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L’Irccs G. Pascale di Napoli sul tetto della Ricerca 2018, si aggiudica
sei progetti su centonovantasette finanziati dal Ministero della Salute

Direttore Scientifico Irccs Fondazione G. Pascale,
prof. Gerardo Botti

Sei progetti su 197 finanziati, il
Comitato Tecnico del Ministero della
Salute il 28 febbraio ha approvato,
infatti, il finanziamento del Bando
della ricerca Finalizzata 2018 (fondi
2016-2017), destinando all’Istituto
€ 2.364.450,00.
Le procedure di presentazione delle
proposte progettuali si sono svolte
dall’11 aprile 2018 al 19 giugno. 1719
i progetti presentati da ricercatori
operanti in strutture del SSN. Tutto il
processo è stato verificato e valutato
dal Comitato Tecnico Sanitario che
ha approvato la graduatoria

di merito dei 197 progetti di ricerca
e delle 38 borse di studio. “Un
risultato che ci riempie di orgoglio
e ci spinge a continuare sulla
strada tracciata in questi anni”afferma il Direttore Scientifico
dell’Irccs Pascale, prof. Gerardo
Botti. Abbiamo supportato i
nostri
ricercatori,
credendo
fermamente nei loro progetti.
E’ stato premiato il lavoro
di squadra. Oggi possiamo
affermare con soddisfazione
che la ricerca è viva nel nostro
istituto”.
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#iomicuroalsud
Formazione, raggiunti gli obiettivi previsti nel campo oncologico

L’Istituto, Provider 645, ha
realizzato nel corso del 2018
35 eventi formativi ECM di
tipologia residenziale
L’offerta formativa dell’Istituto per l’anno 2018 è stata pienamente
coerente con gli obiettivi formativi nazionali e regionali, che
costituiscono lo strumento per orientare alle priorità di interesse del
SSN i programmi di formazione continua rivolti agli operatori della
sanità. Il Piano Formativo 2018 è intervenuto su tutti e tre i diversi
livelli di competenze e conoscenze individuati dalla Commissione
Nazionale per la Formazione Continua in Medicina: Competenze
e conoscenze tecnico professionali relative allo specifico settore di
attività (obiettivi formativi tecnico professionali).

BANDI DI FINANZIAMENTO:
GRANT OFFICE A SUPPORTO
DEI RICERCATORI
Servizio pag.5

TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO E
VALORIZZAZIONE DELLA
RICERCA
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Advisory Board
Bando Premio
Giovani Ricercatori
2019
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I progetti dell’ IRCCS Pascale finanziati dal Ministero della Salute

1) progetto finanziato
con € 450.000,00
Preclinical and Clinical
Development of a 68GaNOTA-AHX-R54, a CXCR4PET tracer targeting
tumoral and stromal cells in
human solid cancers. First
in Man Clinical Trial.

2) progetto finanziato
con € 450.000,00

3) progetto finanziato
con € 854.000,00

An integrated approach to
define genetic and molecular
mechanisms involved in the
pathogenesis of lower female
genital tract tumours for early
diagnosis as well as for discovery
of progression biomarkers and
new therapeutic targets.

Olaparib in wild type germinal and
somatic BRCA platinum sensitive
recurrence ovarian cancer: a
MITO (Multicenter Italian Trials
in Ovarian Cancer) study.

dr. Maria Lina Tornesello,

dr. Sandro Pignata,

Si propone di sviluppare una nuova
sonda diagnostica che riconosca come
bersaglio una proteina, il CXCR4, molto
rappresentata sulle cellule neoplastiche
che danno lesioni a distanza (metastasi).
L’obbiettivo è di potere rilevare
precocemente le cellule neoplastiche
che si apprestano a colonizzare organi
a distanza, poterle intercettare ed
eliminare.

Studia le mutazioni genetiche e le
caratteristiche molecolari dei tumori del
basso tratto genitale che rappresentano
il 10-15 % del totale delle neoplasie
femminili. Irisultati permetteranno di
scoprire nuove mutazioni geniche e
pathway metabolici che forniranno la
possibilità di terapie mirate sulla base di
specifici marcatori molecolari.

Finanziato con € 449.900,00 - cofinanziato da AstraZeneca S.p.A, con
€ 854.000. Ha lo scopo di valutare
l’efficacia del farmaco Olaparib in pazienti
con mutazione dei geni BRCA. Saranno
cinque i laboratori che cercheranno di
identificare le caratteristiche biologiche
correlate all’efficacia del farmaco.

Categoria giovani - 1
€ 434,550,00

Categoria giovani - 2
€ 450.000,00

Borsa di studio
Starting Grant

dr. Stefania Scala

Progetto con Cofinanziamento
Industriale (AstraZeneca S.p.A)
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Methods for tumor mutation
burden evaluation in the
management of non-small cell
lung cancer patients.

Pharmacological targeting of
CtBP1/BARS in cancer .
dr. Luca Palazzo

Dr. Francesca Fenizia
Il carico mutazionale del tumore sta
emergendo come marcatore di risposta
alla immunoterapia in pazienti con
tumore polmonare non a piccole cellule
(NSCLC) ed in altri tumori solidi.
L’analisi del TMB richiede l’impiego di
sofisticate tecnologie di sequenziamento.
Lo scopo
è la ottimizzazione e
validazione di differenti pannelli
NGS per il test TMB nei pazienti con
NSCLC. I risultati favoriranno il rapido
trasferimento nella pratica clinica del
test TMB e, una più adeguata selezione
dei pazienti che potranno beneficiare
della immunoterapia.

Olaparib in wild type germinal and
somatic BRCA platinum sensitive
recurrence ovarian cancer: a
MITO (Multicenter Italian Trials
in Ovarian Cancer) study.
dr. Rocco Sabatino

Ha come obiettivo l’identificazione di
molecole farmacologicamente attive per
bloccare la proteina BARS, altamente
espressa nei tumori della prostata
dove è responsabile di un fenotipo più
aggressivo.

finanziato con 130.000 €
Il progetto consiste nell’identificazione
di piccole molecole circolanti nel
sangue, in pazienti affetti da epatite C,
come biomarcatori in grado di predire
l’insorgenza di neoplasie epatiche.
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.formazione
Le sfide del futuro e l’importanza della Formazione
«La formazione rappresenta lo strumento migliore
a nostra disposizione per affrontare con successo le
sfide del futuro prossimo – afferma il prof. Gerardo
Botti, Direttore Scientifico dell’Irccs G. Pascale. Il
nuovo Accordo Stato – Regioni, nasce dall’esigenza
di dare organicità alle disposizioni del sistema Ecm.
Assegna allo Stato la definizione degli standard minimi
omogenei su tutto il territorio nazionale, alle Regioni
l’individuazione dei requisiti ulteriori di qualità, con
l’obiettivo di stimolare la competizione tra i diversi
sistemi per il raggiungimento di livelli di eccellenza».
Il disegno del nuovo Accordo, composto di 97 articoli,
prevede un capovolgimento di prospettiva in attuazione
dell’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea del 2000, con il passaggio da una
visione fondata esclusivamente sull’“obbligo formativo”
verso un sistema che tenga in conto i “diritti” del
professionista. L’obiettivo è quello di «rimuovere gli
ostacoli di ordine economico, sociale e geografico che
limitano di fatto l’accesso alla formazione continua».

Quali pensa siano le competenze distintive
della sua Organizzazione e le ragioni
che spiegano il risultato raggiunto nel
2018? «L’Istituto persegue finalità di ricerca
prevalentemente clinica, e di ricerca applicata nel
campo biomedico e in quello dell’organizzazione
e gestione dei servizi sanitari, dedicando grande
impegno alle problematiche più ampie del paziente
oncologico, che vanno dall’assistenza psicologica ai
problemi nutrizionali, alla terapia del dolore, alle cure
palliative in genere, fino alle fasi più delicate della
malattia. L’obiettivo che ci siamo posti – continua
il prof. Gerardo Botti, quale Provider Ecm, con
accreditamento standard ricevuto il 10.10.2014, è
stato quello di raggiungere l’eccellenza nel campo
dell’oncologia e l’individuazione di nuovi ed idonei
indirizzi in materia di prevenzione, diagnosi e cura
delle patologie tumorali attraverso la ricerca clinica
e l’innovazione tecnologica e gestionale, spostando
la centralità dalla malattia al malato. E l’offerta
formativa si è distinta in tal senso».
M. An.

Il grafico riporta i dati relativi alla formazione aziendale, quale provider ECM, degli ultimi 4 anni. Il costo
dell’ultimo anno è stato di Euro 17.951,28.

3

.advisory board
ATTIVITÀ DI
PROMOZIONE DELLA RICERCA
ADVISORY BOARD GIOVANI
INT PASCALE NAPOLI
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Al fine di aumentare la capacità della Direzione
Scientifica nella diffusione e promozione dei risultati
delle sue attività si è costituito un gruppo di lavoro
denominato “Advisory Board”, composto da
giovani che affiancano l’Istituto nell’organizzazione e
realizzazione delle attività annuali di promozione dei
risultati della Ricerca.
I giovani che fanno parte dell’“Advisory Board”, sono
dipendenti e/o contrattisti dell’INT Pascale, sotto i 45
anni di età, con un background scientifico e professionale
di ottimo livello, con capacità di svolgere ricerca
indipendente, potenzialità di leadership di un gruppo
di gestione di progetti, qualità delle pubblicazioni e
delle collaborazioni scientifiche internazionali. Le
candidature sono state accolte in base ai suggerimenti
avuti dai Direttori di SC e dai Responsabili di SSD ed in
base ai contribuiti e disponibilità dimostrata negli anni
passati.
L’Advisory Board giovani INT Pascale è un organismo
volontario di consultazione e di supporto al management.
I suoi pareri non sono vincolanti perché non formali. Il
suo compito è principalmente quello di offrire assistenza,
consulenza e sostegno, nel caso specifico, alla Direzione
Scientifica, secondo le possibilità, le competenze e le
opportunità di ciascuno.

Sono stati creati, a partire da settembre 2018, due
gruppi di lavoro che si susseguiranno nel corso del
2019.
L’Advisory Board dei giovani ricercatori ha svolto un
importante ruolo nell’ambito della Settimana della
Scienza che, come da tradizione, si è tenuta l’ultima
settimana di settembre, dal 22 al 29, ed è culminata
venerdì 28 con la Notte Europea dei Ricercatori 2018.
E’ stata interamente dedicata a esperimenti handson, incontri con i ricercatori, presentazione di poster
scientifici, conferenze a tema, aperitivi scientifici
e molto altro ancora. Un modo per avvicinarsi e
conoscere il mondo della ricerca e i ricercatori.
Così come l’impegno dell’Advisory Board è stato
fondamentale nell’organizzare la 32° edizione di
Futuro Remoto, evento aperto all’intera città di
Napoli, a tutta la regione Campania, che si propone
all’intero Paese quale centro di riferimento per la
ricerca scientifica e la cultura, occasione per vivere
e far vivere le esperienze più significative nel campo
dell’innovazione scientifica, tecnologica e sociale.
Responsabile:
Direttore Scientifico, Prof. Gerardo Botti
Referente:
Dr. Francesca D’Ambrosio:
tel. +39 081 5903573;
mail: francesca.dambrosio@istitutotumori.na.it

I GIORNI DELLA RICERCA
INT PASCALE_17-18 GIUGNO 2019
L’iniziativa I Giorni della Ricerca INT Pascale,
organizzata dall’Advisory Board giovani, è un importante
momento di riflessione e di confronto tra ciò che fa
parte del bagaglio attuale di conoscenze dell’Istituto
e i progetti per il futuro, tra gli esperti che hanno
contribuito al raggiungimento di obiettivi fondamentali
e i giovani ricercatori che con la loro attività stanno
contribuendo alla ricerca che verrà.
Si svolgerà il 17 e 18 giugno presso l’Eremo dei Camaldoli,
Via dell’Eremo 87, dalle ore 09.00 alle ore 17.30 circa.
Un appuntamento importante per sostenere l’impegno
dei nostri ricercatori, clinici, infermieri di ricerca e
personale di supporto alla ricerca, che con il loro lavoro
compiono passi avanti verso una migliore curabilità del
cancro.

L’Istituto è invitato a partecipare a questa iniziativa.
Il Direttore Scientifico aprirà ufficialmente “I Giorni
della Ricerca” all’Eremo e sono previste, nel corso
delle due giornate, due letture magistrali di ospiti
internazionali. Verranno assegnati 3 Premi «Giovani
Ricercatori INT Pascale» a tre ricercatori che si sono
distinti per il loro impegno nella Ricerca. Il Bando
relativo ai Premi «Giovani Ricercatori INT Pascale», a
cura dell’Advisory Board giovani, verrà promosso nel
mese di aprile al fine di collezionare le candidature.
Sarà cura dell’Ufficio Comunicazione della Direzione
Scientifica di inviare il Programma dei Giorni della
Ricerca INT Pascale.

.grant office
BANDI DI FINANZIAMENTO: GRANT OFFICE A SUPPORTO DEI
RICERCATORI
Il Grant Office (GO) della Direzione Scientifica
nasce per fornire un supporto professionale
ai ricercatori dell’Istituto nel reperire fondi di
finanziamento per la ricerca. A tal fine, il GO
monitora e promuove i principali bandi nazionali
e internazionali competitivi (grant scouting),
fornisce assistenza per l’invio delle domande
(attività pre-award) ed organizza seminari
informativi/formativi sui principali programmi di
finanziamento per la ricerca.

Ferme restando le peculiarità
di ogni singolo bando di
finanziamento,
è
possibile
individuare
degli
elementi
comuni che caratterizzano la
struttura dei diversi bandi. Si
tratta di informazioni-chiave che
costituiscono l’essenza stessa del
bando e che racchiudono le regole
da seguire per la presentazione
dell’idea progettuale.

L’ APPROCCIO
ANALITICO E
STRATEGICO
ALLA LETTURA
DEL BANDO DI
FINANZIAMENTO
E’ FONDAMENTALE
ALLA
COMPRENSIONE
DELLE PROCEDURE
DA SEGUIRE
PER PREDISPORRE
UNA PROPOSTA
PROGETTUALE
EFFICACE.

Quali sono le informazioni-chiave
da individuare quando leggiamo
un bando di finanziamento? Di
seguito quelle fondamentali:
1. Scadenza.
2. Finalità ed obiettivi
3. Tipologie di attività
finanziabili.
4. Destinatari.
5. Criteri di eleggibilità.
6. Aspetti economici.
7. Vincoli temporali.
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In
caso
di
dubbi
sull’interpretazione dei contenuti
di un bando è utile rivolgersi al
GO che potrà fornire supporto
anche nella preparazione della
domanda. Inoltre, in caso di
quesiti più complessi
il GO
può rivolgersi direttamente alle
Agenzia finanziatrici oppure ai
Contact Point nazionali ufficiali.

L.M.

.ufficio trasferimento tecnologico
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
E VALORIZZAZIONE DELLA
RICERCA
La Ricerca Traslazionale in campo biomedico favorisce quel passaggio “from bench to bedside” che consente di
trasformare le scoperte scientifiche che arrivano dal laboratorio in applicazioni cliniche tese a migliorare ed
implementare i metodi di prevenzione, diagnosi e cura della malattia. Tale ricerca, dunque, per sua natura
racchiude un enorme potenziale, fonte di idee innovative ad alto impatto per la pratica sanitaria stessa.
Un sistema di trasferimento tecnologico e di valorizzazione del patrimonio intellettuale e del know-how sviluppato
nei laboratori di ricerca e nella pratica clinica, tuttavia, non può prescindere dall’esistenza di procedure operative
efficienti ed efficaci e dal supporto di competenze multidisciplinari. A tal fine l’Istituto Pascale nel 2012 ha istituito
l’Ufficio di Trasferimento Tecnologico (UTT), diretto dal Direttore Scientifico con la collaborazione di un UTT
manager dedicato con competenze economico-giuridiche ed il supporto scientifico di una Commissione Tecnica
Brevetti formata da esperti in campo oncologico biomedico e clinico.
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L’UTT aiuta i ricercatori nel processo di
valutazione e successiva brevettazione
dell’idea inventiva, seguendo l’iter che
va dalla cessione al Pascale dei diritti
brevettuali al primo deposito (Italia,
Europa e PCT) fino alla fase di promozione
e valorizzazione del brevetto; cura la
finalizzazione dei documenti regolatori
per lo scambio di materiali e/o per
sondare in via preliminare interessi ed
opportunità di collaborazione industriale,
di licensing o altre tipologie di accordi
commerciali in partnership; favorisce
incontri ed iniziative mettendo in contatto
i ricercatori con soggetti interessati ad
avviare collaborazioni scientifiche e
partnership industriali.
L.M.

“IL VALORE DEI RISULTATI
SCIENTIFICI DIPENDE DALLA
CAPACITÀ DI FINALIZZARLI NELLA
PRATICA CLINICA”

.premio giovani ricercatori al Pascale
L’Istituto, a seguito di una proposta ideata dal Direttore Scientifico, in collaborazione con i componenti dell’Advisory board Giovani INT
Pascale, intende premiare tre giovani ricercatori, che si siano particolarmente distinti per la propria attività e per i risultati della propria
ricerca negli ultimi anni. L’iniziativa, con lo scopo di promuovere e sostenere l’impegno nella ricerca da parte dei giovani dell’Istituto, si
concluderà con la premiazione delle migliori tre figure in occasione delle Giornate della Ricerca previste per il prossimo Giugno.”
Articolo 1
L’Istituto Nazionale dei Tumori, Fondazione G. Pascale, allo scopo di
promuovere e sostenere l’impegno nell’area di ricerca traslazionale, clinica e
dei servizi diagnostici, epidemiologia e biostatistica, dei giovani ricercatori
che svolgono la loro attività di ricerca in Istituto, intende assegnare tre premi
destinati a tre giovani ricercatori, di età inferiore a 40 anni, che si siano
particolarmente distinti per la propria attività e per i risultati della propria
ricerca nel corso del 2018.
Articolo 2
Il Premio è rivolto a laureati di età inferiore ai 40 anni, che svolgano la propria
attività di ricerca in Istituto da almeno tre anni, in possesso dei seguenti
requisiti: - non aver ancora compiuto il 40° anno d’età alla scadenza del bando;
- aver svolto attività di ricerca in Istituto da almeno tre anni, fornendo un
contributo rilevante all’attività di ricerca della propria struttura o unità;
- aver prodotto negli ultimi tre anni almeno una pubblicazione di particolare
rilevanza e originalità (original research), come primo/ultimo/corresponding
author.
Articolo 3
A ciascuno dei tre vincitori sarà attribuito un premio di importo pari a €
5.000,00. Il premio sarà erogato al vincitore attraverso l’istituzione di un
credito nominale presso la Direzione Scientifica per rimborso spese di viaggio
e soggiorno per la partecipazione a stage, meeting internazionali, master, corsi
di formazione e aggiornamento, da utilizzare entro 12 mesi dalla assegnazione;
Articolo 4
La partecipazione al bando è ad esclusiva iniziativa dei candidati stessi.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il fac-simile allegato al
presente bando, dovrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo Generale
dell’Istituto e inviata anche tramite E-mail all’indirizzo:
premiogiovaniricercatori@istitutotumori.na.it
Occorre precisare nell’oggetto l’area di interesse per la quale si propone la
candidatura:
 ricerca traslazionale;
 clinica e dei servizi diagnostici;
 epidemiologia e biostatistica;
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1. Curriculum Vitae datato e sottoscritto reso ai sensi del d.P.R. 445/2000;
2. Breve descrizione dell’attività di ricerca svolta e dei risultati conseguiti
rispetto alle priorità strategiche di ricerca dell’Istituto (max 2 pagine);
3. Sintesi della pubblicazione scientifica più rilevante prodotta negli ultimi 3
anni come primo/ultimo/corresponding author a sostegno dell’autocandidatura
(massimo 2000 caratteri spazi inclusi) – allegare PDF della pubblicazione;
4. Produzione scientifica:
a) riportare le pubblicazioni degli ultimi 5 anni riportando, (previa verifica dei
dati richiesti con la Biblioteca) l’H-index e l’Impact Factor - ultimo disponibile;
b) brevetti e/o scoperte;
c) premi e onorificenze scientifiche (sia interni che esterni all’Istituto);
5. Lettera di referenze a supporto della candidatura a cura del proprio
Responsabile di struttura/unità.
6. Copia documento di identità.
Articolo 5
La Commissione per la Selezione dei vincitori è costituita dai membri del
Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto e da un membro dell’Advisory Board
Giovani dell’Istituto, ed avrà la funzione di valutare e selezionare le proposte dei
candidati e di designare i vincitori. Per ovvio conflitto di interesse, sono esclusi
dalla valutazione delle proposte concorsuali i membri del CTS che dovessero
essere tutors degli aspiranti richiedenti.

Il Bando completo di Domanda è
disponibile sul sito istituzionale al
seguente indirizzo:
www.istitutotumori.na.it
Articolo 6
Ai fini della valutazione la Commissione disporrà di 50
punti così ripartiti:
1. Curriculum vitae - fino a 5 punti;
2. Rilevanza delle attività svolte e dei risultati ottenuti
rispetto alle priorità strategiche di ricerca dell’Istituto fino a 10 punti;
3. Qualità della pubblicazione scientifica presentata - fino
a 15 punti
4. Produzione scientifica e valutazione dei parametri
bibliometrici degli ultimi cinque anni - fino a 15 punti;
5. Valenza delle valutazioni e dei giudizi espressi nella
lettera di referenza - fino a 5 punti.
Le scelte proposte dalla Commissione di Selezione del
Premio una volta discusse e validate dal CTS sono da
ritenersi insindacabili e verranno rese pubbliche entro il
31/5/2019
Articolo 7
Le candidature al Premio e tutta la documentazione devono
pervenire all’Ufficio Protocollo Generale dell’Istituto e
tramite posta elettronica, al seguente indirizzo e-mail:
premiogiovaniricercatori@istitutotumori.na.it , entro
e non oltre il giorno 30/4/2019 alle ore 15:00. Non
saranno prese in considerazione candidature incomplete
o presentate oltre la scadenza. Per informazioni scrivere
all’indirizzo mail:
premiogiovaniricercatori@istitutotumori.na.it
Articolo 8
Il premio verrà consegnato dal Direttore Scientifico in
occasione della Giornata della Ricerca che si terrà in data
18/6/2019; Ai vincitori sarà richiesto di preparare una
presentazione power point della durata di 10 minuti da
tenere in occasione della Giornata della Ricerca
Articolo 9
a. Tutti i dati comunicati saranno raccolti e conservati,
tramite supporti elettronici e cartacei, presso la
Direzione Scientifica e saranno utilizzati per le attività
connesse all’espletamento del presente Bando.
Con la trasmissione della domanda, il candidato
autorizza la Fondazione G. Pascale al trattamento
dei propri dati per le finalità oggetto del Bando.
b. In ogni momento, i partecipanti potranno esercitare
i diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy (accesso,
correzione, cancellazione, opposizione al trattamento).
c. Per tutte le fasi di ricezione e valutazione delle
candidature inviate dai partecipanti è garantito il rispetto
della confidenzialità delle informazioni contenute nella
documentazione sottoposta.
d. Titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale dei
Tumori Fondazione G. Pascale.
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Dott. Attilio A. M. Bianchi

Avv. Carmine Mariano

Dott.ssa Rosa Martino

Pascale news vuole essere la
nostra voce, quella che cercherà
di spiegare, raccontare i risultati
della
ricerca
Traslazionale.
L’esperienza
ci ha insegnato
che una buona comunicazione
sanitaria
avviene
anche
attraverso questi progetti. Sarà
utile ad avvicinare il grande
pubblico alla prevenzione, alle
problematiche della salute. La
Mission dell’Istituto è la Ricerca
finalizzata alla cura e al benessere
del paziente oncologico, l’house
organ “Pascale news” cercherà
di divulgare tutto questo, con il
nostro motto: 1+1 può anche fare
3. In bocca al lupo per questa
nuova avventura.

PascaleNews,
una
finestra
informativa
sempre
aperta
sulla ricerca, per raccontare
l’impegno di ogni giorno dei
tanti ricercatori e professionisti
per
vincere
definitivamente
la battaglia contro il cancro.
Saluto con entusiasmo e sincera
partecipazione l’iniziativa del
Direttore Scientifico, prof. Gerardo
Botti, e dei suoi collaboratori.
Nasce un utile strumento di
comunicazione per dare ancora
più voce e opportunità ai giovani
ricercatori del nostro Istituto.
E’ un’esperienza che deve
coinvolgere tutti.
Facciamo
diventare PascaleNews un altro
pezzo dell’orgoglio pascaliano.

La nomina di Direttore Sanitario
dell’Istituto G.Pascale per me è stato
motivo di grande orgoglio e ho accettato
l’incarico con la consapevolezza di
trovarmi in una realtà sanitaria di
grande valore e prestigio, non solo
nel panorama regionale ma anche
nazionale e internazionale. Abbiamo
messo in campo diverse iniziative
importanti come la progettazione
della cartella clinica informatizzata,
la
riorganizzazione
delle
sale
operatorie e del setting assistenziale,
ottenendo risultati importanti in
termini di appropriatezza e riduzione
dei tempi di attesa. Inoltre la
costruzione del percorso della qualità
ci porterà verso la certificazione
ISO
e
l’accreditamento
OECI.

Direttore Generale

Direttore Amministrativo

Direttore Sanitario

