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Gentili Colleghi e Ricercatori,  

come consuetudine illustro, in questa mia ultima newsletter informativa, l’attivita’ di ricerca svolta in Istituto nel 2017, associandovi 

alcune personali considerazioni conclusive ed un nota di commiato. 

Ricercatori ed altro personale dedicato alla ricerca 

Come recentemente rendicontato al Ministero della Salute tramite la piattaforma Workflow, l’attivita’ scientifica del CROB, con 

riferimento all’anno 2017, è stata condotta da 65 ricercatori,  32  dei quali con  contratti “full-time” di collaborazione per ricerca a 

tempo determinato, totalmente supportati dai fondi rinvenienti dalla Ricerca Corrente;  33 sono stati invece i ricercatori  di ruolo, 

strutturati nell’organico dell’Istituto, riconosciuti come tali in quanto autori di pubblicazioni scientifiche nel corso degli anni di 

riferimento, o in relazione alla responsabilita’ diretta di progetti o di coordinatore di linee di Ricerca Corrente, con un impegno 

stimato dedicato alla ricerca da considerarsi pari almeno al 50%, come richiesto dal Ministero della Salute.  In particolare, per 

quanto riguarda i costi attribuiti  alle attivita’ di Ricerca per il personale strutturato, supportati da fondi di bilancio, questi sono stati 

in generale considerati pari al 70% della retribuzione per i responsabili di Linea di Ricerca, 60% per i coordinatori di progetti di 

Ricerca Corrente e per i ricercatori ad alta produttivita’ scientifica, 50% per i rimanenti. I ricercatori dell’Istituto  autori o co-autori di 

pubblicazioni sono stati  pari all’86.1% nel 2017. Alcuni di loro hanno  ricevuto significativi riconoscimenti per l’attività svolta e per 

le loro ricerche in contesti scientifici nazionali e internazionali di assoluto rilievo. 

Sempre nel 2017, a supporto della Direzione Scientifica, del Trial Office, della Biblioteca, della organizzazione di eventi scientifici 

(ECM), del Registro Tumori Regionale e di alcune attivita’ assistenziali con finalita’ di ricerca (anatomia patologica e dermatologia 

oncologica),  sono state direttamente  coinvolte  altre  figure professionali (2 amministrativi,  2 collaboratori, 3 data manager, 2 

medici, 1 tecnico di laboratorio, 1 informatico e 1 bibliotecario) con contratti di collaborazione continuativa,  anch’essi totalmente a 

carico dei fondi rinvenienti dalla Ricerca Corrente. Altre 13 figure professionali di vario livello (medici, farmacisti, tecnici, infermieri e 

personale amministrativo) acquisite in passato per la ricerca e finanziate con fondi di bilancio dedicati,  sono state coinvolte in 

attivita’ di ricerca o di supporto ad essa. 

 

 

 

 

 



Nel corso degli ultimi anni  numerosi ricercatori (alcuni  dei quali ad alta produttivita’ scientifica, soprattutto nell’ambito della 

radioterapia, dei tumori solidi e della bioinformatica) e due data manager hanno interrotto il loro rapporto di lavoro con l’Istituto. 

Inoltre, per altre tre ricercatrici originariamente co.co.co., si è proceduto alla loro stabilizzazione in ambito assistenziale. E’ stato 

quindi necessario garantire  continuita’ alla ricerca clinica e traslazionale, nonche’ alle procedure di  diagnostica avanzata in corso. 

Si è inteso, inoltre,  avviare un potenziamento delle attivita di bioinformatica e del trial office. A tal fine, sono state  condotte, tra il 

2016 e il 2017, alcune  selezioni per nuovi contratti co.co.co., relative a:  7 (3+4) ricercatori (di cui 2 senior), 2 bioinformatici, 2 data 

manager, 1 amministrativo, 1 fisico. E’ stata contestualmente  attivata  la proroga triennale (concordata con il Ministero della 

Salute e la Regione Basilicata) dei contratti co.co.co. dei ricercatori e del  personale di supporto alla ricerca in servizio presso il CROB 

al 31.12 2016 ed in scadenza al 31.12.2017 o nei primi mesi del 2018, con la stessa tipologia di contratti.  

Questa rimodulazione ha portato, al 31.12.2017, ad una dotazione effettiva triennale di co.co.co. dedicati full-time alla ricerca pari 

a 18 ricercatori, 12 ricercatori senior, 3 amministrativi, 1 bibliotecario, 1 bio-informatico (un secondo ha rifiutato la collaborazione 

dopo la selezione), 1 informatico, 1 tecnico di anatomia patologica,  1 fisico e 4 data manager. 

E’ stata inoltre  mantenuta   la presenza in Istituto di  personale universitario di provata esperienza scientifica, coinvolto in attivita’ 

tutoriali  e di coordinamento nell’ambito della  ricerca clinica e pre-clinica, secondo il modello organizzativo gia’ in atto. In 

particolare, e’ stata avviata nel corso del 2017 una nuova collaborazione con il gruppo del Prof. Geppino Falco, dell’Universita’ 

Federico II di Napoli, ricercatore affermato nel campo delle cellule staminali normali e neoplastiche e particolarmente esperto nella 

stesura di progetti di ricerca competitivi a livello nazionale e internazionale e nella conduzione di esperimenti in vivo. Quest’ultima 

expertise ha consentito di sfruttare al meglio la convenzione  gia’ in atto dal 2016 fra il CROB e  l’Istituto BIOGEM, di Ariano Irpino, 

importante polo di Ricerca internazionale, per una  collaborazione scientifica che ha consentito ai ricercatori del CROB l’accesso a  

facilities tecnologiche non disponibili in Istituto, in particolare  lo stabulario, per la conduzione di studi in vivo, e lo spettrofotometro 

di massa, per studi di proteomica.  

La ricerca Corrente 

In accordo al piano triennale per la Ricerca 2015-2017 dell’Istituto, approvato con DDG n. 573 del 10.11. 2015, tutte le attivita’ 

scientifiche  dell’IRCCS-CROB, anche nel 2017, sono rimaste incardinate nell’ambito delle  4 linee di Ricerca Corrente autorizzate nel 

2013 dal Ministero della Salute, rispettivamente dedicate: a) ai tumori solidi (ricerca clinica e traslazionale); b) alle neoplasie 

ematologiche (ricerca clinica e traslazionale); c) alle grandi tecnologie diagnostico/terapeutiche in ambito oncologico (Radiologia, 

Radioterapia e Medicina Nucleare); d) agli aspetti epidemiologici e alla qualita’ di vita e delle cure nei pazienti oncologici. 

All’interno di esse sono stati   complessivamente  attivati, aggiornati o conclusi,  nel corso del 2017,  69 progetti,  ciascuno 

coordinato da un singolo ricercatore. I dettagli relativi  alla linee di ricerca corrente ed ai contenuti dei progetti sono riportati sul  

sito del CROB alla voce  “Ricerca”.  

Relativamente al 2017 (ma con riferimento alle attivita’ svolte nel 2016), in un quadro di sostanziale stabilita’ della performance 

(93% rispetto al 2015, con un calo, quindi, del 7% ), e’ stato comunque erogato all’Istituto dal Ministero della Salute un 

finanziamento per la Ricerca Corrente di 1.536.821,33 euro.  

 



  

 
 
A questo proposito occorre sottolineare come, nel corso del 2017,  si siano ancor piu’ acuite le problematiche, gia’ in precedenza in 

varie occasioni segnalate,  di consistente  e progressivo depauperamento delle risorse umane in campo assistenziale e della ricerca 

e le difficolta’ crescenti in merito alla conduzione delle sperimentazioni cliniche e all’acquisizione di nuove tecnologie. Ad un 

contesto anche ambientale per vari aspetti non certo favorevole alla crescita e allo sviluppo dell’Istituto,  si è inoltre aggiunta una 

significativa riduzione delle attivita’ di ricerca clinica delle componenti diagnostico-assistenziali, sebbene fossero state avviate, da 

parte della Direzione Scientifica,   alcune iniziative per  favorire l’interazione tra i  responsabili e i dirigenti medici di tutte le UUOO e 

i ricercatori dell’Istituto.   

In chiara conseguenza di queste situazioni, abbiamo assistito, per la prima volta dall’anno di riconoscimento di IRCCS (nel 2008), ad 

una consistente contrazione dell’impact factor normalizzato prodotto e sottomesso dal CROB via workflow al Ministero della Salute, 

che è stato pari, nel 2017,  a 305 punti, con 76 pubblicazioni; in forte  flessione, quindi (circa -23%), rispetto all’anno precedente e 

con una chiara inversione del trend sempre positivo riscontrato negli anni pregressi. Non è stato pertanto raggiunto l’obiettivo 

completo di 380 punti di impact factor normalizzato assegnato all’Istituto dalla regione Basilicata anche per il 2017.  

 

 

 
 
 

 

 



Potrebbe pertanto essere non confermato, nel 2017 (i dati ministeriali in proposito non sono ancora disponibili),  il progressivo 

rafforzamento  del CROB nell’ambito del panorama nazionale dei 49 IRCCS italiani osservato a partire dal 2014, anno dal quale  

l’Istituto aveva cominciato ad essere molto piu’ competitivo rispetto al passato, nonostante dimensioni, risorse  e numero assoluto 

di ricercatori (questi ultimi meno della meta’  della media nazionale)  assai meno cospicui  rispetto ad altri Istituti “storici”.  

 
 

Ancora nel 2016, infatti, il CROB si collocava comunque al di sopra della media nazionale degli IRCCS per quanto riguarda alcuni 

importanti parametri di valutazione della qualità della ricerca (e dei suoi ricercatori), quali il citation index pesato in funzione della 

specialita’ di riconoscimento e l’impact factor per ricercatore che pubblica.  

 

 
 



 
 

E’ opportuno sottolineare  che, in relazione queste criticita’,  è possibile che il finanziamento per la Ricerca Corrente all’Istituto per il 

2018 (per le attivata’ assistenziali e di ricerca svolte nel 2017) possa subire una significativa decurtazione rispetto  quello dell’anno 

precedente, ad oggi  non quantificabile, ma che potrebbe raggiungere il 30%.  

L’elenco completo delle pubblicazioni  sottomesse per il  2017, per linea di ricerca e con indicazione degli autori, della rivista e 

dell’impact factor, è riportato sul sito dell’Istituto, alla sezione “Ricerca”.  

Una sintesi della produttivita’ scientifica delle diverse linee di ricerca corrente  e dei vari settori dell’Istituto relativa al 2017 è di 

seguito riportata.   

 



Nel triennio 2018-2020 saranno attive le seguenti 2  nuove Linee di Ricerca Corrente dell’Istituto, in sostituzione delle 4 in 

precedenza operative, la cui proposta  è stata inviata Ministero della Salute via workflow per la relativa approvazione  il 6.11.2017:   

Linea 1. Caratterizzazione bio-genomica dei tumori solidi: nuove prospettive per la diagnostica molecolare, l’imaging e la 

personalizzazione dei trattamenti. 

Linea 2: Farmaci innovativi, tecnologie diagnostiche avanzate e nuovi biomarcatori per la definizione di 'tailored therapies' nelle 

emopatie neoplastiche 

Esse saranno prevalentemente indirizzate a studi clinici e traslazionali nelle rispettive patologie di riferimento,  comprendendo 

altresi’ l’implementazione di innovazioni tecnologiche e strumentali  ed aspetti epidemiologici regionali  e nazionali. La scelta di 

ridurre a due le linee di ricerca corrente, suggerita dal CIV anche in relazione alla valutazione della produttivita’ scientifica negli anni 

passati, in particolare proprio del 2017,  è stata condivisa dalla Direzione strategica dell’Istituto. Si segnala che, ad oggi, non è 

tuttavia ancora tecnicamente possibile inserire, sulla piattaforma workflow ministeriale,  i nuovi progetti di ricerca corrente che 

partiranno nel 2018.   

La Ricerca Finalizzata 

Come gia’ ricordato nelle precedente newsletter, il bando per la Ricerca Finalizzata 2015-2016, pubblicato nel 2017,  e’ stato  

caratterizzato da una elevata soglia di expertise per la selezione dei candidati a Principal Investigators (PI) in termini di H-index e 

numero di pubblicazioni scientifiche a primo o ultimo nome;  ci si è pertanto orientati alla presentazione di soli 5 progetti, ritenuti 

scientificamente validi e sostenuti da PI qualificati ed in possesso dei requisiti di minima richiesti, progetti di seguito riportati: 

1. Exploiting TRAP1 protein network to target the context-specific metabolic rewiring of colorectal and ovarian carcinoma cells: 

impact on drug discovery, prognosis and drug resistance. (PI Matteo Landriscina); 

2. Biological effects on normal stem cells and potential role as new biomarker of miRNAcontaining, serum derived extracellular 

vesicles in acute myeloid leukemias. (PI Luciana De luca, Giovane Ricercatore); 

3. Epigenetics and prediction of Breast Cancer Risk: the role of circulating miRNA and the interaction with metabolic abnormalities. 

(PI Vittorio Simeon, Giovane Ricercatore); 

4. Extracellular vesicles in multiple myeloma and other monoclonal gammopathies: role in disease progression, integrated analysis 

with molecular heterogeneity and potential application as new clinical biomarkers and therapeutic use. (PI Katia Todoerti, Giovane 

Ricercatore); 

5. Role of mitochondrial oxidative metabolism and redox signaling in adult stem cell proliferation and differentiation: development 

of innovative strategies for ex-vivo hematopoietic stem cell expansion to be used in onco-hematological therapies. (PI Tiziana 

Tataranni, Giovane Ricercatore).  

Con grande piacere segnalo che il progetto per giovani ricercatori n. 3 “Epigenetics and prediction of Breast Cancer Risk: the role of 

circulating miRNA and the interaction with metabolic abnormalities”, proposto dal Dr. Vittorio Simeon,  è stato finanziato dal 

Ministero della Salute per un totale di 347.700,00 euro.  Avendo il Dr. Simeon lasciato l’Istituto nell’aprile del 2017  per svolgere  

un’attivita’ di ricercatore in ambito universitario in altra sede, è stata avviata una procedura in convenzione, consentita dal bando, 

che permettera’  allo stesso ricercatore la supervisione ed il  coordinamento part-time del progetto, che verra’ comunque finanziato 

e svolto al CROB. Sottolineo che il “success rate” di questi progetti, a livello nazionale, è pari a circa il 7% e che la valutazione media 

globale dei progetti di Ricerca Finalizzata  presentati dai ricercatori del CROB che hanno superato la fase di “triage”, nell’ambito dei 

49 IRCCS italiani, si è collocata all’ottavo posto assoluto (dato Ministero della Salute).  

Conto Capitale 

Sono ancora in corso, a seguito del significativo protrarsi delle tempistiche amministrative interne, le procedure relative 

all’acquisizione delle attrezzature previste da tre progetti finalizzati alla implementazione ed alla modernizzazione del parco 

tecnologico dell’Istituto,  gia’  negli anni passati finanziati per  931.000 euro in  “Conto Capitale”:  

a) La prima piattaforma prevede l’acquisizione di un sistema innovativo di selezione e di analisi molecolare di acidi nucleici 

(DNA e RNA) su sangue periferico basata su tecniche di digital-PCR e di sequenziamento di ultima generazione, finalizzato 

a metodologie di “biopsia liquida” nell’ambito delle neoplasie solide e, in parte, ematologiche. Si tratta di un progetto 

approvato gia’ nel 2014, rimodulato e riapprovato dal Ministero sulla base della rapida evoluzione delle tecnologie 

richieste. Il progetto è stato ulteriormente finanziato in Conto capitale nel 2017 per l’acquisizione aggiuntiva di una 

tecnologia DEPArray, al fine di migliorare la procedura di isolamento delle cellule tumorali circolanti, con un approccio 

morfologico e molecolare a livello di singola cellula. E’ stato in questo caso ultimato l’acquisto della maggior parte delle 



tecnologie previste (separatore cellulare, omogenizzatore di tessuti, biosensore, droplet-PCR, sequenziatore sanger a 4 

capillari), ma  rimane da acquisire un incubatore ipossico.  

b) La seconda piattaforma, finanziata nel 2015, integrera’ procedure ad alta definizione di analisi morfologica avanzate 

nell’ambito di vari progetti di ricerca traslazionale dell’Istituto attraverso l’acquisizione e l’utilizzo di un microscopio 

confocale.  

c) Il terzo progetto, anch’esso finanziato nel 2015, prevede la creazione di un network nazionale di genomica-

computazionale per la medicina personalizzata e la diagnostica molecolare avanzata nella pratica clinica, nell’ambito 

degli IRCCS oncologici italiani afferenti all’associazione nazionale “Alleanza contro il Cancro” (ACC). Tale progetto si 

realizzera’ attraverso l’implementazione di  tecnologie di sequenziamento scalabili di ultima  generazione per la ricerca e 

la diagnostica (ACC-Genomics).  

Nell’ambito del bando 2016  in Conto Capitale sono stati altresi’ approvati nel 2017 (convenzioni in fase di finalizzazione)  altri due 

progetti presentati dall’Istituto, per un finanziamento globale previsto di circa 333.500 euro e per i quali sono in fase di attivazione 

le convenzioni con il Ministero della Salute: 

a) Tomosintesi mammaria: sviluppo di nuovi protocolli per la diagnosi precoce del cancro mammario. 

b) Valutazione del danno del DNA in pazienti sottoposti a chemio e/o radioterapia mediante piattaforma automatizzata per 

immunofluorescenza digitale. 

Un terzo progetto, dal titolo “Realizzazione di una piattaforma Information Technology (IT)” a supporto delle attività di ricerca 

clinica e traslazionale e delle attività assistenziali in ambito oncologico, è stato  finanziato, sempre nel 2017, per 276.691 euro.  

Sperimentazioni Cliniche  

Come richiesto nel corso della precedente site-visit ministeriale, l’Istituto ha rafforzato il  Trial Office dedicato alle sperimentazioni 

cliniche, nel quale, a fine 2017, erano operativi  4 data manager, uno dei quali in possesso dei requisiti di “quality assurance” per la 

conduzione e il monitoraggio degli  studi di fase I (D.M. Novembre 2011).Ricordo, in proposito, che l’Istituto ha superato, senza 

criticità significative, gli audit  a campione di AIFA e da parte di Sponsor relativi protocolli clinici condotti presso il CROB.  

Purtroppo è da sottolineare che nel 2017  sono stati approvati presso il CROB solo 11 nuovi studi clinici, con 108 pazienti arruolati in 

67 trials globalmente attivi. Viene dunque  ulteriormente confermata una marcata  e progressiva  flessione, rispetto agli anni 

precedenti, del numero di sperimentazioni cliniche,  flessione fortemente condizionata da problematiche emerse dopo la 

costituzione del Comitato Etico Unico Regionale (CEUR). La questione (e la sua gravita’ per le attivita’ di ricerca clinica dell’Istituto e 

per  riflessi negativi sui pazienti) è stata piu’ volte sollevata nelle varie sedi istituzionali;  non si ritiene, pertanto di doverne 

ridiscutere  in questa occasione. In ogni caso, la nuova composizione del CEUR, formalizzata nei primi mesi del 2018, sembra aver 

almeno in parte superato le questioni che avevano rallentato la conduzione degli studi clinici presso il CROB, concretizzatasi, negli 

ultimi anni,  con il suo progressivo, “allontanamento”  dai Gruppi Cooperativi nazionali e internazionali, dalle Company 

farmaceutiche e dalle agenzie (CRO) di riferimento che selezionano i Centri a cui proporre nuovi trials clinici.   

 

 



 
 
 

 



5 per mille 

I  fondi assegnati dal Ministero della Salute provenienti dalla raccolta del 5 per mille per il 2017 (riferibili all’anno 2015) sono 

risultati pari a euro 133.007,62. Essi sono stati vincolati al progetto “Implementazione della  tecnologia di «next generation 

sequencing» (NGS) nella diagnostica molecolare avanzata dei tumori solidi e delle neoplasie ematologiche”, prevedendo il  noleggio 

temporaneo, nelle more della finalizzazione del progetto “ACC genomics” a cui si è fatto riferimento in precedenza, di un nuovo 

sequenziatore NGS Thermo Fisher Ion S5, recentemente acquisito.  

 

Eventi Scientifici 

Nel 2017 gli eventi scientifici al CROB sono stati 21, 9 dei quali con accreditamento ECM (5 con il CROB in veste di provider). 

Biobanca 

Nel 2017 il numero dei pazienti operati in Istituto con patologia neoplastica da cui è stato possibile effettuare un prelievo di 

materiale tissutale da destinare alla Biobanca è stato pari a 229. Si è dunque registrata una riduzione del 28% rispetto al numero  

totale dei pazienti arruolati nell’anno precedente (n. 318). Questa riduzione è riflesso soprattutto della diminuzione degli interventi 

chirurgici eseguiti nel 2017, che sono stati pari a 503, rispetto ai 596 del 2016 (16% in meno nel 2017). In misura minore la diminuita 

attività di biobanking è legata anche alla riduzione, nello specifico, degli interventi eleggibili ai fini del biobanking, che da n. 417 su 

596 (il 70%) del 2016 sono passati ad essere 311 su 503 (il 62%) nel 2017. 
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Considerando solo il n. degli interventi potenzialmente eleggibili nel 2017 (311), i 229 interventi dai quali è stato possibile ottenere 

materiale biologico per la Biobanca rappresentano il 74% di questi. Questo dato conferma l'andamento osservato nell'ultimo 

triennio di attività.  

Nel grafico che segue è riportato il totale dei campioni biologici (1 campione=1 paziente) stoccati in biobanca (2017 vs 2016) 

precisando la suddivisione per patologia oncologica . 

Dall'analisi si evince come, in percentuale, ci sia stato nel 2017 un aumento dello stoccaggio di biomateriale relativo alla patologia 

mammaria e alla categoria “altre patologie” in cui rientrano i linfonodi ed i tessuti molli. Per quanto riguarda le patologie gastro-

intestinali l’andamento è rimasto stabile, mentre si è registrata una riduzione del contributo all'attività di biobanking per quanto 

riguarda la patologia toracica, uro-genitale e del testa-collo. Quest’ultimo  dato riflette, come detto,  la riduzione dell'attività delle 

relative chirurgie nel 2017.  

Parallelamente allo stoccaggio di materiale biologico tissutale, a partire dal 2013 l'attività di biobanking è stata estesa ai campioni 

di siero associati a quelli chirurgici. In particolare, nell’anno 2017, sono stati congelati 171 campioni di siero provenienti da 

altrettanti pazienti per i quali è stato possibile effettuare un prelievo di materiale tissutale da destinare alla Biobanca, con una 

riduzione d questa campionatura del 21% rispetto al 2016.  

Com’è noto, l’Istituto è dotato, parallelamente,  anche di una biobanca dedicata alle patologie onco-ematologiche, che nel 2017 ha 

stoccato i seguenti campioni:  

 

Siero: n. 335  

Plasma da midollo osseo: n. 60  

Cellule mononucleate isolate in vitalita’ da sangue periferico: n. 19  

Cellule mononucleate isolate in vitalita’ da sangue midollare: n. 257  

Campioni di DNA: n. 336  

Campioni di RNA: n. 327 

 

Prospettive 

I risultati del CROB nel campo della ricerca clinica e traslazionale  hanno raggiunto, negli anni scorsi, livelli di eccellenza  largamente 

riconosciuti dal Ministero della Salute e dalla comunita’ scientifica. Essi, tuttavia, come i dati piu’ recenti inequivocabilmente 

evidenziano, dopo una fase di “plateau”, non sono  piu’ sostenibili (ne’  tantomeno migliorabili) in un contesto di risorse dedicate 

che rende impietoso il confronto con altri IRCCS e di un’attenzione generale verso le attivita’ di ricerca non sempre diffusamente 

condivisa con convinzione, almeno nel recente passato. D’altro canto, va peraltro fortemente ribadito come la ricerca dell’Istituto, in 
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particolare quella pre-clinica, si sia in questi anni sostanzialmente autofinanziata, considerando che i principali fondi che l’hanno 

sostenuta sono stati quelli derivanti dalla Ricerca Corrente, da quella Finalizzata e, parzialmente, dalle sperimentazioni cliniche.  

 

 

 



Ne è prova il fatto che, relativamente alla prossima site-visit ministeriale, in vista della quale  la Direzione Scientifica ha provveduto 

ad elaborare e inoltrare  al Ministero della Salute, nello scorso febbraio,  la relativa documentazione per la richiesta di conferma del 

riconoscimento di IRCCS per il CROB,  non è stato possibile fornire risposte adeguate a tutte le  richieste di crescita e di 

miglioramento formulate dalla precedente Commissione nel 2015, temi su cui si sono accumulati notevoli ritardi. Non va  inoltre 

assolutamente sottovalutato il fatto che i nuovi criteri di accreditamento previsti dal Ministero della Salute per il riconoscimento e la 

conferma dello status di IRCCS  nei prossimi anni prevedano standard scientifici ed assistenziali molto piu’ stringenti ed elevati 

rispetto ad oggi, ai quali, in assenza di una adeguata programmazione economica e  strutturale,  il CROB non potra’ assolutamente 

ambire.  

La ricerca al CROB necessita dunque, oggi piu’ che mai, di essere maggiormente  sostenuta, definendo prioritariamente, 

concretamente, con chiarezza e a tutti i livelli, gli obiettivi e le risorse economiche, tecnologiche ed umane che dovranno essere 

messe rapidamente a disposizione, per un’azione di indispensabile e sostanziale rilancio dell’Istituto.  

Occorrera’ investire soprattutto sulle patologie oncologiche nelle quali l'Istituto stesso ha maggiore expertise clinico/scientifica, sulle 

tecnologie piu’ avanzate e innovative, su nuove collaborazioni e sul potenziamento sostanziale del numero dei ricercatori, 

acquisendo esclusivamente (e non solo da scenari locali), figure di provata esperienza e documentata capacita’ in ambito scientifico, 

che possano trasferire al CROB il  loro “back-ground” culturale e mettendole in grado di svolgere stabilmente presso il nostro Istituto 

i loro progetti.  

Indispensabile, poi, la valorizzazione dei ricercatori gia’ presenti piu’ dotati e produttivi, in grado di garantire progettualita’ 

autonome ed innovative, assicurando loro una stabilizzazione o, comunque, un  orizzonte temporale adeguato, in modo da non 

disperdere il prezioso patrimonio scientifico accumulato negli anni. Il rischio di perdere le professionalita’ piu’ importanti in questo 

settore si è gia’ piu’ volte significativamente materializzato, in misura ancor piu’ consistente negli ultimi anni. Una sana 

competizione, basata su parametri scientifici consolidati e universalmente riconosciuti, rappresenta il requisito indispensabile per 

consentire di selezionare e mantenere, in maniera assolutamente rigorosa ed imparziale, esclusivamente  le professionalita’ piu’ 

valide e che maggiormente hanno contribuito alla crescita scientifica dell’Istituto in questi anni.  

Certamente non secondario sara’, contestualmente, adeguare e implementare i Servizi di Staff per la Ricerca, con personale stabile, 

dedicato e, soprattutto, specificamente qualificato, prevedendo, da subito e  nell’ambito della dotazione organica dell’Istituto, 

nuove figure professionali (in particolare data manager per il Trial Office e supporto al Comitato Etico, infermieri di ricerca, 

biostatistici, bioinformatici e amministrativi con expertise nel campo del Fund Raising, del trasferimento tecnologico, dell’e-Library e 

della formazione ECM). 

Obiettivo rilevante sara’ anche quello di richiedere come elemento di priorita’ a tutte le figure dirigenziali dei  settori assistenziali 

dell’Istituto un pieno coinvolgimento nella ricerca, attraverso l’arruolamento del maggior numero possibile di pazienti in trials clinici, 

la fornitura costante di campioni per la Banca Biologica e gli studi in corso, la pubblicazione di casistiche personali, l’integrazione 

nella ricerca delle tecnologie strumentali ad elevata complessita’. Acquisire, in prospettiva, figure di elevato e documentato spessore 

professionale in campo assistenziale, ma anche con un vivo interesse per la ricerca,  è un “must” a cui l’Istituto, almeno fino a 

quando restera’ un IRCCS, non  puo’ piu’ derogare. 

Ammodernare e rafforzare rapidamente il parco tecnologico dei Laboratori di Ricerca rappresenta un’altra importante priorita’ da 

perseguire. Questo potra’ essere realizzato soprattutto attraverso il rapido espletamento delle procedure amministrative per tutte le 

tecnologie gia’ programmate, in particolare quelle finanziate dal Ministero della Salute in conto capitale descritte nell’apposita 

sezione.  

Vi è  poi certamente necessita’ di uniformare, semplificare e accelerare, nei limiti del possibile, i processi di assistenza tecnica e 

manutenzione per tutte le attrezzature dei Laboratori di Ricerca, nonche’ i percorsi di acquisto dei materiali di Laboratorio e delle 

nuove tecnologie, ovviamente nel pieno rispetto delle procedure amministrative pubbliche correnti, ma anche con costante 

riferimento alla qualita’ dei prodotti, sulla base dell’esperienza acquisita dai ricercatori interessati. 

In linea con le finalita’ dell’Istituto sara’ anche il potenziamento della Biobanca, che dovra’ prevedere l’adeguamento della sede e 

delle attrezzature di conservazione, l’individuazione di personale tecnico dedicato, la riorganizzazione dei percorsi dei campioni 

biologici. 

Appare inoltre opportuno ampliare ulteriormente le collaborazioni con i gruppi cooperatori nazionali ed internazionali, nonche’ i 

contatti con le Universita’ e gli IRCCS piu’ vicini (in particolare nell’ambito della associazione AMORE degli IRCCS oncologici 

meridionali, recentemente avviata); si dovra’, nello specifico,  guardare alla definizione di Dottorati di Ricerca, all’acquisizione di 

Medici Specializzandi in vari settori della clinica e della diagnostica e alla realizzazione di obiettivi scientifici condivisi di ricerca 



clinica e traslazionale e di formazione in Istituto ed al di fuori di esso (stages, tutoraggio per tesi, lezioni, ecc.) per i ricercatori del 

CROB e per gli studenti universitari. 

In un contesto di crescente competitivita’ con IRCCS italiani di ben piu’ consistente tradizione, capacita’ finanziaria, disponibilita’ di 

tecnologie avanzate e numero di ricercatori, risulta particolarmente  importante, non solo per rafforzare le potenzialita’ cliniche e 

scientifiche dell’Istituto, ma  anche ai fini della ottimizzazione delle risorse, la realizzazione e la formalizzazione in tempi brevi di una 

reale rete assistenziale e di ricerca oncologica ed onco-ematologica regionale, basata su una strutturazione dipartimentale. Tale 

rete dovrebbe prevedere per il CROB il ruolo di “hub” non solo per la definizione di percorsi diagnostico-terapeutici e linee guida 

condivisi, ma anche per l’attivazione di trials clinici comuni fra le varie aziende sanitarie della Basilicata, nonche’ per lo sviluppo di 

progetti di ricerca traslazionale basati sulla  centralizzazione presso i Laboratori dell’Istituto della diagnostica avanzata oncologica 

ed ematologica e sullo stoccaggio dei campioni biologici nella Biobanca. 

Nota di commiato del Direttore Scientifico 

Il prossimo 15 maggio  cessera’ il mio mandato di Direttore Scientifico presso il CROB. Questo è, dunque, il mio ultimo 

aggiornamento sulle attivita’ di ricerca dell’Istituto dopo quasi nove anni di lavoro in questa veste (dall’ottobre 2009 al marzo 2013 

come facente funzioni, poi come titolare di nomina ministeriale, in quanto vincitore di concorso nazionale).  

Per una serie di motivazioni personali ed ambientali, e nonostante la nuova Direzione Strategica  assicuri certamente oggi  nuove  

prospettive per l’Istituto, ho volontariamente scelto di non ripresentare la mia candidatura per tornare a dedicarmi al mio ruolo 

naturale di Onco-Ematologo. Il ricambio, credo, sia un elemento fisiologico ed indispensabile in ogni tipo di attivita’.  

Il lavoro di questi anni, che ho sempre cercato di interpretare con impegno e passione, a volte anche a scapito degli affetti familiari,   

è stato infatti difficile, spesso svolto in solitudine, talora senza il sostegno e le collaborazioni necessari per condurlo in piena 

serenita’. Accanto a qualche amarezza, tuttavia, resteranno  certamente dentro di me le tante soddisfazioni professionali vissute 

con il CROB  in questi anni,  legate, in particolare,   alla crescita di molti dei nostri giovani ricercatori (alcuni dei quali credo siano di 

grande prospettiva) e  della produttivita’ scientifica dell’Istituto  (in termini di impact factor e, di conseguenza, di consistenti 

finanziamenti  ricevuti dal Ministero della Salute  per la ricerca corrente). Ma penso anche  ai quattro progetti di ricerca finalizzata 

vinti, alle nuove tecnologie finanziate in conto capitale e con il 5 per mille, alle start-up ed allo sviluppo del Trial Office e dei 

Laboratori di Ricerca, alla accresciuta visibilita’ del CROB in contesti di ricerca sanitaria clinica e traslazionale di elevato profilo 

nazionale e internazionale, alle tante  collaborazioni di grande prestigio,  all’apprezzamento, in generale,  del lavoro svolto  ottenuto 

presso il Ministero della Salute e la comunita’ scientifica. 

Voglio, quindi, ringraziare tutti quelli che, nei laboratori, nei reparti, nei servizi e negli uffici,  in questi anni mi hanno seguito, 

assistito, consigliato,  supportato e sopportato, collaborando e condividendo con me un percorso nuovo per tutti e complesso, ma 

nel contempo  affascinante,  senza  farmi mancare, quando necessario,  le loro critiche costruttive nell’ambito di un rapporto leale e 

trasparente che in malti hanno mantenuto.  Non posso dimenticare, in particolare, i Colleghi e il Personale tutto dell’Ematologia, che 

hanno saputo tenere saldo il tratto distintivo di umanita’, assistenza e scienza del reparto durante la mia “assenza”.  A tutte queste 

persone  auguro il meglio possibile per il futuro, perche’ il loro silenzioso contributo, fatto di concretezza, capacita’ e spirito di 

sacrificio,   è stato fondamentale per  far vincere  a questo Istituto, sino ad oggi,  quella che all’inizio molti consideravano una 

scommessa gia’ perduta.  

Auguro, infine, a chi mi sostituira’ di poter svolgere con serenita’  e profitto il suo lavoro per mantenere il CROB sulla strada della 

crescita e rendere ancor piu’ visibile e vincente  l’Istituto  nell’ambito degli IRCCS italiani. Per quanto mi sara’ possibile, a tutto cio’ 

non manchera’  certamente  il mio sostegno.  

Pellegrino Musto 

 

 

 

 

 

 


