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UN’AZIENDA BIOTECNOLOGICA NEL SETTORE DELLA
MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA

PROFILO AZIENDALE

MISSION

MANEGEMENT

ATTIVITA’

Colmare il gap tra avanzamenti della ricerca biomedica e bisogni clinici.
L’ obiettivo ultimo è contribuire alla Medicina di Precisione, attraverso la ricerca, lo sviluppo e
l’erogazione di esami diagnostici innovativi di valore clinico nelle malattie genetiche.
§
§
§
§

Consiglio di Amministrazione
Presidente, Dir. Tecnico e Sanitario : Dott.ssa Alberta Leon
Direttore Clinico: Prof. Franco Zacchello
Chief Financial Officer (CFO): Dott.ssa Laura Zacchello
§ AREA-DIAGNOSTICA:

“Testing” Genetico/Genomico in Ambito Clinico

§ AREA RICERCA E SVILUPPO:

Progetti di ricerca traslazionale mirata nell'area delle
applicazioni genomiche in ambito sanitario

§ Risorse Umane: N°=21
RISORSE

ACCREDITAMENTI
CERTIFICAZIONI

§ Locali e Risorse Tecniche: 488 mq. di spazi attrezzati a laboratorio, dedicati al genetic testing, alla
ricerca ed uffici (presso Istituto Ricerca Pediatrica Città della Speranza, 8o piano, Padova)
§ Accreditamento con il Sistema Sanitario Nazionale dal 2015 (DGR 1877/2017)
§ UNI EN ISO 9001:2015 (laboratorio di genetica medica);
§ UNI EN ISO 9001:2015 (progetti di ricerca);
§ Accreditamento MIUR Laboratorio Ricerca.

PROFILO AZIENDALE

CREDENZIALI
Alberta Leon
20 anni di esperienza come Direttore R&S nell’industria farmaceutica.
Ha coordinato ricerche pionieristiche sulla plasticità cerebrale e sulle
malattie neurodegenerative.
Autrice di oltre 170 pubblicazioni scientifiche in riviste internazionali
peer reviewed.

TEAM
Gran parte del personale ha oltre un decennio di esperienza in genetica e genomica
clinica.
Tutti sono fortemente motivati e possiedono un profilo di elevato livello tecnicoscientifico. Diversi componenti vantano esperienze in prestigiosi laboratori di ricerca
internazionali.
Il team ha al suo attivo numerose pubblicazioni su riviste «peer reviewed».

Franco Zacchello
Professore Emerito, Dipartimento di Pediatria dell’Università di Padova
Per 30 anni Direttore del Dipartimento di Pediatria dell’Università di
Padova, è stato tra i primi sostenitori dell’applicazione del testing
genetico in clinica.
Direttore, dal 1988 al 1996, del Centro Regionale di Malattie Genetiche
Dismetaboliche e successivamente, fino al 2006, del Centro Regionale
Malattie Rare.
E’ autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali
peer reviewed e di 300 pubblicazioni nazionali.
Laura Zacchello
Laureata in Business & Administration presso l’Università Bocconi di
Milano.
Consolidata esperienza in finanza ed amministrazione aziendale.
Ha ricoperto ruoli esecutivi in prestigiose istituzioni finanziarie
internazionali.

Collaborazioni di lungo
corso con scienziati sia
internazionali che
nazionali in particolare
con la Prof. Rita LeviMontalcini

BREVE STORIA
• anno 2000 – inizia come società cooperativa orientata alla ricerca nel settore
biomedico in particolare nelle neuroscienze in quanto vincitrice di un progetto
nazionale importante;
• 2007 – acquisita dall’attuale proprietà e autorizzata come laboratorio per analisi
genetiche per fini diagnostici;
• 2012 – investe nell’applicazione della tecnologia NGS per la diagnosi di malattie
rare;
• 2015 viene accreditata dal Sistema Sanitario Nazionale come laboratorio
di analisi genetiche diagnostiche.

TIPOLOGIA DEI TEST GENETICI PROPOSTI DA R&I GENETICS
R&I Genetics è un laboratorio privato, autorizzato che da oltre quindici anni opera nel settore della diagnostica genetica
fornendo ai medici specialisti sia a livello locale che a livello nazionale, un servizio di analisi genetiche avanzate per la
diagnosi molecolare di malattie rare.
Dal 2015 R&I Genetics è un laboratorio accreditato con il SSN focalizzato nella fornitura di soluzioni diagnostiche
avanzate, via analisi multigeniche basate sulla tecnologia NGS, nelle malattie ereditarie genetiche, in particolare nella
neurologia e nella pediatria.
I nostril test vanno dall’analisi di mutazioni mirate, sequenziamento di singoli geni, fino all’analisi dell’esoma o del
genoma.
ALTO

ANALISI DELL’INTERO
GENOMA (WGA)

NUMERO DI GENI
Eterogenità genotipica e fenotipica

DAL 2020

ANALISI DELL’INTERO
ESOMA
(WES)

Malattie molto complesse
(es. elevata eterogeneità
genetica e fenotipica)

PANNELLI DI GENI
NEUROLOGIA

PANNELLI DI GENI
GRANDI

Malattie con eterogeneità
genetica e fenotipica

Malattie
Monogeniche
Stato di Carrier
BASSO

(centinaia di geni)
PANNELLI DI GENI
MEDI E PICCOLI
(numero di geni
predefinito)
GENE SINGOLO1

MUTAZIONI
FAMIGLIARI

OFTALMOLOGIA
CARDIOLOGIA
IMMUNOLOGIA
EPATOLOGIA E
GASTROENTEROLOGIA
NEFROLOGIA
ETC.

ANALISI WHOLE EXOME SEQUENCING
NUMERO DI CASI*

93,0%

86,4%

* La quasi totalità delle analisi è stata erogata per la
diagnosi di malattie genetiche in soggetti esenti ticket

ALCUNI ESEMPI DI ANALISI MULTIGENICHE DISPONIBILI

PANNELLI GENERALI
EPATOLOGIA

OFTALMOLOGIA

COLESTASI
ESTESA

NISTAGMO
INFANTILE

MALATTIE
METABOLICHE
EPATICHE

DISTROFIE
RETINICHE NON
SINDROMICHE

DISORDINI
FIBROCISTICI
EPATORENALI

NEUROLOGIA

NEFROLOGIA

PANNELLI SPECIFICI
CARDIOLOGIA

EPATOLOGIA

OFTALMOLOGIA

NEUROLOGIA

NEFROLOGIA

CARDIOLOGIA

ATASSIE

TUBULOPATIE

ARITMIE EREDITARIE

Colestasi

Atrofia ottica

Malattia di
Alzheimer

Rene policistico

Cardiomiopatia
Dilatativa

DEMENZE

DISORDINI
FIBROCISTICI

CARDIOMIOPATIE
EREDITARIE

Sindrome di
Alagille

Amaurosi
congenita di Leber

Demenza
frontotemporale

Nefronoftisi

Cardiomiopatia
Ipertrofica

Malattie
fibrocistiche

Distrofie dei coni
e dei bastoncelli

Epilessie nonsindromiche

Sindrome di
Alport

Cardiomiopatia
Restrittiva

Glicogenosi
epatica

Distrofie maculari

Sclerosi Laterale
Amiotrofica (SLA)

CAKUT

Sindrome di
Brugada

Retinite
pigmentosa

Malattia di CharcotMarie-Tooth

Sindrome nefrosica
corticoresistente

Sindrome del
QT Corto

Albinismo
oculocutaneo

Distrofie dei
Cingoli

MALATTIE DEL
MOTONEURONE
EPILESSIE
Sindromiche e Non
Sindromiche
NEUROSVILUPPO E
DISABILITÀ
INTELLETIVA
MALFORMAZIONI
CEREBRALI

Sindrome di Usher

MOVIMENTI
EXTRAPIRAMIDALI

Disturbi della
parte anteriore
dell’occhio

NEUROPATIE
PERIFERICHE
EREDITARIE
MIOPATIE
EREDITARIE

Fibrillazione
Atriale

BACINO DI UTENZA E POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO

Richieste di analisi genetiche avanzate
pervenute negli anni 2021-2019, suddivise
per regione, in valori percentuali.
R&I Genetics offre i suoi servizi di analisi genetiche a:
1) medici specialisti operanti con il SSN;
2) ospedali sia regionali che nazionali.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE DI R&I GENETICS
R&I GENETICS ha già pubblicato più di 60 lavori scientifici in riviste peer reviewed, principalmente nelle Neuroscienze e
nel settore della diagnosi Genetica

ANALISI DEL RISCHIO
R&I GENETICS UTILIZZA IL METODO FMEA PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI

Modalità di gestione del rischio e incident report
La nostra metodologia nella valutazione del rischio
L’analisi del rischio rappresenta, unita alle competenze del personale, la fase centrale per lo sviluppo dei processi interni. La definizione di
rischio dello standard fornita dalla UNI ISO 31000 è «l’effetto di incertezza sugli obiettivi» e , pertanto, la prevenzione dei rischi è costituita dal
mettere in campo tutte le misure che possano minimizzare la possibilità che un fattore possa condizionare il raggiungimento degli obiettivi
preposti.
Gli obiettivi del laboratorio, vista la particolare importanza del campo in cui opera, sono chiaramente l’erogazione di prestazioni che
rispondano a tutti i più alti standard ed al fine di analizzare le fasi che possano rappresentare una possibilia vulnerabilità la Direzione ha
individuato nell’uso della metodologia FMEA la miglior pratica.
Conseguentemente all’analisi viene utilizzata una matrice del rischio (Indice di priorità del rischio) per una stima del rischio e per una analisi
delle potenziali modalità di intervento per la sua riduzione/eliminazione.
Che cosa significa utilizzare il metodo FMEA – Il metodo FMEA (Failure mode and effect analisys) è uno strumento per la gestione del rischio e
per la riduzione degli errori all’interno delle strutture sanitarie. La sua funzione si concretizza nell’individuazione e nella prevenzione dei
problemi che si potrebbero verificare sui servizi e sui processi. Il metodo FMEA conduce una analisi di tipo qualitativo volta ad identificare
quello che potrebbe succedere se si verificasse un difetto, un errore o un’omissione.

Nel 2021 sono stati registrai tre near miss, ossia tre eventi che non hanno comportato alcuna conseguenza sulla corretta
emissione del referto in quanto le misure di riduzione del rischio, afferenti il processo analitico, hanno permesso di intercettare
l’errore prima che questo producesse i suoi effetti.

ANALISI DEL RISCHIO
R&I GENETICS UTILIZZA IL METODO FMEA PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI
Gestione degli incident report
Con cadenza semestrale la procedura di gestione del rischio con metodo FMEA subisce una revisione per verificare l’effettiva efficienza ed
efficacia in relazione alle misure di riduzione del rischio che sono state realizzate. L’attività di valutazione dei rischi e la sua revisione
consentono quindi di eseguire il monitoraggio degli obiettivi e il conseguimento del miglioramento continuo secondo il modello PDCA; il
monitoraggio ed il miglioramento continuo agiscono dunque in modo simbiotico, così come illustrato nel grafico seguente.

CHECK

Prima analisi da parte dell’RGQ delle varie istanze con la risoluzione immediata di quelle che lo consentono e
distribuzione alle persone competenti delle restanti istanze.
Rientrano in questa fase anche i feedback da fornire al soggetto promotore (paziente, operatore, …),ossia un riscontro a
seguito dell’istanza presentata che può consistere nella conferma di presa in carico ed eventuale immediata conclusione.

MIGLIORAMENTO
CONTINUO

DO

PLAN

Istanza – Es: Reclami, non conformità, eventi avversi, rapporti di audit , incident report, near miss.
Le istanze vengono trasmesse al RGQ in modo che possano venire da questi raccolte a sottoposte ad una prima analisi. .

ACT

Schema gestione flussi informativi per favorire il continuo miglioramento

Elaborazione: Pianificazione delle nuove misure per la minimizzazione o l’eliminazione del rischio (azioni correttive).
Il titolare del rischio, con l’assistenza di tecnici specializzati , individua tutte le misure necessarie a minimizzare il rischio..

Implementazione: aggiornamento del piano gestione del rischio FMEA, adozione delle nuove misure, aggiornamento del
piano di miglioramento e adozione, diffusione e distribuzione.
Vengono messe in atto le misure elaborate dal Titolare del Rischio: i nuovi provvedimenti vengono trasmessi al’RGQ che
procede alle implementazioni del caso, a diffondere gli aggiornamenti (compresi i feedback ai soggetti promotori) anche
intervenendo nel programma della formazione degli operatori.
Miglioramento continuo: La corretta gestione degli input provenienti dal flusso informativo favorisce l’organizzazione
delle risorse e l’efficacia del risultato.
La risoluzione delle fattispecie più delicate viene affrontata dai soggetti più competenti le cui decisioni vengono poi
messe a sistema a vantaggio di tutta l’organizzazione . In questo modo viene promosso il continuo miglioramento del
sistema. Al termine del trattamento della NC, evento avverso etc… viene data comunicazione alle parti coinvolte della
risoluzione.
.

CHECK

DO

ACT

PLAN

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO - MEDICI

Soddisfazione del cliente
La raccolta di dati in merito alla soddisfazione del cliente è stata fatta utilizzando i Drive di Google. Per mezzo di questo sistema
è stato creato un modulo contenente le domande per la valutazione del grado di soddisfazione. Il modulo è accessibile al
medico mediante un link inviatogli via e-mail.
Quest’anno hanno risposto 52 medici su poco più di 250 e-mail inviate.
I dati raccolti sono stati analizzati e di seguito riportati in forma tabellare.

Rilevamento soddisfazione Medici anno 2021-2022
(dal 1/04/21 al 31/08/2022)
N

Domanda

1
2
3

Come valuta i tempi di refertazione di R&I Genetics?
Come valuta le informazioni sul referto?
Come valuta la disponibilità e cortesia del nostro personale?
Come valuta le competenze tecnico-scientifiche del nostro
personale?
Come valuta la gestione delle urgenze in R&I Genetics?
Come valuta le modalità di ritiro/spedizione dei campioni?
Qualora abbia presentato un reclamo, come valuta la nostra
procedura di gestione dei reclami?

4
5
6
7

3,96
4,82
4,92

N. Medici
valutabili
52
50
51

4,86

50

4,40
4,64

30
45

5,00

6

Media

Per tutte le domande le
possibili risposte con i relativi punteggi
sono: ottimo (5), buono (4), sufficiente
(3), insufficiente (0) e non applicabile
(nullo).

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO - PAZIENTI

La valutazione del grado di soddisfazione dei pazienti è stata fatta valutando le risposte raccolte sui questionari compilati da
questi in occasione della loro visita per il prelievo. Presso la nostra sede vengono, oggi, effettuati prelievi ematici, da parte di personale
abilitato, per le analisi multigeniche richieste da medici specialisti. Su 63 pazienti che si sono recati presso il nostro punto prelievi sono
stati raccolti 54 questionari.
I dati raccolti sono stati analizzati e di seguito riportati in forma tabellare.
Rilevamento soddisfazione Pazienti Anno 2021-2022
N

Domanda

Media

Pazienti
valutabili

1

La procedura per la prenotazione dell'esame è stata:

4,89

54

2

Le spiegazioni per raggiungere il laboratorio sono state:

4,80

54

3

Al Suo arrivo è stata/o accolta/o in modo:

4,59

54

4

Il pagamento del ticket è risultato:

5

La cortesia del personale è stata:

4,57

54

6

Il tempo di attesa è risultato:

4,98

54

7

Le informazioni/spiegazioni ricevute in merito all'esame sono state:

5,00

54

8

L'esecuzione del prelievo è stata:

4,76

54

9

La gestione dei dati personali da parte del personale è stata:

4,98

54

10

La disponibilità di servizi è:

4,93

54

Tutte le domande
ammettono come possibili risposte
e relativi punteggi: ottimo (5),
buono (4), sufficiente (3),
insufficiente (0) e non applicabile
(nullo).

SEDE$(Direzione$e$Laboratori)$
TORRE$DELLA$RICERCA,$8°$PIANO,$CORSO$STATI$UNITI$4,$PADOVA$

