica;

• correlati neurofisiologici di outcome postoperatorio;

• indici predittivi precoci di ripresa funzionale del graft nei pazienti 
sottoposti a trapianti d’organo;

• gestione perioperatoria personalizzata del paziente oncologico in 
chirurgia addominale maggiore;

• ottimizzazione dell’utilizzo degli antifungini in pazienti critici affetti 
da sepsi/shock settico, ricoverati in Terapia Intensiva;

• ottimizzazione dell’utilizzo degli anestetici locali per il controllo del 
dolore postoperatorio in chirurgia addominale.

• gestione personalizzata del paziente onco-ematologico sottoposto 
ad immunoterapia (infusione di car-T).

UOS Centro Antiveleni e Tossicologia Clinica  

Il Centro Antiveleni e Tossicologia Clinica opera grazie alle competenze di uno staff dedicato che comprende specialisti in Tossicolo-
gia medica e in Anestesiologia e Rianimazione, e svolge un servizio di consulenza a livello regionale e nazionale. 

Il Servizio di Tossicologia Clinica ha partecipato ai seguenti programmi di studio e di ricerca:

• Survival Disaster e Soft skills in disaster relief and preparedness;

• progetti europei per la diffusione della cultura dell’emergenza nella popolazione generale, in collaborazione con il CEMEC (Centro 
Europeo per la Medicina delle Catastrofi).
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Mission
Il Dipartimento di Diagnostica per Immagini, Radioterapia Oncologica 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-
nucleari, radioterapisti oncologi, ematologi, fisici, chimici, radiochimici, biologi, ingegneri, biometristi.

DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, 
RADIOTERAPIA ONCOLOGICA ED EMATOLOGIA

2.516.387
Prestazioni 

ambulatoriali

25,7% 
Dimessi fuori Regione

3.496
di cui 1.024
Day Hospital

Totale dimessi

79
Posti letto

8.697
Prestazioni chemioterapiche

85.777
TAC

18.888
Risonanze magnetiche

Attività e progetti di Ricerca*

Diagnostica per Immagini 

In ambito oncologico la Diagnostica per Immagini è stata impegnata 
soprattutto nel trasformare il suo approccio verso le attività di ricerca 
nella direzione della Radiomica/Radiogenomica, con modalità diverse 
nei tumori di diversi organi ed apparati. L’approccio complessivo nella 
diagnostica dei tumori è divenuto quantitativo, in modo da produrre 
risultati rivolti alla previsione dei dati molecolari/genomici e quindi alla 
scelta del trattamento e alla formulazione della prognosi. 
La Diagnostica per Immagini ha aumentato la sua potenzialità nell’am-
bito della Radiologia interventistica, con la piena attività del secondo 
angiografo e con la crescita delle risorse dedicate, sia all’interventistica 
vascolare generale e neurologica sia all’interventistica in Oncologia.

Radioterapia Oncologica

L’attività di ricerca del Gemelli ART si è rivolta con particolare attenzione 
all’introduzione delle più moderne tecnologie radioterapiche nella prati-
ca clinica come la radioterapia ibrida guidata dalla risonanza magnetica 

(MRgRT), le nuove tecniche di radioterapia interventistica e stereotas-
sica, o l’integrazione delle nuove terapie sistemiche oncologiche omics 
guided. 
Ulteriore argomento d’indagine è stato l’utilizzo dei big data per diverse 
applicazioni cliniche con estrazioni da registry istituzionali ed approcci di 
distributed learning in studi multicentrici internazionali.

Ematologia 

L’aggregazione di Ematologia è coordinatrice internazionale di progetti 
ELN (European LeukemiaNet) e nazionale di progetti AIFA, AIRC e GI-
MEMA di ricerca clinica su pazienti con neoplasie mieloproliferative e 
linfoproliferative. 
È uno dei centri italiani accreditati per protocolli sperimentali di terapia 
CAR-T (chimeric antigen receptor –T) in pazienti con linfoma e mieloma.
È in atto uno studio pilota su strategie trasfusionali personalizzate in ne-
onati prematuri come mezzo di prevenzione delle complicanze legate a 
tale condizione.

(*) sono state riportate le attività più significative

Direttore: Prof. Vincenzo Valentini
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GEMELLI ART 
(ADVANCED RADIATION THERAPY)

Con l’inaugurazione, nel giugno 2019, dell’avanzatissima sala di trattamento ad alta tecnologia 
MRIdian e l’aggiornamento della nuova apparecchiatura di Radioterapia ibrida con Risonanza 
Magnetica, il Gemelli ART (Advanced Radiation Therapy) si conferma un punto di riferimento 
nazionale 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 operatori 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 avanzato 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.

CENTRO DI ONCOLOGIA INTERVENTISTICA 
(IOC – INTERVENTIONAL ONCOLOGY CENTER)

All’interno del Gemelli ART è presente il Centro di Oncologia Interventistica che con le sue due 
sale interventistiche e una dosimetria dedicata, offre trattamenti di radioterapia interventistica 
(brachiterapia) e procedure di oncologia interventistica come posizionamento di Spacer e 
fiducials utili a migliorare la precisione e la tolleranza della radioterapia a fasci esterni. 
L’elevato numero di pazienti e l’ampia offerta assistenziale soprattutto orientata soprattutto 
ai trattamenti ginecologici, prostatici, cutanei e della testa e del collo, posizionano il Centro 
come struttura di riferimento nel panorama italiano e internazionale. Inoltre, con la sua scuola 
di formazione in radioterapia interventistica (INTERACTS - INTErventional Radiotherapy ACtive 
Teaching School), la struttura è accreditata come centro di formazione dall’Agenzia internazionale 
per l’energia atomica (IAEA - International Atomic Energy Agency) e dalla BrachyAcademy. 
Nel 2019 lo IOC ha ricevuto il Patients’ Digital Health Awards, premio promosso dalla 
Digital Health Academy in collaborazione con più di 40 Associazioni di Pazienti, per il progetto 
MISSION (MultISenSory Integrated System for patient cOmpliaNce improvement). La sala di 
terapia offre infatti un ambiente multisensoriale personalizzabile dal paziente per far vivere 
meglio l’esperienza della radioterapia interventistica.

Approfondisci  
sul sito: gemelliart.it

Sedute di Radioterapia

35.000*

Sedute di IMRT 
 (Radioterapia a Intensità Modulata)

25.000*

Visite di Radioterapia

20.000*

Procedure Radioterapia Interventistica 
(brachiterapia) 

1.000*

(*) valori arrotondati.
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DIPARTIMENTO SCIENZE DI LABORATORIO  
E INFETTIVOLOGICHE

Mission
Il Dipartimento è uno dei settori con il maggior grado di trasversalità all’interno della Fondazione, fornendo servizi diagnostici e di 
analisi a tutte le Aree. Un ambito nel quale la tempestività e il fattore tempo costituiscono un elemento fondamentale dell’attività.
Gli esami più frequentemente richiesti (circa 100 tipologie) sono eseguiti in alta automazione nel Corelab e refertati in 
giornata. Nel Dipartimento è presente anche l’Unità di Consulenza Infettivologica Integrata che svolge attività consulenziale di 
malattie infettive in tutto il Policlinico, con l’obiettivo anche di implementare programmi di antibiotic e diagnostic stewardship.  
Da sottolineare inoltre che il Laboratorio di Microbiologia ha ottenuto la certificazione da parte del Centro Nazionale Trapianti per la 
preparazione del materiale da utilizzare in procedure di trapianto di Microbiota, attività di assoluto valore a livello della Fondazione. 
Tale attività è supportata da due distinti Progetti di Ricerca Finalizzata finanziati dal Ministero della Salute ed è stata oggetto di un 
importante lavoro scientifico pubblicato su Annals of Internal Medicine.

8,1% 
Dimessi  

fuori Regione

1.272
di cui 644

Day Hospital

Totale dimessi

41
Posti letto

1.751.722
Esterni

4.924.699
Interni

Prestazioni 
ambulatoriali totali

6.676.421

Direttore: Prof. Maurizio Sanguinetti
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Attività e progetti di Ricerca*

UOC Genetica Medica  

Nel corso dell’anno 2019, è stato avviato un progetto pilota per lo 
screening neonatale dell’atrofia muscolare spinale nella Regione 
Lazio e nella Regione Toscana, al fine di una identificazione pre-
coce dello sviluppo di biomarcatori dell’atrofia muscolare spinale.
In aggiunta l’attività della UOC si concentra sulla:
• valutazione dell’utilità clinica e interpretazione di varianti di geni 

candidati per cardiopatie aritmogene ereditarie;
• individuazione di nuovi geni malattia per rare patologie croniche 

autoinfiammatorie;
• identificazione di meccanismi molecolari e cellulari implicati in 

sindromi genetiche con disabilità intellettiva.

UOC Microbiologia  

Si segnalano tra le principali:
• la partenza del progetto PRIN “Next-generation antibacterials: 

new targets for old drugs and new drugs for old targets” che ha 
come obiettivo generare nuove strategie di medicina personaliz-
zata per la lotta alle infezioni sostenute da germi multiresistenti;

• la messa a punto e validazione di un sistema diagnostico innova-
tivo per la diagnosi rapida di infezioni del torrente circolatorio e 
della polmonite (attività finanziata con progetto PON del MISE e 
con progetto POR FESR 2014-2020 - LIFE2020);

• lo sviluppo del progetto “Bacterium” nell’ambito del progetto 
“Generator” per la messa a punto di un sistema di intelligenza 
artificiale per l’evidenziazione di pazienti a rischio di sviluppo di 
infezioni del torrente circolatorio;

• la creazione e attivazione di una sezione dedicata all’analisi del 
Microbiota e al sequenziamento di genomi microbici, da utilizza-
re per la caratterizzazione della diffusione di germi multiresistenti 
e per individuare potenziali outbreak ospedalieri.

UOC di Malattie Infettive  

Per la UOC si evidenzia la costruzione di un modello per assicurare 
durability e patient satisfaction nei soggetti HIV positivi in tratta-
mento antiretrovirale, con particolare riguardo a modelli di sempli-
ficazione terapeutica (dural theray, STR).

UOC di Chimica, Biochimica e Biologia Molecolare Clinica

L’impiego di modelli multivariati permettono una genotipizzazione 
multifattoriale associata ad una fenotipizzazione funzionale. Cen-
trali in questo campo sono le indagini di genomica, proteomica e 
metabolomica che vengono correntemente svolte presso i labora-
tori. Queste attività sono integrate in grandi iniziative internazionali 
come ad esempio il progetto sul proteoma umano, Human Prote-
ome Project.

(*) sono state riportate le attività più significative
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I TRAPIANTI
L’attività trapiantologica del Gemelli viene svolta presso 6 Unità Operative Complesse: la UOC 
Chirurgia Generale e del Trapianto di Fegato, la UOC Medicina del Trapianto di Fegato, la UOC Trapianti 
di Rene, la UOC Nefrologia, la UOC di Ematologia e Trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche e la 
UOC di Oculistica. È inoltre presente un Centro Trapianti che si occupa del coordinamento dei prelievi 
e trapianti d’organo.

TRAPIANTO DI FEGATO 

Un risultato significativo, se si considera il numero rilevante di pazienti gravi trapiantati in condizioni di 
urgenza, è il traguardo dei 32 trapianti di fegato raggiunto nel corso del 2019 dal Policlinico Gemelli che è 
uno dei Centri di Trapianto di Fegato della Regione Lazio e, in più, è il Centro Unico di Trapianti di Fegato 
della Regione Abruzzo.
Da sottolineare l’impegno dell’équipe chirurgica di prelievo d’organi afferente al Centro Trapianti del 
nostro Policlinico, che, nel corso del 2019, ha effettuato 49 missioni di prelievo multiorgano in sede, in 
Ospedali della Regione Lazio e di altre Regioni; gli organi prelevati sono stati poi utilizzati sia dal Centro 
Trapianti del Gemelli sia da altri Centri.

TRAPIANTO DI RENE 

Nel 2019 sono stati eseguiti 62 trapianti di rene, 42 da donatore deceduto e 20 trapianti da donatore 
vivente. Questi numeri pongono la Fondazione al 1° posto nel Lazio tra i centri di trapianto di rene. 
Inoltre, anche nel 2019, il Gemelli si trova al 1° posto nel Centro Sud per l’attività di trapianto di rene 
da donatore vivente. Questo risultato si spiega con il continuo sforzo organizzativo e innovativo iniziato 
nel 2016, dopo la nascita dell’Unità Operativa di trapianti di rene. La ristrutturazione organizzativa ha 
consentito di offrire ai pazienti con insufficienza renale cronica modelli moderni di trapianto di rene, 
poco diffusi nelle regioni del Centro Sud Italia, 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. L’UOC Trapianti di Rene del Policlinico Gemelli ha ricevuto 
nel 2018, prima in tutta Italia, l’Accreditamento UEMS per il Training in Chirurgia dei Trapianti di Rene. Il 
25 ottobre 2019 ha invece avuto luogo presso la Fondazione un meeting europeo sull’Accreditamento 
delle strutture per il Training in Chirurgia e Accreditamento degli Skills Centres.

TRAPIANTO DI MIDOLLO 

L’attività trapiantologica di midollo, avviata fin dal 1988, è accreditata 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 chemioterapia 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 emopoietiche prelevate 
dal midollo osseo o dal sangue periferico tramite aferesi o proveniente da sangue di cordone ombelicale 
criopreservato.

75
Posti letto dedicati ai trapianti

Trapianti di fegato

32

Trapianti di rene
(42 da donatore deceduto, 

20 da donatore vivente)

62

Trapianti di cellule  
staminali emopoietiche

(76 Autotrapianti e 90 Allotrapianti, 
 tra consanguinei e non consanguinei)

166
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Donazioni di organi e tessuti

Nonostante i dati del Centro Nazionale Trapianti, CNT del Ministero della Salute, mostrino 
una lieve contrazione del numero dei donatori deceduti e viventi nel 2019 rispetto all’anno 
precedente, il Gemelli si è confermato nel 2019 il primo ospedale nella Regione Lazio 
per numero di donatori di organi (53 potenziali e 36 effettivi) e per numero di organi 
donati destinati al trapianto terapeutico: 75 organi. Nel 2019 le 120 donazioni di 
cornee confermano il Policlinico Gemelli al primo posto tra i Policlinici regionali.   
Inoltre presso il Gemelli, nello stesso anno, l’opposizione dei Familiari alla proposta di 
donazione di organi da destinare al trapianto terapeutico è stata pari al 28,3% 
contro il 32,6% della media regionale. È un trend che vede da anni ormai la Fondazione 
tra le realtà all’avanguardia sia nella promozione della cultura della donazione che 
nell’eccellenza chirurgica e clinica nell’ambito dei trapianti d’organo. Inoltre, le équipe 
mediche e i chirurghi hanno ormai un’expertise riconosciuta a livello mondiale in 
diverse specialità di trapianto.

La Fondazione è stata parte attiva nella promozione 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 cittadini, enti e Istituzioni alla cultura della donazione, dando un’informazione 
corretta e capillare sulle modalità per dichiarare la propria volontà sulla donazione di organi e 
tessuti.

TRAPIANTO DI CORNEA 

La chirurgia dei trapianti di cornea è uno dei fiori all’occhiello della Clinica Oculistica della Fondazione 
Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. La Clinica Oculistica esegue tutti i tipi di trapianto corneale: 
cheratoplastica perforante, lamellare anteriore, lamellare posteriore. Negli ultimi anni è stato incrementato 
progressivamente il numero dei trapianti realizzati presso la Clinica Oculistica (oltre 500 negli ultimi 
5 anni) con una lieve inflessione nel 2018, legata alla difficoltà di reperire cornee da donazione, ma 
nel 2019 la tendenza è tornata a crescere. Tra i vari tipi di trapianto corneale, si sottolinea il trapianto 
lamellare posteriore ultra sottile “DMEK”, per il quale la Clinica Oculistica si posiziona tra i primi in italia 
per tecnica chirurgica originale, per numerosa chirurgia dimostrativa in “diretta”, corsi teorico pratici e 
presentazioni a congressi nazionali ed internazionali. 
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LE TERAPIE INTENSIVE
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.

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 

Appena rinnovata completamente per renderla più performante ed accogliente, l’Unità di Terapia Intensiva 
Pediatrica e Trauma Center Pediatrico (TIP) del Gemelli è stata la prima in Italia ad aver aperto le porte 
ai familiari dei piccoli pazienti per larga parte della giornata. Oltre a gestire tutte le urgenze pediatriche 
mediche e chirurgiche, è il primo Trauma Center Pediatrico nazionale per numero di ricoveri. Dispone di 
8 posti letto intensivi in cui vengono trattati annualmente circa 600 bambini ed adolescenti.

RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E TOSSICOLOGIA CLINICA

Questa unità operativa include la Rianimazione (20 posti letto), la TIPO (17 posti letto di cui 3 presso il 
Complesso Integrato Columbus) e la TINCH (10 posti letto). L’unità operativa tratta tutte le emergenze 
e le patologie più gravi che comportano insufficienze d’organo, cura i traumi maggiori e offre i presidi 
più avanzati per il trattamento dello shock circolatorio, dell’arresto cardiaco refrattario e della grave 
insufficienza respiratoria inclusi i trattamenti di circolazione extracorporea e le tecniche più moderne 
di ventilazione meccanica. Il volume dei ricoveri tocca i 1000 casi/anno. Il Centro Antiveleni è parte 
integrante di questo sevizio attivo H24 tutto l’anno, offre consulenze telefoniche per tutte le emergenze 
tossicologiche ed è centrale regionale per gli antidoti.

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.

TIC - TERAPIA INTENSIVA CARDIOCHIRURGICA  

È un reparto di 8 posti letto 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.

I posti letto per singola  
Terapia Intensiva

103
Posti letto totali

TIN
TIP
TIPO
RIANIMAZIONE
TINCH
TIC
STROKE UNIT

32
8
17 di cui CIC 3
20
10
8
8
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INNOVAZIONE NELLA CHIRURGIA
CLASS

Nell’ultimo ventennio, grazie alla ricerca scientifica e all’introduzione di nuove tecnologie, le tecniche 
chirurgiche sono state profondamente rivoluzionate: se da un lato gli approcci endoscopici 
(laparoscopia, chirurgia robotica e isteroscopia) sono oggi il gold standard per il trattamento di 
molte patologie ginecologiche, dall’altro, i trattamenti integrati rappresentano un esempio di 
medicina personalizzata per le pazienti affette da tumori ginecologici. Queste realtà terapeutiche 
trovano luogo nel reparto operatorio CLASS. Inaugurato nel settembre 2018, si estende per circa 
mq. 950 e ha a disposizione quattro grandi sale oltre gli spazi necessari per il loro funzionamento 
come gli spazi di stoccaggio materiali, la recovery room e le sale per il personale. Ogni sala ha una 
superficie media di circa mq. 50 ed è dotata dei più recenti standard tecnologici ed impiantisti 
come tecnologia 4k, 3D e Infrarosso per la visione chirurgica e un’integrazione multimediale 
completa per la registrazione e lo streaming di chirurgia in diretta. La continuità dell’attività 
operatoria svolta 6 giorni su sette ha permesso di eseguire nel 2019 un totale di 3.417 procedure 
chirurgiche di cui 1.879 laparoscopiche e 1.538 laparotomiche.

GEROME  

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 di chirurgia generale e toracica. 
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 riferimento nazionale e internazionale nella Chirurgia Robotica applicata, nella 
Ricerca, nel Training e nel Mentoring in Chirurgia Robotica. 
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 valorizzando l’utilizzo delle diverse piattaforme robotiche disponibili. 
Nel 2019, sono stati eseguiti oltre 700 interventi robotici.

Approfondisci  
sul sito: policlinicogemelli.it
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INNOVAZIONE NELLE INFRASTRUTTURE
La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, grazie al suo approccio trasversale e 
multidisciplinare, incentiva l’innovazione delle proprie infrastrutture al fine di migliorare sempre più la 
sua offerta medica e assistenziale. Di seguito le principali portate a termine nel 2019:

Oncologia pediatrica e Neurochirurgia infantile  
La riorganizzazione delle degenze di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile si inserisce 
in un piano di riassetto che aveva come obiettivo quello di riservare al reparto 10D solo attività 
attinenti alle degenze, grazie ad una migliore organizzazione architettonica.

Nuova TAC Pronto Soccorso  
L’area del Pronto Soccorso è stata dotata di una nuova TAC che ha preso il posto della vecchia 
risonanza magnetica. Gli spazi di refertazione hanno inoltre subito un riassetto per renderli più 
funzionali alle esigenze organizzative dell’area radiologica.

Angiografo Biplano e Angiografo  
Nel corso del 2019 è stata completata la realizzazione per un nuovo Angiografo Biplano, per cui è 
stato necessario rivedere l’asset di una vasta area della Radiologia sita al 2° piano del Policlinico.

Terapia Intensiva Pediatrica (TIP)  
La Terapia Intensiva Pediatrica ha subito un profondo riassetto che ha permesso di migliorare 
tutti gli aspetti delle funzioni sanitarie ed è stato così possibile realizzare la degenza per il paziente 
infettivo, per rispondere agli specifici requisiti sanitari. 

Farmacia Sperimentale  
Il recupero di uno spazio prima destinato a magazzino di presidi sanitari, ha consentito di realizzare 
la Farmacia Sperimentale. Sita al piano 1° del Policlinico, in aderenza alla farmacia centrale, essa 
consente la preparazione di farmaci sperimentali da utilizzare presso il Gemelli (FASE 1).

Degenze Solventi  
Nel 2019 è stata effettuata una rivisitazione degli spazi per migliorare la loro fruibilità, con nuove 
finiture e nuovi arredi, che ha permesso la realizzazione di una nuova piattaforma di degenze 
solventi con 31 posti letto complessivi.
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I GRANDI PROGETTI DI DOMANI
Hub Privato  
Nell’ambito delle opere di conversione della ex Residenza Protetta, entro settembre 2020 è prevista 
la realizzazione di un centro di medicina (Hub) da destinare all’Attività Privata. Il complesso ospiterà 
oltre 30 ambulatori specialistici ed è prevista un’area di diagnostica per immagini con una RM 3T, 
una TAC, ecografi e un mammografo.

New Building 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 2021. Si tratta di un’opera importante, anche per dimensioni, 
con una superficie di quasi 30.000 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 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, 
permetteranno di umanizzare 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.
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PRIVATO

6
L’ATTIVITÀ 
PRIVATA
Con l’introduzione della Direzione Attività Privata e Customer Service, nel
corso del 2016 si è dato un forte impulso alla strutturazione organica delle
attività rivolte ai pazienti che desiderano fruire dei servizi di cura e assistenza
del Policlinico Gemelli in forma privata. La Fondazione Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli IRCCS mette infatti a disposizione dei pazienti privati tutta 
la sua gamma di attività sia ambulatoriali sia medico chirurgico e di ricovero, 
consentendo al paziente stesso di scegliere il professionista che lo seguirà 
nel suo percorso assistenziale.
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ATTIVITÀ PRIVATA
L’Attività Privata del Gemelli si rivolge a pazienti che sostengono in proprio le spese delle 
prestazioni sanitarie e a coloro che sono coperti da fondi integrativi e assicurazioni.
Nel corso del 2019 è cresciuta l’offerta di servizi strutturati 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 percorso assistenziale.
Oltre alle classiche prestazioni diagnostiche o terapeutiche, la proposta dell’attività privata 
è organizzata in percorsi di prevenzione che permettono di avere un quadro completo, 
multidisciplinare e personalizzato relativo a uno specifico stato di salute. 
I percorsi possono avere lo scopo preventivo per fornire un quadro generale di salute anche 
in assenza di sintomi o essere mirati alla individuazione di una diagnosi completa; sono inoltre 
disponibili percorsi legati alla nutrizione al wellness..

CHECK UP
Da Ottobre 2019 è stato avviato il progetto della nuova area dedicata al Check Up presso il 
Presidio Columbus. L’area è stata totalmente rinnovata e resa ancora più confortevole per tutti: 
pazienti, accompagnatori e visitatori. 
Mediante i check up si giunge all’individuazione ed alla diagnosi precoce di alcune patologie 
attraverso analisi di laboratorio specifiche, esami diagnostici e visite specialistiche. 
Grazie all’esperienza e alla competenza dei medici specialisti del Policlinico A. Gemelli è possibile 
sviluppare percorsi personalizzati, supportati dalla figura del Medico Tutor per offrire una 
valutazione clinica finale relativa allo stato di salute globale del paziente.

LE CONVENZIONI
Presso la Fondazione sono attive 35 convenzioni con i principali attori del settore della spesa 
sanitaria intermediata. Tramite queste convenzioni è possibile 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 agevolate totalmente a carico del paziente).

Nel 2019 i ricoveri effettuati nell’ambito di convenzioni con Fondi Sanitari Integrativi e Assicurazioni 
sono il 72% dei ricoveri complessivamente effettuati in Attività Privata, con tendenza in crescita 
rispetto all’anno precedente (oltre 200 ricoveri circa).

Approfondisci sul sito:  
privato.policlinicogemelli.it

29.071
Chiamate mensili al CallCenter 

06-8881 8881

203.627
Prestazioni ambulatoriali

Columbus 147
Medici impegnati nell’attività 

ambulatoriale privata

Gemelli 705

Columbus 34
Specialità ambulatoriali

Gemelli 64
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ATTIVITÀ PRIVATA IN REGIME DI RICOVERO
Nel corso del 2019, l’offerta di servizi legata all’attività privata in regime di ricovero si è sviluppata sulla 
base di tre direttive principali:

1. Aumento di posti letto solventi: da 79 a 91 .

2. Revisione dei flussi organizzativi con effetti diretti sulla fidelizzazione e soddisfazione dei pazienti.

3. Maggiore coinvolgimento dei medici (oltre 400 medici titolari di ricovero).

Le degenze sono circa 6.000. Di questi, l’87% al Gemelli e il restante 13% in Columbus.
Le specialità più richieste sono: Ginecologia, Chirurgia Generale e Ortopedia.

PRENOTING GEMELLI
Il Policlinico Gemelli ha realizzato per i propri utenti una piattaforma web/app per 
l’accesso ai propri servizi di attività privata. Prenoting Gemelli è una App per Android 
e iOS ed un sito web che consente a chiunque, 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, 
di prenotare e pagare una visita o un esame presso il Policlinico Gemelli in regime 
privato. Tutto questo ha un beneficio immediato sulla riduzione delle code allo 
sportello d’attesa e permette di gestire meglio prenotazioni e disdette con impatti 
positivi sulle liste di attese. Con Prenoting Gemelli è possibile scegliere la prestazione 
oppure il medico, verificare la disponibilità ed il costo in totale trasparenza, prenotare 
la prenotazione e cancellarla con un click.

PUNTO GEMELLI
“Punto Gemelli” è la prima struttura ambulatoriale 
esterna del Policlinico Universitario A. Gemelli 
IRCCS aperta a Roma nel quartiere San Basilio, dove 
vengono effettuate visite specialistiche e svolte attività 
clinico diagnostiche e di laboratorio erogate non in 
convenzione con il SSN.
La struttura ambulatoriale, dove opera un’equipe di 
specialisti del Policlinico Gemelli, si sviluppa su una superficie 
di 500 mq dedicati interamente ad attività sanitaria, articolata in tre 
aree specifiche: diagnostica per immagini effettuata a mezzo 
TC64 strati e RM1, 5T; diagnostica per immagini 
a mezzo RX, TC-Con Bine, Mammografo, 
MOC, 3 ecografi di cui uno specializzato in 
ginecologia; laboratorio analisi cliniche; 
visite specialistiche e Check up clinici: 
Diabete, Cuore, Tiroide, Celiachia, Fegato, 
Ginecologico e Senologico.

Approfondisci sul sito  
privato.policlinicogemelli.it

91  
di cui 16

presso CIC

Posti letto

Approfondisci sul sito  
prenoting.policlinicogemelli.it

25.000
Utenti registrati

35.000
Prenotazioni online

Approfondisci sul sito:  
privato.policlinicogemelli.it/

punto-gemelli-san-basilio/
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DENTAL CENTER:  
L’ODONTOIATRIA AL GEMELLI

A partire da marzo 2019 il reparto odontoiatrico Gemelli Dental Center è gestito da “Denti e Salute” 
che si occupa di realizzare Centri Dentistici a marchio proprio e reparti odontoiatrici all’interno 
di ospedali e poliambulatori, occupandosi di tutti gli aspetti organizzativi e burocratici, dalla 
progettazione alla gestione operativa dell’attività. 
Il Dental Center supporta i suoi pazienti attraverso l’erogazione di qualsiasi prestazione odontoia-
trica grazie alla sua équipe di professionisti (medici odontoiatri, igienisti dentali ecc.) esperti 
nelle varie branche dell’odontoiatria, tra cui: odontoiatria conservativa, odontoiatria infantile, 
odontoiatria estetica, odontoiatria in sedazione, ortognadonzia, patologia e medicina orale, protesi 
dentaria, chirurgia odonto-stomatologica, endodonzia, gnatologia, parodontologia, igiene dentale, 
implantologia.
Il Dental Center è dotato delle più moderne tecnologie come un lo scanner intraorale: un moderno 
sistema di rilevazione delle impronte dentali che evita la fastidiosa pasta da molti definita soffocante 
e riduce i tempi dal dentista del 50%, o la radiologia 3D, CONE BEAM, che grazie a un’apparecchiatura 
a bassissimo dosaggio di onde, consente (qualora l’odontoiatra riscontri particolari esigenze di 
urgenza) un’immediata valutazione diagnostica di importanti patologie dentarie.
Inoltre, presso il Centro si progettano e realizzano, partendo da modelli di studio in stampa 3D, 
protesi mobili realizzate con tecnica CAD-CAM e stampa 3D, ma anche dispositivi individualizzati e 
allineatori trasparenti. Infine, in abbinamento a una programmazione virtuale, è possibile realizzare 
inserimenti guidati di impianti senza lembo e senza suture.

GEMELLI A CASA 
Gemelli a Casa è il servizio di assistenza domiciliare in regime privato nato della partnership 
tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e la Cooperativa OSA - 
Operatori Sanitari Associati, player italiano con 35 anni di esperienza in ambito sociosanitario. 
Avviato nell’ottobre 2019, offre risposte evolute ai bisogni di salute dei cittadini, assicurando una 
presa in carico globale e integrata nel luogo più accogliente e familiare: la propria abitazione.
Gemelli a Casa mette a disposizione degli assistiti un’équipe multidisciplinare - formata 
da medici, infermieri, fisioterapisti, operatori sociosanitari e della riabilitazione - garantendo 
servizi di elevato standard qualitativo grazie al Piano di Assistenza Individualizzato (PAI).   
Dal prelievo ematico alle terapie per le persone dimesse dall’ospedale o affette da patologie croniche, 
Gemelli a Casa garantisce ai pazienti e ai loro familiari una continuità assistenziale e una pluralità 
di servizi a livello clinico, sanitario, sociale e psicologico. Le prestazioni, infatti, vanno da quelle 
specialistiche ai trattamenti riabilitativi post-acuzie e di mantenimento, dalla terapia occupazionale 
alla logopedia passando per le cure palliative. Oltre che per la non autosufficienza, sono stati 
individuati specifici pacchetti di prestazioni, tra cui quelli per l’area cardiologica (prelievo, visita, 
ECG, ecografia), pneumologica (visita, spirometria, EGA), ortopedica (visita, pre-ospedalizzazione 
standard, infiltrazioni). I dati registrati dall’avvio del servizio sono più che positivi. Nei primi tre mesi 
di attività, sono state oltre 1.500 le chiamate al numero verde che fornisce agli utenti tutte le 
informazioni per attivare i servizi. I contatti si sono tradotti in oltre 6.500 prestazioni a domicilio, 
con un tasso di conversione dei preventivi superiore al 92% (dati gennaio 2020).

Approfondisci sul sito  
privato.policlinicogemelli.it/
gemelli-dental-center/

1.000
Pazienti

3.289
Prestazioni

le cure migliori 
nel posto migliore

oltre 1.500* (*) sono state riportate le attività più significative

Chiamate al Numero Verde  
800 132 688

oltre 6.500* (*) sono state riportate le attività più significative

Prestazioni a domicilio

(*) Dati Ott-Dic 2019 (*) sono state riportate le attività più significative

Approfondisci  
sul sito: gemelliacasa.it
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7
LE PARTECIPAZIONI
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, 
il Gemelli in questi ultimi anni ha avviato lo sviluppo di alcuni spin-off di 
successo in differenti ambiti. Le competenze, i processi operativi, le buone 
pratiche cliniche, assistenziali e gestionali sviluppate dalla Fondazione 
diventano così modelli di sviluppo per affrontare in maniera competitiva il 
mercato nazionale e internazionale.

Clinical Trial Center SpA  
Società controllata dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS 
e partecipata da Principia SGR, attiva nell’ambito delle sperimentazioni cliniche profit 
condotte principalmente da ricercatori della Fondazione Gemelli.

GAC (Gemelli A Casa)  
Gemelli a Casa (vedi pag.67) è il servizio di assistenza domiciliare in regime 
privato nato della partnership tra la Fondazione Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli IRCCS e la Cooperativa OSA - Operatori Sanitari Associati.

GHS (GEMELLI HEALTH SYSTEM)  
Società interamente controllata dalla Fondazione Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli IRCCS, focalizzata sulla progettazione e realizzazione 
di Alimenti a Fini Medici Speciali, ma anche di integratori complessi e 
dispositivi medici.

XBioGem  
Società nata dalla partnership tra La Fondazione Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli IRCCS e BioRep (Gruppo Sapio), 
che fornisce servizi di laboratorio e di raccolta, conservazione 
e distribuzione di materiale biologico umano, garantendo i più 
elevati livelli di qualità e sicurezza.
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CLINICAL TRIAL CENTER (CTC)
Clinical Trial Center SpA, società controllata dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino 
Gemelli IRCCS e partecipata da Principia SGR, è attiva nell’ambito delle sperimentazioni cliniche 
profit condotte principalmente da ricercatori della Fondazione Policlinico Gemelli. Nel corso del 
2019 sono notevolmente aumentati i volumi di studi profit gestiti da CTC SpA.
Sono stati oltre 200 gli studi profit valutati dal Comitato Etico della Fondazione che hanno coinvolto 
CTC SpA nelle diverse fasi di start-up progettuale, in incremento rispetto ai 155 studi del 2018. 
In termini economici tale incremento di attività si è riflesso in un volume maggiore di fatturato che 
nel 2019 è stato complessivamente pari a 7,6M€, in incremento del 20% rispetto al fatturato “SMO 
PROFIT” dell’anno precedente.
Il 90% è riconducibile agli studi condotti in 10 aree terapeutiche, dove il contributo principale, 
misurato in termini di distribuzione % sul fatturato per ciascuna area terapeutica, è stato fornito da 
Ginecologia Oncologica (27%), Neuropsichiatria infantile (19%) e Gastroenterologia (10%).
Per quanto concerne i rapporti con gli sponsor farmaceutici, più della metà del fatturato (54%) 
viene generato dai rapporti con 10 case farmaceutiche. 
L’obiettivo per il 2020 è quello di consolidare il ruolo di supporto alle realtà di ricerca clinica operanti 
nel Policlinico Gemelli e, al contempo, di attivare partnership con altre strutture ospedaliere per 
allargare il portafoglio di clienti per i servizi offerti dalla società.

Approfondisci  
sul sito: policlinicogemelli.it 
nella sezione: “Il Policlinico/ 
Le Partecipazioni”

219
Studi profit

383
Studi no-profit

7.659.203 € 
Fatturato annuo
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GEMELLI HEALTH SYSTEM (GHS)
Il primo anno di vita di Gemelli Health System è stato un anno di ricerca e di lavoro forte e 
continuo per creare un percorso “originale”, con l’obiettivo di completare l’impegno del Gemelli 
a prendersi cura e carico del paziente in modo completo e, al contempo, colmare le lacune 
nell’offerta di nutrienti adatti e necessari per tutti quei pazienti con Patologie Rare o con 
condizioni cliniche che richiedono una specifica supplementazione nutrizionale.

Una linea di Alimenti a Fini Medici Speciali (AFMS) che si sviluppa e cresce, offrendo proposte 
nutrizionali messe a punto da una Ricerca integrata che parte dal laboratorio, si completa al letto 
del paziente e lo segue, giorno per giorno, nel suo percorso di recupero, di cura.

Alimenti scientificamente studiati formulati appositamente per soggetti che hanno esigenze 
nutrizionali particolari e specifiche, transitorie o permanenti, legate a quadri patologici di diversa 
complessità e gravità. Ecco le proposte specifiche per ciascuna delle aree dalle quali ha preso le 
mosse il percorso di Gemelli Health System.

I primi AFMS ad essere stati resi disponibili:

GemelliHealth Obesità Sindromica  
Sviluppato come supporto nutrizionale per soggetti affetti da Obesità Sindromica (presente 
in patologie genetiche del bambino quali Sindrome di Prader Willi, Sindrome di Bardet-Biedl e 
Sindrome di Down) supportando l’approccio nutrizionale sindrome-specifico.

GemelliHealth MICI/IBD  
Alimento a Fini Medici Speciali appositamente formulato per il trattamento dietetico nella fase 
acuta e cronica di pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali MICI/IBD (quali 
Morbo di Crohn e Colite Ulcerosa).

Saranno a breve disponibili:

GemelliHealth Cardiochirurgia  
Alimento a Fini Medici Speciali iperproteico, ad elevata densità energetica, appositamente 
formulato per la gestione dietetica di pazienti affetti da patologie cardiovascolari in fase peri-
operatoria, che presentino sarcopenia, fragilità o cachessia cardiaca.

GemelliHealth RASopatie  
Alimento a Fini Medici Speciali ad elevata densità energetica, appositamente formulato per 
la gestione dietetica di pazienti affetti da Rasopatie o patologie che portano a ritardo della 
crescita associato ad ipermetabolismo, quali sindrome di Noonan, sindrome di Williams-
Beuren, sindrome di Rett, Paralisi Cerebrale Infantile.

GemelliHealth Immun-ONS  
Alimento a Fini Medici Speciali completo, appositamente formulato per la gestione dietetica 
degli stati di malnutrizione di pazienti oncologici affetti da neoplasie ginecologiche, urologiche 
e del tratto gastrointestinale, in fase perioperatoria La sua composizione si caratterizza per la 
presenza di nutrienti essenziali per i quali è stato riconosciuto uno specifico ruolo nell’ambito 
dell’immunonutrizione.

Approfondisci sul sito  
gemellihealthsystem.it

la cura oltre la cura
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XBIOGEM
XBioGem è un’azienda nata dalla partnership tra il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS 
e BioRep (Gruppo Sapio) che fornisce servizi di laboratorio e di raccolta, conservazione e 
distribuzione di materiale biologico umano, garantendo i più elevati livelli di qualità e sicurezza. 

Ciò avviene al fine di supportare le attività di ricerca in ambito accademico, ma anche per 
sviluppare percorsi di collaborazione con l’industria farmaceutica, l’industria biotech, 
centri e laboratori della Sanità pubblica e privata.

A giugno 2019, alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, AISLA, il Gemelli 
e XBioGem hanno inaugurato la prima Biobanca Nazionale dedicata alla ricerca sulla 
SLA, che sarà situata presso il Policlinico e gestita da XBioGem. In questo modo, per la prima 
volta in Italia, i ricercatori impegnati nella lotta alla Sclerosi Laterale Amiotrofica, patologia 
oggi inguaribile e che colpisce oltre 6mila italiani, potranno contare su una struttura per la 
conservazione dei tessuti biologici necessari alla ricerca su questa terribile malattia aperta 
a tutti gli scienziati nel mondo.

L’alta specializzazione, le tecnologie d’avanguardia di cui l’azienda dispone e la standardizzazione 
delle più avanzate metodiche per il campionamento 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.

Approfondisci  
sul sito: xbiogem.it



8
I VALORI
La persona e i suoi bisogni sono il valore fondante dell’attività svolta dalla
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. Bisogni cui si 
può dar risposta solo attraverso uno sforzo di gratuità che vede impegnato 
sia il personale della Fondazione stessa, sia un’importante rete di soggetti 
profit e non profit che quotidianamente danno risposta a tali necessità. 
Il merito dei successi raggiunti 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.

ECCELLENZA

Valori
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I VALORI CHE CI ISPIRANO
Intervista a Sua Eccellenza Mons. Claudio Giuliodori,  
Assistente Ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Qual è la missione peculiare del Centro Pastorale dell’Università Cattolica e della Cappellania ospe-
daliera in un luogo di cura come il Policlinico Gemelli?
Il Centro Pastorale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, favorisce la sintesi fra cultura e fede cri-
stiana, attraverso l’ascolto del cuore umano e della Parola di Dio. È realtà di accoglienza, di confronto, 
di preghiera e di formazione. Cura la celebrazione della Liturgia, l’esperienza spirituale, l’impegno cari-
tativo, il confronto sul senso della vita e sull’unità del sapere. La Cappellania ospedaliera, operante nel 
Gemelli, è l’espressione del servizio religioso prestato dalla comunità cristiana - Frati minori Cappellani, 
Assistenti Pastorali, Diacono permanente, Suore di Maria Bambina, laici (rappresentanti dei Medici e 
degli Enti del Terzo Settore) - nella nostra istituzione sanitaria. Questa varietà di presenze favorisce 
uno svolgimento articolato dei compiti pastorali (umanizzazione, evangelizzazione, celebrazione dei 
Sacramenti, servizio di carità).

Quali le attività più significative dell’anno 2019 appena trascorso?   
Nel corso del 2019, fra le attività più significative si segnalano: le Sante Messe di Avvento e Quaresima 
trasmesse su TV 2000 e animate dal personale medico-sanitario, gli itinerari di formazione e riflessione 
con i Medici in formazione specialistica, la preparazione degli operatori sanitari al Sacramento della 
Confermazione e al Matrimonio, i pellegrinaggi col personale sulle orme di San Francesco ed in Terra 
Santa, il corso biblico, l’accompagnamento delle famiglie e dei fidanzati, il coordinamento e l’animazione 
spirituale degli Enti del Terzo Settore, gli incontri con l’associazione dei pensionati “Panighi”, l’animazione 
della Giornata per la Vita, della Giornata mondiale del Malato, la Giornata del Sollievo, l’animazione delle 
celebrazioni eucaristiche a cura della Schola Cantorum.

Nel Messaggio di Papa Francesco per la 43a Giornata Mondiale del Malato celebrata lo scorso  
11 febbraio l’attenzione è posta sui concetti di “sollievo” e “ristoro”: come si declina l’attività pastorale 
e spirituale quotidiana in un contesto di sofferenza e fragilità, non solo fisica?   
Il sollievo e il ristoro, citati dal Santo Padre nel suo Messaggio per la Giornata Mondiale del Malato, 
sono il nostro compito fondamentale. Gli operatori della pastorale della salute stabiliscono in primis, 
considerando la dimensione della multiculturalità, un contatto umano con le persone sofferenti e i loro 
familiari, e con gli operatori sanitari. Essi recano la luce della Parola di Dio e la grazia sanante del Signore 
a coloro che soffrono e a quanti se ne prendono cura, perché siano sollevati nel corpo e nello spirito 
e sperimentino il ristoro, la pace e la gioia del Buon Samaritano attraverso la mediazione della Chiesa, 
comunità sanante. 

La comunità del Policlinico Gemelli è una “piccola città”, con molte realtà sociali e umane: quale 
può essere il contributo di ciascuno degli operatori, insieme agli Assistenti pastorali, ai frati e alle 
suore che ogni giorno svolgono la propria missione?      
La comunità del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS agisce a mo’ di mosaico terapeutico. Siamo 
un corpo ben strutturato, una famiglia immagine della Chiesa del Risorto. Insieme, ciascuno secondo 
i suoi doni, collaboriamo al benessere delle persone sofferenti, nelle quali riconosciamo il volto del 
Signore Gesù che fa appello alla nostra carità intelligente e sapiente. Il proprium degli operatori sanitari 
laici è animare cristianamente la nostra struttura sanitaria, impregnandola dei valori del Regno: verità, 
giustizia, amore, pace. Essi sono chiamati a cercare il Regno di Dio svolgendo con scienza e carità la loro 
nobilissima missione. Gli Assistenti Pastorali, ministri della Parola, dei Sacramenti e della carità pastorale, 
accompagnano il personale nel loro percorso di vita e di lavoro. Le persone consacrate sono l’icona viva 
di Gesù misericordioso, povero, obbediente che passa sanando e consolando coloro che soffrono.
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IL FONDO CARITÀ
In occasione del GivingTuesday, si è fatto un bilancio dei primi quattro anni di attività del Fondo Carità 
notando come, anche quest’anno, si confermi uno strumento fondamentale per venire incontro alle 
necessità dei pazienti più fragili.
Il Fondo interviene in situazioni di emergenza sociale ed economica riguardanti i pazienti o le loro 
famiglie, sostenendo spese per farmaci non prescrivibili, per il rientro in patria di pazienti stranieri in 
difficoltà economica alla dimissione dall’ospedale, per le esequie, ma anche per il pernottamento e i 
trasporti necessari alla fruizione delle cure. Per farlo, il Fondo Carità è sostenuto finanziariamente dalla 
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, ma è proposto anche alla generosità di 
privati cittadini.

PROGETTO PRISMA
Il “Progetto PRiSMA”- Prevenzione e Salute per i MigrAnti - presentato lo scorso ottobre al Policlinico 
Universitario A. Gemelli IRCCS, ha permesso di aprire un ambulatorio ai migranti e, più in particolare, ai 
richiedenti asilo e ai detentori di protezione internazionale, per fornire servizi dedicati a diagnosi, cura 
e riabilitazione, con un focus anche sulla prevenzione oncologica. 
L’iniziativa è stata promossa dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, in 
collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e la Comunità di Sant’Egidio e finanziato 
dal Ministero dell’Interno e dall’Unione Europea. Accanto all’attività clinica, il progetto prevede poi la 
formazione del personale medico e sanitario sui temi delle migrazioni e la realizzazione di una ricerca 
attraverso le “storie di salute” dei migranti, allo scopo di verificare e personalizzare l’attività medica e 
definire delle linee guida.

ENTI DEL TERZO SETTORE
Sono oltre 40 gli Enti del Terzo Settore che operano all’interno del Gemelli, con oltre 400 volontari 
impegnati insieme a medici e infermieri ad affiancare 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 70 volontari della Croce Rossa Italiana che svolgono il proprio 
servizio presso il Pronto Soccorso della Fondazione.

Approfondisci sul sito  
donaora.policlinicogemelli.it/

fondo-carita/

oltre 
 250.000€

Totali fondi raccolti 
dalla nascita del Fondo 

(novembre 2015)

OSPEDALI APERTI IN SIRIA
Come risposta concreta alla domanda di aiuto del popolo siriano 
nel 2017 è divenuto operativo il progetto “Ospedali aperti in 
Siria” il cui obiettivo è quello di assicurare l’accesso gratuito alle 
cure mediche ai siriani poveri, attraverso il potenziamento di tre 
ospedali privati non profit a Damasco e Aleppo.   

Il Progetto punta a garantire 50.000 cure gratuite in 3 anni e 
il Gemelli vi partecipa sia attraverso lo stanziamento diretto di 
fondi, sia con iniziative di formazione e di aggiornamento del 
personale sanitario siriano e di cura della popolazione.

#50xlaSIRIA
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VILLETTA DELLA MISERICORDIA
La Villetta della Misericordia è situata nel campus dell’Università Cattolica di Roma ed è una buona 
pratica di accoglienza degli ultimi, che ridona dignità ai tanti invisibili della nostra città, ma rende 
migliori anche chi aiuta, chi offre tempo ed energie per gli altri. 
La Villetta nasce nel 2016 dalla collaborazione tra Policlinico Gemelli e Comunità di Sant’Egidio, 
dando vita e creando un modello replicabile sul principio dell’accoglienza e della carità cristiana. 
La struttura è capace di accogliere temporaneamente una ventina di ospiti, uomini e donne di 
cittadinanza italiana o straniera che vivono in condizioni di estrema povertà e di malattia e che 
grazie a questa struttura ritrovano nella casa una nuova famiglia e un solido punto di riferimento.
Fino ad oggi 58 sono gli ospiti transitati alla Villetta e 52 di loro hanno trovato soluzioni alloggiative 
e/o lavorative. Altri 20 sono attualmente ospitati alla Villetta e anche per loro ci sono progetti 
personalizzati attraverso percorsi di recupero per essere riaccompagnati e reinseriti nel tessuto 
sociale. 

IL CENTRO DI ALCOLOGIA
Nel corso del 2019 la Villetta della Misericordia 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 Disorder (AUD), condizione di abuso cronico e compulsivo di bevande alcoliche che 
determina lo sviluppo di dipendenza fisica e psicologica e di gravi complicanze sulla salute. 
Il percorso prevede la presa in carico del paziente da un team di medici e di psicologi, 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. 
L’attività assistenziale viene erogata dalle Unità Operative di Medicina Interna e Patologie 
alcol relate e comprende sia attività di tipo ambulatoriale (presso l’ambulatorio AUD situato 
presso il CEMAD) che assistenza in regime di ricovero. Dalla nascita di questa collaborazione 
sono oltre 50 i pazienti senza fissa dimora che hanno intrapreso un percorso di disassuefazione 
dalle bevande alcoliche. 
È attualmente in corso uno studio osservazionale atto ad analizzare l’impatto di un centro alcologico 
specialistico su questa tipologia di pazienti. I dati preliminari emersi dall’analisi dell’andamento 
clinico di questi pazienti suggeriscono che una presa in carico specialistica alcologica globale, 
supportata dagli interventi di volontari dedicati, sia efficace nel ridurre o interrompere il 
consumo alcolico, determinando, oltre ad un beneficio in termini di salute fisica, una più semplice 
reintegrazione sociale.
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LA COMUNITÀ LAVORATIVA

Personale medico

Altro personale (Commessi, Op. Tecnici)

Amministrativo

OTA, Ausiliari, OSS

Personale infermieristico

Totale personale

Tecnici sanitari/altri sanitari

totali

 1.030

 461

352
686

 680
 2.106

 5.315

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 negli anni ha saputo 
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 e nel 2019 si sono 
potuti misurare appieno i benefici. La comunità lavorativa del Gemelli è composta da altissime 
professionalità, ma soprattutto 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 passato sono state adottate 
significative misure di stabilizzazione 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 procedure 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.

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 valutazione 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-assistenziali.

Approfondisci  
sul sito policlinicogemelli.it  

nella sezione:  
“ Servizi al paziente / Pronto 

Soccorso”

61%
Percentuale

 di donne sul totale 
del personale 

anni 46
Età media 

del personale

454
Collaboratori  

Autonomi
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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 2019 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.

IL PIANO DI WELFARE AZIENDALE

Il programma di Welfare della Fondazione, introdotto nel 2016, si conferma uno strumento 
completo e articolato, attento alle diverse esigenze dei collaboratori.
Tra le misure previste dal programma, il riconoscimento di una quota pari a 150 € 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 rinnovate anche nel 2019 convenzioni a condizioni agevolate con scuole 
materne, elementari e medie, e con l’Università Cattolica per i corsi di laurea.

La Piattaforma AON, strumento attraverso il quale viene gestito il Programma 
di Welfare aziendale per il Personale non dirigente, attiva ormai da 3 anni, 
si conferma una scelta aziendale di forte gradimento tra il personale.  
Nel 2019 è stata ulteriormente arricchita di nuovi servizi volti anche a consentire 
forme 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 di Welfare aziendale oltre che di fruire di numerose convenzioni.

13% Spese Scolastiche

6% Spese Trasporti

15% Spese mediche

66% E-commerce

Consumo di servizi  
attraverso la piattaforma 
online dedicata al Welfare 
aziendale nel 2019
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FORMAZIONE
Il 2019 ha rappresentato un vero e proprio giro di boa per la Fondazione: eventi da ricordare sono 
i primi 5 anni di gestione separata dall’Università Cattolica del S. Cuore, il primo “compleanno” 
con status di IRCCS, l’introduzione di un nuovo sistema informatico ospedaliero, il primo anno di 
preparazione massiva all’accreditamento Joint Commission International (JCI), l’apertura del reparto 
cod. 75, il primo anno in cui il processo di valutazione delle performance individuali ha avuto effetti 
ed è stato esteso al personale della dirigenza Amministrativa e delle Professioni Sanitarie e il primo 
anno di assegnazione dei privileges clinici a Medici e Dirigenti Sanitari delle aree assistenziali.

Le attività propedeutiche al conseguimento dell’accreditamento secondo la metodologia Joint 
Commission International (JCI), obiettivo strategico fondamentale per la Fondazione, hanno 
richiesto il coinvolgimento di tutto l’ospedale.

Per sostenere al meglio il progetto di certificazione è stato realizzato un progetto formativo rivolto 
a tutto il personale per formarlo e informarlo correttamente riguardo alle procedure clinico-
assistenziali, gestionali-organizzative e agli International Patients Safety Goals.

Altro progetto chiave per il 2019 è stata l’introduzione di un nuovo sistema informatico, che ha 
richiesto la formazione in FAD e in presenza di tutto il personale assistenziale.

Oltre ai progetti speciali, sono stati confermati gli obiettivi formativi che con prospettiva pluriennale 
dovranno essere perseguiti anche attraverso interventi formativi mirati:

• migliorare la comunicazione tra operatori sanitari e pazienti e loro familiari;

• diffondere una cultura di gestione del Rischio Clinico;

• valorizzare la squadra, imparando a lavorare insieme in ottica multiprofessionale e 
multidisciplinare.

Tali obiettivi, coerenti con i valori che orientano la Fondazione, sono sviluppati in continuità con 
quanto già attivato nel piano formativo del 2018 .

Oltre all’attività dedicata alla comunità lavorativa, è stata garantita la formazione in materia 
orientamento all’organizzazione e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (rischi specifici) a oltre 
4000 studenti, oltre 900 specializzandi, volontari e tirocinanti, per un numero di ore di formazione 
complessivo di oltre 110.000 ore. 

Approfondisci  
sul sito policlinicogemelli.it  

nella sezione:  
“ Servizi al paziente / Pronto 

Soccorso”

I TIROCINI FORMATIVI
Nel corso del 2018 presso la Fondazione sono stati attivati 307 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.

La distribuzione  
delle attività formative  

per ambito di interesse:

53.747
Ore di formazione

2% Giuridico/Normativa

28% Salute e Sicurezza

38% Tecnico/Professionale

5% Gestione Emergenza

15% Informatica  
e Linguistica

12% Soft skills  
e Manageriale
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GTC (GEMELLI TRAINING CENTER)
Il GTC - Gemelli Training Center, centro di Formazione Esperienziale e Simulazione in Medicina 
della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, è stato costituito per 
potenziare e migliorare le abilità tecniche e le competenze trasversali degli operatori sanitari, 
attraverso metodiche di simulazione che sostituiscono ed amplificano l’esperienza reale, con 
l’obiettivo principale di realizzare un sistema sanitario affidabile e sicuro per i pazienti e per gli 
operatori stessi. Il GTC, con le iniziative formative offerte, vuole rappresentare l’eccellenza della 
formazione nella clinica, nella chirurgia e nella diagnostica, grazie all’utilizzo delle più moderne 
tecnologie di simulazione e metodologie di formazione esperienziale, rivolte a discenti di ogni 
livello, dallo studente di medicina al professionista con esperienza. Per il 2019, il GTC ha erogato 
234 progetti formativi, di cui 71 aperti a partecipazioni esterne, 139 per il personale interno e 
18 dedicati agli studenti e agli specializzandi, con un totale di 1.557 ore di formazione erogate 
e 5.291 partecipazioni, con una crescita importante del 239% in termini di proposte formative 
offerte, rispetto al 2018.
In una logica di costante miglioramento e crescita il GTC ha intrapreso, per il biennio 2019-
2020, un percorso di accreditamento internazionale (UEMS-NASCE ) che rappresenta una 
importante opportunità di crescita, di adeguamento a criteri internazionali, specifici del Centro 
di Simulazioni Multidisciplinari, di sviluppo di relazioni e network europei e di condivisione di 
esperienze e conoscenze in ambito formativo con i Centri di Simulazione in Europa.

TREE CENTER
Il 2019 è stato un anno di intensa attività per il Centro di Formazione Tree (Teaching and 
Research for Education in Emergency Medicine and Anesthesia) e ha visto realizzarsi importanti 
appuntamenti scientifici e didattici spalmati in 1500 ore di attività e 1600 partecipanti. 
Seguono i principali filoni di attività:

Didattica universitaria e formazione aziendale FPG e IRCCS:  
• Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia: simulazione ad alta fedeltà per gli studenti del 5° 

anno (sia in italiano che in lingua inglese);
• Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore; 
• Scuola di Specializzazione in Medicina d’urgenza; 
• Master in Terapia Intensiva Pediatrica; 
• Master per Coordinatori infermieristici, Master in infermieristica di area critica; 
• Master Risk Management, Corso “Dalla relazione di cura alla relazione che cura”; 
• Percorso formativo “Umanizzazione in cardiochirurgia”; 
• Corso di comunicazione nei Trial Clinici.

Didattica “open”: 
• Rianimazione cardiorespiratoria adulto e pediatrica (AHA e IRC); 
• Coagulopatia nel trauma, Simulation Master Class (Livello 1 e 2); 
• Simulazione ecografica, PGDT: from Theory to Simulation to Clinical Practice.

Eventi scientifico-didattici: Fellowship ESICM in emodinamica, Lazio Simula 2019 e attivazione 
del Registro Regionale dei Centri di Simulazione.

Approfondisci  
sul sito: policlinicogemelli.it 
nella sezione: “Formazione / 
Gemelli Training Center”

Gemelli
Training
Center

Approfondisci  
sul sito: treecenter.it
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
PROGETTO VIABILITÀ

Continua la collaborazione tra il Mobility Management e l’Ufficio Tecnico della Fondazione e l’Assessore 
alla Mobilità del Municipio e l’agenzia della Mobilità del Comune di Roma.
Il progetto relativo alla riorganizzazione della viabilità intorno al Campus, presentato alla 
popolazione ufficialmente nel 2018, è stato approvato e finanziato; i flussi veicolari e pedonali rivisti 
al fine di potenziare tutti gli accessi alla struttura e decongestionare l’area circostante all’ingresso 
principale saranno realizzati durante il 2020.

ATTENZIONE AL RISPARMIO ENERGETICO

Il Comitato del Ministero Ambiente ha deliberato che, per continuità degli efficientamenti eseguiti sugli 
impianti tecnologici negli ultimi anni e per il fatto che il Gemelli è una struttura sanitaria di pubblica 
utilità, la Fondazione viene esentata dal 70% delle quote di CO2 emesse nel 2019 per il funzionamento 
delle attività ospedaliere corrispondenti a minori emissioni per circa 23.000 tonnellate di CO2 e un 
risparmio di euro 550.000 circa.
Tutto questo è il frutto dei processi di efficientamento forniti dall’impianto di cogenerazione che, 
nonostante le dimensioni e i flussi di persone e merci movimentate ogni giorno, hanno permesso alla 
Fondazione di mantenere 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 raffreddamento 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 diminuzione dei consumi di gas per circa 
200.000 metri cubi e una minore emissione di CO2 valutabile in circa 392 tonnellate.

Approfondisci  
sul sito policlinicogemelli.it  

nella sezione:  
“ Servizi al paziente / Pronto 

Soccorso”
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CAMPAGNE DI PREVENZIONE
CAMPAGNA SANGUE

Durante il 2019, per promuovere la donazione di sangue ed 
emocomponenti, è stata promossa una nuova campagna 
di sensibilizzazione frutto della consolidata collaborazione 
tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli 
IRCCS e l’Associazione Gruppo Donatori di Sangue 
“Francesco Olgiati” ONLUS. 
La campagna dal titolo “Luci, motore, donazione!”, che ha 
portato un incremento della raccolta sangue dell’ +8% 
rispetto all’anno 2018, prevedeva di assegnare ad ogni 
donatore di sangue un voucher per acquistare un biglietto 
a tariffa speciale per le sale del Circuito Cinema di Roma. 
Con questa campagna sono stati consegnati più di 1.100 
voucher.

CAMPAGNA VACCINI 

L’influenza ogni anno colpisce milioni di persone e il Po-
liclinico Universitario A. Gemelli IRCCS continua ad im-
pegnarsi per la promozione della vaccinazione di me-
dici e infermieri.

La UOC Igiene Ospedaliera ha coordinato la campagna 
di vaccinazione antinfluenzale 2019-2020, rivolta a tut-
to il personale della Fondazione, oltre che a specializ-
zandi e studenti.
Ha inoltre contribuito alla vaccinazione antinfluenzale 
delle donne in gravidanza sensibilizzate durante i corsi 
di accompagnamento al parto realizzati dai ginecologi 
della Fondazione.

Approfondisci sul sito  
policlinicogemelli.it

Dona il sangue a chi ne ha bisogno presso il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS: 
riceverai un voucher per acquistare un biglietto del cinema a tariffa speciale € 5,50 
valido per tutto il 2019 presso tutte le sale del Circuito Cinema di Roma*.

luci, motore, 
...DONAZIONE!

* Per tutti gli spettacoli dal lunedì al venerdì, ad eccezione dei festivi e degli eventi. 
La lista delle sale aderenti è consultabile presso il Centro Donatori - Servizio di Emotrasfusione del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS

J -1

Dove
Largo Agostino Gemelli 8, 00168 Roma 
Centro Donatori - Servizio di Emotrasfusione 
Piastra Polifunzionale

Quando
Lunedì - sabato:  
ore 8:00 – 12:00
Giorni festivi: 
ore 8:00 - 11:00

Contattaci
T +39 06 3015 7262 
T +39 06 3051 757
donatoriolgiati@policlinicogemelli.it
www.policlinicogemelli.it

Tutti i donatori di sangue possono 
parcheggiare gratuitamente  
al Parcheggio P5, di fronte  
all’accesso esterno del Centro 
Donatori.
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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 2019/2020
Rivolta a tutto il personale.

PUNTI VACCINALI

Ambulatori 7° piano (stanza C746 e stanza  L728)  
per il personale della Fondazione Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli IRCCS: dal 28 ottobre 2019.

Poliambulatorio 1° piano C  
per il personale della Fondazione Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli IRCCS e i Medici Specializzandi UCSC:  
dal 28 ottobre 2019.

Vaccinazioni on-site in tutti i reparti  
dall’11 novembre 2019.

Aula Brasca per gli studenti:  
nei giorni 31 ottobre, 5, 6, 8, 12, 14, 22 novembre 2019.

Sorveglianza sanitaria UCSC presso Istituti 
Biologici per il Personale UCSC, i Medici Specializzandi 
e gli Studenti: dal 28 ottobre 2019.

Ambulatorio Medico Competente Presidio 
Columbus:  dal 28 ottobre 2019.

3.000
Vaccinazioni Totali

+17%
rispetto al 2018

50%
Medici Vaccinati

+8%
Donazioni effettuate 

rispetto al 2018

L’App “Donatori Olgiati ONLUS” 
fruibile tramite smartphone dal 

2018, grazie ad una sempre 
più capillare diffusione, è ormai 

diventata uno strumento che 
quotidianamente facilita i contatti 

tra l’Associazione e i donatori.
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CAMPAGNA LAVAGGIO MANI

Il 5 giugno 2019, presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS si è 
celebrata la VI Giornata per l’Igiene delle mani, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) con una particolare apertura al territorio in linea con lo slogan dell’anno: “Cure pulite per 
tutti: è nelle tue mani”. 
L’evento è stato istituito con l’obiettivo di promuovere la pratica di lavarsi le mani, prima azione per 
combattere le infezioni, coinvolgendo i cittadini utenti, parenti e visitatori; così, circa 300 persone 
hanno potuto verificare la tecnica di igienizzazione attraverso uno strumento ad hoc e seguire le 
indicazioni illustrate dagli operatori e dagli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica.
L’occasione ha consentito la diffusione dei dati di monitoraggio e di adesione aziendali, che 
proseguono con continuità nel Policlinico assicurando sicurezza e qualità nelle prestazioni 
sanitarie.

Attività di promozione di igiene delle mani 2019
 

Rilevazioni dell’adesione all’igiene mani nelle UU.OO.

Ulteriori 3 edizioni del corso di formazione per rilevatori dell’igiene delle mani  
secondo metodologia dell’OMS - accreditato ECM.

Altre attività di promozione dell’igiene delle mani  
a cura della UOS Radioprotezione e Igiene Ospedaliera:

39 osservatori (30 infermieri, 2 coordinatori infermieri, 6 medici, 1 OSS formati in 19 UU.OO.  
+ 2 infermiere epidemiologhe in servizio presso la UOS Radioprotezione e Igiene Ospedaliera);

19 UU.OO. monitorate per un totale di 7438 opportunità rilevate, con una percentuale media 
di adesione del 64% circa.

26 UU.OO. coinvolte per un totale di 51 nuovi operatori formati. 

Monitoraggio annuale del consumo del prodotto alcolico per l’igiene delle 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 dell’igiene mani con la realizzazione di 2 brevi video: il 
primo evocativo dell’importanza delle nostre mani nelle attività assistenziali; il secondo, una 
presentazione musicata in cui l’attenzione al momento presente (mindfulness), oltre a 
rappresentare una risorsa per l’operatore che ‘rallenta e respira’, si concilia con la sicurezza 
per il paziente in quanto invita a fermarsi e a sentire il gesto di igiene delle mani prima di 
entrare a contatto con il paziente;

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

+111%
UU.OO. monitorate

+147%
Opportunità osservate 

rispetto al 2018

+44%
Osservatori 

rispetto al 2018

+271%
UU.OO. coinvolte

+112%
Nuovi rilevatori
rispetto al 2018
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CAMPAGNE INFORMATIVE ED EVENTI
La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, è un punto di riferimento di 
eccellenza volto alla tutela della salute e della cura della persona. Da sempre in prima linea 
con campagne di informazione e di educazione alla prevenzione, volte a promuovere 
corretti stili di vita orientati al concetto secondo cui prevenire è meglio che curare, Open Day, 
per presentare le attività sanitarie svolte all’interno del Policlinico, giornate di prevenzione con 
check up gratuiti ed Eventi (convegni, tavole rotonde, presentazioni di libri e manifestazioni 
musicali ed eventi sportivi).

Di seguito si riportano le attività più significative dell’anno passato: 

AI4DOCS - “OPPORTUNITÀ E RISCHI DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN MEDICINA” 

L’11 dicembre 2019, presso la Sala Medicinema si è tenuto l’evento #AI4DOCS 
“Opportunità e Rischi dell’Intelligenza Artificiale in Medicina” in collaborazione con la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Evento che 
ha visto la partecipazione di istituzioni accademiche e di ricerca nazionali ed europee, 
scienziati ed esperti in machine learning, rappresentanti di company leader nel settore ICT  
e biomedicale, e bioeticisti su sfide e rischi da affrontare, vantaggi, infrastrutture necessarie 
e sistema normativo di cui la sanità dovrebbe dotarsi per gestire l’applicazione di intelligenza 
artificiale nel migliore dei modi in un’ottica di reale evoluzione della società.  
L’intelligenza artificiale, infatti, in futuro integrerà il ruolo dei clinici nelle attività medico-
sanitarie al servizio del paziente, apportando un valore aggiunto all’expertise medica, senza mai 
sostituirla.

IL GEMELLI E LA FESTA DEL CINEMA DI ROMA 

Continua con soddisfazione per il terzo anno consecutivo anche la partnership tra Medicinema 
Italia Onlus, il Gemelli e la Festa del Cinema di Roma, che sceglie la sala Medicinema come una 
delle sedi dislocate del Festival, proiettando in anteprima film con presenza di attori e registi in 
sala. L’attività continuativa di incontri bisettimanali di proiezioni filmiche selezionate per il sollievo 
dei pazienti e dei loro familiari, hanno confermato l’efficacia dell’intervento per la riduzione di ansia, 
stress e   miglioramento dell’umore durante il ricovero. Inoltre, questa attività portata avanti con 
MediCinema Italia Onlus aiuta a rendere l’ospedale sempre più un luogo “a misura” di bambino e 
ragazzo in cui poter vivere occasioni di formazione, crescita e soprattutto di valorizzazione dei loro 
interessi e potenzialità. L’attività con MediCinema Italia Onlus si arricchisce di ulteriori progetti di 
misurazione scientifica sugli impatti del cinema come strumento riabilitativo, con studi dedicati in 
ambito oncologico e pediatrico. 

CAMPAGNA SMS A FAVORE  
DEL CENTRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE PER LA DISABILITÀ PEDIATRICA 

Dal 25 al 31 marzo 2019 è stata diffusa dalla RAI la Campagna con SMS solidale di raccolta fondi per la 
realizzazione del Centro di Riferimento Nazionale per la Disabilità Pediatrica per bambini e ragazzi con 
patologie complesse e disabilità che necessitano di uno specifico percorso socio-sanitario.
I fondi raccolti sono stati circa 75.000€ grazie alla partecipazione dei bambini e delle loro famiglie, 
delle associazioni di cui esse fanno parte, dei medici e dei privati cittadini.

#AI4DOCS
Opportunità e Rischi  
dell’Intelligenza Artificiale 
in Medicina 

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI:

MEDIA  
PARTNERS:

Ore 9:00 - SALUTI DELLE ISTITUZIONI DI SEDE:
Franco Anelli - Magnifico Rettore Università Cattolica del Sacro Cuore
Giovanni Raimondi - Presidente Fondazione Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli IRCCS
Mons. Claudio Giuliodori - Assistente Ecclesiastico Generale  
Università Cattolica del Sacro Cuore   

Ore 9:20 - SESSIONE I: VERSO IL DOMINIO DELL’ALGORITMO?
Keynote Speech: Roberto Cingolani - Chief Technology&Innovation 
Officer Leonardo SPA

Dibattito: 
Fabio Moioli - Head Consulting & Services @Microsoft
Agostino Santoni - AD CISCO Italy
Hassan Sawaf - Director of AI @Facebook
Daniela Scaramuccia - Health & Life Science Director, IBM 
Alexander Waibel - Professor at Carnegie Mellon University and 
Karlsruhe Institute of Technology

Ore 10:20 - TALK: INTELLIGENZA AUMENTATA
Massimo Chiriatti - IBM Italia
Ore 10:35 - STARTUP PITCH 
Startup italiane (Allelica, E-Lisa, Huxelerate) presentano le loro soluzioni 
di avanguardia nel mondo della salute grazie all’implementazione di AI

Dibattito: 
Fabio Filocamo - Founder & CEO Dnamis
Giovanni Scambia - Direttore Scientifico Fondazione Policlinico  
Universitario Agostino Gemelli IRCCS  
Marco Trombetti - Founder & CEO Translated

Ore 11.00 - SESSIONE II: QUALI FUTURI POSSIBILI PER LA MEDICINA?
Keynote Speech: Paolo Benanti - Teologo, Esperto Bioetica e Nuove 
Tecnologie e Membro Task Force MISE per l’AI 

Dibattito: 
Massimiliano Boggetti - Presidente Confindustria Dispositivi Medici
Roberto Chareun - Managing Director & VP Italy Getinge
Gianluca Garziera - Digital Business Lead J&J Medical Spa
Massimo Massetti - Direttore Area Cardiovascolare e UOC 
Cardiochirurgia Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS
Michele Perrino - Presidente e AD Medtronic Italia Spa

Ore 12:00 - SESSIONE III: COME GOVERNARE L’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE?
Keynote Speech: Mauro Ferrari - Presidente designato per il  
2020 European Research Council

Dibattito:
Rocco Bellantone - Preside Facoltà Medicina e Chirurgia Università 
Cattolica del Sacro Cuore
Mons. Mauro Cozzoli - Ordinario Teologia Morale Pontificia  
Università Lateranense 
Alessio D’Amato - Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria 
della Regione Lazio
Marco Elefanti - Direttore Generale Fondazione Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli IRCCS
Irene Sardellitti - Programme officer in the Unit Robotics and  
Artificial Intelligence DG Connect – European Commission
Marco Simoni - Presidente Human Technopole 
Sandra Zampa - Sottosegretario di Stato alla Salute

Conclusioni: 
Mons. Edgar Peña Parra - Arcivescovo Sostituto per gli Affari Generali  
della Segreteria di Stato della Santa Sede

Modera: Barbara Gasperini - Giornalista, autrice e tecnologa

Mercoledì 11 Dicembre 2019, ore 9:00
Sala Medicinema, piano 8°, ala A 
Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS

RELAZIONI ESTERNE ED EVENTI:  
06 3015.8282/5625  relazioniesterne@policlinicogemelli.it  policlinicogemelli.it
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ART 4 ART: ARTE E DIGITAL MEDICINE  
LA NUOVA FRONTIERA DI CURA PER LA PERSONA 

A giugno, con una giornata intitolata “Art 4 ART Arte e Digital Medicine, la nuova 
frontiera di cura per la persona”, il Gemelli ART ha presentato il Centro di 
Radioterapia Oncologica del Gemelli, che unisce alta tecnologia, arte e attenzione 
alla relazione con i pazienti. L’acronimo Art col suo richiamo all’arte, esprime 
con grande efficacia una concezione della malattia della cura e della vita che 
proprio nell’arte trova sollievo per la sofferenza soprattutto in un luogo 
di cura.

Accanto al rinnovo delle tecnologie e al volume 
dell’offerta dei trattamenti, particolare attenzione è stata 
posta nei luoghi di accoglienza dei pazienti, che arrivano 
impauriti, spesso con dolore e fiaccati da una solitudine 
esistenziale, offrendo loro la bellezza dell’arte di Roma. 
L’isolamento a cui è sottoposta questa particolare 
categoria di pazienti durante il loro percorso di cura, può 
essere affrontato meglio all’interno di ambienti dedicati 
all’arte. Per tale motivo sono state decorate le sale della 
terapia riproducendo dei luoghi di Roma familiari ai 
pazienti. Gli acceleratori sono collocati all’interno dell’arena 
del Colosseo, nel giardino degli aranci dell’Aventino, nel 
parco di villa Adriana.
In quella occasione è stato anche inaugurato il nuovo 
acceleratore equipaggiato con una risonanza magnetica, 
che consente al paziente di collaborare alla terapia, 
alla presenza del designer della maison di Valentino, 
Pierpaolo Piccioli che ha realizzato un ambiente speciale 
per sostenere i pazienti in questo delicato percorso 
terapeutico.

SPECIAL COOK, LA CUCINA DI ALESSANDRO NARDUCCI 

Il 25 giugno è stato inaugurato il progetto “Special Cook”, i laboratori di cucina per i piccoli pazienti 
oncologici del Policlinico dedicati alla memoria del giovane chef Alessandro Narducci. Il progetto è stato 
reso possibile grazie alle donazioni raccolte con il contributo di familiari e amici.
 Le donazioni ricevute in memoria dello chef sono state utilizzate sia per acquistare una cucina 
professionale ma soprattutto per dare continuità ad un progetto che era già stato realizzato in 
passato e prevedeva periodici laboratori di cucina nel reparto dedicato ai piccoli pazienti oncologici 
e che aveva registrato un grande successo migliorandone la qualità di vita e dell’assistenza durante 
l’ospedalizzazione.

SPECIAL
la cucina di Alessandro Narducci

COOK
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La Fondazione dal 2018 è presente sulla piattaforma LinkedIn, con una pagina che presenta le novità e gli aggiornamenti relativi all’attività clinico-
scientifica dei professionisti della Fondazione, alle innovazioni in corso e, naturalmente, alle opportunità lavorative. Ad oggi la pagina conta oltre 
21.000 follower.

 

La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS da marzo 2019 è anche su Facebook, con l’obiettivo di estendere i suoi punti 
di contatto con tutti i suoi stakeholder. La pagina, offre informazioni di carattere medico e altre riguardanti i nuovi progetti da essa realizzati, 
i servizi che offre, gli eventi organizzati e molto altro ancora. A inizio 2020 conta più di 10.000 follower e oltre 2.000 registrazioni nella 
struttura.

NUOVO SITO E SOCIAL 
Il nuovo sito www.policlinicogemelli.it, online dal 1/6/2019, è stato completamente rinnovato nella sua impostazione grafica e 
prevede un sistema di navigazione e usabilità pensato “per uno smartphone”.
Sviluppato sia in lingua italiana che inglese, permette di ricercare patologie, professionisti, prestazioni e tante altre informazioni grazie 
a un sofisticato sistema di intelligenza artificiale che guida l’utente nella ricerca, riuscendo ad anticiparne le sue esigenze.

Visite al sito policlinicogemelli.it  
(utenti unici dal 1/6/2019 al 31/12/2019)

circa 670.000

Sessioni

1.130.000
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Il Bilancio di Missione è stato realizzato grazie alla 
collaborazione delle strutture sanitarie e ammini-
strative della Fondazione Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli IRCCS, della Direzione Scientifica 
IRCCS e degli uffici della Direzione di Sede UCSC di 
Roma, tra cui 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 compimento 
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 de-
stinato né intende in alcun modo sollecitare qual-
siasi 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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