COMUNICATO STAMPA
ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA: l’Assemblea dei Soci approva il bilancio
d’esercizio 2017 e nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione.
Il nuovo CdA dell’Istituto Europeo di Oncologia rinnova i vertici:




Carlo Cimbri è il nuovo Presidente
Carlo Buora nominato Vicepresidente
Mauro Melis confermato nella carica di Amministratore Delegato

Nel 2017 il Gruppo registra ricavi in crescita a circa €333 mln e, al netto di costi
one-off, la marginalità risulta in linea con il precedente esercizio, in un ambito
sanitario che richiede costanti investimenti sia nell’attività clinica sia nella
ricerca e il potenziamento dell’offerta di servizi, a fronte di una domanda
crescente.
L’Utile Netto è pari a €6 mln, integralmente destinato a reinvestimento in Ricerca
e Sviluppo.
Gli investimenti sono stati pari a circa €15 mln ed i costi spesati per la Ricerca
pari a circa €45 mln.
Il Budget 2018 prevede investimenti crescenti sia nella gestione ordinaria sia nei
progetti di sviluppo.
IEO si conferma tra i primi cancer centers a livello europeo e il primo ospedale
in Italia per la cura dei tre tumori più diffusi: seno, polmone, prostata.
Il Centro Cardiologico Monzino si conferma ai vertici dei centri italiani ed europei
specializzati in medicina cardiovascolare.
***

***

***

L’Assemblea dei Soci dell’Istituto Europeo di Oncologia approva il bilancio consolidato 2017 - che
esprime i risultati della gestione dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino,
i due poli italiani d’eccellenza nell’oncologia e nella cardiologia - e rinnova il CdA giunto al termine
del mandato triennale.
Il bilancio consolidato chiude con un fatturato di €332,9 mln, un EBITDA di €25,3 mln e un utile netto
di €6 mln, interamente destinato a reinvestimento in ricerca e sviluppo.
Entrano a far parte del nuovo Consiglio di Amministrazione: Carlo Cimbri, Maurizio Carfagna, Carlo
Fratta Pasini, Riccardo Meloni, Francesco Milleri, Renato Pagliaro, Francesco Tanzi.
Confermati nel ruolo di Consiglieri: Gualtiero Brugger, Carlo Buora, Alfredo Maria De Falco, Marco
di Caro, Guido Galardi, Paolo Grandi, Mauro Melis, Mario Alberto Pedranzini, Monica Alessandra
Possa, Clemente Rebecchini, Gian Luca Santi.

Nominato anche il nuovo Comitato esecutivo composto da: Carlo Cimbri, Carlo Buora, Alfredo Maria
De Falco, Carlo Fratta Pasini, Paolo Grandi, Mauro Melis, Monica Alessandra Possa Clemente
Rebecchini, Gian Luca Santi.
Il nuovo CdA rinnova i vertici: Carlo Cimbri è il nuovo Presidente dell’Istituto Europeo di Oncologia
Carlo Buora viene nominato Vicepresidente dell’Istituto Europeo di Oncologia e confermato
Presidente del Centro Cardiologico Monzino.
Mauro Melis viene confermato nella carica di Amministratore Delegato dell’Istituto Europeo di
Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino.
Il nuovo Presidente dell’Istituto Europeo di Oncologia, Carlo Cimbri, dichiara: “È un grande onore
poter contribuire alla tutela e allo sviluppo di un’eccellenza Italiana assoluta nel campo della medicina
e della ricerca. Un patrimonio di professionalità, di conoscenze e capacità che, con il supporto di una
compagine azionaria che ne condivide le finalità no profit e che annovera tante eccellenze italiane in
diversi settori, potrà porsi traguardi sempre più ambiziosi a tutela della salute e della ricerca”.
IEO si conferma leader a livello nazionale – e di riconosciuto standing internazionale – nella diagnosi,
cura e trattamento dei tumori al seno, polmone e prostata e all’avanguardia nel campo della
radioterapia e della chirurgia robotica.
Contestualmente si rinnova il Consiglio di Amministrazione del CCM formato da Carlo Buora
Presidente, Carlo Ciani Vicepresidente, Mauro Melis Amministratore Delegato, Barbara Cossetto e
Stefano Leoni.
Il CCM è risultato ai vertici dei centri italiani ed europei specializzati in medicina cardiovascolare alla
pari dei centri più prestigiosi al mondo per qualità e risultati, paragonabile all'Albert Einstein College
of Medicine di New York e alla New York University, due dei principali centri negli Stati Uniti.
L’Istituto Europeo di Oncologia ed il Centro Cardiologico Monzino dimostrano un costante impegno
e investimenti nell’attività di ricerca e nella formazione, avvalendosi della professionalità di circa 400
scienziati.
Per il 2018 è prevista la conferma di importanti investimenti in nuovi progetti volti al mantenimento e
allo sviluppo dell’eccellenza clinica e scientifica.
IEO - Istituto Europeo di Oncologia
L’Istituto Europeo di Oncologia, guidato da Roberto Orecchia quale Direttore Scientifico, si conferma
il primo ospedale in Italia per numero di interventi e tra i primi in Europa per la cura dei tre tumori più
diffusi: seno, polmone e prostata secondo i dati del Programma Nazionale Esiti di AGENAS (Agenzia
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali).
L’attività clinica oncologica 2017 ha visto circa 18 mila pazienti dimessi, tra ordinari e day hospital,
in linea con il 2016, per un totale di 45.735 giorni di degenza.
L’attività chirurgica ha registrato quasi 15 mila interventi, sostanzialmente in linea con il 2016, di cui
3.752 al seno, 1.814 di Chirurgia Urologica e 1.627 di Chirurgia Toracica.

IEO si conferma una realtà all’avanguardia anche nel campo della più avanzata radioterapia e della
chirurgia robotica: è l'unico centro oncologico in Italia e in Europa in cui tutte le specialità chirurgiche
utilizzano il robot, fanno ricerca clinica e si dedicano all’attività didattica.
L’attività di chirurgia robotica mini invasiva, che rappresenta una punta di diamante per quanto
riguarda l’approccio al paziente, ha raggiunto un notevole sviluppo realizzando oltre 1.200 interventi.
Gli interventi in regime di Day-Surgery effettuati nelle strutture dello IEO Day Centre nel 2017 sono
stati circa 4.000.
Nel 2017 è continuato lo sviluppo dei trials clinici sponsorizzati e della ricerca clinica, che offrono ai
medici e ricercatori dell’IEO l’opportunità di sperimentare nuovi farmaci o farmaci già noti utilizzati
per altri tipi di tumore/malattie o combinazioni di farmaci. Nell'ultimo anno sono stati attivati 112 nuovi
clinical trial e sono in corso 580 sperimentazioni cliniche attive con 2.921 pazienti arruolati.
Gli investimenti sono stati nell’ordine di €10 mln.
Nel 2017 è stato approvato il Progetto IEO Proton Centre. Il nuovo centro per la terapia con protoni
sarà operativo nel 2021 e sorgerà accanto all’attuale Centro di Radioterapia Avanzata.
IEO si conferma il primo IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico) ad offrire ai
pazienti oncologici la più avanzata metodica di radioterapia ad alta precisione oggi disponibile.
L’attività di Ricerca si è concentrata su queste linee comuni di sviluppo:


Clinical Genomics: la punta avanzata dell’innovazione, con forte impatto nella traslazione
alla pratica clinica, rappresentando il presupposto critico all’implementazione della Precision
(or Personalized) Medicine.



Immunologia/Infiammazione: programma integrato nell’ambito del melanoma nel settore
dei vaccini cellulari/personalizzati e dei vaccini non-cellulari/peptidi.



Medicina Molecolare: identificazione di specifici marcatori bio-molecolari per identificare
sottopopolazioni di pazienti con caratteristiche peculiari di malattia e modificare il protocollo
terapeutico.

Nel 2017 si è consolidata IEO Education, la Scuola di Formazione dell’Istituto, che ha il compito di
promuovere le attività formative, sia interne sia esterne al fine di valorizzare il patrimonio di
conoscenze IEO. La Scuola ha realizzato 45 eventi, cui hanno partecipato oltre 1.600 tra medici di
medicina generale, specialisti e altri operatori sanitari.
CCM - Centro Cardiologico Monzino
Il Centro Cardiologico Monzino, con la Direzione Scientifica di Elena Tremoli, si conferma ai vertici
dei centri italiani ed europei specializzati in medicina cardiovascolare, alla pari dei centri più
prestigiosi al mondo per qualità e risultati.
Al CCM nel 2017 sono stati realizzati 1.446 interventi chirurgici, 6.886 procedure di elettrofisiologia,
emodinamica, 54.900 esami diagnostici e 11.800 accessi al pronto soccorso. Sul fronte della ricerca,
nel 2017 il CCM ha realizzato 90 trials clinici.
Di rilievo è il costante incremento dell’attività nell’area della cardiologia interventistica, sia per quanto
concerne la l’emodinamica, la cardiologia e cardiochirurgia strutturale e l’elettrofisiologia. Il CCM ha
creato la nuova area diabete/endocrinologia, che opera sia a livello clinico che di ricerca. Allo scopo

di fornire ai propri pazienti continuità di cura e di assistenza, il CCM ha aderito inoltre al progetto
“Riforma della Cronicità” della Regione Lombardia in qualità di Gestore ed erogatore.
Nel 2017 il CCM ha consolidato ed ulteriormente sviluppato la sua leadership in ambito di ricerca
clinica e traslazionale, conseguendo numerosi importanti risultati. Il centro CCM ha aderito alla Rete
Cardiologica del Ministero della Salute con il ruolo di socio fondatore, e presieduta dal Direttore
Scientifico del CCM, rete che coordina l’attività in ambito cardiologico di 17 IRCCS presenti sul
territorio italiano.
Da menzionare sono gli importanti risultati dell’imaging cardiovascolare, che si avvale di metodologie
avanzate che consentono una ottimizzazione della diagnosi e delle cure. Tra i progetti di ricerca
traslazionale di rilievo è anche lo sviluppo di una nuova piattaforma di studio di meccanismi e terapie
dello scompenso cardiaco causato dalla Cardiomiopatia Aritmogena.
Sono state anche avviate numerose iniziative nell’area Prevenzione oltre a “Monzino Women”, un
percorso specialistico multidisciplinare di ricerca diagnosi e cura dedicato alle donne con fattori di
rischio cardiovascolare
L’attività clinica dello IEO in numeri
178.918
138.610
10.600
17.785
14.681
3.752
1.230
43.400

Visite Specialistiche
Esami di Radiologia e Medicina Nucleare
Procedure di Endoscopia
Ricoveri
Interventi Chirurgici
Interventi Chirurgici di Senologia
Interventi di Chirurgia Robotica
Trattamenti Radioterapici

L’attività clinica del CCM in numeri
58.818
8.687
1.435
6.754
11.613
240
1.565
183
90

Visite Specialistiche
Ricoveri
Interventi Chirurgici
Procedure di Elettrofisiologia & Emodinamica
Accessi al Pronto Soccorso
Pubblicazioni Scientifiche
Impact Factor
Progetti di Ricerca
Trials Clinici
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