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RELAZIONE 

 

Commissione di Valutazione 

sulla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 13 - comma 3 del D.lgs.288/2003 s.m.i. per il rico-

noscimento e la conferma del carattere scientifico dell’“Associazione La Nostra Famiglia – 

Istituto Eugenio Medea” 
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Modalità di svolgimento della site – visit 

 

La commissione ministeriale, nominata con D.M. 9 dicembre 2014 come modificato dal successivo D.M. 9 gennaio 2015,  era 
costituita da:  

- Prof. Karl Kob 

- Prof. Stefano Negrini  

- Prof. Luigi Tesio 

Le site – visit presso l’Associazione La Nostra Famiglia (d’ora in avanti l’”Associazione”), con personalità di diritto privato, – Istituto 
Eugenio Medea (d’ora in avanti l’”Istituto” o  il “Medea”) ,  si sono articolate nel modo seguente: 

20 gennaio 2015:  
sede principale  - Polo Bosisio Parini (conferma del carattere scientifico); 

4 e 5 febbraio 2015:  
sede distaccata - polo Veneto- (estensione del riconoscimento del carattere scientifico) 
articolato nelle seguenti strutture:  
- sede di Conegliano (TV) – Via Costa Alta n. 7; 
- sede di Pieve di Soligo (TV) – Via Monte Grappa n. 96. 

 
sede distaccata - polo Friuli – Venezia Giulia (estensione del riconoscimento del carattere scientifico) articolato nelle seguenti 
strutture: 

- sede di Udine – Unità per le disabilità gravi in età evolutiva (U.D.G.E.E.) presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Santa Maria 
della Misericordia” – Padiglione Scrosoppi – Piazzale Santa Maria della Misericordia n. 15 

- sede di Pasian di Prato (UD) - Via Cialdini, 29 
- sede di San Vito al Tagliamento (PN) - Via della Bontà, 7  

 
26 febbraio 2015:  

- sedi distaccate - polo Puglia (estensione del riconoscimento del carattere scientifico)  
articolato nelle seguenti strutture: 

- sede di Brindisi - ex complesso ospedaliero “A. Di Summa” – Piazza A. Di Summa snc; 
- sede di Ostuni (BR)- Via dei Colli. 

 
SI precisa che nella presente relazione ci si riferirà all’“Istituto” per denominare tutte le strutture e sedi che fanno parte della “se-
zione scientifica” dell’Associazione, mentre ci si riferirà all’IRCCS (o IRCCS Eugenio Medea) per denominare esclusivamente la sede di 
Bosisio Parini che attualmente è l’unica nell’Istituto ad avere il riconoscimento di IRCCS. 
 

Esame preliminare dei documenti 

Al riguardo, la commissione ha preso visione della relazione e degli allegati predisposti  ai sensi del D.M. 14 marzo 2013 da ll’Istituto, 
e che sono agli atti della Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della salute. 

Dati e sintesi delle attività, di seguito riportati in sintesi, si evincono dalla suddetta documentazione e dalle relazioni presentate in 
data odierna dal Direttore Generale, Sanitario e Scientifico dell’IRCCS Medea. Gran parte dei grafici e delle tabelle sono riprese dalle 
presentazioni organizzate preso le diverse sedi e dal materiale pervenuto alla Commissione per il tramite del Ministero della Salute, 
dopo specifica richiesta avanzata all’Istituto.  

 



 3 

     Organizzazione generale 
 

Si riporta un grafico dell’organizzazione generale dell’Associazione La Nostra Famiglia, avente personalità giuridica di diritto privato 
– sezione scientifica Istituto Eugenio Medea. 
 
 
 

 

 

 A commento dello schema sopra riportato che raffigura la struttura organizzativa dell’IRCCS “E.Medea” nonché 
dell’Associazione “La Nostra Famiglia”, ente del quale l’Istituto fa parte in quanto Sezione Scientifica, si evidenziano tre livelli: 
• Strategico, per la definizione degli indirizzi e le strategie. 
• Gestionale, per la realizzazione delle finalità istituzionali. 
• Operativo, per il concreto svolgimento delle attività nei poli territoriali. 
 Il livello strategico coinvolge in particolare gli organi dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, della Presidenza e, 
per quanto concerne l’attività di ricerca, la Commissione per la Ricerca (organo consultivo del Presidente e del Consiglio di Ammini-
strazione). In particolare la Commissione propone linee e indirizzi per le attività di ricerca e per le collaborazioni con Enti pubblici e 
privati per il conseguimento dei fini specifici dell’IRCCS. 
Il livello gestionale, per quanto concerne l’Istituto Scientifico, coinvolge la Direzione Generale dell’IRCCS con lo specifico Ufficio di Di-
rezione composto dal Direttore Scientifico, Sanitario e Amministrativo. 
 La Direzione Scientifica è unica per i quattro poli (così definiti dall’Associazione) regionali: lombardo, veneto, friulano-
giuliano e pugliese. Al fine di garantire unitarietà d’indirizzo strategico dell’attività di ricerca e, nel contempo, il necessario stretto 
raccordo con i diversi territori regionali (anche in considerazione delle competenze, concorrenti con quelle statali, delle Regioni in 
materia), il Direttore Scientifico si avvale, per ciascun polo, della collaborazione di un “Responsabile scientifico” di polo, nonché, a li-
vello centrale, di un ristretto gruppo di coordinamento della ricerca (Responsabili di Area di Ricerca). 
 La Direzione Scientifica si avvale – anche ai fini della definizione delle linee generali di programmazione dell’attività di ricer-
ca - del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), organo consultivo in cui sono presenti collegialmente tutti i responsabili degli ambiti te-
matici in cui si articola l’impegno di ricerca dell’IRCCS e i dirigenti apicali delle unità operative cliniche. Il CTS viene allargato periodi-
camente anche ai rappresentanti delle figure operative tecniche e questo al fine di garantire un coinvolgimento più diretto e attivo 
di tutte le responsabilità professionali presenti in Istituto che, a vario titolo, hanno attinenza con le definizioni dei temi della ricerca, 
soprattutto in considerazione del suo stretto rapporto – in funzione traslazionale – con il lavoro clinico. 
 La Direzione Scientifica si avvale di una Segreteria Scientifica Centrale e di un ufficio espressamente dedicato alla partecipa-
zione ai bandi dei Programmi-Quadro UE e allo sviluppo dei relativi progetti. 
 La Direzione Sanitaria dell’IRCCS, al fine di assicurare la necessaria omogeneità d’indirizzi in ordine alla governance com-
plessiva del sistema, coordina i Direttori Sanitari dei vari Poli territoriali. Ha il compito, inoltre, di promuovere la continuità di cura 
tra le strutture dell’IRCCS e quelle dell’Associazione, per la diffusione delle buone prassi. Coadiuva il Direttore Generale per gli 
aspetti di sua competenza. 
 Il Direttore Amministrativo dell’IRCCS coadiuva il Direttore Generale per gli aspetti di sua competenza. Si rapporta con il Di-
rettore Amministrativo Centrale dell’Associazione per la corretta gestione economica e contabile della Sezione scientifica (IRCCS) e 
con la Direzione delle Risorse Umane dell’Associazione per la gestione contrattualistica relativa al personale. Dal Direttore ammini-
strativo dell’IRCCS dipende il Referente amministravo della ricerca che garantisce tutti gli adempimenti amministrativi e contabili re-
lativi ai progetti di ricerca scientifica. 

http://www.emedea.it/file_serv/doc/2015%2001%2015%20Organigramma%20nominativo.pdf
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 Il livello operativo viene assicurato nelle sedi di Polo dell’IRCCS dalle Direzioni di Polo e i loro Uffici di Direzione nei quali 
vengono rappresentate le competenze scientifiche, sanitarie, amministrative e logistiche. 
Queste direzioni hanno il compito di assicurare lo svolgimento delle attività a livello territoriale. 

La sezione scientifica “Istituto Eugenio Medea” ha una sede principale, “Polo regionale Lombardia” di Via Don Luigi Monza, n. 20 – 
Bosisio Parini (LC) e le seguenti sedi periferiche: 
-“Polo regionale Veneto” – sede di Conegliano (TV) – Via Costa Alta n. 7 e sede di Pieve di Soligo (TV) – Via Monte Grappa n. 96; 
-“Polo regionale Friuli-Venezia Giulia” – sede di San Vito al Tagliamento (PN) - Via della Bontà, 7 – sede di Pasian di Prato (UD) - Via 
Cialdini, 29 e sede di Udine - l’Unità distaccata per le disabilità gravi in età evolutiva (U.D.G.E.E.) presso l’Azienda ospedaliera univer-
sitaria “Santa Maria della Misericordia” – Padiglione Scrosoppi – Piazzale Santa Maria della Misericordia n. 15. 
-“Polo regionale Puglia”, sede di Ostuni (BR)- Via dei Colli e sede di Brindisi presso l’ex complesso ospedaliero “A. Di Summa” – Piaz-

za A. Di Summa snc. 

 Le funzioni Centrali dell’IRCCS Medea sono svolte dal Presidente, Dott.ssa Pellegri, dal Presidente Commissione Ricerca, 
Dott. Galbiati, e dal Direttore generale, Dott. Sala, dal Direttore scientifico Prof. Bresolin, dal Direttore sanitario Dr. Bertoglio. Il Di-
rettore scientifico si avvale, per ciascun polo, della collaborazione di un “referente scientifico” di polo, nonché di un ristretto gruppo 
di coordinamento esecutivo della ricerca. 

 Per quanto attiene le sedi regionali dell’Istituto attestate su più strutture si tratta (sia in Veneto sia in Friuli-Venezia Giulia 
sia in Puglia) di “articolazioni operative” dello stesso Polo, da intendersi, dunque, quali “distaccamenti” che, come tali – per quanto 
ogni singola struttura sia funzionalmente in grado di operare in proprio, cioè autonomamente circa ruolo e competenze attribuitele 
– concorrono sinergicamente a sviluppare un univoco programma di lavoro clinico-scientifico nello specifico ambito territoriale, a 
sua volta accuratamente integrato nella complessiva strategia dell’Istituto garantita, in quanto ad organicità degli indirizzi tematici 
nel campo della ricerca, dalla Direzione Scientifica. Questa, come sopra riportato, è unica per l’intero IRCCS “E. Medea”. 
 
 I posti letto di tutte le sedi dell’Istituto, indipendentemente dall’area di conferma, sono n. 279, tutti accreditati con il SSR. 

 

Servizio di controllo della qualità 

 
 In quanto sezione scientifica dell’Associazione “La Nostra Famiglia” il Medea ha introdotto un Sistema di Gestione per la 
qualità adatto a fornire un supporto ai vari livelli organizzativi per perseguire i propri obiettivi strategici. 
 Il sistema persegue i seguenti obiettivi: 

- adozione di regole, linee guida e percorsi comuni a tutta l’Associazione; 
- governo dei processi operativi ai vari livelli; 
- trasferimento di buone prassi; 
- introduzione di un sistema di monitoraggio dei processi. 

Nel 2014, è stato approvato un documento intitolato “Policy del Risk Management”. 
Con tale documento è stato riorganizzato il “Comitato Risk Management” che coadiuva il Direttore Generale nella gestione del Ri-
schio Aziendale. 
 Il Comitato coordina il lavoro dei settori sotto descritti (vedi schema grafico seguente) che attraverso i loro singoli respon-
sabili, presenti nel Comitato, si interfacciano con i responsabili presenti nei singoli Poli. 
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In particolare all’interno del lavoro per il “rischio clinico” vengono sviluppate le seguenti tematiche: 

appropriatezza degli interventi sanitari; 

documentazione clinica; 

consenso informato; 

uso corretto delle prescrizioni farmacologiche; 

infezioni ospedaliere e gestione CIO; 

sistema di gestione degli eventi avversi. 
 
 Presso ciascun Polo è attivo un Comitato per le Infezioni Ospedaliere (CIO) presieduto dal Direttore sanitario di Polo e coor-
dinati dal Direttore sanitario aziendale (Associazione “La Nostra Famiglia”). 
Le principali attività svolte dai Comitati riguardano i seguenti aspetti:  

1) igiene delle mani; 
2) controllo e prevenzione d’infezioni da batteri multi resistenti; 
3) dispositivi di protezione individuale; 
4) verifiche igienico sanitarie; 
5) dispositivi per la nutrizione parenterale e la nutrizione enterale; 
6) adesione progetto stafilococco; 
7) adesione progetto controllo infezioni ospedaliere; 
8) attività di formazione del personale. 

 
 Periodicamente tutti i processi sono sottoposti ad audit interni. Con l’obiettivo di consentire una maggiore uniformità nei 
Poli per gli aspetti igienico-sanitari e per le attività del servizio infermieristico le verifiche sono state condotte con il supporto di 
esperti interni. 
Annualmente ciascun Polo viene inoltre sottoposto a verifica ispettiva esterna secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008, da terza 
parte indipendente “Det Norske Veritas” (DNV). 

 
In virtù dell’integrazione del Sistema di Gestione per la Qualità con il Sistema di Programmazione e Controllo di Gestione, i risultati 
emersi dagli audit interni ed esterni sono oggetto di valutazione nel Riesame della Direzione di ciascun Polo e rappresentano degli 
elementi in ingresso per l’elaborazione del documento di direttive per la formulazione del budget, consentendo pertanto di concen-
trare in un unico momento l’attività di programmazione e pianificazione degli obiettivi e delle attività della sede, secondo la tempi-
stica definita dal sistema direzionale del controllo di gestione. 
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Dati macroeconomici 
Si riportano le seguenti tabelle sui dati macroeconomici della sezione scientifica Istituto Eugenio Medea dell’Associazione “La Nostra 
Famiglia” e dei relativi quattro poli (anni 2012 e 2013): 
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Si riporta di seguito l’ammontare (€) del disavanzo di esercizio dell’Istituto nel suo complesso relativi ai seguenti anni: 

2011: - 4.183.311 
2012: -  4.858.051 
2013: -  3.411.016 

 
In merito la Commissione ha richiesto all’Istituto quali siano le azioni correttive in atto o previste per conguagliare tale disavanzo. 
A tal riguardo la Presidenza dell’Istituto riferisce che il risultato negativo degli ultimi esercizi ha determinato una serie di direttive 
operative che hanno lo scopo 

a) di arginare le criticità che hanno portato all’attuale sofferenza del conto economico della sezione di ricerca (inclusiva 
dell’attuale IRCCS) dell’Associazione La Nostra Famiglia. Si ricorda che l’IRCCS è una sezione scientifica all’interno di un si-
stema di servizi e attività che coprono anche attività extraospedaliere e di formazione.   

b) di sviluppare nuove strategie aziendali per rendere economicamente sostenibile il quadro complessivo dell’Associazione. 
Sinteticamente si può dire che, attualmente, i fattori critici che stanno determinando lo squilibrio economico dell’IRCCS sono: 

- la riduzione dei posti letto accreditati dal programmatore pubblico regionale; 

- la riduzione del volume (budget) messo a contratto con dei Servizi sanitari regionali; 

- le riduzioni / mancati adeguamenti delle tariffe delle prestazioni in relazione alla variazione del costo dei fattori produttivi 
(personale, fiscalità, utenze); 

- il mancato riconoscimento di funzioni cliniche specifiche e specialistiche da parte delle Regioni: funzioni che l’IRCCS è co-
munque costretto a implementare per rispondere alla missione di una presa in carico globale del bambino e di una 
correlata ricerca scientifica (si veda l’esempio del centro neuroimaging pediatrico o dei laboratori citogenetici); 
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- la riduzione dei contributi ministeriali/regionali per la ricerca. 
 
Nell’assicurare un risultato a pareggio concorrono i seguenti due fattori: 

1) la presenza all’interno dell’Associazione “La Nostra Famiglia” di un’importante attività extra-ospedaliera in grado di ge-
nerare un margine positivo; 
2) la capacita dell’Associazione “La Nostra Famiglia” di attrarre donazioni o altri ricavi generati per fini istituzionali che la 
stessa destina per l'attività scientifica. 

La gestione dell’Istituto adotterà i seguenti provvedimenti: 
1. consumare il volume di attività concordato con le Amministrazioni Regionali migliorando l’efficienza dei processi produttivi, am-
ministrativi e logistici senza ridurre l’efficacia degli stessi; 
2. ridurre sensibilmente il costo diretto o indiretto del personale dipendente e collaboratore, mantenendo inalterato l’attuale livello 
di efficacia dei servizi amministrativi e logistici; 
3. agire sull’organizzazione del lavoro che dovrà tenere conto di una riduzione, assoluta anche se contenuta, del volume complessivo 
delle ore lavorate; 
4. creare nuovi raggruppamenti funzionali e/o gestionali (es. dipartimenti/aree omogenee/sinergie operative tra i poli) all’interno 
delle diverse sedi dell’IRCCS senza ridurre la capacità del singolo polo IRCCS di consumare il budget concordato con il SSR; 
5. aumentare le attività extra-budget autorizzate dai singoli Servizi Sanitari regionali; 
6. estendere le fonti di finanziamento delle varie attività. In particolare per la ricerca e per la formazione. 
 
 

POLO LOMBARDIA 
 

Sede centrale di BOSISIO PARINI 
In data 20 gennaio 2015, alle ore 10,00, la commissione ministeriale ha visitato la sede centrale di Bosisio Parini – Polo Lombardia, in 
via Don Luigi Monza, 20 (sede legale) ai fini della conferma del carattere scientifico nel settore di riconoscimento di “Medicina della 
Riabilitazione”.  

Partecipano ai lavori della Commissione i seguenti rappresentanti istituzionali: 

-Dott.ssa Teresa Caruso - Direzione generale della ricerca e   dell’innovazione in sanità del Ministero della  
  Salute;  

-Dott. ssa Paola Tomao  - INAIL (ex Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) 

-Dott.ssa Mariella De Biase -  Regione Lombardia: 

Per l’Istituto sono, altresì, presenti:  

Dott.ssa A. Pellegri, Presidente dell’Associazione La Nostra Famiglia, Dott. M. Sala – Direttore generale dell’Associazione La Nostra 
Famiglia, Dott. Galbiati – Presidente Commissione per la ricerca - Prof. N. Brisolin – Direttore scientifico, Dr. A. Bertoglio – Direttore 
Sanitario, dr. M. Cocchi – settore formazione.  

Durante la visita sono intervenuti i responsabili dei Laboratori di Ricerca, servizi e unità operative di degenza (come di seguito 
riportato). 

 
La site visit ha inizio alle ore 10.00 presso l’Auditorium. Dopo i saluti della Presidente (dr.ssa Alda Pellegri) e del Direttore Generale 
(dott. Marco Sala), segue la relazione del Direttore Scientifico (prof. Nereo Bresolin) che illustra la struttura scientifica dei Poli 
dell’IRCCS E. Medea.  
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Nello specifico il Prof. Bresolin ricorda che il settore di riconoscimento Ministeriale dell’IRCCS è la “Medicina della Riabilitazione” .  

 

Attività di ricerca 

Il Direttore scientifico illustra la provenienza dei fondi dedicati alla ricerca (circa 5.500.000 euro all’anno negli scorsi 4 anni),  
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Su propria iniziativa la commissione rileva, dal sito web ministeriale, l’ammontare specifico della raccolta “5xmille”: 
 

IRPEF 2009 € 225.824,33 

IRPEF 2010 € 199.952,90 

IRPEF 2011 € 235.738,98 

 
Il prof. Bresolin elenca poi il numero dei ricercatori dell’Istituto (22) che hanno ottenuto l’abilitazione nazionale come professori as-
sociati e/o ordinari.  

 
 
Vengono quindi richiamate le quattro aree che uniscono le precedenti dieci linee di ricerca su cui si basa l’impegno  
scientifico dell’IRCCS:  
1. Area neuroscienze cliniche dell’età evolutiva in ambito riabilitativo (Neuropatologia, Neurofisiopatologia e Riabilitazione);  
2. Psicopatologia dello sviluppo, psicologia del contesto socio-ambientale e dei processi educativi con ricadute riabilitative;  
3. Neurobiologia, biologia computazionale, farmacologia;  
4. Tecnologie applicate (neuroimaging, bioingegneria, robotica), organizzazione e gestione dei servizi sanitari. 
 
 Si delineano poi i punti di forza delle singole aree di ricerca e s’illustrano le avanzate attrezzature scientifiche a disposizione 
dell’IRCCS, acquisite anche attraverso finanziamento Ministeriale “in conto capitale”. 
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Per quanto attiene l’impact factor si riportano i dati relativi agli ultimi 5 anni: 
 

IMPACT FACTOR PRODOTTO 
NEGLI ANNI 2010-2014  

N° Pubblicazioni IF NORMALIZZATO IF GREZZO 

2010 80 293,951 296,986 

2011 71 249,00 249,974 

2012 88 315,15 351,775 

2013 82 320,80 294,819 

2014 118  469,611 

 
Il Citation Index complessivo delle pubblicazioni prodotte negli ultimi 5 anni è pari a 5139 (dato complessivo dell’Istituto). 
 
I brevetti registrati sono i seguenti: 
- Dispositivo per il rilevamento di sollecitazioni meccaniche in ambiente NMR (data deposito 28/12/2010); 
- Apparecchiatura per il ripristino della ventilazione particolarmente in soggetti affetti dalla sindrome da ipoventilazione centrale 

congenita (CCHS) (data di deposito 20 dicembre 2011); 
- Sistema per favorire la visione e la manipolazione di oggetti da parte d’individui ipovedenti, in particolare bambini (data di de-

posito 21 dicembre 2012). 
 
 
 L’Istituto è membro, con l’IRCCS Stella Maris, della Fondazione IMAGO7, finalizzata allo sviluppo della diagnostica per im-
magini RMN a campo ultra-alto. Inoltre l’Istituto è socio fondatore del CeSNE (Centro studi neuroimaging età evolutiva) che dispone 
di una RMN 3T e di cui fanno parte anche l’Ospedale Pediatrico Buzzi, l’ospedale di Niguarda, la fondazione IMAGO7, il Politecnico di 
Milano e Philips Healthcare. 
 
 La sede di Bosisio Parini dispone di una Biblioteca scientifica connessa alle principali banche-dati online e inserita in prima-
rie reti bibliotecarie nazionali. Nel 2013 questo ha consentito il download di oltre 20000 articoli. 
 
 La produzione scientifica si riflette nella pubblicazione, per il 2011, 2012 e 2013, di circa 120 articoli per ciascun anno (nel 
periodo 2010-2014: da 71 a 118 con IF), per un IF annuo medio che sta toccando 400 (grezzo) e 500 (normalizzato). L’IF per ricerca-
tore si colloca nel quartile più elevato della distribuzione che caratterizza i 48 IRCCS. Sembra evidente una tendenza alla crescita di 
questa attività (circa 180 articoli pubblicati nel 2014). 
L’Istituto nel 2013 risulta coinvolto in 3 Progetti Europei e in 5 Progetti di ricerca finalizzata del Ministero della Salute.  
 
 

Attività di assistenza 

 
Da parte della Direzione Sanitaria (dr. Ambrogio Bertoglio) segue una breve introduzione riepilogativa, su tutte le sedi dell’Istituto, 
relativamente ai posti letto accreditati, al numero di pazienti e alle giornate di degenza:  
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ed ai 15 DRG più frequenti: 
 

 
 
Il dr.Bertoglio passa quindi a illustrare i dati relativi alla sede centrale di Bosisio Parini (IRCCS, coincidente con il “Polo Lombardia” 
dell’Istituto), strutturata secondo le seguenti aree omogenee: 
 

 
 
Sono poi riportati il numero dei ricoveri e delle giornate di degenza media, 
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il tasso di degenza media e di occupazione, la percentuale di “attrazione da fuori regione”: 

 
 
e il numero delle patologie più frequentemente seguite dall’IRCCS: 
 

 
 
 I posti letto accreditati e a contratto sono n. 125 di cui n. 112 in regime di degenza ordinaria e n. 13 in regime diurno (day 
hospital), come risulta dalla deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X/1646 del 11/04/2014 avente in oggetto la de-
terminazione in merito alla conferma del riconoscimento d’istituto di ricovero e cura a carattere scientifico privato “Eugenio Medea” 
dell’Associazione La Nostra Famiglia, con sede a Bosisio Parini, per la disciplina “Medicina della Riabilitazione”. 

Per quanto concerne la capacità di attrazione dalle altre regioni (percentuale di pazienti provenienti da fuori regione rispetto al 
totale), si riporta il seguente schema: 
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L’attrazione extra-regionale per quanto riguarda i ricoveri ordinari è intorno al 45% circa, con una durata di ricovero più lunga, indi-
catore indiretto della maggiore complessità dei soggetti trasferiti. 
 

Il personale dell’Istituto risulta costituito, al 2013, da 455 unità dipendenti a tempo indeterminato, da n. 13 unità parasubordinati o 
co.co.co, da n. 86 libero professionisti e da n. 31 borsisti e prestatori d’opera occasionale.  

L’elenco nominativo del personale dipendente, non dipendente e convenzionato, con indicazione della qualifica, della U.O. di aggre-
gazione e del tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno o tempo definito) è presente nella documentazione. 

 

Attività di formazione 
 
Viene poi descritta l’attività formativa (dott. Mario Cocchi) con la presentazione dei Corsi di Laurea  
 

              
 
e le altre attività formative accreditata ECM (convegni etc.). 
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Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto 
 
La Commissione procede alla visita ai Laboratori di ricerca e alle Unità Cliniche, dove i singoli ricercatori illustrano il loro lavoro, do-
cumentato dalla produzione scientifica (pubblicazioni a disposizione dei commissari) e dalla descrizione delle attrezzature. 
 
Laboratorio “Baby-LAB” - (c/o 4 padiglione piano 2)  
Area di ricerca di Psicopatologia dello sviluppo, psicologia del contesto socio-ambientale e dei processi educativi  
Chiara Cantiani, PhD: Consulente Scientifico / Ricercatore Post-doc 
“INDIVIDUAZIONE DI MARCATORI NEUROPSICOLOGICI DEL RISCHIO DI DISTURBI DEL LINGUAGGIO E DELLA COMUNICAZIONE IN 
NEONATI DI 6 MESI” (corrente 2013-2015) 
Obiettivo: approfondire la conoscenza dei marcatori neuropsicologici, genetici e ambientali di rischio per disturbi del linguaggio e 
della comunicazione in fasi precoci dello sviluppo infantile, confrontando neonati di 6 mesi con e senza rischio familiare, attraverso 
misure comportamentali ed elettrofisiologiche (Potenziali Evento correlati) sull’abilità di elaborazione acustica, tramite apposito si-
stema di acquisizione EEG/ERP (Sistema Electrical Geodesic Inc.), inserito in specifica Cabina Silente dedicata. I neonati sono recluta-
ti attraverso apposite collaborazioni con le neonatologie degli H di Lecco e Carate: la totalità campionaria è seguita a livello longitu-
dinale (12, 20, 24 e 36 mesi). 

 
Laboratorio di cinematica applicata alla psicopatologia dello sviluppo - (c/o 4 padiglione piano 2) 
Area di ricerca di Psicopatologia dello sviluppo, psicologia del contesto socio-ambientale e dei processi educativi 
Luca Casartelli, PhD: Consulente Scientifico / Ricercatore Post-doc 
“MARCATORI QUANTITATIVI DEL DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO: ASPETTI DEFICITARI NELLA CODIFICA MOTORIA 
DELL’AZIONE E NELL’ATTENZIONE VISUO-SPAZIALE” (Ricerca Corrente 2014-2015) 
Obiettivo: studio dei marcatori neurocognitivi del disturbo dello spettro autistico in bambini di età scolare (7-14 anni) focalizzandoci 
su due funzioni specifiche: la codifica motoria dell’azione (“rappresentazione motoria”) e l’attenzione visuo-spaziale (“zoom-lens” 
attenzionale), attraverso l’utilizzo di tecniche comportamentali ed elettrofisiologiche (analisi cinematica - sistema SMART, optoelet-
tronico; EEG – Sistema Electrical Geodesic Inc.) al fine di caratterizzare al meglio anche i possibili correlati neurali di tali disfunziona-
lità. 
Giovanna Cristina Campione PhD: Consulente Scientifico / Ricercatore Post-doc 
“ANALISI DEI LEGAMI TRA AZIONE E LINGUAGGIO NELL’AUTISMO” (Ricerca Corrente 2013-2014). 
Obiettivo: utilizzo di tecniche di motion analysis (analisi cinematica - sistema SMART, optoelettronico) e di analisi vocale nello studio 
di condizioni psicopatologiche alla cui base s’ipotizza un deficit motorio, come nei disturbi del linguaggio nell’autismo, per analizzare 
l’effetto del movimento di prensione sui parametri dello spettro vocale. 
 
Laboratorio di “GxE interaction” - (c/o 4 padiglione piano 2) 
Area di ricerca di Psicopatologia dello sviluppo, psicologia del contesto socio-ambientale e dei processi educativi 
Sara Mascheretti, PhD: Consulente Scientifico / Ricercatore Post-doc 
“FATTORI GENETICI E AMBIENTALI SU FENOTIPI INTERMEDI ASSOCIATI ALLA DISLESSIA EVOLUTIVA” (corrente 2013-2015) 
Obiettivo: identificazione dei “fenotipi intermedi” (FI) specifici per un disturbo del neurosviluppo, (i.e., la dislessia evolutiva (DE), al 
fine di migliorare la caratterizzazione fenotipica cognitiva e neuroanatomica dei deficit clinici a essa correlati e verificare se i geni di 
suscettibilità, i fattori ambientali di rischio a oggi individuati e la loro interazione siano associati ai FI identificati, piuttosto che alla 
diagnosi per sé.  
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Laboratorio “epidemiologia dello sviluppo”- (c/o 4 padiglione piano 2) 
Area di ricerca di Psicopatologia dello sviluppo, psicologia del contesto socio-ambientale e dei processi educativi 
Dr.ssa Maria Nobile, Medico Psichiatra e NPI: Consulente Scientifico / Ricercatore  
Progetto PRISMA-2: Progetto di follow-up a 5 anni del primo Progetto Italiano Salute Mentale in Adolescenza (PrISMA) 
Sono in fase conclusiva le analisi e le pubblicazioni su tale progetto che si sono focalizzate sull’andamento dei disturbi emotivo com-
portamentali dalla pre-adolescenza fino all’adolescenza e all’età adulta. In particolare ci si è focalizzati sui fattori di rischio e di pro-
tezione, incluso i fattori ambientali (life-events, stato socio-economico, stato familiare) e genetico (inclusi si marcatori del sistema 
serotoninergico) 
Progetto CABALA: Progetto di follow-up a 5 anni di una coorte di ragazzi con difficoltà emotive e comportamentali afferenti ai tre 
poli de La Nostra Famiglia (polo Bosisio Parini, Conegliano e Udine). Anche in questo caso ci si è focalizzati sui fattori di rischio e pro-
tezione, sia ambientali che biologici. Sono stati inclusi anche indagini riguardanti le funzioni neuropsicologiche e indagini strumentali 
di neuroimaging strutturale e funzionale. 
Collaborazioni: laboratorio di biologia molecolare Irccs Medea, CeSNE, Università di Udine  

 
Laboratorio “Attachment-LAB”- (c/o 4 padiglione piano 2) 
Area di ricerca di Psicopatologia dello sviluppo, psicologia del contesto socio-ambientale e dei processi educativi 
Alessandra Frigerio, PhD: psicologa- psicoterapeuta / Ricercatore Post-doc 
Obiettivo: investigare il ruolo svolto dalle relazioni precoci di attaccamento nello sviluppo socioemotivo del bambino in contesti di 
genitorialità a rischio e non a rischio, in particolare è in corso uno studio volto a identificare i fattori psicobiologici (studio dell’asse 
ipofisi/ipotalamo) sottesi all'associazione tra depressione materna in gravidanza e alcuni outcomes avversi nel neonato: questi studi 
sono uniti alla sperimentazione d’interventi brevi ed innovativi - centrati sul videofeedback - finalizzati a promuovere migliori com-
petenze materne in campioni ad alto rischio psicosociale in un’ottica di prevenzione primaria e secondaria. 
Collaborazioni: laboratorio di biologia molecolare e chimica clinica  Irccs Medea. 
 
Laboratorio “NIRS LAB” -  (c/o 4 padiglione piano 2) 
Area di ricerca di Psicopatologia dello sviluppo, psicologia del contesto socio-ambientale e dei processi educativi 
Alessandro Crippa, Psicologo Psicoterapeuta Ricercatore 
La spettroscopia funzionale nel vicino infrarosso (functional near infrared spectroscopy, fNIRS) è una nuova tecnica di neuroimaging 
non invasiva che utilizza un mezzo innocuo per studiare i tessuti biologici, la radiazione ottica, precisamente la banda spettrale nel 
vicino infrarosso (700-950 nm), per indagare le funzioni cerebrali nell’uomo mediante la misurazione dell’ossigenazione tissutale. 
Nell’IRCCS “E. Medea” la metodica NIRS, acquisita da poco, è stata al momento utilizzata per indagare gli effetti sul funzionamento 
cerebrale di una supplementazione della dieta con acidi grassi omega-3 in bambini con Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività, 
e l’effetto sulle funzioni cerebrali di una stimolazione con videogiochi di azione in bambini prescolari identificati a rischio per difficol-
tà di lettura. 
Collaborazioni: laboratorio bio-ingegneria IRCCS Medea. 
 
Laboratorio: Centro 0-3 - (c/o 4 padiglione piano 3) 
Area di ricerca neuroscienze cliniche dell’età evolutiva in ambito riabilitativo (Neuropatologia, Neurofisiopatologia e Riabilitazione) 
Dott. Rosario Montirosso, psicologo  
Il Centro 0-3 è un’Unità di ricerca all’interno dell’Area 1 Neuroscienze Cliniche dell’Età Evolutiva. Il principale ambito di ricerca ri-
guarda le neuroscienze socio-cognitive dello sviluppo in bambini a rischio evolutivo. In particolare il gruppo si sta occupando di stu-
diare gli effetti della nascita prematura sull’organizzazione della risposta allo stress e dell’attività cerebrale.  Due sono attualmente i 
principali filoni di ricerca: 
 1) l’indagine di alcuni meccanismi epigenetici che possono almeno in parte spiegare le alterazioni della risposta allo stress osservate 
in questi bambini;  
2) lo studio di eventuali variazioni della risposta neurocerebrale del sistema mirror (neuroni specchio) tramite l’analisi EEG (ritmo 
mu) in associazione a comportamenti di natura socio-cognitiva (ovvero l’imitazione).  
 
CeSNE – Centro Studi di Neuroimaging dell’Età Evolutiva (c/o 7 padiglione piano 0) 
Area di ricerca Tecnologie applicate (neuroimaging, bioingegneria, robotica), organizzazione e gestione dei servizi sanitari 
Dr. Filippo Arrigoni - Neuroradiologo 
Il CESNE è il laboratorio di neuroimmagini dell’IRCCS Medea. La sua attività ruota attorno allo scanner RM a 3Tesla installato a Bosi-
sio Parini. Lo scanner, recentemente aggiornato a sistema digitale, è dotato di tutti i sistemi più avanzati per lo studio de ll’encefalo 
che la metodica RM consente: fMRI, EEG-fMRI, DTI, spettroscopia, SWI, perfusione con e senza contrasto (ASL). Il team di ricerca è 
costituito da medici neuroradiologi che indirizzano l’attività e un gruppo di bioingegneri che si occupa della fondamentale parte di 
pre e post-processing dei dati di imaging. Sono attive collaborazioni con università italiane (Milano, Padova, Verona) e con centri di 
ricerca sia nazionali che internazionali (Istituto Mendel, National Institute of Health, Johns Hopkins, Politecnico di Lugano). Il CeSNE 
inoltre collabora, come partner fondatore, all’attività d ricerca dell’unico magnete italiano a 7 Tesla presso la Fondazione Imago7. Gli 
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ambiti di ricerca esplorati in questi anni riguardano l’imaging morfologico, strutturale e funzionale nelle patologie cerebrali dell’età 
pediatrica. 
 
Laboratorio Biologia molecolare (c/o 7 padiglione piano 2) 
Area di ricerca: Neurobiologia, biologia computazionale, farmacologia 
Dott.ssa Maria Teresa Bassi- vice direttore scientifico 
È stata presentata l’attività di genetica del laboratorio sia in ambito di diagnostica sia di ricerca. 
Per quanto riguarda la diagnostica, il personale del laboratorio ha sviluppato un ampio set di test genetici volti a definire la causa 
genetica di un ampio spettro di patologie neurologiche rare in particolare neuromuscolari-neurodegenerative e del neurosviluppo. 
In particolare si è sviluppata la genetica di patologie motoneuronali e paraparesi spastiche, atassie recessive, epilessie e forme sin-
dromiche di ritardo mentale, utilizzando sia il sequenziamento tradizionale sia il sequenziamento di nuova generazione (NGS) con 
l’implementazione di pannelli geni specifici per alcuni di questi gruppi di patologie. Sono state generate biobanche patologia specifi-
che per alcune sindromi neurologiche rare (es Emiplegia alternante e altre in corso di attivazione). Nell’ambito delle paraparesi spa-
stiche si sono avviati progetti di ricerca con finanziamenti sia italiani (Ministero della salute) che europei (progetti ERARE) volti a 
studiare i meccanismi patogenetici di tali patologie in modelli cellulari neuronali e non neuronali. Alcuni dei processi patofisiologici 
(autofagocitosi e accumulo di lipidi) identificati in queste forme presentano caratteristiche tali per cui è possibile pianificare possibili 
screening di composti farmacologici  per il rescue del fenotipo cellulare. I risultati verranno poi validati nei modelli di Drosophila ge-
nerati presso il laboratorio del Polo Veneto dell’IRCCS. 
 
Riarrangiamenti cromosomici/genomici e disabilità del neurosviluppo (c/o 7 padiglione piano 2) 
Area di ricerca: Neurobiologia, biologia computazionale, farmacologia 
Dott.ssa Maria Clara Bonaglia, assistente biologo 
L’attività della sezione citogenetica riguarda aspetti diagnostici e di ricerca dei disordini del neurosviluppo in età pediatrica e prima 
adolescenza. Nel corso degli anni le tecniche di citogenetica (cariotipo costituzionale, FISH) sono state potenziate, mediante l’attività 
di ricerca, con l’introduzione del metodo array-CGH. Questo ha consentito di approfondire i riarrangiamenti cromosomici/genomici 
accertati durante l’iter diagnostico e strutturare l’attività di ricerca in progetti di ricerca finalizzati all’identificazione dei meccanismi 
molecolari alla base alla base dei riarrangiamenti e definizione delle correlazioni genotipo-fenotipo. In questo ambito si inserisce il 
principale interesse scientifico riguardante la Sindrome di Phelan-McDermid (PMS) avendo contribuito ai principali step di ricerca 
che hanno portato alla sua identificazione. A oggi hanno una delle più ampie casistiche internazionali di pazienti con PMS, che 
all’interno di progetti di ricerca possono ricevere approfondimenti clinico/riabilitativi in accordo con l’attività di clinico-assistenziale 
dell’Istituto. 
 
Biologia Computazionale - (c/o 7 padiglione piano 2) 
Area di ricerca: Neurobiologia, biologia computazionale, farmacologia 
Ing. Uberto Pozzoli – Responsabile Area di Ricerca 
Lo studio del significato funzionale, e pertanto possibilmente patogenetico, di varianti idientificate attraverso tecniche di sequan-
ziamento massivo è di fondamentale importanza per interpretare correttamente i risultati di tali esperimenti. Il laboratorio di Biolo-
gia Computazionale si occupa di identificare in modo computazionale, tra le migliaia di varianti che caratterizzano ciscun genoma, 
quelle per cui è possibile ipotizzare direttamente o indirettamente un effetto su diversi processi cellulari. In particolare, attraverso 
specifici modelli, alcuni dei quali messi a punto nel laboratorio, ci occupiamo di varianti che possono influire su processi importanti 
ma non facilmente analizzabili quali lo splicing del preMRNA e la regolazione della trascrizione dei geni (fondamentale per mantene-
re la differenza tra i tessuti e grantirne il corretto funzionamento). Più indirettamente utilizziamo analisi evolutive a livello genomico 
descritte dalla dott.ssa Cagliani. 
 
Dott.ssa Rachele Cagliani - Biologo 
Il laboratorio di Biologia Computazionale utilizza un approccio innovativo per l'identificazione a priori di varianti funzionali utilizzan-
do strumenti di genetica di popolazione per identificare varianti sottoposte a selezione naturale. E' noto che, durante la storia evolu-
tiva dell'uomo, pathways specifici fondamentali per la sopravvivenza sono stati soggetti a pressione selettiva (regolazione della pres-
sione arteriosa, coagulazione e fibrinolisi, risposta infiammatoria, regolazione metabolica). Di particolare interesse sono i geni 
coinvolti nella risposta immune e nell'autoimmunità, in quanto si ritiene che le malattie infettive abbiano rappresentato la principale 
pressione selettiva per le popolazioni umane. Partendo da questi presupposti, utilizziamo gli strumenti di genetica di popolazioni 
applicati ai dati di risequenziamento NGS per identificare varianti di associazione o causative in malattie con base genetica comples-
sa (es. sclerosi multipla) e per studiare il pattern di variabilità genetica in soggetti colpiti da encefalite di supposta origine virale.  
 
Unità Clinica delle Cerebrolesioni Acquisite - (c/o 7 padiglione piano 2) 
Dott.ssa Sandra Strazzer – Primario Neurologo 
Il reparto si occupa delle problematiche mediche e riabilitative di bambini con lesione cerebrale acquisita. La metà dei pazienti rico-
verati esiti di traumi cranici, mentre l’altra metà è affetta da esiti di anossie cerebrali, encefaliti, stroke. L’attività di ricerca appro-
fondisce e descrive la pratica clinica/riabilitativa e ne valuta l’efficacia. Nel 2012-14 l’attività di ricerca clinica ha condotto a 28 pub-
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blicazioni (di cui 5 in press). Vengono esposte le problematiche mediche, motorie, neuropsicologiche e psicologiche oggetto 
d’intervento presso l’Unità operativa.   
 
Unità Neuromuscolare (c/o 7 padiglione piano 1) 
Dott.ssa Maria Grazia D’Angelo-Neurologa,  Responsabile dell’Unità Intradipartimentale- 
 
Laboratorio di Pletismografia Optoelettronica (c/o 7 padiglione piano 1) 
Area di ricerca neuroscienze cliniche dell’età evolutiva in ambito riabilitativo (Neuropatologia, Neurofisiopatologia e Riabilitazione) 
 
Presentazione di studi clinici della funzionalità respiratoria nelle patologie neuromuscolari tramite la tecnica delle Pletismografia 
Optoelettronica (collaborazione tra Bioingegneri dell’IRCCS E Medea, unità neuromuscolare e il Dipartimento di BioIngegneria del 
Politecnico di Milano). 
Questi studi hanno portato : 
- all’identificazione di parametri di Pletismografia Optoelettronica definibili  come marcatori precoci di iniziali segni  subclinici di 

insufficienza respiratoria;  
- ad approfondimenti sulla fisiopatologia respiratoria in patologie con importante deformazione toracica e/o coinvolgimento del-

la muscolatura respiratoria quali le Amiotrofie Spinali (LoMauro A, 2013), le Osteogenesi Imperfette (Lo Mauro A., 2012)e le gli-
cogenosi (Remiche G., 2013). 

È attualmente in corso uno studio longitudinale (circa 600 acquisizioni in 7 anni) su una popolazione di 106 pazienti con DMD che 
analizza i dati di funzionalità respiratoria acquisiti sia con tecniche standard sia tramite Pletismografia Optoelettronica (grazie anche 
al finanziamento ottenuto per partecipazione a Progetto di Ricerca Finalizzata Ministeriale). 
 
Presentazione dei risultati di uno studio clinico multicentrico internazionale di fase III nella distrofia muscolare di Duchenne 
L’Unità Neuromuscolare ha partecipato allo studio multicentrico randomizzato di fase III idebenone-placebo in un gruppo di ragazzi 
DMD, non deambulanti. Questo studio ha evidenziato come l’idebenone somministrato per 52 settimane sia in grado di ridurre in 
maniera significativa il declino della funzionalità respiratoria nei ragazzi DMD. Lo studio è stato accettato per pubblicazione su rivista 
The Lancet (Buyse G et al., accettazione definitiva 5 gennaio 2015). 
 
Area Neurofisiatrica (c/o 7 padiglione) 
Accedono all'IRCCS E. Medea per il trattamento riabilitativo e la valutazione funzionale, i soggetti con disabilità motorie neurologi-
che e ortopediche congenite e acquisite insorte in età pediatrica ma che possono anche persistere in età adulta. 
 
Laboratori di Gait Analysis e di Cinematica dell’Arto Superiore (c/o 7 padiglione piano 1) Analisi cinematica del movimento (cam-
mino ed arto superiore) (c/o 7 padiglione piano 1) 
Area di ricerca neuroscienze cliniche dell’età evolutiva in ambito riabilitativo (Neuropatologia, Neurofisiopatologia e Riabilitazione) e 
Area di ricerca Tecnologie applicate (neuroimaging, bioingegneria, robotica), organizzazione e gestione dei servizi sanitari 
Dr. Luigi Piccinini (Resp. f.f. UOC Riabilitazione Funzionale); Ing. Ambra Cesareo (borsista) 
Il sistema di Analisi del movimento presente nell’Istituto comprende un sistema di 8 telecamere ad infrarossi, 2 video-camere, 2 
piattaforme di forza Kistler e un Free EMG. Il laboratorio viene utilizzato per monitoraggio dei pazienti affetti da varie patologie neu-
romotorie, pre e post-chirurgia ortopedica, pre e post trattamento della spasticità e per valutare gli effetti dei trattamenti riabilitati-
vi (standard, CIMT, robotizzato) a livello di cinematica dell’arto superiore, del tronco e del capo.  
 
Laboratori di Robotica per l’Arto Superiore e Inferiore 
 
Riabilitazione robotizzata in pazienti pediatrici (c/o 7 padiglione piano 1) 
Area di ricerca neuroscienze cliniche dell’età evolutiva in ambito riabilitativo (Neuropatologia, Neurofisiopatologia e Riabilitazione) e 
Area di ricerca Tecnologie applicate (neuroimaging, bioingegneria, robotica), organizzazione e gestione dei servizi sanitari 
 
Dott.ssa Anna Carla Turconi (Responsabile Area Neurofisiatrica), Dr.ssa Cristina Maghini (Resp. UOS Neuromotoria), Ing. Emilia Biffi 
(ricercatrice) 
I percorsi riabilitativi che prevedono l’utilizzo dei dispositivi robotizzati Lokomat e Armeo Spring® pediatrico sono proposti a pazienti 
dell’Istituto affetti da cerebrolesioni congenite e acquisite. I risultati ottenuti con Lokomat hanno mostrato un miglioramento della 
resistenza e delle scale funzionali per soggetti con PCI. Hanno inoltre evidenziato un significativo miglioramento del pattern di cam-
mino in soggetti con cerebrolesioni acquisite. I risultati preliminari ottenuti con Armeo mostrano un netto miglioramento funzionale 
motorio prossimale e nel tono muscolare. In collaborazione con l’Area di Tecnologie Applicate sono stati definiti indici quantitativi 
per la valutazione delle prestazioni motorie. È in corso la valutazione dei risultati di dati di Risonanza Magnetica funzionale effettua-
ta su un gruppo di soggetti prima e dopo l’utilizzo di Lokomat e Armeo. 
 
Reparto di Neuroriabilitazione 1 e Neuropsichiatria infantile (c/o 7 padiglione piano 0) 
Dr Renato Borgatti, Primario Neuropsichiatra Infantile 
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Viene presentato il reparto che svolge attività clinica (AREA Neuro-fisiatrica) e di ricerca (Area 1 di Neuroscienze Cliniche dell’Età 
Evolutiva). Patologie seguite oggetto di particolare attività di ricerca sono le malformazioni cerebrali, epilessia, malattie rare, ipovi-
sione. La ricerca in questo ambito riguarda essenzialmente gli aspetti riabilitativi e l’impiego delle nuove tecnologie. 
Sono state messe a disposizione dei commissari oltre 50 pubblicazioni su riviste internazionali edite dal gruppo in questi ultimi tre 
anni 
 
Laboratorio di Realtà Virtuale 
Valutazione e riabilitazione del cammino in ambiente immersivo di soggetti pediatrici (c/o 7 padiglione piano -1) 
Area di ricerca neuroscienze cliniche dell’età evolutiva in ambito riabilitativo (Neuropatologia, Neurofisiopatologia e Riabilitazione) e 
Area di ricerca Tecnologie applicate (neuroimaging, bioingegneria, robotica), organizzazione e gestione dei servizi sanitari 
Dr.ssa Anna Carla Turconi (Resp. Area Neurofisiatrica), Ing. Emilia Biffi (ricercatrice). 
Il sistema GRAIL è un innovativo laboratorio interattivo di valutazione e riabilitazione del cammino che consente di eseguire esercizi 
in un ambiente immersivo e integrato di realtà virtuale permettendo una modalità di allenamento divertente e interattiva. Il labora-
torio è stato inaugurato nel 2014 e durante l’anno è stata valutata la potenzialità della strumentazione e sono state identificate le 
tipologie di pazienti che possano beneficiare dei trattamenti erogati presso il laboratorio in percorsi di recupero funzionale e cogni-
tivo.  
 
Sviluppo di dispositivi medicali innovativi – Laboratorio di Bioingegneria (c/o 7 padiglione piano -1) 
Area di ricerca Tecnologie applicate (neuroimaging, bioingegneria, robotica), organizzazione e gestione dei servizi sanitari 
Ing. Gianluigi Reni – Responsabile Area di ricerca Tecnologie applicate 
Il Laboratorio di Bioingegneria ha una tradizione di sviluppo di dispositivi elettromedicali innovativi, oggetto di brevetto (indicatore 
qualitativo dell’attività svolta da parte del Laboratorio).  Tra quelli più recenti un’Apparecchiatura per il ripristino della ventilazione 
in soggetti affetti da sindrome d’ipoventilazione (CCHS), che stimola in vari modi il paziente addormentato e in progressiva ipossia, 
per indurre un ripristino spontaneo della respirazione fisiologica. Il dispositivo, che mira a migliorare l’autonomia dei pazienti e la 
qualità di vita delle loro famiglie, è in corso di sperimentazione. Altra realizzazione recente è un exergame cognitivo per bambini svi-
luppato su tablet android, con l’impiego di pupazzetti dotati di sensori NFC. 

 
Prima di concludere la visita, alle ore 16.00, i Responsabili Scientifici dei Poli Veneto (dr. Andrea Martinuzzi), Friulano (prof. Franco 
Fabbro) e Pugliese (dr. Antonio Trabacca) anticipano sinteticamente le caratteristiche delle rispettive realtà che la Commissione an-
drà a visitare come da programma. 

 

POLO VENETO 

Sede di Conegliano e Sede di Pieve di Soligo 

 
In data 4 febbraio 2015, alle ore 8,30, la commissione ministeriale ha visitato il polo Veneto di Conegliano (TV) – in Via Costa Alta n. 
7 e la sede di Pieve di Soligo (TV) – Via Monte Grappa n. 96, ai fini dell’estensione del riconoscimento del carattere scientifico. 

Partecipano ai lavori della Commissione i seguenti rappresentanti istituzionali: 

- Dott. Giovanni Leonardi e Dott.ssa Teresa Caruso - Direzione generale della ricerca e   dell’innovazione in sanità del 
Ministero della Salute;  

- Dott.ssa Paola Tomao - INAIL (ex Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) 

- Dott.  Claudio Pilerci - Regione Veneto. 

Per l’Istituto sono altresì presenti:  

Dott.ssa A. Pellegri, Presidente; Dott. M. Sala – Direttore generale dell’Associazione La Nostra Famiglia e dell’IRCSS “E. Medea” Dott. 
Galbiati – Presidente Commissione per la ricerca; Prof. N. Bresolin – Direttore scientifico; Dr. A. Bertoglio – Direttore Sanitario; 
dott.ssa Manuela Nascimben, Direttore di Polo Veneto e Friuli Venezia Giulia.  

Durante la visita sono intervenuti i responsabili dei Laboratori di Ricerca (come di seguito riportato). 

La site visit al polo Veneto inizia alle 8.30 presso la Sede di Conegliano.  
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Attività di assistenza 

Dopo i saluti del Direttore di Polo Veneto e del Friuli - Venezia Giulia (dott.ssa Manuela Nascimben) segue la breve relazione del Di-
rettore Sanitario (dr. Matteo Panariti) che illustra l’attività clinica del Polo Veneto e anticipa anche quella del Polo Friulano-Giuliano 
La struttura assistenziale è articolata secondo le seguenti modalità: 
 

 
 
Si riportano i seguenti dati relativi ai posti letto, 

 
 
e al numero di ricoveri ordinari e in day hospital e ai DRG più frequenti: 
 

 
 
Seguono alcune osservazioni, tra le quali merita di essere richiamato il dato dell’attrazione extra – regionale, che per i ricoveri ordi-
nari in UDGE, è pari al 40% circa. Il Polo Veneto dell’Istituto, inoltre, è stato riconosciuto come punto di riferimento per le gravi ce-
rebro – lesioni acquisite a supporto dei reparti ospedalieri per acuti, per i disturbi neuromotori, per le sindromi rare ed epilettiche, 
per le psicosi, per l’autismo e per l’ADHD.  
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In base alla nota dell’Assessorato alla sanità della Regione Veneto del 20/12/2013, prot. n. 561387, i posti letto del Polo regionale di 
Conegliano/Pieve di Soligo sono complessivamente n. 65 di cui n. 30 in regime ordinario e n. 35 in regime diurno. Ai suddetti 65 po-
sti letto sono aggiunti 10 posti letto per attività erogate a favore di pazienti extraregionali.  
 
Il personale del polo Veneto risulta costituito, al 2013, da 243 unità dipendenti a tempo indeterminato, da n. 3 unità parasubordinati 
o co.co.co, da n. 39 libero professionisti e da n. 16 borsisti e prestatori d’opera occasionale.  

L’elenco nominativo del personale dipendente, non dipendente e convenzionato, con indicazione della qualifica, dell’U.O. d'aggre-
gazione e del tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno o tempo definito) è presente nella documentazione. 

 

Relativamente alla capacità di attrazione extraregionale, si riporta il seguente schema. 

Ricoveri ordinari         

          

 x dimessi 2011 2012 2013 2014 

% Veneto 58,76% 66,79% 63,08% 58,35% 

% extra regione 41,24% 33,21% 36,92% 41,65% 

 x gg degenza 2011 2012 2013 2014 

% Veneto 73,82% 75,26% 71,66% 69,36% 

% extra regione 26,18% 24,74% 28,34% 30,64% 

          

Ricoveri DH      

          

 x dimessi 2011 2012 2013 2014 

% Veneto 89,20% 90,14% 89,82% 88,40% 

% extra regione 10,80% 9,86% 10,18% 11,60% 

 x gg degenza 2011 2012 2013 2014 

% Veneto 92,42% 91,41% 92,91% 91,19% 

% extra regione 7,58% 8,59% 7,09% 8,81% 

 

Attività di formazione 

Il dott. Andrea De Vido presenta l’attività formativa di entrambi i poli. 
Presso il polo Veneto sono attivi corsi di laurea delle discipline di fisioterapia e di terapia occupazionale.  
 

 
 
In tale contesto hanno attivato il progetto “miglior tesi” per la valorizzazione delle tesi di laurea. 
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I corsi sono svolti in collaborazione con gli atenei di Padova, Verona, Udine e Trieste. Corsi di laurea sono attivi presso la sede di Co-
negliano. Presso il polo Veneto è attivo, inoltre, il settore “Formazione continua e convegni” certificato secondo DNV UNI EN ISO 
9001. 
 

 
 
Di seguito si riportano i seguenti diagrammi riepilogativi dell’attività di formazione e sviluppo del polo veneto: 

                    

   
 
 
Attività di ricerca 
Segue la presentazione del dr. Andrea Martinuzzi, responsabile scientifico del Polo Veneto dell’IRCCS che richiama la struttura dipar-
timentale e inquadra l’attività scientifica del Polo, 
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Viene presentata anche l’attività di ricerca genetica  e neurobiologica in tema di parapresi spastica familiare, attività il cui modello 
organizzativo è di seguito rappresentato.  
 

 
  

Si precisa che una quota di attività di ricerca “preclinica” si è trasferita presso l’Istituto di Ricerca Pediatrica "Città della Speran-

za" di Padova (“Torre della ricerca”), in cui opera anche personale dell’Istituto Medea. Tale sede non è inserita fra le strutture per le 
quali è richiesto il riconoscimento IRCCS, per cui non viene effettuato il sopralluogo. Viene comunque presentata l’attività svolta in 
tale struttura, trattandosi di prestazioni che fanno parte dell’attività di ricerca scientifica dell’Istituto Eugenio Medea. 
 
Laboratorio di genetica molecolare del Polo Veneto  
Area di ricerca: Neurobiologia, biologia computazionale, farmacologia 
Dott. Andrea Daga, biologo ricercatore, responsabile del Laboratorio 
Il Laboratorio di Ricerca dell’IRCCS Medea, situato presso la “Torre della ricerca” in Padova è dedicato allo studio della funzione di 
geni malattia sia in condizioni patologiche sia in condizioni fisiologiche. I modelli sperimentali usati sono la Drosophila melanogaster 
(il comune moscerino della frutta) e linee cellulari includendo anche cellule primarie coltivate da tessuto di pazienti. Si sfruttano la 
grande similarità genetica tra l’Uomo e la Drosophila per ottenere informazioni cruciali sui geni malattia e per la generazione di mo-
delli patologici sui quali testare nuovi interventi terapeutici. La ricerca attualmente si concentra sulle paraplegie spastiche ereditarie 
come modello generale di malattie del motoneurone e su alcune importanti malattie mitocondriali come la Charcot-Marie-Tooth e 
l’atrofia ottica dominante 1.  
 
Dott.ssa Genny Orso, biologa Ricercatrice  
Viene presentato lo studio “Il ruolo del metabolismo lipidico nei meccanismi implicati nelle Paraplegie Spastiche Ereditarie (HSP) e 
modelli animali per studiare i meccanismi legati a schizofrenia” L’analisi del metabolismo lipidico legato a paraplegia spastica eredi-
taria ha lo scopo di caratterizzare difetti neuronali del segnalino lipidico utilizzando un approccio sperimentale traslazionale: modelli 
di Drosophila e colture cellulari derivate da biopsie cutanee di pazienti affetti da paraparesi spastica verranno analizzati per identifi-
care difetti nel metabolismo lipidico e i dati verranno comparati con il profilo lipidomico derivato da analisi del plasma degli stessi 
pazienti al fine d'effettuare uno screening farmacologico. Durante la presentazione sono stati presentati sia dati inerenti a modelli di 
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Drosophila (spastina e REEP1) e modelli cellulari (CYP7B1) con pathway lipidico alterato. Successivamente sono stati presentati i dati 
inerenti al modello di schizofrenia di disbindina in Drosophila descrivendo i difetti riscontrati all’apparato del Golgi e relativo incre-
mento di espressione dei recettori D2 in assenza di disbindina e dell’effetto positivo del farmaco risperidone. 
La ricerca di base svolta dai ricercatori del Polo Veneto risponde a 3 esigenze strettamente interconnesse all’attività clinica riabilita-
tiva: 1) la definizione e comprensione della diagnosi delle condizioni delle quali il team clinico si occupa; 2) la delucidazione dei mec-
canismi attraverso i quali la causa determina il danno, la correlazione tra segni, sintomi e meccanismi patogenetici sottostanti, quin-
di permettendo una valutazione prognostica informata; 3) l’identificazione di nuove strategie di trattamento e la loro validazione su 
modelli cellulari e animali. 
 
La commissione prende atto di queste attività svolte con risorse dell’Istituto Eugenio Medea, benché trattasi di sede per la quale, 
al momento, non è richiesta estensione del riconoscimento IRCCS. 
 
Per quanto concerne la produzione scientifica complessiva del Polo Veneto si riportano i seguenti dati relativi alle pubblicazioni:  
 

IMPACT FACTOR - 
ANNI 2010-2014 

N° Pubblicazioni IF NORMALIZZATO IF GREZZO 

2010 10 29,463 27,807 

2011 13 73,00 85,540 

2012 12 30,10 18,986 

2013 7 31,80 29,894 

2014 21  80,68 

 
L’attività di ricerca si articola su due direttrici: ricerca Clinica e pre-clinica.  

 
 
Nel primo campo 3 filoni (epidemiologia e correlati clinico-paraclinici come indicatori prognostici e di outcome post-trattamento, 
sviluppo e implementazione delle classificazioni internazionali OMS, studio e sperimentazione di modelli di gestione della fase di 
transizione età evolutiva/età adulta) attraversano le 3 aree cliniche nelle quali il Polo è articolato (riabilitazione neuromotoria, epi-
lettologia e neurofisiologica clinica, psicopatologia). Patologie di specifico interesse per l’area neuromotoria sono le PCI, le parapare-
si spastiche ereditarie, le atassie a esordio precoce, le glicogenosi muscolari, le patologie reumatiche del bambino e le cerebrolesioni 
acquisite gravi dell’età evolutiva. Per l’area di epilettologia campi di sviluppo toccano i percorsi di trattamento delle epilessie farma-
coresistenti, i correlati neurofisiologici delle cerebropatie epilettogene infantili, i protocolli di valutazione e trattamento delle pato-
logie rare dell’età evolutiva. L’area di psicopatologia si concentra su Autismo, ADHD, psicosi e disturbi bipolari, psicofarmacologia. 
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La ricerca pre-clinica mette a punto e studia modelli animali e cellulari di patologie motoneuronali (paraparesi spastiche ereditarie, 
CMT, SLA giovanili) neuropatie ottiche (Leber, ADOA), psicosi su base genetica (disbindina). In questo modo, permettendo di meglio 
capire i meccanismi patogenetici e di individuare nuove possibilità di trattamento, offre, attuando così in modo efficace il modello 
traslazionale, spunti e suggerimenti interessanti alla componente clinica della ricerca. 
Il Polo è “Research Branch” del Centro Collaboratore Italiano OMS per le Classificazioni internazionali ed ha curato per il network dei 
centri collaboratori mondiale e l’OMS l’adattamento all’età evolutiva della classificazione Internazionale del funzionamento (ICF-CY), 
la redazione dell’ICF practical manual e sta seguendo lo sviluppo della nuova classificazione internazionale degli interventi sanitari 
(ICHI) curando in qualità di coordinatore del gruppo di tecnico di lavoro la parte relativa agli interventi funzionali (diagnostici e riabi-
litativi). Attualmente il Polo esprime nell’ambito del network (http://www.who.int/classifications/network/en/) la presidenza del 
Functioning & Disability Reference Group e partecipa all’organo direttivo del council del network (Small Executive Group). 
Il Polo ha attratto nell’ultimo triennio (2012-14) oltre € 1,3 Ml di finanziamenti per ricerca, oltre il 20% dei quali da fonti europee o 
private. L’output in termini di produzione scientifica dello stesso triennio è stato di 53 lavori pubblicati su riviste indicizzate interna-
zionali con un IF globale di 128,56 e un trend in costante crescita dell’IF grezzo per singolo lavoro (ora 3,2).  Il buon posizionamento 
del livello scientifico espresso dal Polo è anche testimoniato dall’attribuzione a ricercatori del Polo di 5 (3 prima fascia e 2 seconda 
fascia) delle 22 abilitazioni scientifiche nazionali attribuite a ricercatori dell’IRCCS Medea nel suo complesso.  
 

Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto 

Segue la visita alle sedi di Conegliano e Pieve di Soligo.  I ricercatori presentano l’attività svolta, corredata di documentazione atte-
stante la produzione scientifica a disposizione dei commissari.   

Sede di Conegliano Veneto 
 
SOS PSICOPATOLOGIA 
Dr. Alberto Angarano, psichiatra, responsabile della SOS 
Area di ricerca di Psicopatologia dello sviluppo, psicologia del contesto socio-ambientale e dei processi educativi 
L’unità di psicopatologia si è occupata negli anni scorsi principalmente di ricerca in tre settori: epidemiologico, validazione di stru-
menti per la definizione di profili di sviluppo-funzionali ed efficacia degli interventi riabilitativi in età evolutiva. Queste ricerche (pre-
sentate dal seguente gruppo di ricercatori: dr.ssa Ombretta Carlet, medico NPI, dr. Claudio Grada, psicologo, dr.ssa Susanna Villa, 
psicologo) hanno osservato tre popolazioni cliniche molto importanti nel studiare la psicopatologia dell’età evolutiva: il disagio psi-
chico per quel che riguarda l’epidemiologia, partecipando allo studio PRISMA, i disturbi dello spettro autistico nella validazione della 
versione italiana della VINELAND ed infine il deficit attentivo con iperattività (ADHD) nello studio dell’efficacia degli interventi riabili-
tativi – terapeutici non farmacologici all’interno dell’attività del nostro centro di riferimento ADHD.  Va anche ricordato che, ormai 
da qualche anno l’IRCCS “E. Medea” – Ass. La Nostra Famiglia” ha costituito un gruppo scientifico multicentrico, di cui anche il polo 
di Conegliano fa parte, per la ricerca sulla diagnosi e cura della balbuzie. I risultati di questo lavoro multicentrico e multidisciplinare 
sono descritti nel libro “ Discutendo di balbuzie. Ricerca e diagnosi in età evolutiva ”. I progetti in corso attualmente mirano ad am-
pliare i tre filoni di ricerca clinica sulle patologie sopra citate.  
 

http://www.who.int/classifications/network/en/
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SOS EPILESSIA E NEUROFISIOLOGIA CLINICA  
Dr. Paolo Bonanni, Neuropsichiatra Infantile, responsabile della SOS 
Area di ricerca neuroscienze cliniche dell’età evolutiva in ambito riabilitativo (Neuropatologia, Neurofisiopatologia e Riabilitazione) 
E’ una struttura di Riferimento Regionale per l’Epilessia. La funzione di riferimento regionale per l’epilessia riguarda, segnatamente, 
la presa in carico di pazienti con epilessie farmaco resistenti e patologie rare con aspetti epilettologici, garantendo anche la continui-
tà di presa in carico nella transizione dall’età evolutiva all’età adulta. Per tali pazienti è previsto un approccio valutativo multidisci-
plinare al termine del quale, oltre alle indicazioni di riabilitazione, vengono anche indicati trattamenti farmacologici, di neuro modu-
lazione (impianti di dispositivi elettronici come stimolatore vagale) ed eventuale chirurgia palliativa. Sono in carico attualmente circa 
2000 pazienti con epilessia. I punti di forza tecnologici per la ricerca sono le stanze di monitoraggio intensivo neurofisiologico e il la-
boratorio di psiconeurofisiologia. Dal 2012 l’Unità è riconosciuta quale Centro di riferimento nazionale Lice - Lega Italiana Contro 
l’Epilessia. Le Associazioni dei Familiari dei pazienti affetti da queste patologie hanno riconosciuto e premiato ufficialmente, a Tori-
no, in data 22.10.2014, la qualità del lavoro svolto presso l’Unità di Epilessia (premio APICE 2014). 
L’Unità segue ogni anno oltre 400 pazienti provenienti da tutto il territorio nazionale con malattie rare prevalentemente le Sindromi 
di Angelman, IDIC15, e  Pitt-Hopkins.  
I filoni di ricerca sono: 1) trattamenti non farmacologici nelle epilessie farmaco-resistenti; 2) studio fenotipo, correlazioni genoti-
po/fenotipo in sindromi rare; 3) correlazioni neuropsicologiche, neurofisiologiche, strutturali e genetiche nelle epilessie complesse. 
Sono in atto importanti collaborazioni scientifiche con l’Istituto Mario Negri (Dr. Beghi) (MI); con l’ospedale Niguarda, Centro di chi-
rurgia dell’epilessia (MI) (Dr.ssa Tassi); con l’Azienda Universitario Ospedaliera di Udine, Neurochirurgia (Dr. Skrap); con il CNR di Pi-
sa, nanotecnologie (Dr. Cecchini) e con il laboratorio di risonanza magnetica nucleare (Dr. Montanaro). 
 

SOS NEUROMOTORIA 
Dr. Enrico Trevisi, fisiatra responsabile della SOS 
Area di ricerca neuroscienze cliniche dell’età evolutiva in ambito riabilitativo (Neuropatologia, Neurofisiopatologia e Riabilitazione) 
La ricerca dell’UOS è strettamente legata all’attività clinica per cui l’interesse maggiore è rivolto alla valutazione e al trattamento 
della spasticità (segno presente nel 70% dei pazienti affetti da PCI), utilizzando le strumentazioni presenti nel laboratorio “F. Fabbri”. 
In Collaborazione con Ing. Meccanica dell’Università di Padova e della Griffith University in Australia si sta studiando la generazione 
dell'evento di “catch” misurando lo stiramento passivo dell'arto inferiore (con sensori magneto-inerziali) e l'attività elettromiografi-
ca (di superficie). In ambito di trattamento della spasticità abbiamo realizzato il primo studio clinico-randomizzato in doppio cieco di 
efficacia e tollerabilità dell’Incobotulinum toxin A (Xeomin) nel piede equino nei soggetti con PCI mentre in collaborazione con 
l’Università di Torino abbiamo trattato più di 30 pazienti con rizotomia dorsale selettiva sviluppando negli ultimi 3-4 anni un proto-
collo multidimensionale e di valutazione dell’outcome che prevede oltre alle scale di valutazione internazionalmente validate anche 
l’analisi del cammino con sistema stereo fotogrammetrico e l’esame del consumo energetico della marcia.  
Da novembre 2000 è in atto una collaborazione con la Reumatologia Pediatrica di Padova che ha permesso di trattare più di 80 pa-
zienti affetti da patologie reumatiche in età evolutiva con trattamento riabilitativo intensivo e/o estensivo comprensivo di chinesite-
rapia individuale, chinesiterapia di gruppo e idrochinesiterapia di gruppo.  

 
AREA DEGENZA UDGE 
Segue la visita a un’area di degenza dell’UGDE (2° piano) dove la dr.ssa Elisa Petacchi, neuropsichiatra infantile con la dr.ssa Mara 
Buffoni, pedagogista, illustrano l’attività clinico scientifica svolta con i pazienti affetti da gravi cerebrolesioni acquisite e il coinvolgi-
mento dell’equipe da un lato, nella sistematica ricerca applicativa mirata all’implementazione della classificazione internazionale del 
funzionamento (ICF) nel contesto neuroriabilitativo, e dall’altro, nel progetto CCM di mappatura dei percorsi dei soggetti con stato 
di minima responsività o stato vegetativo recentemente conclusosi con il convegno di presentazione dei risultati presso il Ministero 
della Salute. 

 

Sede di Pieve di Soligo 
 
Presso la sede di Pieve di Soligo è operativa l’Unità per la Riabilitazione delle Turbe Neuropsicologiche Acquisite (URNA). La visita ini-
zia alle ore 11.30. I ricercatori, nei rispettivi laboratori, illustrano i Progetti in cui l’equipe dell’Unità è coinvolta. 
 
Unità per la Riabilitazione delle Turbe Neuropsicologiche Acquisite (URNA) 
Dr.ssa Silvia Pizzighello –psicologo. 
Area di ricerca Tecnologie applicate (neuroimaging, bioingegneria, robotica), organizzazione e gestione dei servizi sanitari. 
Un’area di particolare sviluppo per l’Istituto è la definizione di modelli di gestione della fase del passaggio dall’età evolutiva 
all’adulta (transizione). Il Polo Veneto è stato capofila di un progetto di ricerca finanziato dal Centro Controllo Malattie che ha visto 
la collaborazione di centri in 4 regioni d’Italia. 
Tale progetto aveva l’obiettivo di indagare i bisogni di pazienti lungo sopravviventi con patologie complesse nel momento di transi-
zione dall’età evolutiva all’età adulta e di mapparne le risposte da parte dei servizi.  A tal fine, è stato utilizzato uno strumento idea-
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to dal Centro Collaboratore Italiano OMS presso la Direzione centrale salute della Regione Friuli Venezia Giulia e basato sull’ICF. E’ 
stato così possibile ottenere profili individuali e di gruppo relativi al livello di soddisfazione/insoddisfazione dei bisogni nelle aree di: 
funzioni, strutture, attività e partecipazione, fattori ambientali. Ha inoltre permesso di visualizzare i fattori attivi nel progetto di in-
tervento in atto.   
 
Dr.ssa Sara Piccoli – psichiatra 
Area di ricerca: Neurobiologia, biologia computazionale, farmacologia 
 
Un’attenzione particolare è stata dedicata in questo ultimo triennio alla sistematica valutazione dell’impatto che l’uso di farmaci di 
ambito psichiatrico (neurolettici di seconda generazione e SSRI) ha sulle funzioni cognitive e sull’outcome riabilitativo di soggetti con 
cerebrolesione acquisita e disturbi del comportamento o dell’umore. L’utilizzo d’indicatori sia clinici che paraclinci (imaging volume-
trico ippocampale) ha permesso di rilevare la ricaduta positiva dell’uso di SSRI e la non interferenza con il processo riabilitativo da 
parte dei neurolettici.  I risultati preliminari che sono già stati pubblicati saranno ora oggetto di follow-up.  
 
Dr. Alec Vestri – neuropsicologo 
Area di ricerca neuroscienze cliniche dell’età evolutiva in ambito riabilitativo (Neuropatologia, Neurofisiopatologia e Riabilitazione) 
Dato l’approccio trans-professionale che caratterizza il metodo di lavoro dell’unità per adulti di Pieve di Soligo, le criticità specifiche 
di un’area d’intervento si legano necessariamente agli altri ambiti. Nel settore di neuropsicologia, in particolare, sono stati ultima-
mente focalizzati due aspetti specifici e distinti: l’anosognosia in persone con emiplegia e la sindrome soggettiva in persone con 
buon outcome. In entrambi i casi, la raccolta retrospettiva dei dati clinici raccolti ha permesso di meglio definire l’importanza e la 
trasversalità degli interventi quantificando l’impatto in termini di richiesta riabilitava e di misure per un’identificazione precoce delle 
criticità. Sul piano organizzativo generale, si è invece indagato su due piani: l’efficacia degli interventi di gruppo rispetto ai soli trat-
tamenti individuali e l’efficienza dell’organizzazione mediante case manager dedicato alla pianificazione degli interventi. Entrambe 
le azioni hanno caratterizzato l’evoluzione operativa del centro di riabilitazione negli ultimi anni e i risultati della ricerca retrospetti-
va sui dati clinici e organizzativi ha dato esiti significativi in senso positivo. 
 

  

Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto-sede di Conegliano  
 
La visita prosegue con la presentazione dei laboratori di riabilitazione neurovisiva dove la Ortottista dott.ssa Gigante illustra 
l’attività VRT e le iniziative di sviluppo di nuovi software di supporto attualmente in essere; il laboratorio di simulazione di guida, 
dove il Dott. Paolo Boscarato, terapista occupazionale, dimostra l’uso e le applicazioni del simulatore e la connessione dell’equipe 
del Polo con il network italiano ed europeo dedicato alla tematica della guida per le persone con disabilità; l’“appartamento auto-
nomie” e i laboratori di attività manuale e informatica dove la Dott.ssa Raffaella Giuriati, terapista occupazionale abilitata - come 
altre 3 colleghe del Polo -, all’impiego dello strumento di valutazione AMPS (Assessment of Motor and Process Skills), descrive le 
modalità di utilizzo di tali laboratori non solo nella quotidiana attività di riabilitazione, ma soprattutto come stages per la definizione 
e la verifica dei progetti di autonomia domiciliare per i pazienti seguiti nell’Unità. 
 

Valenza sovra-regionale 
La valenza sovra-regionale del Polo è resa molto evidente dal macro-indicatore di attrattiva extraregionale (oltre il 41% di pazienti 
extraregionali in degenza, oltre l’11% in Day Hospital). 

 

 

Polo Friuli – Venezia Giulia 

Sede di Udine  
Nella stessa data, alle ore 15,00, la commissione ministeriale ha visitato il polo regionale Friuli Venezia Giulia – sede di Udine - 
l’Unità distaccata per le disabilità gravi in età evolutiva (U.D.G.E.E.) presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Santa Maria della 
Misericordia” – Padiglione Scrosoppi – Piazzale Santa Maria della Misericordia n. 15, ai fini dell’estensione del riconoscimento del 
carattere scientifico. Partecipa alla site-visit, per la regione Friuli – Venezia Giulia, la dott.ssa Bulfone. 

Attività di assistenza 
 



 31 

 2012 2013 2014 

 DH 6 posti 

Degenza media 4,92 4,53 4,63 

Tasso di occupazione 111,4 116,3 113,2 

 

 

 

Relativamente all’attività di assistenza, si riportano i seguenti dati: 

 2012 2013 2014 

 DH  6 posti  

N° totale Ricoveri 
per Anno 

318 351 339 

Giornate degenza 1544 1.591 1.569 
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DRG DESCRIZIONE 

431 disturbi mentali dell'infanzia 

429 disturbi organici e ritardo mentale 

9 malattie e traumatismi del midollo spinale 

35 altre malattie del sistema nervoso senza CC 

48 altre malattie occhio, età < 18 

430 psicosi 

256 Altre diagnosi sistema muscoloscheletrico e tessuto connettivo 

26 convulsioni e cefalea età < 18 

12 malattie degenerative del sistema nervoso 

13 sclerosi multipla e atassia cerebellare 

432 altre diagnosi di disturbi mentali 

427 nevrosi, escluse quelle depressive 

74 altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età <18 

390 Neonati con altre affezioni significative 

17 malattie cerebrovascolari aspecifiche senza cc 
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Ricoveri DH         

          

 x dimessi 2011 2012 2013 2014 

% Friuli Venezia Giulia 83,13% 90,88% 84,62% 83,19% 

% extra regione 16,87% 9,12% 15,38% 16,81% 

 x gg degenza 2011 2012 2013 2014 

% Friuli Venezia Giulia 89,30% 95,70% 90,70% 88,76% 

% extra regione 10,70% 4,30% 9,30% 11,24% 

 
 
Pur con il limite di riferirsi soltanto all’attività di DH i quattro anni considerati dimostrano una discreta capacità di attrazione per pa-
zienti provenienti al di fuori della Regione Friuli Venezia Giulia. 
 
Il personale del polo Friuli – Venezia Giulia risulta costituito, al 2013, da 124 unità dipendenti a tempo indeterminato, da n. 11 unità 
parasubordinati o co.co.co, da n. 6 libero professionisti e da n. 1 borsisti o prestatori d’opera occasionale.  

L’elenco nome del personale dipendente, non dipendente e convenzionato, con indicazione della qualifica, dell’E.O. d'unione e del 
tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno o tempo definito) è presente nella documentazione. 

 

Attività di ricerca  

Presso la sala anfiteatro dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine dove ha sede l’UDGEE 
dell’IRCCS E. Medea, dopo i saluti del Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine dott. Mauro Delendi e del Diret-
tore di Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche Prof. Silvio Brusaferro, il Prof. Franco Fabbro, responsabile scientifico del Polo  
Friulano, illustra l’attività. E’ anche presente il dr. Miran Skrap responsabile della S.C. di Neurochirurgia con cui l’IRCCS ha in atto una 
proficua collaborazione. 
 
La ricerca nel Polo IRCCS “E. Medea” del Friuli-Venezia Giulia è organizzata nell’ambito delle aree di ricerca dell’Istituto, secondo 
questi filoni specifici:  
 
a) l’area di neuroimmagini (dr. B. Tommasino);  
b) l’area della neuropsicologia clinica (dr. C. Urgesi);  
c) l’area della neurolinguistica (dr. A. Marini);  
d) l’area della psicopatologia (dr. P. Brambilla); 
e) l’area delle neuroscienze cliniche (dr. S. Zanini).  
 
L’andamento delle pubblicazioni nel Polo FVG si è stabilizzato intorno a 30 articoli su riviste indicizzate all’anno (con un IF intorno a 
100). Di rilevante importanza clinica è stata la standardizzazione di due batterie per la valutazione neuropsicologica (NEPSY-II) e lin-
guistica (BVL 4-12) dei bambini.  
 
Il personale della ricerca è composto da: 

 1 Responsabile Scientifico 

 5 Ricercatori Principali 

 10 Borsisti o Contrattisti 

 9 Dipendenti impegnati nella RC 
 
Per quanto concerne il budget per la ricerca, si riporta la seguente tabella: 
 

 2011 2012 2013 2014 

Ricerche  1 RF 
5 RC 
1 CCM 

1 RF 
5 RC 
1 CCM 

2 RF 
5 RC 
1 5*1000 
. 1 CCM 

3 RF 
5 RC 
2 5*1000 
1 CCM 

Budget € 231,515,83 € 387,625,35 € 468,843,12 € 384,436,58 
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Riguardo all’impact factor, si riporta il seguente diagramma: 
 

IMPACT FACTOR - 
2010-2014 

N° Pubblicazioni IF NORMALIZZATO IF GREZZO 

2010 15 45,674 48,868 

2011 32 116,40 88,814 

2012 40 136,90 106,798 

2013 31 159,20 105,26 

2014 23  79,631 

 
Seguono le presentazioni dei singoli ricercatori, documentate dalla produzione scientifica. 
 
Neuroimmagini 
Dott.ssa Barbara Tomasino - Psicologo Ricercatore  
Componenti gruppo: Dario Marin, Cinzia Canderan, Michele Gremese, Franco Fabbro, Roberto Eleopra, Miran Skrap, Barbara To-
masino 
L’attività comprende tre linee di ricerca: i) la Ricerca Corrente, ii) Esami di Risonanza Magnetica funzionale pre- e post- intervento 
neurochirurgico, e iii) neuropsicologia in sala operatoria durante interventi di Neurochirurgia.  
La ricerca corrente è dedicata allo studio della corteccia sensori-motoria, che è l’area cerebrale che governa i movimenti delle diver-
se parti del corpo, ma non solo: essa sembra essere implicata in funzioni cognitive di più alto livello e la ricerca corrente studia 
l’interazione tra sistema cognitivo e area sensori motoria.  
Il dr. Skrap illustra l’attività di mappaggio funzionale pre-e post-intervento è dedicato all’identificazione delle aree lesionali e peri-
lesionali in pazienti neurochirurgici adulti e bambini che ci vede impegnati in una collaborazione IRCCS-Ospedale molto prometten-
te. 
L’attività di neuropsicologia in sala operatoria è dedicata allo sviluppo di tecniche sempre più precise e complete volte a fornire un 
feed-back continuo sullo status delle funzioni cognitive mentre i pazienti neurochirurgici vengono operati al cervello da svegli e lo 
scopo è preservare le aree importanti durante la resezione chirurgica del tumore. 

 
Psicopatologia 
Dr. Paolo Brambilla, Psichiatra Ricercatore  
Nella ricerca in psicopatologia del Polo Friuli Venezia Giulia coordinata dal Dr. Brambilla ci si è concentrati in particolare su tre aree: 

 psicosi e depressione in particolare in collaborazione con Clinica Psichiatrica AOUD e Psichiatria dell’AOUI di Verona 

 disturbi emozionali in particolare in collaborazione con Polo Bosisio Parini 

 autismo in particolare in collaborazione con il centro di Pasian di Prato 
In generale i principali studi sono stati effettuati sulla connettività cerebrale, su indagini epidemiologiche di popolazione clinica e 
generale su interventi riabilitativi innovativi con impatto traslazionale. 
Da un punto di vista della produttività, dal 2007 a oggi sono stati allocati dal Ministero della Salute al Polo FVG dell’IRCCS “E. Medea" 
grazie agli studi sulla psicopatologia coordinati dal Dr. Brambilla 338,74 punti di IF-assegnati (su un totale del Polo dal 2005 a oggi di 
IF prodotto di 687,98). 
Attualmente afferiscono a quest'area di ricerca tra i progetti a bando competitivo peer reviewed: 3 finalizzate ministeriale e 1 pro-
getto Cariplo. 
 
Neurolinguistica 
Dott. Andrea Marini, linguista Ricercatore  
Presso il polo friulano dell’IRCCS “E. Medea” il dott. Andrea Marini coordina le attività di ricerca volte a ideare nuovi strumenti per la 
valutazione e il potenziamento del linguaggio, la caratterizzazione dei disturbi linguistici in età evolutiva e adulta e la determinazione 
dei correlati neurali dell’elaborazione discorsiva. Questa attività di ricerca si è tradotta nella pubblicazione di numerosi articoli su ri-
viste con I.F., capitoli di libri internazionali e nazionali, libri e l’ideazione e standardizzazione della Batteria per la Valutazione dei Lin-
guaggio in Bambini dai 4 ai 12 anni (BVL_4-12; Giunti OS). Quest’ultima viene presentata nel dettaglio durante la visita al Presidio di 
San Vito. 
 
Neuropsicologia Clinica 
Coordinamento: Dott. Cosimo Urgesi, psicologo ricercatore (presentazione Dott. Cristiano Crescentini, psicologo) 
La finalità di questo gruppo di ricerca è di studiare con metodiche neurofisiologiche e psicofisiche i principi e gli esiti della riabilita-
zione neuropsicologica. Il gruppo ha standardizzato in lingua Italiana una batteria di valutazione neuropsicologica del bambino e 
adolescente da 3 a 16 anni (NEPSY-II, Giunti OS) e conduce, con centri di ricerca clinica in Italia (e.g., IRCCS Fondazione Stella Maris) 
e all’estero (e.g., Università di Helsinki), studi di validazione in popolazioni cliniche (e.g., pretermine, epilessia, autismo, anoressia). 
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Attraverso la costituzione di un Laboratorio di Stimolazione Magnetica Transcranica in collaborazione con l’Università di Udine e con 
l’IMFR Gervasutta, il gruppo è inoltre impegnato nello studio della rappresentazione neurale del corpo e sue alterazioni nei disturbi 
del comportamento alimentare, nello studio dei correlati neurofisiologici dell’apprendimento motorio e delle differenze individuali 
di personalità. 
 
Neuroscienze Cliniche 
Dott. Sergio Zanini, Neurologo Ricercatore  
Le neuroscienze cliniche rappresentano un'area di ricerca necessariamente interdisciplinare e poliedrica in quanto riassumono in sé 
molti indirizzi di ricerca nelle neuroscienze. Presso il nostro IRCCS – polo del Friuli Venezia Giulia - abbiamo interpretato quest’ area 
secondo tre principali indirizzi: 1) lo studio di casi clinici di particolare interesse scientifico per descrivere in modo innovativo la fisio-
patologia e l'eziopatogenesi di tali quadri in un dialogo costante fra clinica e laboratorio, 2) la selezione di pazienti per attività di ri-
cerca di altre linee, in collaborazione anche con altre sedi dell'IRCCS “E. Medea”, per includere pazienti omogenei e strettamente 
confrontabili fra loro negli studi scientifici e, 3) l'elaborazione di un’autonoma linea di ricerca in fisiopatologia per lo studio di para-
metri di eccitabilità della corteccia cerebrale, utili in molti disordini neurologici e del neurosviluppo per comprendere meglio la fisio-
patologia di tali disturbi e identificare possibili target terapeutici farmacologici. 
 
Il dr. Sergio Zanini completa la sua presentazione durante la visita all’UDGEE all’interno dell’Ospedale.  
 
Questa struttura è da considerarsi provvisoria in quanto è previsto il trasferimento presso il Dipartimento materno infantile del pa-
diglione Petracco dell’azienda ospedaliera universitaria di Udine. I posti letto attuali sono n. 6 mentre nella nuova sede, secondo la 
programmazione regionale, dovrebbero essere n. 10 per il fabbisogno regionale e n. 10 per pazienti extraregionali. 
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In data 5 febbraio 2015, vengono visitate le sedi di Pasian di Prato (UD) - Via Cialdini, 29  
  e di San Vito al Tagliamento (PN) - Via della Bontà, 7. 
 

Sede di Pasian di Prato 
 
Alle ore 8.00 la site-visit inizia presso il Presidio di Pasian di Prato. Interviene il Dott. Marco Terenzi, Direttore Amministrativo regio-
nale, polo FVG - Associazione “La Nostra Famiglia”. Innanzitutto vengono illustrati alcuni dati ed elementi inerenti la natura e la di-
mensione dell’attività svolta dai Presidi di riabilitazione extra-ospedaliera di San Vito al Tagl.to (PN) e Pasian di Prato (UD) gestiti 
dall’Associazione nella Regione Friuli Venezia Giulia. Sono stati identificati padiglioni e corpi di fabbrica e sono stati rappresentati da-
ti di struttura (superfici e volumetrie), articolazione dei piani, destinazione dei locali, volumi di attività, numero dei soggetti in carico, 
settori riabilitativi coinvolti, composizione qualitativa e quantitativa della dotazione di organico. 
Si sono evidenziate la distribuzione delle classi di diagnosi rilevate. 
I Presìdi rispondono a un bisogno riabilitativo complesso dell’età evolutiva, con un approccio multiprofessionale e multidimensiona-
le, attraverso la predisposizione e la realizzazione per ciascun soggetto utente di un progetto personalizzato d’intervento riabilitativo 
che identifica gli obiettivi ed i programmi riabilitativi nei diversi settori. 
Sono stati ricompresi nella legislazione e negli atti di programmazione sanitaria della Regione Friuli Venezia Giulia (Progetto Obietti-
vo Materno Infantile, Piano Regionale della Riabilitazione, Piano Sanitario e Socio-Sanitario). La recentissima legge di riforma del SSR 
(ottobre 2014) li colloca nell’ambito dell’assistenza distrettuale, quali strutture sanitarie intermedie.    
Attraverso le sue tre sedi L’Associazione “La Nostra Famiglia” nella Regione-Friuli Venezia Giulia gestisce dunque un sistema sanita-
rio caratterizzato dalla continuità assistenziale (fra livello ospedaliero ed extra-ospedaliero) fornendo alla ricerca scientifica un con-
siderevole bacino di casistica nell’ambito dell’età evolutiva.    

La dott.ssa Anna Volzone, Responsabile Medico della sede di Pasian di Prato, spiega come i vari settori clinico-riabilitativi del Presidi, 
grazie all’ampia casistica seguita, partecipano attivamente alla ricerca nella fase di attuazione dei progetti, ma anche come negli an-
ni i risultati della ricerca hanno influito sulla pratica clinica modificando non solo le prassi riabilitative ma fornendo anche strumenti 
di misura dell’efficacia del trattamento. Di seguito si sintetizzano le aree cliniche visitate e il loro coinvolgimento nella ricerca: 
Settore per la diagnosi e riabilitazione dell’autismo:  
collaborazione diretta con la linea di ricerca di psicopatologia del Dr Brambilla sia per i lavori di evidenza dell’efficacia del trattamen-
to TEACCH ma anche per i progetti di utilizzo della realtà virtuale nell’autismo. Attualmente il settore è coinvolto nella linea di Ricer-
ca Corrente 2015 che studia l’efficacia della realtà virtuale nella gestione delle situazioni sociali ad alto stress nel disturbo autistico 
(Responsabile Dr Brambilla, Dr.ssa Volzone) 

 
Centro di riferimento regionale per i disturbi visivi e neurovisivi dell’età evolutiva:  
La Dr.ssa Cordaro, oculista, illustra le attività in cui il servizio è stato coinvolto nei 20 anni della sua attività. In particolare l’impegno 
nell’adattamento di molte metodiche e strumentazioni per l’età evolutiva con disturbi visivi complessi ma anche l’attuale coinvolgi-
mento nell’attività di Ricerca Corrente 2014 “Disturbi dell’interazione Visuo-Vestibolare e Controllo Motorio. Definizione di fenoti-
pi”. Vengono, quindi, illustrate le potenzialità cliniche, riabilitative e di ricerca di alcune tecnologie quali la microperimetria attraver-
so anche l’esposizione di alcuni casi clinici (Dr.ssa Geotti Ortottista) Nello stesso reparto viene illustrato il percorso valutativo e 
riabilitativo neurovisivo per i danni visivi delle vie retro-chiasmatiche unico nel panorama regionale (Dr.ssa Olimpi, terapista della 
neurovisione) 
La dott.ssa Dott.ssa Monica Cazzagon, fisiatra presenta il progetto di Ricerca Corrente 2014 “ Disturbi dell’interazione Visuo-
Vestibolare e Controllo Motorio. Definizione di fenotipi “, progetto nato dal confronto clinico multidisciplinare (Fisiatri, Oculisti, neu-
ropsichiatri Infantili, ORL, terapisti ) sia interno al Polo Friuli che  con il la sede di  Bosisio Parini. 
SI è avviato uno studio su campione di bambini (0-13 anni) senza patologie neurologiche o ortopediche maggiori con strabismo ver-
ticale. Obiettivo:l’approfondimento dell’interazione visuo-vestibolare sul controllo posturale in stazione eretta (Valutazione oculisti-
ca-ortottica – Studio delle torsioni oculari con Microperimetro – VEMP’S – Audiometria –Impedenzometria- Valutazione fisiatrica - 
valutazione della verticale soggettiva – Posturografia statica in 4 posizioni –visita NPI ). Validazione del protocollo di valutazione. 
Stesura di Linee Giuda per la Terapia e la Riabilitazione. 
 
Settore riabilitativo dei disturbi della comunicazione e del linguaggio: 
attivamente coinvolto nella linea di ricerca di neurolinguistica del Dr. Marini per quanto riguarda la caratterizzazione dei disturbi lin-
guistici in età evolutiva. Il settore, inoltre, applica nella valutazione clinica e dell’efficacia del trattamento riabilitativo strumenti frut-
to del lavoro di ricerca quali la Batteria per la Valutazione dei Linguaggio in Bambini dai 4 ai 12 anni. Sono stati presentati nuovi per-
corsi riabilitativi che, sulla scia dei primi risultati della linea di ricerca delle neuro immagini che studia l’interazione tra sistema 
cognitivo e area sensori-motoria, tentano di integrare nel trattamento funzioni linguistiche e di movimento (Dr.ssa Fusaro - logope-
dista, Dr.ssa Cincotti -Terapista Occupazionale) 
Settore di riabilitazione secondo la metodica di integrazione sensoriale: si illustrano i dati preliminari che l’esperienza clinica sta 
raccogliendo in diversi quadri clinici quali l’autismo e il disturbo di coordinazione motoria ai fini di proposte per ricerche successive 
(Dr.ssa Zanco, Terapista Occupazionale). 
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Alle ore 11 si procede al trasferimento presso il Presidio di San Vito al Tagliamento, in cui, nell’ambito del sopralluogo dei vari setto-
ri, i singoli operatori responsabili illustrano le principali attività assistenziali psicopedagogiche e di ricerca. 

 

Sede di SAN VITO AL TAGLIAMENTO 
 
Il Dott. Sergio Imelio, Responsabile Medico del Centro di Riabilitazione di San Vito al Tagliamento, illustra  l’organizzazione comples-
siva del Centro di Riabilitazione con riguardo particolare al funzionamento dei settori riabilitativi: fisiochinesiterapia, logopedia, te-
rapia occupazionale, psicomotricità, settore psicoeducativo. 
Inoltre viene presentata l’attività degli ambulatori specialistici e sono state date alcune indicazioni di massima rispetto ad attività più  
peculiari quali il M.O.V.E. e la valutazione e trattamento dei soggetti affetti da sordità. Importante il coinvolgimento del Centro di 
Riabilitazione nell’attività di ricerca del Polo Irccs Friulano, sia nella fase attuativa, che nell’applicazione dei risultati della stessa nella 
pratica clinica.  

La Dott.ssa Tiziana Zilli, Psicologo Ricercatore  presenta la  scala di valutazione standardizzata NEPSY II. 
Uno dei progetti portati avanti negli ultimi anni dall'IRCCS, sede di San Vito al Tagliamento, ha riguardato la standardizzazione italia-
na della batteria Nepsy II.   
Nepsy II è uno strumento di valutazione neuropsicologica per bambini di età 3-16 anni, che indaga lo sviluppo ed il funzionamento di 
sei funzioni complesse: Attenzione e Funzioni esecutive, Linguaggio, Memoria e Apprendimento, Processi sensorimotori, Elaborazio-
ne Visuospaziale, Percezione Sociale. Nella pratica clinica consente di delineare il profilo di funzionamento del bambino e di pianifi-
care l'intervento riabilitativo. Nell'ambito della ricerca clinica può essere adatta allo studio di popolazioni cliniche, anche in studi 
longitudinali.  

Segue infine l’illustrazione da parte del Dott. Andrea Marini, linguista Ricercatore della Batteria per la Valutazione dei Linguaggio in 
Bambini dai 4 ai 12 anni (BVL_4-12; Giunti OS), quale esito dell’attività di ricerca nell’ambito neurolinguistico, presentata nella pre-
cedente giornata.  
 
La site visit si conclude alle ore 15,00. 
 

 

Polo Puglia 
 

La site visit al polo pugliese si svolge in data 26 febbraio 2015. 
Partecipano ai lavori della Commissione i seguenti rappresentanti istituzionali: 

-Dott.ssa Teresa Caruso - Direzione generale della ricerca e  dell’innovazione in sanità del Ministero della  
  Salute;  
-Dott. ssa Paola Tomao  - INAIL (ex Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) 
-Dott.ssa Rossella Caccavo -  Regione Puglia. 

 
Sono altresì presenti: 

Dott.ssa Ada Luzza, Presidente del Tribunale per i minorenni di Lecce; 
Prof. Aimé Ekuachille, Dipartimento dell’Innovazione dell’Università di Lecce; 
Dott. Giovanni Epifani, Consigliere della Regione Puglia. 

 

Per l’Istituto sono presenti:  

Dott.ssa Carmen Chiaramonte – Direttore di Polo Istituto Medea – Brindisi; dott.ssa Maria Grazia Bacco, Direttrice generale 
regionale La Nostra Famiglia – Puglia; Dott. Antonio Trabacca, Direttore sanitario e Primario Istituto Medea – Brindisi;  Dott.  Rita 
Galluzzi, Direttore Medico Centro di riabilitazione “La Nostra Famiglia” di Ostuni. 

Dott. Marco Sala – Direttore generale dell’Associazione La Nostra Famiglia, Dott. Galbiati – Presidente Commissione per la ricerca - 
Prof. Nereo  Bresolin – Direttore scientifico, Dr. A. Bertoglio – Direttore Sanitario, dr. M. Cocchi – settore formazione. 

Durante la visita sono intervenute l’équipe assistenziale del polo IRCCS Medea di Brindisi e del Centro di riabilitazione di Ostuni. 
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Sede DI BRINDISI 
 

 La site visit ha inizio alle ore 8.00 presso la sede di Brindisi, complesso ospedaliero “A. Di Summa”. Presso il “Di Summa” è 
stata trasferita dalla sede di Ostuni la degenza ospedaliera del Polo Regionale Puglia, a seguito di accordi intervenuti tra l’Istituto e 
l’A.S.L. di Brindisi. Il trasferimento è stato realizzato conservando inalterata sia la numerosità sia la tipologia dei posti letto già accre-
ditati dalla Regione Puglia e attivi fin dal 04/03/2004 presso la struttura dell’Istituto in Ostuni. 
 Questa intesa è nata da ragioni di reciproca opportunità dei contraenti, dirette a ottimizzare le rispettive funzioni, in un 
quadro di pianificazione locale degli insediamenti. 
 L’Istituto, in tale accordo, ha ravvisato almeno tre opportunità: il significativo ampliamento e una più appropriata distribu-
zione degli spazi destinati all’attività clinica; la dislocazione del proprio reparto di degenza nella città capoluogo della provincia con 
le relative facilitazioni logistiche che ne conseguono; la possibilità di stabilire più facili sinergie con altri servizi di diagnosi e cura che 
pure l’A.S.L. di Brindisi ha via via allocato presso il “Di Summa”. 
Con deliberazione di Giunta regionale n. 2150 del 23 /10/2012, la regione Puglia ha espresso parere favorevole in merito al ricono-
scimento del carattere scientifico dell’Istituto. 
 
L’attività del polo risulta integrata secondo il seguente modello “hub e spoke”. 

 

 

 
L’organizzazione complessiva della sede di Brindisi è la seguente: 
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Il personale del polo della Puglia risulta costituito, al 2013, da 71 unità dipendenti a tempo indeterminato e da n. 23 liberi professio-
nisti.  

L’elenco nominativo del personale dipendente, non dipendente e convenzionato, con indicazione della qualifica, dell’U.O. d'aggre-
gazione e del tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno o tempo definito) è presente nella documentazione. 

 

Attività di assistenza 

Presso la sede di Brindisi, l’Istituto ha 30 posti letto di degenza ordinaria. L’unità operativa per le disabilità in età evolutiva e giovane 
adulta è divisa nelle seguenti sub – unità: 
 

 
 
I DRG più frequenti sono ricompresi negli MDC 1 e MDC 19, che rispecchiano gli esiti di patologie neuromotorie, congenite o acquisi-
te dell’età evolutiva e giovane adulta e della psicopatologia dello sviluppo, rispetto alle quali il Polo ha ottenuto i riconoscimenti co-
me Centri di Riferimento Regionale e inserito nella rete delle Malattie Rare.  
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Il numero di pazienti ricoverati ogni anno sono, per il 2014, 714, con un’elevata percentuale di pazienti di età  
inferiore a 18 anni.  

 
La percentuale di saturazione dei posti letto è pari al 90,38%. 
Il Polo ha registrato nel triennio una degenza media di circa 13 giorni, a dimostrazione della propensione a una riabilitazione non di 
tipo assistenziale (lungo-degenziale) bensì a una riabilitazione caratterizzata da percorsi diagnostico-prognostici riabilitativi altamen-
te specializzati e mirati, che vanno ad integrarsi con la successiva continuità assistenziale riabilitativa con il livello territoriale. 
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Per quanto riguarda la mobilità, si riporta il seguente diagramma: 
 

 
 
Ai sensi dei documenti regionali di programmazione sanitaria i reparti di Brindisi rappresentano l’unica realtà ospedaliera di ricovero 
riabilitativo per l’età evolutiva presente nella Regione Puglia.  
Questi costituiscono, pertanto, un punto di riferimento per l’intera Regione, relativamente all’età evolutiva, sia per le patologie d i 
tipo neurologico che per quelle del versante psicopatologico. Poche, invece, sono le patologie reumatiche trattate. 
 
Inoltre va rilevato un moderato ma significativo livello di attrazione extraregionale (Campania, Basilicata, Sicilia, Calabria) a dimo-
strazione che il Polo di Brindisi è una realtà riconosciuta oltre che a livello regionale anche nell’intero Centro-Sud. 
 

Ricoveri ordinari         

          

 x dimessi 2011 2012 2013 2014 

% Puglia 92,87% 93,63% 92,18% 93,28% 

% extra regione 7,13% 6,37% 7,82% 6,72% 

 x gg degenza 2011 2012 2013 2014 

% Puglia 91,99% 92,66% 92,21% 92,62% 

% extra regione 8,01% 7,34% 7,79% 7,38% 

 
 

Attività scientifica  

 
 L’attività scientifica riguarda in particolare determinate patologie dell’età evolutiva. Queste ultime sono essenzialmente i  
Disturbi dello Spettro Autistico, i Disturbi Dirompenti del Comportamento, il Child Abuse (quest’ultimo grazie ad una vasta casistica e 
una lunga esperienza nel campo, con spunti per ricerche sulle interazioni fra genetica e ambiente).  
 Livelli di eccellenza altrettanto elevati si sono raggiunti nello studio e nell’intervento riabilitativo nelle Paralisi Cerebrali in-
fantili, nelle Cerebropatie acquisite e nelle Encefalopatie Epilettiche.  
 Il lavoro costante di reciproco potenziamento clinica-ricerca-clinica ha creato eccellenze nei suddetti campi d’interesse, che 
via via ci sono state riconosciute a livello regionale e nazionale, tanto da rendere il Polo pugliese centro di riferimento per diverse 
patologie. In particolare questo si è concretizzato con l’attribuzione da parte della Regione Puglia di ruolo di Centro di Riferimento 
per l’ADHD, per la Malattia Rara Microcefalia, per le Cerebrolesioni dell’Età Evolutiva e, più recentemente, per l’Autismo Infantile. Le 
due UOC di questo Polo sono state anche individuate come Presidi di Rete Nazionali per 7 malattie rare. 
 



 42 

 
 
L’attività di ricerca si articola nelle seguenti aree: 

 
Per quanto concerne l’area 1, rilevante è il filone concernente le “Epilessie nelle celebrolesioni congenite e acquisite” e alle “Paralisi 
cerebrali infantili” per le quali l’Istituto è Centro di riferimento regionale per la neuroriabilitazione. E’ stato attivato un posto letto 
dedicato al monitoraggio elettroencefalografico a lungo temine VEEG – LTM, unico nel sud Italia. 
 
 L’impact factor relativo agli anni in esame è il seguente: 
 

IMPACT FACTOR NORMALIZZATO 
PRODOTTO NEGLI ULTIMI 3 ANNI  

N° Pubblicazioni  IF NORMALIZZATO  IF GREZZO  

2010 6 16,610 13,890 

2011 5 14,10 8,130 

2012 11 29,20 13,971 

2013 8 27,00 15,451 

2014 5  9,269 
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Le attività e i laboratori di particolare rilevanza sono i seguenti: 
 

 
 

Attività di formazione 

L’attività formativa del Polo Scientifico Regionale Puglia "E. Medea" di Ostuni-Brindisi si è concretizzata con impegni pluriannuali 
nell’organizzazione di congressi, convegni, corsi di aggiornamento e seminari sugli argomenti specifici delle suddette aree 
d’interesse clinico-scientifico, tutti accreditati ECM. Si allega il programma di un Corso recente. 
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Ispezione alle strutture assistenziali dell’Istituto 

 
Dopo la breve presentazione del Polo da parte della dott.ssa Carmen Chiaramonte, il dr. Antonio Trabacca – Direttore Unità per le 
Disabilità Gravi dell'Età Evolutiva e Giovane Adulta – illustra l’attività clinica e scientifica del Polo.  
 
Interviene la dott.ssa Ada Luzza, Presidente del Tribunale per i Minori di Lecce, illustrando le intense collaborazioni in atto tra il tri-
bunale e “La Nostra Famiglia”, sottolineando, in particolare la grande importanza del ruolo svolto dall’Istituto rispetto a diagnosi, va-
lutazioni sia nei riguardi del bambino che della capacità genitoriale degli adulti, in tema di maltrattamenti infantili. 
 
Segue la visita ai reparti con presentazione generale delle attività di ricovero e cura. 
Dott.ssa Luciana Losito -  Neurologo; Dott. ssa Elisabetta Lucarelli – Neuropsichiatra Infantile 
Il Reparto di “Unità per le Disabilità Gravi dell'Età Evolutiva e Giovane Adulta” dell’Istituto Scientifico "E. Medea", polo di Brindisi-
Ostuni, nel rispetto della missione dell'Istituto, promuove da sempre una ricerca biomedica e sanitaria strettamente collegata alla 
clinica e primariamente finalizzata alla verifica e al miglioramento della riabilitazione. E’ una struttura sanitaria ad alta specializza-
zione si contraddistingue per la più ampia casistica nell'ambito delle disabilità in età evolutiva e giovane adulta in Puglia, l'ampiezza 
del campo d'azione, dalla genetica agli aspetti di carattere sociale inerenti la riabilitazione; l'approccio multidisciplinare degli specia-
listi e degli operatori professionali nei quali si concretizza la "presa in carico" globale del paziente, e include anche interventi psico-
educativi e sociali. 
 
Progetto Prevenzione Cadute in ospedale - “Humpty Dumpty Falls Prevention Program” – Collaborazione IRCCS E. Medea / Miami 
Children Hospital 
Rosaria Leo – Infermiera Professionale  
La frequenza delle cadute in ospedale varia tra il 25% e l’84%. Si stima che circa il 14% delle cadute in ospedale sia classificabile co-
me accidentale, ovvero possa essere determinato da fattori ambientali (es. scivolamento sul pavimento bagnato), l’8% come impre-
vedibile, considerate le condizioni fisiche del paziente (es. improvviso disturbo dell’equilibrio), e il 78% rientri tra le cadute prevedi-
bili per fattori di rischio identificabili della persona (es. paziente disorientato, con difficoltà nella deambulazione). Il progetto nasce 
in seguito a un accordo tra l’Unità Operativa di Neuro-riabilitazione di Brindisi e il Miami Children’s Hospital di Miami (USA). 
L’ospedale americano, già da alcuni anni ha validato un programma di prevenzione delle cadute l’“Humpty Dumpty Falls Prevention 
Program”, che l’équipe del Medea ha acquisito per svilupparlo nelle sua unità operativa di Brindisi.  Il programma prevede la som-
ministrazione di test per la valutazione del rischio di cadute in età pediatrica e la elaborazione di un protocollo per la prevenzione, 
l’attivazione di programmi di educazione alla prevenzione per i bambini e per i loro genitori, programmi di educazione alla preven-
zione per il personale sanitario.  
 
Neurofisiopatologia ed epilettologia 
Dr.ssa Marta De Rinaldis - Neuropsichiatra Infantile 
Sviluppati 2 filoni di ricerca.  
 
1) Predittori precoci di epilessia farmacoresistente in pazienti con epilessia e PCI: L’incidenza dell’epilessia nei soggetti con PCI è 
molto più alta (15% al 60%) rispetto a quanto riscontrato nella popolazione generale (0.5%); quando presente, è un disturbo che 
condiziona negativamente lo stato di salute, le funzioni cognitive e la qualità della vita, significativamente peggiore nei soggetti con 
epilessia e PCI rispetto a pazienti con sola PCI (Terra 2011).  Nel nostro studio abbiamo voluto evidenziare i fattori clinici predittori 
dell’outcome epilettologico a distanza e già osservabili nei primi anni della malattia epilettica, in modo da permettere 
l’identificazione dei pazienti ad alto rischio di sviluppare un’epilessia farmacoresistente e consentire l’adozione precoce  di  strategie 
terapeutiche meno impattanti sullo stato di salute e la qualità di vita del bambino (optando ove possibile per terapie quali la chirur-
gia dell’epilessia).    
 
2) Modificazioni della macro e micro struttura del sonno notturno e variazioni delle performance neuropsicologiche come poten-
ziali indicatori di efficacia del trattamento farmacologico dopo shift terapeutico in bambini con epilessia.  
Numerosi studi hanno confermato il ruolo fondamentale del sonno nei processi di apprendimento-memoria attraverso il rimodella-
mento neuroplastico delle reti neurali; d’altro canto è ben nota la correlazione tra epilessia e sonno: il sonno  è un attivante delle 
anomalie EEG intercritiche e delle crisi epilettiche e l’epilessia può influenzare la struttura del sonno e interferire con le funzioni fi-
siologiche a esso sottese. La scelta della terapia farmacologica antiepilettica dovrebbe indirizzarsi verso quelle molecole che meno 
interferiscono con la struttura del sonno. Nel lavoro è stata studiata l’architettura macro e microstrutturale del sonno in pazienti 
epilettici in età evolutiva e giovane adulta per valutare se l’inserimento di farmaci antiepilettici o la modifica di una terapia già in at-
to possa modificare l’architettura del sonno e se queste variazioni correlino con il quadro clinico-piretologico-EEG e con il profilo co-
gnitivo-neuropsicologico. 
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Interviene per un saluto il Consigliere regionale, dott. Epifani, in rappresentanza dell’Assessore alla Salute della Regione Puglia, 
sottolineando l’importanza e la strategicità che rappresenta un Istituto di riabilitazione specifico per l’età evolutiva come il Medea 
nella programmazione sanitaria regionale. 
 
Psicopatologia dello sviluppo - Laboratorio per lo sviluppo delle abilità comunicative 
Dott.ssa Anna Lerna -Psicologo  
Implementazione delle competenze comunicative nei bambini con Disturbo Autistico attraverso l’uso del Pictures Exchange Com-
munication System (PECS). Il PECS (Pictures Exchange Communication System) è il sistema di comunicazione aumentativa e/o alter-
nativa più utilizzato in America e attualmente anche in Italia con bambini con Disturbo dello Spettro Autistico (DSA).  Esso si basa sui 
principi dell’Analisi del Comportamento (ABA), sulle tecniche cognitivo comportamentali e sulla tecnica Verbal Behaviour di Skinner.  
E’ stato creato in America da Andrew S. Bondy e Lory A. Frost per sviluppare la comunicazione funzionale.  Nella letteratura interna-
zionale numerosi sono gli studi che hanno mostrato gli effetti del sistema PECS sullo sviluppo della comunicazione funzionale, sulla 
riduzione dei comportamenti problema e sullo sviluppo del linguaggio verbale in bambini con DSA; pochissimi sono invece quelli che 
mostrano gli effetti del PECS sullo sviluppo delle abilità socio comunicative (Charlop-Christy et al. 2002). I risultati dei lavori di ricerca 
svolti sull’utilizzo  del PECS nel nostro istituto hanno contribuito a incrementare il numero di studi nella letteratura internazionale 
sull’effetto del PECS  sulle abilità socio comunicative e a modificare nella pratica clinica la modalità di approccio con i bambini con 
DSA. 
 
ADHD - Registro AIFA – 
Dott.ssa Isabella Fanizza – Neuropsichiatra Infantile  
In quanto centro di riferimento per l’ADHD, nell’Istituto Eugenio Medea di Brindisi viene elaborata la procedura diagnostica e valuta-
to il miglior approccio terapeutico, seguendo i criteri del DSM 5, le linee guida SINPIA e il protocollo  terapeutico per la prescrizione 
farmacologica associata al registro italiano dell’ADHD commissionato dal Ministero della Salute all’Istituto Superiore di Sanità e 
coordinato dall’Agenzia Italiana del farmaco. E’ noto che l’approccio multimodale rappresenta l’intervento più indicato nell’ADHD 
così come dimostrato, fra i tanti, dal famoso Studio MTA (Multimodal Treatment of Children with ADHD. Arch. Gen. Psychiatry; 
1999; 56: 1073-86). Il centro di riferimento per l’ADHD, oltre a trattare i casi direttamente, interviene e supervisiona quelli del terri-
torio quando è previsto il trattamento farmacologico. E’stato condotto uno studio osservazionale su 166 pazienti con ADHD che so-
no afferiti al nostro Centro dal 2007 al 2010 provenienti dal territorio pugliese.  Viene presentato lo studio prospettico osservaziona-
le a cui la struttura ha partecipato: Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Drugs and Growth: An Italian Prospective Observational 
Study Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. September 2013, 23(7): 440-447) condotto per valutare l’impatto di  tali 
farmaci sulla crescita dei bambini ADHD trattati per due anni, risulta possedere un minor effetto negativo sulla crescita lineare ri-
spetto ad atomoxetina. 

 
Servizio di neuroftalmologia e ipovisione 
Dott. Giuseppe Scigliuzzo – Oculista; Dott.ssa Rachele De Santis – Oculista  
Il servizio di neuroftalmologia e ipovisione svolge sia attività clinica che di ricerca. Spesso, nella nostra realtà, ci si trova di fronte a 
piccoli pazienti scarsamente collaboranti e pertanto il supporto di esami strumentali è necessario non solo per formulare una corret-
ta diagnosi ma anche per impostare un adeguato e personalizzato percorso di riabilitazione neurovisiva al fine di sfruttare al meglio 
le potenzialità di ogni paziente. A tal proposito sono attualmente in corso due studi attraverso l’utilizzo della tomografia a coerenza 
ottica (OCT) e segnatamente: 
1. Individuare in bambini ex-prematuri con una storia di ROP lieve regredita, attraverso lo studio della morfologia maculare, 
l’esistenza di eventuali esiti anatomici e le implicazioni a lungo termine degli stessi sulla funzione visiva. Lo studio, iniziato due anni 
fa e i cui risultati sono stati portati a Seattle – Washington all’ARVO Annual Meeting del 2013, è tutt’ora in corso, con lo scopo di 
monitorare nel tempo il rapporto esistente tra la morfologia retinica e la funzione visiva. 
 2. Inoltre, sempre attraverso l’utilizzo dell’OCT è in corso uno studio per quantificare il danno anatomico a carico delle fibre  
del nervo ottico in soggetti con PCI ai fini di una corretta diagnosi differenziale con i disturbi di origine centrale.  
  
Laboratorio di Analisi del Movimento 
Dott. Francesco Angelillo – Ingegnere; Dott.ssa Ivana Gallo fisiatra – Prof. Aimé Ekuachille – Università di Lecce 
Il Laboratorio promuove lo studio e le applicazioni cliniche dei metodi di analisi del movimento ai fini di migliorare la valutazione dei 
disordini motori, aumentare l'efficacia dei trattamenti attraverso l'analisi quantitativa dei dati e una più focalizzata pianificazione dei 
trattamenti, e inoltre per quantificare i risultati delle terapie correnti. Effettua l'analisi dei dati relativi alla cinematica, alla cinetica e 
all'attività muscolare dinamica  nei disturbi del movimento dei bambini attraverso sistemi wireless computerizzati integrati anche 
all’analisi ergospirometrica. L'équipe di fisiatri, ingegneri e terapisti attualmente conduce nel laboratorio studi sulla verifica stru-
mentale di vantaggi e limiti delle ortesi (tutori, calzature ortopediche, ecc.) e degli interventi chirurgici e farmacologici (tossina botu-
linica, antispastici, antidistonici). Sull’efficacia dei percorsi riabilitativi, tramite valutazione pre- e post-trattamento dell'energia spesa 
durante il cammino tramite un sistema ergospirometrico portatile per la valutazione degli scambi gassosi intrapolmonari e della fun-
zionalità cardiorespiratoria (Cosmed K4). Ulteriore ambito di studio è l’analisi dei segnali biomedici (EMG, ergospirometrici etc) in 
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collaborazione con l'Università di Lecce e lo studio di nuove modalità di calcolo dell'efficienza energetica del cammino in funzione 
dell'altezza e dell'età dei pazienti in età evolutiva. 
 
Laboratorio di Psicofisiologia Clinica 
Dott. Luigi Russo, psicologo - psicoterapeuta 
Vengono presentati i presupposti teorici della Psicofisiologia Clinica, la procedura di assessment e quella d’intervento (biofeedback). 
Si presentano i filoni di ricerca finora attivati: quello relativo al Disturbo Post-traumatico da Stress [Ricerca minori immigrati; Ricerca 
minori vittime di abuso e/o maltrattamento; Studio caso singolo+; quello sui Disturbi d’Ansia *Ricerca Dispercezione nelle Paralisi Ce-
rebrali Infantili; Ricerca Pseudo crisi epilettiche; Studio caso singolo+; l’ultimo sui Disturbi della Regolazione Emotiva [Ricerca reazioni 
psicofisiologiche di bambini internalizzanti ed esternalizzanti a compiti compitivi e non].  
Si presenta in vivo la procedura di assessment psicofisiologico [raccolta dei dati comportamentali (videoregistrazione), soggettivi 
(autovalutazione) e fisiologici in un soggetto, durante l’esecuzione di un gioco+. Si presenta in vivo una seduta di biofeedback della 
Conduttanza Cutanea in un soggetto con iperreazione alle sensazioni somatiche. 
 
Laboratorio di Analisi del Comportamento  
Dr.ssa Leonarda Gennaro – Neuropsichiatra Infantile; Dott.ssa Maria Grazia Pasca - Neuropsichiatra Infantile; Dott.ssa Alessia 
Zaccaria – Psicologa Psicoterapeuta 
Dal Comportamentismo alla più recente ottica cognitivo-evoluzionista, l’analisi del comportamento in psicologia rappresenta una 
prospettiva e un metodo con cui guardare il bambino e i suoi comportamenti per una loro analisi funzionale. In quest’ottica si collo-
ca il nostro Laboratorio Analisi del Comportamento che trova un’importante applicazione clinica nell’Analisi Home Video, per lo 
screening finalizzato all’individuazione precoce di segni clinici correlabili al rischio per lo sviluppo dei Disturbi dello spettro autistico. 
Esso garantisce un’elevata accuratezza nella diagnosi differenziale tra autismo, altri disturbi dello sviluppo e sviluppo tipico. Sempre 
per obiettivi scientifici trova impiego il Sistema Observer–Noldus, un sistema per la raccolta, gestione, analisi e presentazione di dati 
provenienti da osservazioni comportamentali, attraverso una sistematica analisi di registrazioni video.  A tale proposito è stato pub-
blicato il nostro studio sull’analisi del comportamento motorio su gemelle omozigoti, che ha mostrato una concordanza elevata per 
le stereotipie analizzate e un trend pressoché sovrapponibile delle stesse, suggerendo l’importanza dei fattori genetici sulla deter-
minazione del comportamento motorio. 
 
Laboratorio di Neuropsicomotricità 
Lorenzo Alessandro - Terapista della NeuroPsicomotricità dell’Età Evolutiva (TNPEE). 
Il filo conduttore dell’attività nel settore di Neuropsicomotricità è costituito dalla ricerca e l’utilizzo di un gergo scientifico e di un lin-
guaggio sperimentale privo di ambiguità. Questo percorso si è inizialmente concretizzato nell’articolo dal titolo “Metodologia della 
ricerca in ambito neuro psicomotorio" (A. Lorenzo, A. Trabacca, A. Massagli, L. Russo, Saggi XXXII 2/2006, pp 69/77) dove vengono 
riportati a mo' di esemplificazione alcuni preliminari: uno di questi riguarda gli effetti dell’utilizzo del Training di rilassamento musco-
lare progressivo di Jacobson nella riduzione dei comportamenti d’iperattività/impulsività. 
Nell’ordine delle idee di un progetto riabilitativo di tipo globale ed “ecologico” e cioè in cui l’intervento è diretto non solo al bambi-
no ma coinvolge l’ecosistema-famiglia, l’attività si è caratterizzata per la partecipazione diretta dei genitori al trattamento (family 
care centered). Ciò è avvenuto inizialmente attraverso un’opera formativa e informativa alle famiglie e successivamente, a seguito di 
uno studio preliminare del rapporto tra disabilità e funzionamento familiare effettuato per il Congresso Sinpia-Simfer 2013, con atti-
vità di condivisione partecipata dei genitori alla terapia attraverso un intervento integrato tra NPI, Psicologo e Terapista. 
 
Riabilitazione motoria: Dai trial di ricerca alla riabilitazione in box 
Teresa Vespino – fisioterapista  
LA CONSTRAINT-INDUCED MOVEMENT THERAPY (CIMT) PER IL BAMBINO CON EMIPLEGIA. Scopo del trial multicentrico è stato quel-
lo di verificare l’efficacia della CIMT attraverso il confronto della funzionalità dell’arto paretico prima e dopo il trattamento fra due 
gruppi di pazienti trattati con trattamento intensivo (1° gruppo CIMT: costrizione dell’arto sano e trattamento intensivo di attività 
unimanuali, 2° gruppo TIB: trattamento intensivo di attività bimanuali) e un gruppo di controllo con trattamento standard (1/2 sedu-
te settimanali) usando come misura di valutazione le scale QUEST e BESTA. Il confronto tra le valutazioni nei 3 gruppi prima (T0) e 
dopo (T1) il trattamento, ha dimostrato un miglioramento significativo della funzionalità della mano paretica nei bambini trattati 
con attività intensive, sia uni che bi-manuali. I bambini del gruppo trattato con la mCIMT presentano alla fine del trattamento un mi-
glioramento significativo della presa su richiesta rispetto ai bambini seguiti con attività bimanuali, che per contro migliorano in mo-
do più significativo nell’uso spontaneo, nel gioco e nelle ADL. Quanto concluso ha permesso di avvalerci di tali protocolli per 
l’applicazione nella pratica clinica. 
 
Riabilitazione robotica e realtà virtuale 
Dott.ssa Carmela Grisolia – Fisiatra   
Negli ultimi anni, sempre più spesso, le nuove tecnologie, rappresentate da dispositivi robotici e realtà virtuale, vengono utilizzate in 
neuroriabilitazione, insieme al trattamento riabilitativo tradizionale con l’obiettivo di assistere e potenziare il motor tra ining. Il pun-
to di forza delle nuove tecnologie è rappresentato dalla possibilità di garantire un trattamento riabilitativo altamente intensivo (do-
ve per intensità si fa riferimento al numero di movimenti nell’unità di tempo), e ad alte dosi (da intendere come numero di movi-



 47 

menti ripetuti totali). I movimenti, le attività eseguite attraverso i dispositivi robotici o di realtà virtuale oltre che ripetitivi sono al-
tamente riproducibili, anche da operatori diversi. L’intensità e la dose del trattamento sappiamo essere un fattore critico in neuro 
riabilitazione e un ottimo presupposto per un trattamento riabilitativo efficace. Spesso i dispositivi robotici hanno sensori che pos-
sono misurare e registrare dati come la posizione di un segmento corporeo, la velocità, i dati cinetici e la fluidità dei movimenti rive-
landosi utili strumenti valutativi sia dell’impairment iniziale che dell’eventuale cambiamento in risposta al trattamento riabilitativo. 
Alcuni dispositivi robotici hanno degli attuatori che aiutano il paziente a eseguire dei compiti che altrimenti non sarebbero possibili, 
modulando l’intervento in base alle risorse residue in ogni specifico momento dell’intervento riabilitativo.  
 
 
 

Sede di Ostuni 
 
La visita presso la sede di Ostuni è introdotta dalla dott.ssa Maria Grazia Bacco, Direttore Generale Regionale per la Puglia de “La 
Nostra Famiglia”, che s’intrattiene in particolare sull’Unità per la Sindrome da Maltrattamento. 
 
Unità per la Sindrome da Maltrattamento – Associazione “La Nostra Famiglia “ di Ostuni.  
Dott.ssa Maria Grazia Bacco, Direttore Generale Regionale per la Puglia de “La Nostra Famiglia” 
L’Associazione “La Nostra Famiglia” di Ostuni, da oltre venticinque anni, accoglie in regime residenziale ex art. 26 L. 833/78 minori di 
età compresa tra pochi giorni di vita e 12/13 anni, a seguito  di provvedimento dei Tribunali per i Minorenni pugliesi. Si tratta di mi-
nori che hanno subito maltrattamento fisico, psicologico o abuso sessuale, con un serio pregiudizio per il loro sviluppo psico-fisico. 
Tale attività si avvale significativamente delle risorse cliniche e scientifiche di cui dispone l’IRCCS “E.Medea”. L’accoglimento è fina-
lizzato all’inquadramento diagnostico del funzionamento soggettivo del minore e, ove necessario, alla strutturazione di un interven-
to terapeutico-riabilitativo. In parallelo si effettua anche la valutazione delle relazioni intrafamiliari e delle competenze genitoriali, 
allo scopo di pervenire in tempi rapidi a una diagnosi di sistema che, incrociata con le caratteristiche clinico-funzionali del bambino, 
consenta di formulare una prognosi complessiva in vista del progetto giuridico più idoneo a rispondere ai bisogni e al preminente in-
teresse del minore: restituzione alla famiglia naturale, percorso di “messa alla prova”, progetto di affido/adozione, affido entro il 4° 
grado, altro. Esiste un apposito protocollo con il Tribunale per i Minorenni. 
 

L’attività assistenziale, di ricerca e divulgativa relativamente a questo tema è così riassunta:  

 

UNITA’ OPERATIVA SINDROME MALTRATTAMENTO “LA NOSTRA FAMIGLIA” -  O S T U N I  

SCHEMI RIASSUNTIVI 

Tab 1 Minori accolti a tempo pieno o per iter valutativo 
 

 
Dal 1986 al 
1996 

Dal 1996 al 

febbraio 2015 

Totale 

ACCOLTI 

Totale 

DIMESSI 

     
Minori accolti a 

Tempo Pieno e 

dimessi 

 
370 

688 

di cui 35 presenti 

653 dimessi 

 

1058 
 

1023 

Minori accolti 

a Tempo Pieno 

dimessi nel 

1991 (albane-

si) 

 
80 

 
80 

 
80 
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TOTALE minori 

accolti in regime 

residenziale 

450 688 1138 1103 

Minori per i quali 

sono stati effet-

tuati interventi di 

consulenza dia-

gnostica, osserva-

zioni ambulatoriali 

e trattamenti in 

forma diurna e 

ambulatoriale 

 
 

40 

 
 

273 

Fino al 2014 

 
 

313 

 

TOTALE 490 961 1451  

 

Tab. 2 Motivo dell’allontanamento 

Nota: Per ogni minore ci possono essere presenti più motivi di allontanamento. 
 

Motivo dell’allontanamento N° 

 
ABBANDONO 276 

GRAVE TRASCURATEZZA 

Genitori con problemi psichiatrici / dipen-

denze ... 

 

603 

MALTRATTAMENTO PSICOLOGICO 490 

MALTRATTAMENTO FISICO 29 

ABUSO SESSUALE 77 

Progetto realizzato sui minori accolti a tempo pieno 

Nota: I minori provenienti dall'Albania sono stati oggetto di un pronto intervento coordinato con le Prefetture. I dati rap-

presentati nella tabella seguente si riferiscono a 972 bambini sui 1023 dimessi per i quali si è provveduto a una rilevazione pun-

tuale dei progetti realizzati; le percentuali rilevate si possonostatisticamente riferire al n° totale di dimessi 
 

 
Dal 1986 al 1996 

Dal 1996 al 

febbraio 2015 
Totale 

Minori rientrati nella FA-

MIGLIA d’ORIGINE 

  
94 pari al 28,6% 79 pari al 12,2% 

173 

pari al 17,7% 

Minori affidati a PARENTI EN-

TRO IL 4° GRADO 
15 pari al 4,5% 47 pari al 7,2% 

62 

pari al 6,3% 

Minori affidati a COPPIE AFFI-

DATARIE O ADOTTIVE 
183 pari al 55,7% 419 pari al 65% 

602 

pari al 61,9% 
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Minori collocati in MICRO- 

STRUTTURE alternative 
36 pari al 10.9% 99 pari al 15,3% 

135 

pari al 13,8% 

Totale 328 644 972 

 

COMUNICAZIONI SCIENTIFICHE RELATIVE ALLA TEMATICA RAPPRESENTATA 

 

A. PUBBLICAZIONI SU RIVISTE 
M.G. Bacco, L. Russo R. Galluzzi Rita (2006) Analisi dei fattori di rischio riguardo al maltrattamento dei mino-
ri. Saggi – Child Development & Disabilities, XXXII, 1, 33-54 
M.G. Bacco, C. Chiaramonte, A. Trabacca (2006):  Istituzione di un centro di accoglienza per i minori a rischio 
di maltrattamento n Puglia: resoconto di un’esperienza. Saggi – Child Development & Disabilities, XXXII, 
M.G. Bacco, F. Prete, G. Turati (2006) Un modello di intervento sociale per la famiglia multiproblema-
tica. Saggi – Child Development & Disabilities, XXXII, 
M.G. Bacco, A. R. Mannarini, G. Turati (2006) L’affido terapeutico a rischio giuridico: aspetti legislativi   e   
applicazione   pratica.   Saggi – Child   Development & Disabilities, XXXII. 
L. Russo, M.G. Bacco (2006) Minori a rischio: educare le emozioni per favorire la crescita e prevenire il disagio. 
Minori e Giustizia, 2, 90-96 
L. Russo, R. Galluzzi, A. Trabacca, A. Massagli (2004) Approccio diagnostico e terapeutico al disturbo post 
traumatico da stress nella prima infanzia: presentazione di un caso clinico. Psicologia clinica dello sviluppo, 
XI, 3 489-495 



Site visit  presso le sedi  dell’’Istituto Eugenio Medea di Bosisio Parini. Verbale della Sottocommissione scientifica, 10 Aprile 2015  

 Richiesta di conferma ed estensione del riconoscimento di IRCCS 

 50 

B. PUBBLICAZIONI IN ATTI 
R. Galluzzi, A. Massagli, L. Russo (2001) Assessment psicofisiologico e maltrattamento infantile. 
Contributo presentato al congresso nazionale della società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e 

dell’adolescenza. Villa Simius, Cagliari 
L. Russo, A. Trabacca, R. Galluzzi (2001) Approccio diagnostico e terapeutico al Disturbo Post Trauma-
tico da Stress nella prima infanzia: descrizione di un caso. Contributo presentato al congresso na-
zionale dell’Associazione Italiana di Psicologia, Mondello (Pa) 

 

C. PARTECIPAZIONE A RICERCHE MINISTERIALI 
Ricerca Corrente 2012 

Correlati psicofisiologici, cognitivi e  comportamentali della disregolazione  emotiva:  assessment [Fa-

se I] e intervento [Fase II] in bambini e adolescenti. 

Promotore: IRCCS “E. Medea” polo di Ostuni – Brindisi 
Responsabile Scientifico: Dr A. Massagli 

Ricerca Corrente 2009 

Evoluzione a medio-lungo termine del maltrattamento infantile: correlazioni fra fattori di rischio e di 

protezione cognitivi, relazionali, sociali e genetici. 

Promotore: IRCCS “E. Medea” polo di Ostuni – Brindisi 
Responsabile Scientifico: Dr.ssa R. Galluzzi 

Ricerca Corrente 2002 

Profilo  psicofisiologico,  abilità  di  riconoscimento  emozionale  e  competenza  sociale  in  bambini 

vittime di maltrattamento e in bambini con esperienze di immigrazione clandestina. 

Promotore: IRCCS “E. Medea” polo di Ostuni – Brindisi 
Responsabile Scientifico: Dr.ssa R. Galluzzi, Dr. A. Massagli 

Ricerca Finalizzata 1999 

La Puglia regione di frontiera: analisi antropologica, psicosociale e medicina preventiva nel fe-

nomeno dell’immigrazione clandestina e dei profughi. 

Promotore: IRCCS “E. Medea” polo di Ostuni – Brindisi 

Responsabile Scientifico: Dr. A. Massagli   

Ricerca Corrente 1997 

Studio Psicosociale e neurobiologico di soggetti con storia di violenza e maltrattamento. 
Promotore: IRCCS “E. Medea” polo di Ostuni – Brindisi 
Responsabile Scientifico: Dr M. Molteni 

 
1999 - Collaborazione a progetto di ricerca coordinato da Università di Padova 

Studio della relazione tra le manifestazioni nel disagio psicologico nel bambino e nell’adulto con esperienze di 

maltrattamento. 

Promotore: Università di Padova 

Responsabile Scientifico: Prof.ssa Daniela Palomba 
 
 
Il Dr. Alessandro Zaffarano, Psichiatra e Psicoterapeuta,  e la Dott.ssa Maria Grazia Felline, Psicologa e Psicoterapeuta, 
precisano quanto segue. 
Il protocollo utilizzato per l’assessment delle funzioni genitoriali prevede diverse fasi e l’utilizzo di diversi strumenti 
(colloqui clinici, una sessione psicodiagnostica, diverse osservazioni dell’interazione genitori-figli); tutto ciò finalizzato 
a descrivere con accuratezza il  funzionamento psicologico individuale di ciascun genitore (o caregiver), le dinamiche 
della coppia genitoriale, le caratteristiche assunte dalle loro funzioni genitoriali, infine, la qualità della relazione tra 
genitore e minore e le possibili direttrici di sviluppo del bambino. Al processo diagnostico fa seguito il giudizio progno-
stico, che permette di valutare la  recuperabilità del sistema familiare, definendo il progetto di intervento sui fattori di 
rischio e sulle risorse, nell’obiettivo di  favorire ed eventualmente implementare le capacità di protezione e cura del 
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bambino, ovvero, nel caso di prognosi sfavorevoli, porre indicazioni per un progetto alternativo (affido intrafamiliare, ete-
rofamiliare, ecc). 
 
La Dr.ssa Rita Galluzzi, Neuropsichiatra Infantile e Direttore Medico del Centro, descrive ciò che viene fatto in meri-
to alla presa in carico di minori affetti da deficit e disturbi comportamentali e/o cognitivi ad elevato rischio evolutivo, 
legati ad esperienze di abuso/maltrattamento. Oltre all’indubbio valore clinico di tale Servizio, l’ambito di problemati-
cità a cui si rivolge genera l’opportunità di una più ampia riflessione sul rapporto patogenetico fra fattori individuali ed 
ambientali nel determinismo della patologia neuropsichiatrica in età evolutiva e sui fattori che ne influenzano l’esito in 
età adulta. I dati di letteratura concordano, infatti, nel segnalare che l’abuso sessuale, il maltrattamento fisico, la gra-
ve trascuratezza, espongono al rischio di sviluppo di problematiche psico-sociali (disadattamento sociale, abbandoni e 
gravi fallimenti scolastici, patologie psico-relazionali, franchi quadri psicopatologici), di cui sono riconoscibili indicatori 
già in età infantile e che spesso si strutturano in disturbi stabili in età adolescenziale/giovanile. E’, inoltre, ampiamente  
riconosciuta l’eziologia multifattoriale dei tratti comportamentali complessi, riconducibile ad una embricata interazio-
ne fra fattori individuali, ivi compreso il corredo genetico, e variabili ambientali, complessivamente in grado di influen-
zare la risposta del soggetto all’esposizione traumatica in termini di “vulnerabilità” o “resilienza”. Il Polo pugliese è 
impegnato su questi filoni di ricerca, in particolare per evidenziare indicatori precoci affidabili. 
 
Disabilità e qualità della vita: costruire risorse e significati nella famiglia 
Prof.ssa Antonella Delle Fave, Ordinario di Psicologia presso l’Università degli Studi di Milano 
Il progetto è coordinato da Antonella Delle Fave, medico specialista in psicologia Clinica e professore ordinario di Psi-
cologia presso l’Università degli Studi di Milano, nell’ambito di una convenzione di ricerca stipulata tra i due Enti nel 
2013 e che vede la sede pugliese in prima fila. Obiettivo del progetto, per il quale una rilevante parte della casistica è 
reclutata in Puglia, è valutare la qualità di vita percepita dai caregiver di minori con disabilità,  all’interno di una pro-
spettiva teorica centrata sulla salute mentale intesa non solo come assenza di patologie, ma come presenza di specifici 
indicatori di benessere psicologico. Il progetto si colloca in un filone di ricerca che si è notevolmente espanso a livello 
internazionale negli ultimi dieci anni, e che ha come obiettivo identificare, oltre a problemi e bisogni, i punti di forza e 
le risorse personali e relazionali che permettono di fronteggiare in modo soddisfacente situazioni avverse come pato-
logie croniche e degenerative. A questo scopo vengono utilizzati strumenti di misura validati e caratterizzati da solide 
proprietà psicometriche.  
 
Il Centro Ausili - servizio di documentazione e consulenza su Tecnologia, Autonomia e Inclusione Sociale.  
Dott. Marco Cataldi  
Il Centro Ausili è inserito all'interno del macro progetto QUALIFY-CARE PUGLIA  Che prevede percorsi integrati innova-
tivi per la presa in carico domiciliare di persone gravemente non autosufficienti finanziato dai fondi FESR 2007-2013. 
Pertanto, collabora con la Regione Puglia per sostenere, in via sperimentale, la "Vita Indipendente" in favore di perso-
ne con disabilità motorie che vogliono autodeterminarsi nel proprio lavoro, negli studi o nella genitorialità. Da gennaio 
di quest'anno il Centro Ausili ha allargato la propria collaborazione al CNR di Lecce partner anch'esso della Regione 
Puglia per la realizzazione dei Progetti MAKE it REEAL con i quali si favorirà assistenza e autonomia alle persone non 
autosufficienti supportandoli e offrendo loro consulenza tecnica specializzata per l'individuazione di soluzioni domoti-
che definite nei pacchetti Easy and Safe Home Control e Daily Activity Monitoring: le prime prevedono soluzioni per il 
controllo ambiente (controllo luci, aperture-chiusure di porte, controllo fughe di gas e perdita d'acqua), le seconde ri-
guardano l'applicazione sistemi di monitoraggio e controllo delle attività quotidiane. Make it Reeal vede la partecipa-
zione di diverse nazioni europee tra cui Spagna, Germania, Danimarca e Francia con un consorzio di importanti azien-
de che hanno cooperato per realizzare una piattaforma informatica universale che consente di mettere in relazione  le 
tecnologie installate nelle abitazioni delle persone non autosufficienti abbattendo così le barriere tecniche e commer-
ciali. 
 
 
Visita dei settori riabilitativi e presentazione dell’attività del Centro di Riabilitazione di Ostuni.  
Dr.ssa Rita Galluzzi, Neuropsichiatra Infantile e Direttore Medico del Centro. 
Il CdR de “La Nostra Famiglia” di Ostuni svolge attività di riabilitazione estensiva extraospedaliera ex art.26, a favore di 
soggetti in età evolutiva affetti da disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. Il Centro eroga l’attività riabilitativa in regi-
me ambulatoriale, diurno o residenziale (Unità Operativa “Sindrome da Maltrattamento”). Ciascun utente è affidato 
ad uno specialista di riferimento (Neuropsichiatra Infantile o Neurologo), che è responsabile del percorso diagnostico 
e terapeutico e coordina l’Equipe deputata alla sua realizzazione. Il progetto di presa in carico prevede una prima fase 
di tipo diagnostico, connotata soprattutto in senso funzionale, cui segue la definizione del Progetto Riabilitativo Indi-
viduale, attuato nella successiva fase terapeutica. E’ sempre attiva la collaborazione con l’IRCCS Medea di Brindisi per 
le necessità cliniche strumentali complesse dei nostri utenti. Il PRI è periodicamente verificato attraverso incontri di 
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sintesi tra gli operatori e, ove indicato, realizzato anche in collaborazione con le strutture scolastiche ed eventualmen-
te con altri Enti territoriali. 
 
Valenza extra-regionale  
 
L’attrattiva extra-regionale del Polo pugliese è moderata (poco più del 6% dei ricoveri ordinari) nonostante le molte 
peculiarità. Concorrono a questa limitazione la vastità della Regione e la necessità di stretta integrazione con le risorse 
territoriali per i progetti di reinserimento del minore. 

 
 

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DELLA RICERCA DELL’ISTITUTO EUGENIO MEDEA  

I  risultati della seguente analisi non vanno interpretati in termini di precisione assoluta bensì come stime attendibili 
rispetto ai contenuti riabilitativi dell’attività scientifica dell’IRCCS Medea. 

Metodologia generale 
Si parlerà di  stime in quanto  

a) gli indicatori proposti sono comunque indicatori indiretti di “valore” scientifico delle pubblicazioni. 
b) non è stato espresso un giudizio basato sulla lettura di ogni singolo articolo,fra le centinaia disponibili,  ma 

soltanto sulla base di un’analisi semantica (parole-chiave nei titoli e appartenenza delle riviste ai core Jour-
nals della Medicina Riabilitativa). Questo può condurre ad una sotto-stima della qualità e della rilevanza della 
singola pubblicazione ai fini dell’avanzamento di conoscenze nell’area riabilitativa come pure, meno verosi-
milmente, ad una sovrastima 

 
Si è ritenuto di dovere esercitare una protezione prevalente rispetto alla sotto-stima di produttività e qualità. Per ri-
durre il rischio di sottostima:  

a) si sono introdotti specifici fattori numerici correttivi e  
b) i risultati sono stati messi a confronto con quelli prodotti dal sistema SciVal che si basa su elementi e metodi 

 in gran parte diversi da quelli considerati dalla Commissione stessa.  
c) si è effettuata in parallelo una valutazione soggettiva della specificità riabilitativa delle pubblicazioni. Per le 

 misure bibliometriche sono stati presi in esame gli anni 2011-3, considerando tutti i Progetti di ricerca cor-
 rente e gli articoli pubblicati in letteratura così come forniti dal Ministero della Salute. Per la valutazione sog
 gettiva si è preso in considerazione il solo anno 2013. 

Identificazione delle pubblicazioni e dei progetti di interesse riabilitativo 
 
A - Analisi semantica quantitativa 
 
L’analisi degli articoli ha preso in considerazione le riviste in cui sono stati pubblicati ed il titolo dell’articolo (o “lavo-
ro”). Sono stati inclusi tutti gli articoli dell’IRCCS Medea degli anni 2011-3 così come sono stati prodotti al Ministero: 
sono stati quindi inclusi 388 articoli (118 del 2011, 138 del 2012 e 114 del 2013). Non è stata effettuata alcuna esclu-
sione. Per ogni lavoro si disponeva del riferimento bibliografico completo e della Linea di Ricerca di appartenenza. 
Il lavoro è stato considerato di interesse riabilitativo (e quindi conteggiato almeno con valore 1-si veda oltre) se era ri-
spettato almeno uno dei seguenti criteri: 

 la rivista era contenuta nell’elenco delle 63 Riviste di Riabilitazione (subject topic=Rehabilitation)  secondo ISI-

Thomson Reuters (Journal of Citation Reports, che produce l’Impact Factor) 

 nel titolo erano contenute le parole “rehabilitation” e “disability” o derivati, ricercati utilizzando le parole 

chiave “rehabil*” e “disabil*” 

Data la probabile sottostima del dato, si è deciso di introdurre anche il termine di ricerca “Function*”, per “Functio-
nal”, altra parola chiave essenziale per la ricerca riabilitativa. In questo modo si sono però considerati come riabilitativi 
anche lavori per esempio in “Risonanza Magnetica funzionale” non tipicamente riabilitativi.Il termine “funzionale”, in-
fatti, viene utilizzato in modo non univoco per identificare sia relazioni “interne” al sistema corporeo (per esempio: 
“funzione” neuromuscolare”, “funzione” cardiorespiratoria”) sia la interazione fra la persona nel suo complesso e 
l’ambiente (“funzione” comunicativa, “funzione” locomotoria”). Per questo ultimo tipo di “funzione” sarebbe preferi-
bile utilizzare il termine “comportamento” ma nel linguaggio corrente, anche scientifico, l’ambiguità persiste. 
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Un altro correttivo della sottostima è stato introdotto assegnando arbitrariamente  un valore doppio a tutte le pubbli-
cazioni su riviste considerate “Core” dalla Società Europea di Medicina Fisica e Riabilitativa, in quanto maggiormente 
rappresentative della specialità. Si tratta delle seguenti testate:  
 

 Archives of Physical Medicine and Rehabilitation,  

 Clinical Rehabilitation,  

 Journal of Rehabilitation Medicine,  

 European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, 

 American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation,  

 Disability and Rehabilitation,  

 International Journal of Rehabilitation Research. 
 

B - Analisi soggettiva sui titoli delle pubblicazioni  

 
La sotto-commissione ha quindi esaminato gli articoli pubblicati nel solo 2013 delle due Linee di Ricerca considerate 
maggiormente “riabilitative”, ossia quella di “Neuroscienze cliniche” e quella di “Psicopatologia dello sviluppo”. Sono 
quindi stati letti i titoli, e definito su questa base se l’articolo trattava di temi di contenuto riabilitativo, indipendente-
mente dalla Rivista di pubblicazione. Sono quindi stati così valutati complessivamente 78 articoli su 115, pari al 68%).  
 
Si definivano come “altro” gli articoli che non ricadessero entro questi limiti. Si tratta di un criterio certamente  sem-
plificatore, apparentemente foriero di notevole variabilità nei giudizi conseguenti. Eppure nel 2013 la percentuale di 
articoli “riabilitativi” varia, secondo una valutazione indipendente fra  due diversi Commissari, soltanto fra il 39% e il 
44% di quelli attribuiti alle due linee sopra richiamate (un buon accordo: K di Cohen 63%, p< 0.00), e quindi fra il 26 e il 
30% del totale degli articoli prodotti nel 2013 dall’Istituto.  

 

C – Fattore correttivo dell’analisi semantica sulla base dell’analisi soggettiva dei titoli 

 
Dalla stima semantica quantitativa eseguita secondo i criteri sopra esposti sui 77 articoli dell’analisi soggettiva, è risul-
tata una percentuale di articoli di interesse riabilitativo del 27.27% contro una media del 41.56% nella valutazione dei 
due commissari. Per correggere quindi ulteriormente la probabile sotto-stima del dato semantico- quantitativo  è sta-
to introdotto un fattore moltiplicativo di 1.524 (=41.56/27.27) applicato agli articoli definiti “riabilitativi” secondo  
l’analisi semantica stessa. Il valore “corretto al rialzo” è quello che sarà riportato nelle tabelle sottostante e nei risulta-
ti finali. 
 
In pratica, venivano prima ricercate le pubblicazioni in riviste Core. Ognuna di queste ha avuto un peso pari a 
2x1.524=3.048, ovvero contava come  3.048 articoli non riabilitativi. Quindi, se una Linea in un anno comprendeva 2 
articoli su riviste Core e 3 articoli identificati come riabilitativi anche se non in rivista Core, con analisi semantica su un 
totale di 20 articoli, si calcolava una produttività scientifica di interesse riabilitativo pari a:  
2X2=4  (riviste Core) + 1X3=3 (analisi semantica) = 7; 
7 x 1.524 (fattore correttivo) = 10.668 / 20 pubblicazioni nell’anno = 53.34% di produttività riabilitativa. 
 
A titolo di esempio, si valuti che il risultato dell’analisi soggettiva di una percentuale tra il 26 ed il 30% di pubblicazioni 
riabilitative nel 2013 per l’Istituto è in linea con la stima semantica quantitativa, che conduce ad un valore per tutto 
l’Istituto nel 2013 leggermente superiore (32.08%): con l’analisi semantica sono stati infatti inclusi anche 2 lavori della 
Linea 3  che erano stati esclusi dall’analisi soggettiva. 
 
 
Lo schema che segue riassume il criterio di “conteggio aggiustato” per tenere conto: 

a) Del contenuto “riabilitativo” del titolo 
b) Della tipologia della rivista (fattore correttivo 2 per “JCR category=rehabilitation”; fattore correttivo 3.048 per 

appartenenza al sottoinsieme core journals ESPRM) 
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D - Identificazione dei progetti di ricerca corrente di interesse riabilitativo 

 

L’analisi dei progetti ha preso in considerazione i testi presentati dall’Istituto al Ministero. Il progetto è stato conside-
rato di interesse riabilitativo se nel testo complessivo erano presenti almeno una volta le parole “riabilitazione” e “di-
sabilità” o derivati, ricercate utilizzando le parole chiave “riabilita*” e “disabil*”. Data la possibile sottostima del dato, 
si è deciso di considerare un progetto come riabilitativo anche se il termine riabilitazione era dovuto solo alla semplice 
menzione del nome del reparto presso il quale il progetto era stato svolto. Non è stato invece introdotto il termine di 
ricerca “funzionale”, per non condurre ad una marcata sopravvalutazione del dato, essendo la ricerca condotta su tut-
to il testo dei progetti di ricerca e non sui soli titoli. 

Analisi dei dati 
 
Tutti i dati sono stati analizzati complessivamente e quindi suddivisi per Linee di Ricerca. Dal momento che le Linee di 
Ricerca sono state modificate nel 2013, i dati degli anni precedenti sono stati analizzati sia considerando le Linee di Ri-
cerca pregresse, sia unendole in modo da rispecchiare le Linee di Ricerca attuali. In particolare, in assenza di informa-
zioni precise rispetto a come si è proceduto nel creare le nuove Linee partendo dalle precedenti, si è considerato dai 
titoli che l’attuale Linea 1 comprendesse le pregresse 1, 2 e 4; la Linea 2 la pregressa 3; la Linea 3 le pregresse Linee 5 
e 7; la Linea 4 le pregresse linee 6, 8, 9 e 10. I risultati sono poi stati confrontati con i finanziamenti attribuiti ad ogni 
Linea di Ricerca. 
Sono stati calcolati  

 la percentuale di progetti e pubblicazioni stimati di interesse riabilitativo all’interno di ogni linea di ricerca 

 la percentuale di pubblicazioni riabilitative (“pesate” per il fattore correttivo “soggettivo” come sopra espo-

sto) di ogni linea all’interno dell’Istituto 

 la percentuale di progetti riabilitativi di ogni linea all’interno dell’Istituto 

 la percentuale di finanziamento ottenuto da ogni linea di ricerca 
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Risultati 
TABELLA 1 

TOTALE

LINEE ATTUALI Linee pregresse Totale Riabilitativi %

1 NEUROSCIENZE CLINICHE DELL'ETA' EVOLUTIVA (NEUROPATOLOGIA, NEUROFISIOLOGIA, RIABILITAZIONE NEUROLOGICA) 46 22 47,8%

2 PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO, PSICOLOGIA DEL CONTESTO SOCIO-AMBIENTALE E DEI PROCESSI EDUCATIVI 30 15 50,0%

3 NEUROBIOLOGIA, BIOLOGIA COMPUTAZIONALE, FARMACOLOGIA 28 0 0,0%

4 TECNOLOGIE APPLICATE (NEUROIMAGING, BIOINGEGNERIA, ROBOTICA), ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI 24 16 66,7%

TOTALE 128 53 41,4%

2011

1 1-2-4 13 7 53,8%

2 3 8 5 62,5%

3 5-7 9 0 0,0%

4 6-8-9-10 8 5 62,5%

TOTALE 38 17 44,7%

2012

1 1-2-4 16 7 43,8%

2 3 11 5 45,5%

3 5-7 9 0 0,0%

4 6-8-9-10 8 6 75,0%

TOTALE 44 18 40,9%

2013

1 NEUROSCIENZE CLINICHE DELL'ETA' EVOLUTIVA (NEUROPATOLOGIA, NEUROFISIOLOGIA, RIABILITAZIONE NEUROLOGICA) 17 8 47%

2 PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO, PSICOLOGIA DEL CONTESTO SOCIO-AMBIENTALE E DEI PROCESSI EDUCATIVI 11 5 45%

3 NEUROBIOLOGIA, BIOLOGIA COMPUTAZIONALE, FARMACOLOGIA 10 0 0%

4 TECNOLOGIE APPLICATE (NEUROIMAGING, BIOINGEGNERIA, ROBOTICA), ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI 8 5 63%

TOTALE 46 18 39,1%

Progetti

 
 
Il numero di progetti riabilitativi, a fronte di un dato medio dell’istituto del 41.4% nel triennio (range 39.1-44.7%), è 
caratterizzato da una linea che non ne ha (Linea 3), rispetto alle altre che variano tra il  47.8% ed il 66.7% (Tabella 1). 
Questo andamento è confermato nell’analisi secondo le vecchie linee di ricerca (Tabella 2), dove le pregresse Linee 5 e 
7 non hanno avuto progetti riabilitativi; nel solo 2011 anche le pregresse Linee 1 e 6 ora confluite rispettivamente nel-
le attuali Linee 1 e 4, non hanno avuto progetti riabilitativi. 
 
TABELLA 2 
2011

LINEE Totale Riabilitativi %

1 NEUROPATOLOGIA 4 0 0,0%

2 RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA E NEUROPSICOLOGIA FUNZIONALE 5 5 100,0%

3 PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO, DEL LINGUAGGIO E DELL'APPRENDIMENTO 8 5 62,5%

4 NEUROFISIOPATOLOGIA CLINICA E SPERIMENTALE 4 2 50,0%

5 NEUROBIOLOGIA 6 0 0,0%

6 BIOINGEGNERIA 1 0 0,0%

7 BIOINFORMATICA 3 0 0,0%

8 ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI SANITARI 1 1 100,0%

9 BIOETICA 3 2 66,7%

10 NEUROIMAGING 3 2 66,7%

TOTALE 38 17 44,7%

2012

1 NEUROPATOLOGIA 7 3 42,9%

2 RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA E NEUROPSICOLOGIA FUNZIONALE 4 2 50,0%

3 PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO, DEL LINGUAGGIO E DELL'APPRENDIMENTO 11 5 45,5%

4 NEUROFISIOPATOLOGIA CLINICA E SPERIMENTALE 5 2 40,0%

5 NEUROBIOLOGIA 6 0 0,0%

6 BIOINGEGNERIA 1 1 100,0%

7 BIOINFORMATICA 3 0,0%

8 ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI SANITARI 2 2 100,0%

9 BIOETICA 3 2 66,7%

10 NEUROIMAGING 2 1 50,0%

TOTALE 44 18 40,9%

2013

1 NEUROSCIENZE CLINICHE DELL'ETA' EVOLUTIVA (NEUROPATOLOGIA, NEUROFISIOLOGIA, RIABILITAZIONE NEUROLOGICA) 17 8 47%

2 PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO, PSICOLOGIA DEL CONTESTO SOCIO-AMBIENTALE E DEI PROCESSI EDUCATIVI 11 5 45%

3 NEUROBIOLOGIA, BIOLOGIA COMPUTAZIONALE, FARMACOLOGIA 10 0 0%

4 TECNOLOGIE APPLICATE (NEUROIMAGING, BIOINGEGNERIA, ROBOTICA), ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI 8 5 63%

TOTALE 46 18 39,1%

Progetti
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TABELLA 3 
TOTALE

LINEE ATTUALI Linee pregresse Totale Riabilitativi % corretta

1 NEUROSCIENZE CLINICHE DELL'ETA' EVOLUTIVA (NEUROPATOLOGIA, NEUROFISIOLOGIA, RIABILITAZIONE NEUROLOGICA) 101 34 50,71%

2 PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO, PSICOLOGIA DEL CONTESTO SOCIO-AMBIENTALE E DEI PROCESSI EDUCATIVI 140 16 17,94%

3 NEUROBIOLOGIA, BIOLOGIA COMPUTAZIONALE, FARMACOLOGIA 120 7 9,07%

4 TECNOLOGIE APPLICATE (NEUROIMAGING, BIOINGEGNERIA, ROBOTICA), ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI 7 2 25,40%

TOTALE 368 59 24,55%

2011

1 1-2-4 32 6 28,57%

2 3 45 5 16,93%

3 5-7 38 3 12,03%

4 6-8-9-10 1 0 0,00%

TOTALE 116 14 18,39%

2012

1 1-2-4 34 13 58,26%

2 3 53 4 11,50%

3 5-7 47 2 6,48%

4 6-8-9-10 4 2 76,19%

TOTALE 138 21 23,19%

2013

1 NEUROSCIENZE CLINICHE DELL'ETA' EVOLUTIVA (NEUROPATOLOGIA, NEUROFISIOLOGIA, RIABILITAZIONE NEUROLOGICA) 35 15 65,31%

2 PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO, PSICOLOGIA DEL CONTESTO SOCIO-AMBIENTALE E DEI PROCESSI EDUCATIVI 42 7 25,40%

3 NEUROBIOLOGIA, BIOLOGIA COMPUTAZIONALE, FARMACOLOGIA 35 2 8,71%

4 TECNOLOGIE APPLICATE (NEUROIMAGING, BIOINGEGNERIA, ROBOTICA), ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI 2 0 0,00%

TOTALE 114 24 32,08%

Prodotti

 
 
Il numero di pubblicazioni riabilitative (percentuale su numeri “pesati” come sopra riportato) si attesta intorno al 25% 
come dato di gran-media, con ampia variabilità tra le linee, ovvero dal 9.1 al 50.7% (Tabella 3). La linea che si confer-
ma sempre con una bassa percentuale è la 3 (negli anni tra il 6.5 e il 12%). Sembra poco attendibile il dato dell’attuale 
Linea 4, basato su un numero molto basso di pubblicazioni (7 nel triennio). Spicca la linea 1, che ha alta produttività, 
con una percentuale di prodotti riabilitativi che va da un minimo del 28.6% ad un massimo del 65.3% (Tabella 3). A 
questo proposito, dagli anni 2011 e 2012, il dato sembra possa essere attribuito principalmente alla pregressa Linea 2, 
che a fronte di un numero di pubblicazioni sempre buono (16 all’anno) ha prodotto rispettivamente il 38% ed il 95% di 
articoli riabilitativi. Molto più altalenanti sono le altre linee, con un caso particolare della pregressa Linea 8 che nel 
2012 ha prodotto un unico articolo, ma su rivista “Core” del settore (2 punti): questo, insieme al fattore moltiplicativo, 
ha avuto un effetto particolare (Tabella 4). 
 
TABELLA 4 
2011

LINEE Totale Riabilitativi % corretta

1 NEUROPATOLOGIA 12 0 0,00%

2 RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA E NEUROPSICOLOGIA FUNZIONALE 16 4 38,10%

3 PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO, DEL LINGUAGGIO E DELL'APPRENDIMENTO 45 5 16,93%

4 NEUROFISIOPATOLOGIA CLINICA E SPERIMENTALE 4 2 76,19%

5 NEUROBIOLOGIA 31 3 14,75%

6 BIOINGEGNERIA 0 0 0,00%

7 BIOINFORMATICA 7 0 0,00%

8 ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI SANITARI 1 0 0,00%

9 BIOETICA 0 0 #DIV/0!

10 NEUROIMAGING 0 0 #DIV/0!

TOTALE 116 14 18,39%

2012

1 NEUROPATOLOGIA 14 3 32,65%

2 RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA E NEUROPSICOLOGIA FUNZIONALE 16 10 95,24%

3 PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO, DEL LINGUAGGIO E DELL'APPRENDIMENTO 53 4 11,50%

4 NEUROFISIOPATOLOGIA CLINICA E SPERIMENTALE 4 0 0,00%

5 NEUROBIOLOGIA 37 1 4,12%

6 BIOINGEGNERIA 0 0 0,0%

7 BIOINFORMATICA 10 1 15,24%

8 ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI SANITARI 1 2 304,76%

9 BIOETICA 2 0 0,00%

10 NEUROIMAGING 1 0 0,00%

TOTALE 138 21 23,19%

2013

1 NEUROSCIENZE CLINICHE DELL'ETA' EVOLUTIVA (NEUROPATOLOGIA, NEUROFISIOLOGIA, RIABILITAZIONE NEUROLOGICA) 35 15 65,31%

2 PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO, PSICOLOGIA DEL CONTESTO SOCIO-AMBIENTALE E DEI PROCESSI EDUCATIVI 42 7 25,40%

3 NEUROBIOLOGIA, BIOLOGIA COMPUTAZIONALE, FARMACOLOGIA 35 2 8,71%

4 TECNOLOGIE APPLICATE (NEUROIMAGING, BIOINGEGNERIA, ROBOTICA), ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI 2 0 0,00%

TOTALE 114 24 32,08%

Prodotti

 
 

In generale, la percentuale di progetti riabilitativi (41.4%) risulta del 70% superiore a quella delle pubblicazioni 
(24.7%), ed arriva ad essere quasi tre volte superiore nelle Linee 2 e 4: la sola linea 1 dimostra coerenza tra i due dati, 
mentre la Linea 3, priva di progetti riabilitativi, presenta un 9% di pubblicazioni.  
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TABELLA 5 
LINEE ATTUALI Linee pregresse Finanziamento Progetti Prodotti Finanziamento Progetti Prodotti

1 NEUROSCIENZE CLINICHE DELL'ETA' EVOLUTIVA (NEUROPATOLOGIA, NEUROFISIOLOGIA, RIABILITAZIONE NEUROLOGICA) 1.046.906,00€   17,2% 14,10% 35,01% 41,51% 57,63%

2 PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO, PSICOLOGIA DEL CONTESTO SOCIO-AMBIENTALE E DEI PROCESSI EDUCATIVI 415.985,67€     11,7% 6,78% 13,91% 28,30% 27,12%

3 NEUROBIOLOGIA, BIOLOGIA COMPUTAZIONALE, FARMACOLOGIA 1.019.504,67€   0,0% 2,94% 34,08% 0,00% 11,86%

4 TECNOLOGIE APPLICATE (NEUROIMAGING, BIOINGEGNERIA, ROBOTICA), ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI 508.420,33€     12,5% 0,74% 17,00% 30,19% 3,39%

TOTALE 2.990.816,67€   

2011

1 1-2-4 1.215.757,00€   18,4% 7,88% 40,7% 41,18% 42,86%

2 3 337.914,00€     13,2% 6,57% 11,3% 29,41% 35,71%

3 5-7 888.500,00€     0,0% 3,94% 29,7% 0,00% 21,43%

4 6-8-9-10 544.829,00€     13,2% 0,00% 18,2% 29,41% 0,00%

TOTALE 2.987.000,00€   

2012

1 1-2-4 788.774,00€     15,9% 14,35% 26,4% 38,89% 61,90%

2 3 449.203,00€     11,4% 4,42% 15,0% 27,78% 19,05%

3 5-7 1.217.908,00€   0,0% 2,21% 40,7% 0,00% 9,52%

4 6-8-9-10 537.275,00€     13,6% 2,21% 18,0% 33,33% 9,52%

TOTALE 2.993.160,00€   

2013

1 NEUROSCIENZE CLINICHE DELL'ETA' EVOLUTIVA (NEUROPATOLOGIA, NEUROFISIOLOGIA, RIABILITAZIONE NEUROLOGICA) 1.136.187,00€   17,4% 20,05% 38,0% 44,44% 62,50%

2 PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO, PSICOLOGIA DEL CONTESTO SOCIO-AMBIENTALE E DEI PROCESSI EDUCATIVI 460.840,00€     10,9% 9,36% 15,4% 27,78% 29,17%

3 NEUROBIOLOGIA, BIOLOGIA COMPUTAZIONALE, FARMACOLOGIA 952.106,00€     0,0% 2,67% 31,8% 0,00% 8,33%

4 TECNOLOGIE APPLICATE (NEUROIMAGING, BIOINGEGNERIA, ROBOTICA), ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI 443.157,00€     10,9% 0,00% 14,8% 27,78% 0,00%

TOTALE 2.992.290,00€    
 
In sostanza, le pubblicazioni tendono a non essere coerenti con la Linea di ricerca dichiarata. Guardando alla distribu-
zione dei Finanziamenti confrontata con la percentuale di progetti e pubblicazioni riabilitative nel triennio, risulta co-
me le Linee 1 e 3 siano destinatarie del maggior numero di finanziamenti (35% circa a testa) a fronte di una percentua-
le di pubblicazioni e progetti riabilitativi del tutto diversa tra le due linee, essendo la Linea 1 la più riabilitativa in 
assoluto (41.5% dei progetti, 57.6% dei prodotti riabilitativi) e la 3 la meno riabilitativa (0 e 11.6% rispettivamente) 
(Tabella 5). La sola Linea 3, che ha la minima produttività riabilitativa, mostra un’ampia variabilità del numero di pub-
blicazioni nel corso degli anni (Tabella 6). Ad una verifica più approfondita questa variabilità risulta dipendere da alcu-
ni lavori in cui casualmente nel titolo appare il termine “functional”, anche se correlato alla funzionalità in senso bio-
logico (scambio di energia o informazione fra componenti biologiche intracorporee) e non in senso  riabilitativo 
(“funzionamento” della persona nel suo complesso rispetto all’ambiente: in termini di attività o di partecipazione so-
ciale). 
 
TABELLA 6 
2011 Finanziamento

LINEE Finanziamento Progetti Prodotti Finanziamento Progetti Prodotti Finanziamento

1 NEUROPATOLOGIA 446.142,00€     0,0% 0,0% 14,9% 0,0% 0,0% 14,9%

2 RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA E NEUROPSICOLOGIA FUNZIONALE 489.744,00€     13,2% 5,3% 16,4% 13,2% 5,3% 16,4%

3 PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO, DEL LINGUAGGIO E DELL'APPRENDIMENTO 337.914,00€     13,2% 6,6% 11,3% 13,2% 6,6% 11,3%

4 NEUROFISIOPATOLOGIA CLINICA E SPERIMENTALE 279.871,00€     5,3% 2,6% 9,4% 5,3% 2,6% 9,4%

5 NEUROBIOLOGIA 641.506,00€     0,0% 3,9% 21,5% 0,0% 3,9% 21,5%

6 BIOINGEGNERIA 133.818,00€     0,0% 0,0% 4,5% 0,0% 0,0% 4,5%

7 BIOINFORMATICA 246.994,00€     0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 8,3%

8 ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI SANITARI 80.208,00€       2,6% 0,0% 2,7% 2,6% 0,0% 2,7%

9 BIOETICA 53.576,00€       5,3% 0,0% 1,8% 5,3% 0,0% 1,8%

10 NEUROIMAGING 277.227,00€     5,3% 0,0% 9,3% 5,3% 0,0% 9,3%

TOTALE 2.987.000,00€   

2012

1 NEUROPATOLOGIA 335.235,00€     6,8% 3,3% 11,2% 6,8% 3,3% 11,2%

2 RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA E NEUROPSICOLOGIA FUNZIONALE 318.647,00€     4,5% 11,0% 10,6% 4,5% 11,0% 10,6%

3 PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO, DEL LINGUAGGIO E DELL'APPRENDIMENTO 449.203,00€     11,4% 4,4% 15,0% 11,4% 4,4% 15,0%

4 NEUROFISIOPATOLOGIA CLINICA E SPERIMENTALE 134.892,00€     4,5% 0,0% 4,5% 4,5% 0,0% 4,5%

5 NEUROBIOLOGIA 767.684,00€     0,0% 1,1% 25,6% 0,0% 1,1% 25,6%

6 BIOINGEGNERIA 176.891,00€     2,3% 0,0% 5,9% 2,3% 0,0% 5,9%

7 BIOINFORMATICA 450.224,00€     0,0% 1,1% 15,0% 0,0% 1,1% 15,0%

8 ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI SANITARI 56.381,00€       4,5% 2,2% 1,9% 4,5% 2,2% 1,9%

9 BIOETICA 69.580,00€       4,5% 0,0% 2,3% 4,5% 0,0% 2,3%

10 NEUROIMAGING 234.423,00€     2,3% 0,0% 7,8% 2,3% 0,0% 7,8%

TOTALE 2.993.160,00€   

2013

1 NEUROSCIENZE CLINICHE DELL'ETA' EVOLUTIVA (NEUROPATOLOGIA, NEUROFISIOLOGIA, RIABILITAZIONE NEUROLOGICA) 1.136.187,00€   17,4% 20,05% 38,0% 44,4% 62,50% 38,0%

2 PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO, PSICOLOGIA DEL CONTESTO SOCIO-AMBIENTALE E DEI PROCESSI EDUCATIVI 460.840,00€     10,9% 9,36% 15,4% 27,8% 29,17% 15,4%

3 NEUROBIOLOGIA, BIOLOGIA COMPUTAZIONALE, FARMACOLOGIA 952.106,00€     0,0% 2,67% 31,8% 0,0% 8,33% 31,8%

4 TECNOLOGIE APPLICATE (NEUROIMAGING, BIOINGEGNERIA, ROBOTICA), ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI 443.157,00€     10,9% 0,00% 14,8% 27,8% 0,00% 14,8%

TOTALE 2.992.290,00€   

Percentuali sul totale dell'Istituto Percentuali sul totale dell'Istituto

 

 

Commenti 
 
Come già sottolineato questi risultati non vanno interpretati come dati di precisione assoluta, ma come stime indicati-
ve prodotte secondo modelli razionali. Essi rappresentano con approssimazione ma non descrivono con assoluta vali-
dità l’attività di ricerca.In questa prospettiva si comprende per esempio il dato relativo alla percentuale di progetti ria-
bilitativi che risulta notevolmente superiore alla percentuale di pubblicazioni riabilitative. La metodologia stessa, 
basata nel secondo caso su tutto il testo del progetto, nel primo caso soltanto sui titoli e sulle riviste, condiziona il da-
to. In ogni caso il risultato di circa il 40% di progetti riabilitativi corrisponde all’impressione generale rilevata durante la 
site visit presso l’Istituto Medea, mentre il numero complessivo di pubblicazioni riabilitative oscillante intorno al 25% 
nel triennio può sembrare sottostimato. In realtà l’analisi più favorevole possibile (best scenario) è stata fatta sulle 77 
pubblicazioni delle due linee già considerate più riabilitative ed il risultato variava tra il 38 e 40%. La stima finale del 
dato anche in questo caso portava ad una percentuale di pubblicazioni variabile tra il 25 ed il 30%. Proprio quest’ ana-
lisi puntuale ha consentito di introdurre un fattore correttivo all’analisi qui proposta, che dovrebbe rendere il dato più 
attendibile e con ogni probabilità non-sottostimato.  
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In ogni caso per entrambi i dati (progettualità e produttività riabilitativa) non si raggiunge una soglia del 50%, e questo 
sembra coerente con l’analisi effettuata. In particolare i dati risultano coerenti anche con quanto riscontrabile dal si-
stema SCIVAL presente sul sito Ministeriale (Figura a seguire).  Risulta infatti che “Rehabilitation” sia solo al 7° posto 
tra le Procedure utilizzate dall’IRCCS Medea. La prima è “DNA mutational analysis”. 
 

 
 
 Dalla Figura seguente, sempre estratta dal Sistema ministeriale SCIVAL, che riporta la seconda schermata del-
la Figura soprastante, si evincono gli altri temi (topics)  di interesse della ricerca presso l’IRCCS Medea, corrispondenti 
ad indirizzi di ricerca prevalentemente genetici e di tipo neurologico con particolare attenzione all’età evolutiva. 
 In generale dai risultati riportati è poi evidente la disparità di produttività riabilitativa tra le diverse Linee di ri-
cerca, così come si evidenzia l’andamento dei finanziamenti complessivamente coerente non con la produttività riabi-
litativa bensì con altri fattori. Non è stato possibile effettuare un’analisi rispetto all’ Impact Factor  ma quasi certamen-
te è questo un fattore “motivazionale”  determinante. In un contesto generale in cui la riabilitazione è poco premiante 
a causa del basso Impact Factor delle riviste riabilitative e delle difficoltà intrinseche della ricerca riabilitativa (casistica 
limitata, lunghi tempi di osservazione degli outcomes ecc.) , anche un IRCCS di riabilitazione tende a ridurre significati-
vamente l’attività di ricerca istituzionalmente richiesta a favore di altri percorsi che dovrebbero essere più tipici della 
ricerca di base (in particolare universitaria) che di quella traslazionale (specifica degli IRCCS): in questo senso la ricerca 
della Linea 3 è davvero paradigmatica. 
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Considerazioni finali e raccomandazioni  
In occasione della presentazione dell’attività assistenziale e, soprattutto, dei principali progetti di ricerca presso le sin-
gole sedi dell’Istituto Eugenio Medea, la Commissione ha verificato che l’attività clinica e di ricerca scientifica, per ef-
fetto dei suoi stretti rapporti con la riabilitazione neurologica, tende a svilupparsi/evolversi nella direzione di Istituto di 
Neuroscienze dell’Età Evolutiva, più che come Istituto di Medicina Riabilitativa in senso stretto.  
In sede di sopralluogo è stato ripetutamente sottolineato dai responsabili dell’Istituto che un approfondito studio cli-
nico “eziopatogenetico” delle patologie invalidanti dell’età evolutiva è da loro considerato fondamentale per poter 
impostare in futuro un efficace progetto riabilitativo.  
A tale riguardo, va sottolineato come l’Istituto “Medea” sia nato a partire da un’attività assistenziale e riabilitativa di 
grande rilievo svolta dall’Associazione “La Nostra Famiglia”, sostenuta da una specifica spinta etica verso la presa in 
carico della persona disabile e che si estende tuttora al di là dell’attività dell’IRCCS.  
Le osservazioni sopra articolate in diversi punti devono quindi intendersi anche come raccomandazioni da considerare 
qualora l’Istituto voglia mantenere una identità riabilitativa invece che pervenire a quella -altrettanto qualificante- di 
un Istituto di Neuroscienze.  
Questa volontà sembra trasparire dall’incremento promettente di finanziamenti di ricerca a temi riabilitativi, ma non 
emerge ancora dalla produzione. Se invece l’approdo alle Neuroscienze fosse la strategia de “la Nostra Famiglia”, si 
tratterà evidentemente di risolvere il problema del tipo di riconoscimento formale in sede di Ministero della Salute.  In 
assenza di un chiaro orientamento privilegiato verso la riabilitazione, tuttavia, l’Istituto potrebbe avere difficoltà, a se-
guito di una futura ispezione, ad ottenere  ulteriore conferma del riconoscimento per la “medicina della riabilitazio-
ne”. 
L’Istituto “Eugenio Medea” in decenni di meritoria attività ha costruito una specifica competenza clinica e scientifica in 
tema di a) disabilità, b) in età evolutiva, c) causata da patologia del sistema nervoso centrale.  Si tratta dunque di un 
settore particolare del tema di riconoscimento che è invece molto più ampio (“Medicina della riabilitazione”). 
L’Istituto si pone dunque alla intersezione multipla fra età evolutiva, neuroscienze e riabilitazione. Nella figura che se-
gue l’intersezione fra le tre aree è schematizzata  geometricamente (Venn diagrams). La tripla intersezione è rappre-
sentata dall’area piena. L’area tratteggiata rappresenta la intersezione fra Neuroscienze ed Età evolutiva. In A e in B la 
dimensione della intersezione è la stessa. In A si ipotizza che ciascuna area apporti  una stessa quota della propria di-
mensione alla intersezione complessiva. In B si ipotizza un contributo proporzionalmente inferiore da parte delle Neu-
roscienze.  
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Bilanciamento fra impegno nei settori di neuroscienze, età evolutiva e riabilitazione. 
Questa focalizzazione dell’attività dell’Istituto sulla intersezione fra i tre temi è stata sicuramente un fattore di succes-
so e di eccellenza poiché ha consentito di concentrare risorse e di accumulare esperienze complementari, come avvie-
ne con tutti i processi di specializzazione.   
Lo sviluppo di questa specificità, tuttavia, rende molto difficile mantenere in equilibrio le tre “anime” che la sottendo-
no, e questo per almeno due motivi: 

a) ciascuna “anima” -sostenuta da ricercatori con forti motivazioni culturali- tende inevitabilmente ad espander-
si come settore indipendente, facendo del contributo al tema comune una frazione sempre meno rilevante 
del proprio sforzo dal punto divista degli argomenti trattati e delle risorse investite 

b) il contesto culturale, economico e politico può risultare più o meno facilitante e premiante per una o due del-
le tre anime, penalizzando le altre (o l’altra), ferme restando le risorse disponibili. 

La disamina delle strategie di sviluppo scientifico dell’Istituto rivela una netta tendenza a privilegiare l’anima “neuro-
scienze” determinando una situazione rappresentabile meglio con lo schema B che con lo schema A nella figura 
precedente. Questa osservazione generale viene di seguito articolata. 

Specificità riabilitativa della ricerca  
Per quanto  attiene l’insieme delle sedi oggetto di visita della Commissione emerge che l’Istituto (incluse le sedi per le 
quali si richiede la “estensione” del riconoscimento) presenta una importante dimensione complessiva in termini di 
strutture, personale e investimenti sanitari, scientifici e formativi, che ne fanno una Istituzione di riferimento a livello 
nazionale ed anche internazionale nel campo delle neuroscienze applicate alla età evolutiva.  

Pur tuttavia la descrizione delle linee di ricerca e l’elenco dei lavori scientifici contenuti nella documentazione 
presentata, così come i colloqui diretti con i responsabili dei laboratori di ricerca, hanno permesso alla Commissione di 
rilevare che le attività condotte nell’ambito delle Linee di Ricerca attribuiscono a temi riabilitativi un peso minoritario, 
stimabile complessivamente (anche sulla base di indicatori quantitativi riconosciuti internazionalmente)  fra il 25 e il 
50% della produzione globalmente considerata.  Si intendono qui per “riabilitativi” temi di ricerca che attengano 
interventi diagnostici, terapeutici o preventivi di tipo relazionale-comportamentale (motorio, cognitivo, psicologico) 
sulla “abilità” della persona nel suo complesso (sia essa il minore o il familiare,nel rispetto del principio di cura 
integrata dell’unità disabile-caregiver).  

Questo ruolo minoritario della ricerca specificamente riabilitativa  si evince anche da macro-indicatori di seguito ripor-
tati. 

- il numero di linee di ricerca (3 su 4 non riabilitative; la linea 4 con le sotto-linee Bioingegneria e Robotica può 
forse attribuirsi in parte ad un’area riabilitativa, per quanto attiene l’analisi del movimento degli arti o respi-
ratorio; per converso nella linea 1 la Riabilitazione Neurologica è soltanto una di tre componenti, fra le quali 
rientrano anche Neuropatologia e Neurofisiologia). L’analisi numerica sopra riportata conferma la netta pre-
valenza della Linea 1 in termini di produttività, leggermente meno in termini di progettualità. La Linea 3 risul-
ta assolutamente minoritaria in termini di contenuti  riabilitativi. 
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- il numero di abilitazioni universitarie al ruolo di Professore conseguite da personale dell’Istituto  (su 27 fra 
prima e seconda fascia, nessuna nel settore concorsuale 06-F4 che comprende il settore scientifico disciplina-
re MED34-Medicina Fisica e Riabilitativa)  

- i finanziamenti ottenuti per la macro-linea qui definita “riabilitativa” . Questa commissione ha accorpato in 
questo termine i finanziamenti relativi ad attività di ricerca in tema di  Riabilitazione neuromotoria, Psicopa-
tologia dello sviluppo e Bioingegneria, definendo  “altra” l’attività rivolta ad altri temi (in grandissima parte 
biomedici: genetica, neurofisiologia, imaging ecc.). I finanziamenti alla macro-linea riabilitativa (desunti da 
dati del Ministero della Salute)  sono stati il 32% circa del totale nel 2011 e 2012, per salire al 50% nel 2013. 
Secondo poi l’analisi numerica sopra riportata, nella quale è stato effettuato l’accorpamento in base 
all’ipotesi di redistribuzione nel 2013 delle linee riabilitative, il dato pone sullo stesso livello le Linee 1 e 3, os-
sia quelle con la massima produttività scientifica assoluta, ma anche quelle con la massima differenza in ter-
mini di contenuti riabilitativi. 

- gli articoli riconducibili a temi riabilitativi (“coerenti” con il settore di riconoscimento dell’IRCCS: Medicina 
della riabilitazione). La sotto-commissione ha esaminato gli articoli pubblicati definendo “riabilitativi” quelli 
che  appartenessero alle linee “Neuroscienze cliniche” o “Psicopatologia dello sviluppo”, e che nel titolo si ri-
ferissero esplicitamente a temi di contenuto riabilitativo, come sopra definito, indipendentemente dalla Rivi-
sta di pubblicazione (complessivamente 78 articoli su 115, pari al 68%). Si tratta di un criterio certamente  
sommario, apparentemente foriero di notevole variabilità nei giudizi conseguenti. Eppure nel 2013 la percen-
tuale di articoli “riabilitativi” varia, secondo una valutazione indipendente fra  due diversi Commissari, soltan-
to fra il 38% e il 44% di quelli attribuiti alle due linee sopra richiamate, e quindi fra il 26 e il 30% del totale : in 
ogni caso, percentuali molto lontane da una netta prevalenza.  Il numero di progetti riabilitativi dell’Istituto è 
stato valutato intorno al 40%, con grosse disparità fra le linee di ricerca. Il numero di pubblicazioni riabilitati-
ve (percentuale “corretta” con “premi numerici” per gli articoli riabilitativi ) si è attestato intorno al 25% co-
me dato assoluto, ancora con ampia variabilità tra le linee. Questi dati risultano coerenti anche con quanto ri-
scontrabile dal metodo di valutazione “semantica” dei testi pubblicati (sistema SCIVAL) presente sul sito 
Ministeriale. 

- il ruolo del tutto marginale rivestito presso il l’Istituto dalla riabilitazione in età evolutiva per menomazioni 
che non hanno una base neurologica. Esistono bensì linee assistenziali e di ricerca in tema, per esempio, di 
osteogenesi imperfetta (Lombardia; tema ignorato dalle presentazioni) e reumopatie (Veneto), oppure di 
sordità (Puglie), ma si tratta di attività appunto con dimensioni del tutto marginali rispetto a quella comples-
siva dell’Istituto.  

- La “Neuro-bio-centricità” dello sviluppo scientifico. Questa si rileva anche dal fatto che esistono collaborazio-
ni ormai molto consolidate  con altri Istituti di Neuroscienze ma non collaborazioni di peso strategico con altri 
Istituti di area pediatrica o riabilitativa.   

Il profilo di numerosità delle pubblicazioni scientifiche. Anche all’interno dell’attività di neuroscienze relative a 
temi “di base” (genetica, biologia molecolare, neurofisiologia) è nettamente superiore a quello delle pub-
blicazioni riferibili a temi riabilitativi: naturalmente la sproporzione aumenta se si considera l’ impact fac tor 
che, anche nella sua forma “normalizzata”, premia comunque riviste di area bio-molecolare rispetto a quelle di 
area comportamentale. Viene quindi penalizzato qualsiasi IRCCS di area riabilitativa che voglia tenersi più aderen-
te al settore di riconoscimento, rinunciando a preziosi punti di impact factor.  Si tratta di una “regola del gio-
co”  di cui non possono non tenere conto gli IRCCS, e che quindi dovrebbe essere oggetto di riflessione a livello di 
tutte le Agenzie regolatorie e di finanziamento della ricerca, non soltanto dei singoli  IRCCS. Pur tuttavia la 
Commissione deve comunque rilevare che il “Medea” si è allineato a questa sorta di regola non scritta. 
 
Traslazionalità biomedico-riabilitativa della ricerca. 
L’Istituto ha dedicato un  grande sforzo  (coronato da importanti risultati)  alla ricerca genetica, biomolecolare e 
neurofisiologica. Questo trova nell’Istituto una fondata motivazione nella giusta considerazione (più volte richia-
mata dal Direttore Scientifico) che una maggiore conoscenza dei meccanismi biologici di una condizione disabili-
tante può consentire di affrontare la condizione stessa in modo più mirato e radicale rispetto alla sola riabilitazio-
ne. Il bisogno conoscitivo è molto forte. Bisogna considerare che moltissime delle gravi disabilità affrontate dal 
Medea mantengono una causa totalmente sconosciuta . Quand’anche ne siano conosciute  le “cause” (o meglio, 
più prudentemente, le sottostanti correlazioni) genotipiche , queste restano in sé non aggredibili, e/o arrivano 
comunque  a generare fenotipi (i singoli pazienti) diversi e di diversa gravità con meccanismi epigenetico-
ambientali in massima parte tuttora sconosciuti. La Commissione, tuttavia, ha preso anche in considerazione che  

- qualsiasi “tappa” del percorso eziologia-patogenesi-quadro clinico, e non soltanto la ricerca di “cause ultime”, 
sia di per sé degno oggetto di studio propriamente scientifico e di investimento clinico-assistenziale,  
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- le conoscenze acquisite lungo ciascuna tappa possono  “traslarsi” bi-direzionalmente in conoscenze sulle tap-
pe precedenti non meno che sulle successive. Mentre appare ovvia la traslazione “a valle” di una conoscenza  
“intermedia”, abitualmente è meno considerata la possibilità di traslazione “ a monte”. Eppure la “traslazio-
nalità” non procede soltanto “dal bancone al capezzale” (from bench to bedside) ma può ben procedere  an-
che in senso inverso. Per prendere un esempio relativo ad un importante filone di ricerca dell’Istituto Medea, 
e cioè la famiglia delle “paraparesi spastiche familiari”, la corretta definizione e classificazione del “fenotipo” 
(come si manifesta la paraparesi in movimenti riflessi, volontari segmentari e locomotori, quali relazioni ci 
siano fra comportamento locomotorio e segni neurologici segmentari, quale sia la risposta a farmaci antispa-
stici, elettroterapie centrali e periferiche, forme di esercizio ecc.) non soltanto può condurre ad identificare 
anche nel breve-medio periodo soluzioni con impatto funzionale riabilitativo (benché certo non risolutive) ma 
può anche condurre ad identificare classi fenotipiche che possono generare ipotesi su sperimentazioni gene-
tiche. Il “modello Drosophila” di paraparesi spastica, per esempio, al quale è dedicato un notevole investi-
mento, appare promettente e motivato dal punto di vista di affinità genotipiche a dispetto della lontananza 
tassonomica fra moscerini e uomini. Tuttavia, quali tipi di alterazioni motorie siano assimilabili nel moscerino 
e nell’uomo non sembra tema di ricerca altrettanto battuto. Eppure è probabile che una stessa alterazione 
genica, innestata in  organismi profondamente diversi dal punto di vista della morfologia e del controllo ge-
rarchico nervoso del movimento, nonché del diverso patrimonio epigenetico e della rapidità riproduttiva, 
possa manifestarsi o meno,  o comunque manifestarsi con modalità e rilevanza molto diverse. La traslazione 
moscerino-uomo, quindi, appare una scommessa molto rischiosa nel medio periodo, soprattutto se  nel frat-
tempo non ci si cautela investendo su conoscenze “intermedie” che possano o reindirizzarla in itinere, o co-
munque renderla appunto concretamente “traslabile” alla terapia attraverso conoscenze intermedie. Il punto 
non è, ovviamente, la valutazione di questo rischio, che certo non spetta alla Commissione, ma quale sia il 
contesto istituzionale ottimale in cui affrontarlo. L’IRCCS riabilitativo,  con la sua risposta assistenziale, può 
attrarre casistica che può alimentare anche ricerca biologica. Mentre in questa ultima, tuttavia, esso può ave-
re un ruolo di comprimario (e  più spesso un ruolo subalterno) rispetto ad quello di istituti di ricerca biomedi-
ca, è nella ricerca fisiopatologica e clinica sulla persona che esso può avere una identità forte e un ruolo pro-
tagonista indiscutibile.  

Per rinforzare il concetto al costo di una ripetizione si deve sottolineare come sembri poco esplorata presso il Medea 
la possibilità offerta dalla  bi-direzionalità dell’interazione tra la ricerca biomedica  principalmente genetica ed eziolo-
gica e la ricerca riabilitativa prevalentemente clinico-comportamentale. Sembra infatti che la vasta popolazione di pa-
zienti disabili  che al Medea si rivolgono venga correttamente reclutata in progetti di  ricerca eziopatogenetica e parti-
colarmente genetica, con  opportuno accentramento delle risorse tecnologico-strumentali necessarie. Nel contempo  
lo stesso non avviene “facendo rete” su temi di ricerca clinico-riabilitativa. Ovviamente quest’ultima è una sfida meto-
dologicamente più difficile, forse  anche più dispendiosa e sicuramente meno redditizia in termini di visibilità edito-
riale (numerosità di studi ed Impact Factor relativo).  Pur tuttavia, la Commissione deve comunque rilevare che il Me-
dea si è allineato a questa interpretazione mono-direzionale della traslazionalità biomedico-clinica.  

Temi di ricerca 
Coerente con quanto sopra esposto appare il rilievo che presso il Medea alcuni temi di ricerca potenzialmente acces-
sibili, visto il particolare contesto assistenziale, siano mancanti o poco battuti.             Seguono due esempi.  

- Non vi è alcun filone di ricerca sulle potenzialità dell’esercizio in acqua, che pure trova notevole spazio in di-
verse sedi (e notevoli investimenti, visto l’impegno logistico richiesto dalle piscine riabilitative). Verosimil-
mente il privilegiare l’esercizio acquatico come oggetto di studio implicherebbe aumentare lo spazio rivolto a 
condizioni patologiche ortopediche o reumatiche, anche nell’adulto, condizioni che potrebbero condividere 
con condizioni neurologiche alcuni benefici dell’idrokinesiterapia pur senza condividerne l’eziologia. 
L’approfondimento fisiopatologico riguarderebbe aree di fisiologia umana non necessariamente neurologiche 
visti gli effetti multisistemici della immersione (nervosi, cardiovascolari, endocrino-metabolici, ecc.). In termi-
ni di schema logico questo significherebbe, se ci si riferisce alla Figura con diagrammi di Venn sopra descritta, 
ampliare l’intersezione riabilitazione-età evolutiva e non necessariamente le intersezioni con le  Neuroscien-
ze.    

- Si deve citare l’attività pugliese sul bambino maltrattato: attività  particolarissima e, ad avviso della Commis-
sione, di altissimo rilievo per il Servizio Sanitario Nazionale. Questa attività, assistenziale e di ricerca,  appare 
sottorappresentata in termini di produzione editoriale e formazione. Per esempio, non sono stati citati tenta-
tivi di “esportazione” di modello ed esperienza nei poli Lombardo, Veneto e Friulano-Giuliano del l’Istituto; né 
appaiono sforzi di adattamento del modello alla realtà sociale (ed anche agli orientamenti giuridici locali) del-
le altre sedi, oppure di coordinamento con altri istituti pediatrici. Anche la proposta a livello nazionale e me-
diatico, se pure esiste,  non ha particolare visibilità. Questa attività, ovviamente, si presta meno a produrre 
pubblicazioni “scientifiche” del tipo della classica pubblicazione indicizzata (e se anche ciò avvenisse, l’impact 
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factor atteso sarebbe molto basso). Si aggiunga che gran parte delle pubblicazioni di area giuridica non hanno 
proprio l’ impact factor. Tuttavia ciò non toglie che l’esperienza di Ostuni si configuri come ricerca in senso 
proprio, con ricovero e cura in senso proprio, e con modalità e finalità riabilitative in senso proprio, in età 
evolutiva: dunque al centro della intersezione di cui alla figura precedente. Forse si può fare di più. Per esem-
pio il personale impegnato in questa attività potrebbe avere uno specifico supporto metodologico per tra-
sformare i risultati in pubblicazioni  “indicizzate” (e quindi “visibili” anche dall’occhio della ricerca biomedica): 
in questo senso va già la collaborazione con la Psicologia della Università degli Studi di Milano. E’ poi verosi-
mile che il tema trovi ascolto anche all’estero, visto che -purtroppo- non è certo soltanto l’Italia a doverlo af-
frontare.  Si potrebbero potenziare reti collaborative intra-Medea e/o con Istituti pediatrici, Regioni, associa-
zioni sul territorio, altri Ministeri che, se non di fondi per la ricerca, dispongano almeno di Centri studi 
(Ministero della Giustizia – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca?).  

Efficienza organizzativa della ricerca in Istituto multicentrico 
Sempre coerente con una prevalenza “biomedica-neurobiologica” dell’attività è il riscontro di come  venga affron-
tata la natura multicentrica dell’Istituto. Si tratta di un tema certo non limitato al Medea. In generale, la modalità 
organizzativa più semplice è quella della replica di un modulo organizzativo  in diversi contesti territoriali, sia pure 
con gli adattamenti socio-politici eventualmente richiesti. Alcuni esempi: 

- Autismo, ADHD, epilessia sono temi di ricerca ubiquitari, sia pure con diverse sfumature, e oggetto di moltis-
simi progetti che però non coinvolgono più sedi simultaneamente.  

- Non risultano linee di ricerca condivise fra i diversi laboratori di analisi del cammino o di robotica.  

- Nel contempo, la “unicità” della ricerca neuro-linguistica (e in particolare sul bilinguismo) del polo friulano-
giuliano  non appare condivisa con il polo pugliese che pure affronta in prima linea le recenti ondate immigra-
torie (di un’altra  “unicità non condivisa”, quella  della linea pugliese sul bambino maltrattato, si è già discus-
so). 

- Non è stato descritto, nelle site visits, un servizio centralizzato di statistica e, in generale, di supporto meto-
dologico al disegno e alla conduzione di trials clinici multicentrici. Tuttavia in uno dei documenti inviati al Mi-
nistero della Salute (intitolato “polo Regionale Lombardia”) viene riportata (pag. 46 di 136) un’Unità Indipen-
dente di Epidemiologia Clinica e Statistica. Questa però  consta soltanto di uno statistico a tempo parziale 
presente per due giorni la settimana, sinergico con il Laboratorio di Bioingegneria in Bosisio Parini : dunque si 
tratta di una “Unità” con un ruolo molto locale e limitato.  Eppure la ricerca del Medea sembra avere notevoli 
necessità di supporto statistico-metodologico per diversi motivi peculiari della ricerca riabilitativa, di cui si 
portano alcuni esempi. 

- La multicentricità intra-Istituto e di trials con partner esterni, resa necessaria da basse numerosità campiona-
rie (per rarità della patologia  e ridotto turn-over dei pazienti) 

- La necessità di studi longitudinali e forse di veri e propri registri per monitorare l’outcome a distanza dei pro-
pri interventi (per inciso: tema non rappresentato nelle linee di ricerca) 

- Le peculiari difficoltà tecniche della ricerca comportamentale (variabili latenti,  disegni quasi-sperimentali, 
statistica psicometrica). 

 
Si tenga conto che nella sola sede di Bosisio Parini sono stati presentati alla commissione almeno 17 fra Unità 
operative, Centri e Laboratori.  Il Laboratorio-monade, ovviamente, di solito riesce a risolvere da solo le pro-
prie necessità statistiche o con proprie competenze o  con collaborazioni ad hoc su singoli progetti. Questo è 
tanto più vero per laboratori di area bio-medica che applicano una statistica  molto consolidata. Nessun labo-
ratorio isolatamente, tuttavia, può farsi carico di una visione “sistemico-strategica” della ricerca né delle pe-
culiari necessità statistico-metodologiche che ne derivano (in termini di problemi statistici, di monitoraggio 
dei risultati, e anche di formazione del personale) alla raccolta di dati condivisi con metodi rigorosamente 
standardizzati. 

 

Raccomandazione specifica per la sede di Ostuni  

Si raccomanda di incrementare il numero di pubblicazioni su riviste indicizzate con focus specifico sulla sindrome 
da maltrattamento tuttora non ben descritta, in letteratura, né epidemiologicamente né clinicamente. 
Si raccomanda anche di intensificare l’attività e formativa e divulgativa sul tema a livello nazionale. 
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CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI CONCLUSIVE  
 
L’ Istituto Eugenio Medea richiede la conferma del riconoscimento come IRCCS per la sede di Bosisio Parini (Polo Lom-
bardia) e l’estensione del riconoscimento alle sedi di Conegliano Veneto e Pieve di Soligo (“Polo Veneto”), di Udine, 
Pasian di Pasian di Prato e San Vito al Tagliamento (“Polo Friuli Venezia Giulia”) nonché di Brindisi e Ostuni (Polo Pu-
glia) 
Il settore di riconoscimento attuale e richiesto, come conferma e estensione, è “Medicina della Riabilitazione”.   
A tale riguardo, la Commissione evidenzia che gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sono “ospe-
dali di eccellenza che perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico ed 
in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta speciali-
tà o svolgono altre attività aventi i caratteri di eccellenza”. 
Tenuto conto di quanto sopra e sulla base della documentazione pervenuta, delle visite in sede, delle presentazioni 
proposte e delle discussioni con amministratori  ed operatori, la Commissione ritiene che l’Istituto Eugenio Medea nel 
suo complesso presenti adeguati requisiti strutturali, tecnici, organizzativi e di qualifica del personale a fini di ricerca 
biomedica e clinica e che su questa base l’Istituto svolga un’attività coerente con il ruolo di IRCCS.  
Le diverse sedi mostrano livelli diversi di produttività scientifica, anche tenendo conto delle rispettive dimensioni 
strutturali. Tuttavia l’organizzazione per poli articolati in singole sedi, e la conduzione amministrativa e scientifica cen-
tralizzate ne fanno sedi tutte sostanzialmente produttive in quanto sinergiche con le altre ed organiche ai progetti 
complessivi dell’Istituto.  
 
Valutazione di sintesi del Polo Lombardia, sede centrale di Bosisio Parini 
 
Per quanto attiene la sede di Bosisio Parini dell’Istituto essa presenta notevoli dimensioni, alto livello architettonico, 
eccellente dotazione strumentale e personale molto qualificato e motivato. In particolare appare razionalmente 
dimensionato il personale dedicato ad attività clinica, biomedica, e clinico-traslazionale, e si riscontra un notevole 
apporto di giovani già con promettenti curricula di ricerca. La sede appare sicuramente in linea con i più elevati 
standard internazionali per la ricerca biomedica e comportamentale nell’ambito delle patologie neurologiche, con 
particolare orientamento di competenze, tecnologie e organizzazione complessiva verso la età evolutiva 

Valutazione di sintesi delle sedi del Polo Veneto  
 
La commissione ha potuto verificare la idoneità logistica e organizzativa delle due strutture del polo veneto. I locali 
sono adeguatamente dimensionati e disposti e le strumentazioni sono di ottima qualità tecnologica. Anche qui si è ri-
levato un corretto dimensionamento della risorse umane, e in particolare un congruo numero di operatori sanitari e 
operatori specificamente dedicati alla ricerca, con molti giovani dal curriculum promettente. Appare particolarmente 
intensa e variegata l’attività formativa, con stretti legami con gli Atenei del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia. 
L’insieme delle sedi contigue di Conegliano e di Pieve di Soligo evidenzia un dimensionamento dell’attività di ricerca 
specificamente riabilitativa proporzionalmente superiore a quello delle altre sedi dell’Istituto. Vi si trattano temi come 
analisi del movimento, terapia occupazionale avanzata (simulatore di guida, “appartamento autonomie”, utilizzo del 
sistema valutativo internazionale AMPS con operatori accreditati), valutazione degli interventi riabilitativi sulla sin-
drome ADHD su scala Vineland in versione italiana, trattamento della balbuzie, rieducazione e valutazione di outcome 
nell’anosognosia, classificazione ICF e mappatura dei percorsi dei soggetti con minima responsività. Anche il tema 
dell’epilettologia, che a Conegliano trova ampio spazio e trova un centro di riferimento regionale, appare comunque di 
confine con tematiche strettamente riabilitative. La complementarietà della linea di attività epilettologica rispetto a 
quella riabilitativa (sicuramente da apprezzare, rispetto ad una indipendenza o subalternità della riabilitazione) è favo-
rita dalla logistica (attività condotte nello stesso Centro) e da un modello organizzativo di presa in carico complessivo 
del minore con epilessia il quale presenta, di regola, disabilità neuromotorie e cognitivo - psicologiche associate. In 
questo senso  il modello di integrazione riabilitazione-epilettologia del Centro di Conegliano appare di grande valore 
ed interesse, poiché supera la classica  collocazione della epilettologia in un contesto puramente neurologico che non 
può dare una risposta integrata  a un bisogno che con alta frequenza è soprattutto riabilitativo ed è comunque, di fat-
to, multidimensionale.  

Valutazione di sintesi del polo Friuli Venezia Giulia 
 
Il Polo Friuli-Venezia Giulia dimostra un adeguato dimensionamento di locali, attrezzature e personale. La strumenta-
zione a disposizione della ricerca è aggiornata e di ottima qualità, il personale è molto qualificato.  Il distaccamento di 
Udine svolge un’attività fortemente orientata a neurofisiologia, neuropsicologia, fisiopatologia e clinica neurologica 
dell’età evolutiva,  data anche la stretta collaborazione con la locale neurochirurgia. Viceversa  i distaccamenti di Pa-
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sian di Prato e San Vito al Tagliamento mostrano un’ attività più specificamente riabilitativa assistenziale. A Pasian di 
Prato appare di particolare rilievo l’attività rivolta ai disturbi visivi e visuo-vestibolari. In San Vito al Tagliamento assu-
mono rilievo lo studio della sordità e lo studio neurolinguistico e neuropsicologico, di cui è risultato importante la vali-
dazione italiana di una batteria di test calibrati su varie fasce di età (Nepsy II). L’attrattiva regionale è notevole (circa il 
16% per l’attività di Day Hospital), soprattutto se si considera  la necessità di trattamenti continuativi in regime ambu-
latoriale. Verosimilmente il ricorso al regime in Day Hospital è in qualche misura forzato anche dal fatto che nel Polo 
Friuli-Venezia Giulia non vi sono posti letto di degenza ordinaria . 
 
Valutazione di sintesi del Polo Puglia 
 
Per il Polo Puglia la commissione rileva  adeguato dimensionamento di strutture, attrezzature e risorse umane, con ot-
tima dotazione strumentale e ottima qualificazione degli operatori.  
Il Polo Puglie presenta caratteristiche di “unicità regionale” per quanto attiene tre attività: 

- degenza ordinaria per sindromi neurologiche in età evolutiva, servizio unico in Regione; 

- monitoraggio continuo dell’EEG  in epilettologia infantile (unico in Regione); 

- modello di approccio integrato clinico-sociale-giuridico alla sindrome da maltrattamento infantile (modello  
verosimilmente unico anche a livello nazionale).  

Questa unicità  emerge dai molti riconoscimenti regionali e dall’intenso rapporto collaborativo con i Tribunali per i mi-
nori (in particolare di Lecce).  
Il distaccamento di Brindisi svolge un’attività di ricerca ad ampio spettro in tema di neuropsichiatria infantile . Vi si 
trattato molti temi rilevanti:  per esempio dall’autismo alla ipovisione, dall’ ADHD ai disturbi comunicativi e 
all’epilettologia. Vi è uno specifico impegno riabilitativo in àmbito sia cognitivo sia motorio. In particolare vanno ri-
chiamate attività rivolte a : sviluppo di capacità comunicative, analisi del movimento artuale e del cammino, sviluppo e 
gestione di un centro ausili.  
Il distaccamento di Ostuni accoglie in regime residenziale, a volte già a pochi giorni dopo la nascita, minori maltrattati  
e svolge attività riabilitativa ambulatoriale estensiva. La sede ospita un Centro Ausili. Vi è un approccio integrato a mi-
nori , familiari e caregiver, con specifica attenzione al reinserimento in contesto familiare (anche in vari regimi di affi-
do). I temi di ricerca corrispondono a questa particolarissima mission: per esempio studio e sostegno della “resilienza” 
dei caregivers, valutazione delle competenze genitoriali e sviluppo di indicatori precoci  di vulnerabilità del contesto 
familiare. 
La Commissione rileva come sia data poco evidenza all’attività formativa, che pure -proprio per le molte peculiarità del 
Polo pugliese- dovrebbe avere una rilevanza non secondaria. 
 
Si invita l’Istituto a tener in considerazione, nel corso del prossimo biennio, le considerazioni e raccomandazioni 
espresse dalla Commissione in merito all’evoluzione dell’Istituto che, con particolare riferimento all’età evolutiva, si 
sta sviluppando verso l’area di “neuroscienze” di cui la neuroriabilitazione rappresenta una parte importante. Ciò po-
trebbe indurre l’Istituto a richiedere, in futuro, un’estensione dell’attuale riconoscimento, o una sua modifica, verso  
l’area di “Neuroscienze dell’età evolutiva”. 

Riguardo al disavanzo di esercizio dell’Istituto maturato nel triennio 2011-2013, la Commissione raccomanda di voler 
mettere in atto le misure organizzative indicate dall’Istituto stesso, intese a sanare l’attuale squilibrio economico. 

Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione, dopo una profonda analisi e valutazione degli aspetti strutturali, 
tecnologici e organizzativo – gestionali ed, in particolare, dell’attività di eccellenza clinico-assistenziale e di ricerca 
scientifica, ritiene che sussistano i presupposti affinché alla sede di Bosisio Parini sia confermato il riconoscimento e 
alle sedi di Conegliano Veneto, Pieve di Soligo, Udine, Pasian di Prato, San Vito al Tagliamento, Brindisi e Ostuni sia 
esteso il riconoscimento di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) nell’ambito dell’area di “Medicina 
della Riabilitazione”.  

 
- Prof. Karl Albert Kob 
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