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1. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. 
 

In data 17/07/2015 alle ore 8,30, la Commissione ministeriale, nominata con D.D. 11.06.2015, ha 
visitato le strutture dell’IRCCS “Istituto Neurologico Mediterraneo” in via Atinense 18 in Pozzilli 
(Isernia), per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari alla conferma del carattere 
scientifico del predetto Istituto nella disciplina “Neuroscienze”. 
La Commissione di valutazione era costituita da: 

 Prof.ssa Maria Pia Amato; 
 Prof. Fabrizio Tagliavini; 
 Dott. ssa Gabriella Paoli. 

 
Hanno pure partecipato ai lavori della Commissione i rappresentanti  delle rispettive Istituzioni 
nelle persone: 

 Dott. Giovanni Leonardi, in rappresentanza del Ministero della Salute; 
 Dott. Riccardo Di Stadio, in rappresentanza del Ministero della Salute; 
 Dott. Bruno Papaleo, in rappresentanza dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni del 

Lavoro; 
 Prof. Guido Grasso e Prof. Claudio Russo, in rappresentanza della Regione Molise. 

 

La Commissione, facendo seguito alle disposizioni ministeriali in materia, ha preso visione delle 
relazioni e degli allegati predisposti dall’Istituto, che sono risultati aderenti alla check-list 
ministeriale e redatti secondo una modalità che consente una lettura analitica sia dell’attività di 
ricerca che assistenziale. La documentazione comprende lo statuto e l’organigramma dell’IRCCS, la 
descrizione degli strumenti economico-gestionali dell’IRCCS, l’indicazione delle principali 
procedure assistenziali ed apparecchiature presenti nell’IRCCS, l’elenco nominativo del personale 
dell’Istituto degli anni 2012-2014, e l’elenco dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche 
degli stessi anni, con indicazione degli autori riferibili all’Istituto.  
La site-visit si è quindi sviluppata secondo le seguenti fasi: 

1) Esame e discussione preliminare dei documenti.  
2)  Seduta plenaria. 
3)  Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto. 
4)  Incontro di sintesi riservato ai Commissari e conclusioni 



2. ESAME E DISCUSSIONE PRELIMINARE DEI DOCUMENTI 
A. Organizzazione generale,  

- la tematicità dell’Istituto;  
- la struttura e l’organizzazione; 
- i beni, il personale e le altre risorse necessarie allo svolgimento delle attività 
istituzionali a disposizione dell’Istituto; 
- gli accreditamenti regionali; 
- la gestione della qualità. 

B. Dati macroeconomici relativi al bilancio, alla produzione e ad altri finanziamenti. 
C. Attività assistenziale, con particolare riguardo all’eccellenza. 
D. Attività di ricerca, con particolare riguardo ai laboratori, ai principali prodotti scientifici, ed 

alle attività di formazione. 
 
2.A Organizzazione generale 
Dall’esame dei documenti è emersa la seguente organizzazione generale dell’Istituto. 
- L’Istituto ha la propria sede legale e di assistenza in Pozzilli, via Atinense 18; mentre l’attività di 

ricerca scientifica viene svolta, a poca distanza, nel Parco Tecnologico, insediato nell’area 
industriale di Pozzilli. 

- L’Istituto gode della personalità giuridica di diritto privato nella forma di Società a 
Responsabilità Limitata, iscritta alla Camera di Commercio di Isernia al n. IS – 18112. 

- L’Istituto è stato confermato come IRCCS con D.M. 15 febbraio 2005, per la disciplina di 
“Neuroscienze”. 

- L’Istituto  svolge attività di cura, assistenza sanitaria, ricerca, didattica e formazione, 
nell’ambito sanitario.  

- La struttura direzionale dell’Istituto prevede un Presidente, avente la rappresentanza legale, un 
Consiglio di Amministrazione, un Collegio Sindacale, un Direttore Generale, un Direttore 
Scientifico. E’ presente, inoltre, una Direzione Sanitaria. Sono, infine, previsti un Comitato Etico, 
un Comitato Tecnico-scientifico e un Organo di controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. 

- L’Istituto ha evidenziato di avere 156 posti letto in convenzione con il Servizio Sanitario 
Nazionale, utilizzati parte in regime di ricovero per i casi clinici più complessi e parte in Day 
Hospital; il notevole livello delle tecnologie e delle apparecchiature diagnostiche  e 
terapeutiche utilizzate hanno determinato una forte aumento della mobilità attiva, superiore 
all’84% sia nel 2013 che nel 2014.   

- L’attività assistenziale è organizzata in un unico Dipartimento clinico funzionale con 
l’integrazione delle diverse discipline. 

- L’Istituto ha evidenziato di essere  ormai da anni un Centro ospedaliero di eccellenza, punto di 
riferimento di tutto il centro-sud Italia, grazie anche al conseguimento dei seguenti 
riconoscimenti: 

 Polo assistenziale neurologico in tutti gli aspetti medico-chirurgici e riabilitativi, con 
bacino di utenza a carattere interregionale, riconosciuto dal Consiglio Superiore di 
Sanità (Regione Molise nota n. 9331 del 12 maggio 1998); 

 Unita specializzata nella cura dell’ictus (Stroke Unit); 
 Centro di altissima chirurgia - neurochirurgia funzionale (Epilessia e Morbo di 

Parkinson) (Deliberazione di Giunta n. 1828 del 2 dicembre 2002; Deliberazione di 
Giunta n. 1376 del 10 novembre 2003); 

 Presidio regionale per le malattie rare del sistema nervoso e degli organi di senso 
(Deliberazione di Giunta n. 353 del 4 marzo 2002); 

 Promotore di sperimentazioni gestionali e di ricerca sanitaria (Piano Sanitario 
Regionale); 

 Centro per la Terapia del Dolore; 
 Centro regionale per la Sclerosi Multipla e la Distribuzione di Interferone; 



 Centro per la messa a punto di nuove strategie terapeutiche mediante l’uso di cellule  
staminali da tessuto emopoietico; 

 Centro per lo studio e le cure delle Cefalee; 
 Centro per lo studio e la cura delle Demenze: Alzheimer e malattie neurodegenerative; 
 Centro della “Rete Nazionale Neurologia-Riabilitazione. Alleanza contro le lesioni 

cerebrali”; 
 Centro Servizi avanzati di diagnostica ed oncogenomica; 
 Polo scientifico-didattico della “Sapienza” Università degli Studi di Roma, sede di corsi 

di  laurea delle professioni sanitarie e di scuole di specializzazione post-laurea. 
 Provider E.C.M. per la formazione residenziale (Protocollo d'intesa tra Ministero della 

Salute e IRCCS Neuromed del 22/06/2004). 
- L’Istituto ha in dotazione un Blocco Operatorio dislocato su due piani; tre sale operatorie, 

organizzate sul piano dove sono attive la terapia intensiva e la diagnostica per immagini, sono 

dedicate esclusivamente alla neurochirurgia e a tale scopo sono dotate delle più moderne 
tecnologie.  

- Sotto il profilo delle tecnologie disponibili, l’Istituto ha  evidenziato la disponibilità di n. 5 
Risonanze Magnetiche Nucleari di cui una 3 Tesla, due 1,5 Tesla, una aperta ed una per lo 
studio delle articolazioni, nonché la disponibilità di PET/TC e SPECT con utilizzo di vari radio 
farmaci; tutto ciò, si rileva nella documentazione, ha reso possibile l’effettuazione in sicurezza 
di procedure diagnostiche, terapeutiche e chirurgiche molto complesse. 

- L’Istituto svolge anche attività di neuroriabilitazione intensiva e possiede una palestra 
robotizzata. 

- Le aree assistenziali sono suddivise in un’area chirurgica, di emergenza, medica, neuro- 
riabilitativa e diagnostica, all’interno delle quali ci sono differenti Unità Operative.  

- L’Istituto ha rappresentato di avere in corso un progetto di ampliamento che prevede la 
realizzazione di una nuova piattaforma di circa 8.000 mq, adiacente alla attuale struttura 
ospedaliera, dove verranno realizzati circa 60 nuovi ambulatori  e un blocco per uffici 
amministrativi. 

- L’Istituto ha evidenziato gli ambulatori speciali presenti e quelli in corso di riconoscimento. 
- L’Istituto ha evidenziato che il Parco Tecnologico include un Centro Ricerche dove viene 

condotta l’attività di ricerca sperimentale e di ricerca epidemiologica, un Polo didattico-
formativo  che offre servizi di Formazione universitaria e Formazione specialistica post-laurea, 
un Centro servizi a supporto di tutte le attività delle strutture di ricerca, cura e formazione. 
Il Parco Tecnologico è dotato di numerosi laboratori autorizzati a livello regionale e 
ministeriale, di aule formative per i corsi di laurea e di specializzazione, di ampie sale 
conferenze e di una ricca biblioteca scientifica a disposizione sia dei clinici e dei ricercatori, sia 
degli studenti dei corsi. 

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

- All’Istituto è stato confermato l’accreditamento da parte della Regione Molise con D.C.A. n. 
22/2011 e n. 107/2011. L’accreditamento Regionale prevede 156 posti letto di cui 149 ordinari,  
6 in day hospital e 1 in Day Surgery. L’Istituto ha ottenuto l’autorizzazione sanitaria con Decreto 
n. 417 del 7 marzo 1990 del Presidente della Regione Molise. 

- Per l’accreditamento della qualità, la Commissione ha rilevato che l’Istituto, in tutte le sue 
componenti organizzative, ha ricevuto la Certificazione del sistema di Gestione per la Qualità 
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. Inoltre, l’Istituto si è posto come obiettivo futuro il 
conseguimento dell’accreditamento internazionale Joint Commission per il quale ha avviato 
l’iter di valutazione iniziale. Per quanto riguarda il governo clinico, l’Istituto ha istituito il “Team 
di gestione del Rischio Clinico” con il compito di individuare le strategie operative per ridurre 
gli errori e garantire la maggior sicurezza dell’utente e la tutela dell’operatore, migliorando la 
qualità e l’immagine del servizio sanitario e  riducendo i costi assicurativi. 



- L’Istituto ha, infine, evidenziato di aver attivato, in considerazione della elevata capacita di 
attrazione extraregionale, con particolare riferimento all’area campana da cui proviene circa il 
60% del totale dei pazienti dimessi, un Polo di ricerca ed innovazione a Caserta, al fine di 
ridurre la mobilita passiva regionale, favorendo le esigenze di efficacia ed efficienza dei SSR. Il 
Polo, attualmente in fase di sviluppo, ospita il Centro di biotecnologie traslazionali in ambito 
cardiovascolare ed il Centro di medicina preventiva e predittiva specializzati in neuroscienze, 
malattie cardiovascolari correlate,medicina molecolare, stili di vita e prevenzione. Il Centro è 
fortemente integrato con il Polo di neurocibernetica “Cyber Brain”,  della Fondazione 

Neuromed, piattaforma integrata di neurorobotica, diagnostica avanzata e Brain Computer 
Interface. 

 
2.B Dati macroeconomici 
La Commissione, esaminati gli andamenti del Conto Economico per il triennio 2012-2014, qui 
riportati, prende atto che la gestione economico-finanziaria dell’Istituto evidenzia utili di gestione. 

 
 

2.C Attività assistenziale 
 
I ricoveri ospedalieri ammontano a 6232 per l’anno 2012, 6763 per l’anno 2013 e 6729 per l’anno 
2014 ed evidenziano una ottima percentuale di occupazione di posti letto. In particolare, si nota 
che i DRG più frequenti sono  costituiti dalle attività di neurologia e neurochirurgia (circa 4500 
ricoveri/anno), che evidenziano, quindi, l’eccellenza dell’Istituto. Le patologie per cui si hanno 
ricoveri presso l’Istituto appaiono perfettamente in accordo con l’area tematica di accreditamento 
dell’IRCCS. La Commissione ha, infatti, rilevato dall’esame della documentazione che nel 2013 il 
99,4% e il 99.2% nel 2014 dei ricoveri totali è da riferire a patologie attinenti alla richiesta di 
conferma del carattere scientifico. La degenza media dei ricoveri per acuti in regime ordinario nel 
2013 è stata di 6,8 giorni. L’eccellenza assistenziale è testimoniata, come evidenziato sopra, 
dall’elevata proporzione di ricoveri provenienti da fuori regione. 
L’Istituto propone diverse procedure diagnostico-terapeutiche d’eccellenza, anche a livello 
chirurgico. Sono presenti nella documentazione l’elenco delle apparecchiature di assistenza 
significative o innovative acquisite a partire dall’anno 2004, l’elenco dei percorsi assistenziali che 
sono operativi all’interno della struttura e che sono rivolti ad altre strutture ospedaliere o servizi 
territoriali, l’elenco delle procedure per la prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere, 
l’elenco dei progetti formativi interni. Sono, infine, state evidenziate le procedure diagnostiche e 
chirurgiche più significative e innovative.   
L’attività assistenziale è strettamente legata all’attività di ricerca clinica, come testimoniato dal 
numero di trials clinici cui l’IRCCS partecipa. Sono inoltre operativi presso l’IRCCS diversi Registri di 
malattia e diverse Banche di materiale biologico, queste ultime non riconosciute dall’organo 

CONTO ECONOMICO ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 

Valore della produzione € 53.515.304,00 € 59.773.158,00 € 61.554.258,00 

Costi della produzione € 47.721.487,00 € 53.483.789,00 € 54.083.626,00 

Risultato operativo € 5.793.817,00 € 6.289.369,00 € 7.470.632,00 

± gestione finanziaria -€ 1.320.903,00 -€ 1.135.639,00 -€ 1.602.263,00 

Rettifiche di valore attività finanziaria   -€ 2.000.000,00 -€ 2.964.000,00 

± gestione straordinaria -€ 2.522.182,00 € 61.519,00 € 391.669,00 

Risultato al lordo imposte € 1.950.732,00 € 3.215.249,00 € 3.296.038,00 

Imposte dell'esercizio € 1.180.852,00 € 2.208.029,00 € 2.297.272,00 

Utile dell'esercizio € 769.880,00 € 1.007.220,00 € 998.766,00 

    

   



regionale. 
In complesso, quindi, l’attività clinica appare di buona qualità nell’ambito delle patologie 
neurologiche, in accordo con la mission dell’Istituto. 
 

2.D Attività di ricerca 
 
La ricerca scientifica è svolta nell’ambito delle Neuroscienze, come da area tematica di 
riconoscimento. La Commissione rileva una buona produzione scientifica dell’Istituto. La 
produttività scientifica è aumentata nel 2014 con un Impact Factor normalizzato pari a 767,4, 
ottenuti con 218 pubblicazioni, a conferma della solidità delle unità di ricerca dell’Istituto. 
Consistente appare anche la ricerca di tipo traslazionale, come da fini istituzionali degli IRCCS. 
 L’Istituto ha evidenziato di aver posto in essere un modello organizzativo in grado di coniugare 
attività di ricerca in un’ottica traslazionale e attività clinica, perseguendo l’eccellenza nell’offerta 
di servizi integrati altamente qualificati nel settore delle Neuroscienze. 
Puntando al raggiungimento di questa mission, l’Istituto ha evidenziato di partecipare 
regolarmente a programmi finanziati a livello regionale, nazionale ed internazionale in 
collaborazione con Università, Enti, Centri di ricerca, IRCCS e imprese. I progetti in corso sono tesi 
ad individuare le basi molecolari e genetiche per la diagnosi e la cura delle malattie del sistema 
nervoso centrale e periferico. Gli investimenti in atto per l’utilizzo di nuove tecnologie e la 
costruzione di nuovi laboratori sono finalizzati alla messa a punto di metodi diagnostici innovativi, 
allo sviluppo di tecniche chirurgiche all’avanguardia ed a verificare l’efficacia terapeutica di nuovi 
farmaci. 
L’Istituto ha rappresentato i risultati più significativi conseguiti nelle varie linee di ricerca, ha 
predisposto un elenco delle attrezzature di ricerca significative o innovative relative all’ultimo 
biennio, ha decritto i progetti finanziati e attivi nel biennio 2013-2014, suddivisi per fonte di 
finanziamento.  
Nella documentazione sono descritti i progetti formativi interni finalizzati alla ricerca nell’ultimo 
biennio. 
L’Istituto ha, altresì, evidenziato di aver realizzato una Cell Factory, costituita da laboratori per lo 
sviluppo di protocolli clinici relativi all’utilizzo di cellule staminali a fini terapeutici costruiti 
conformemente alle GMP (Good Manufacturing Practice). 
La struttura è riconosciuta a livello regionale con la D.G.R. n° 712 del 30/08/2011 e D.G.R. n° 615 
del 24/11/2014(Allegato 19)“Individuazione dell’IRCCS Neuromed di Pozzilli quale Istituto di 
tessuti, cellule umane e DNA”, con funzioni di studio e ricerca in materia di medicina rigenerativa. 
I laboratori attribuiti all’Istituto dei Tessuti e presenti all’interno dell’IRCCS Neuromed sono 
conformi ai requisiti necessari per l’accreditamento secondo le normative Europee JACIE, FACT-
NETCORD, GMP nonchè per la conservazione-stoccaggio di cellule in sicurezza mirato alla 
promozione di protocolli di ricerca, tra cui quelli sulle cellule staminali mesenchimali (CSM), come 
previsto dal D. Lgs. 191/2007. L’Istituto fa presente di aver inoltrato la richiesta al Centro 
Nazionale Trapianti per accreditamento per la parte di competenza. Nel corso del 2015 si 
attiveranno le procedure per l’autorizzazione AIFA della struttura in funzione dei protocolli 
operativi che verranno proposti. 
 Dalla documentazione si rileva la descrizione dei laboratori addetti alla ricerca e l’attività svolta, 
con l’indicazione del personale addetto; sono poi elencati i 50 articoli scientifici più significativi nel 
biennio 2013-2014. 
Per quanto riguarda la capacità di attrarre finanziamenti per la ricerca, sia pubblici, sia privati, i 
valori espressi denotano che i finanziamenti ottenuti sono prevalentemente pubblici. 
L’Istituto ha evidenziato di aver rafforzato la propria capacità di fare rete con strutture di ricerca 
nazionale e internazionale in grado di fornire valore aggiunto all’attività di ricerca, formazione e di 
prestazioni cliniche, siglando numerose convenzioni con organismi di eccellenza, a cui si 
aggiungono collaborazioni di ricerca con numerosi ricercatori italiani provenienti da numerose 
istituzioni universitarie.  
L’analisi dei lavori più significativi relativamente alla ricerca traslazionale riportati nella relazione 



conferma  la vocazione dell’Istituto alla ricerca nell’ambito delle neuroscienze nonché l’ampia rete 
di collaborazioni nazionali ed internazionali in cui l’Istituto è inserito. 
In conclusione, l’attività di ricerca dell’IRCCS appare di buon  livello. 
 

3. SEDUTA PLENARIA 
 

Durante la seduta plenaria  alcune relazioni sono state presentate ai componenti della  
Commissione per descrivere le attività svolte all’interno dell’IRCCS. 
Il Presidente dell’Istituto, dott. Erberto Melaragno, ha rivolto un saluto ai presenti ed ha passato la 
parola all’Ing. Sebastiano in quale, nella sua relazione, ha descritto la mission dell’Istituto, 
l’organizzazione, i progetti strategici. Ha quindi citato alcuni dati chiave relativi all’anno 2014 quali il 
numero di unità di personale, pari a 696, il fatturato di 61,5 milioni di euro con un  risultato 
operativo di 6,5 milioni di euro, un I.F. grezzo pari a 889,93 e 156 posti letto accreditati con il S.S.R. 
Per rendere meglio evidente lo sviluppo dell’Istituto, sono stati evidenziati, per l’arco temporale 
2004-2014, il trend dei ricavi, dell’acquisizione del personale, dell’investimento nelle attrezzature   
e alcuni indicatori di efficienza e di economicità. L’Ing. Sebastiano ha quindi illustrato i progetti 
strategici dell’Istituto ed, in particolare, : 

 Hospital and health services, finalizzato alla realizzazione di un programma di sviluppo 
industriale fondato sulla creazione di una rete di strutture cliniche e di ricerca per lo sviluppo di 
servizi sanitari avanzati; 

 Cyber Brain, con l’obiettivo di creare un’infrastruttura innovativa nel settore delle neuroscienze 
nel Sud Italia con applicazioni nella robotica, nella telemedicina  e nella telediagnosi, e 
implementare la prima piattaforma europea per la Neuro-Cibernetica 

 Un Polo di Ricerca e Innovazione a Caserta, le cui attività saranno dirette a promuovere, 
sostenere e guidare progetti di ricerca scientifica e tecnologica di eccellenza, secondo un 
approccio di tipo multidisciplinare e traslazionale. 

 
Il Direttore Sanitario, dott. Edoardo Romolo, ha successivamente descritto gli aspetti organizzativi 
relativi all’assistenza. Nel corso della sua relazione è intervenuto il Presidente della Regione Molise, 
Paolo Di Laura Frattura, che ha affermato la  piena coerenza della conferma  del riconoscimento 
scientifico dell’Istituto con la programmazione sanitaria regionale. 
Il Direttore sanitario ha proseguito la propria relazione descrivendo l’organizzazione sanitaria e la 
relativa l’attività, come il numero di ricoveri e di prestazioni ambulatoriali ed i principali DRG riferiti 
al periodo 2012-2014. 
Il Direttore Scientifico, Prof. Luigi Frati, ha presentato la relazione conclusiva in cui si sottolinea 
come l’IRCCS Neuromed rappresenti un Centro Ospedaliero di eccellenza, con ampio bacino di 
utenza anche da parte delle Regioni limitrofe del Centro-Sud Italia, grazie all’alta qualificazione 
scientifica degli operatori, all’avanguardia delle tecnologie e delle apparecchiature diagnostiche e 
terapeutiche utilizzate, l’attenzione al comfort ambientale e la dimensione “ a misura di paziente” 
che caratterizza il centro, elementi questi che hanno  concorso a determinare un tasso di mobilità 
attiva in crescita costante, superiore all’84% nel 2013 e 2014. 
Dal punto di vista scientifico, il Direttore scientifico ha evidenziato come, a partire dal 1994, con la 
costituzione del Parco Tecnologico di Pozzilli, l’IRCCS abbia potuto contribuire significativamente 
allo sviluppo della ricerca nell’ambito delle scienze neurologiche e neuro-cardiovascolari, delle 
malattie genetiche, della medicina molecolare, delle cellule staminali delle malattie rare del 
sistema nervoso , delle terapie avanzate dell’epilessia, anche attraverso collaborazioni e network 
internazionali. Al fine di potenziare la rete di ricerca e formazione biomedica, l’IRCCS Neuromed ha 
stabilito, a partire dal 1994, una convenzione con L’Università degli Studi La Sapienza, per la 
gestione di parte delle attività cliniche e di ricerca dell’Istituto, rinnovata nel 2004 come accordo 
trilaterale che include anche la facoltà di Medicina e Chirurgia del Molise. Ha dettagliato, infine, 
come il Polo Tecnologico includa un Centro di Ricerche dove viene condotta l’attività di ricerca sia 
di base che epidemiologica, un Polo didattico formativo che offre servizi di formazione 



universitaria e specialistica post-laurea, e un Centro di servizi a supporto di tutte le attività della 
struttura. 
Durante l’incontro con i responsabili, si sono discussi diversi aspetti relativi alle attività dell’Istituto.  
In particolare, in relazione alle attività e ai  risultati della ricerca, la Commissione ha chiesto 
chiarimenti relativi alla mancanza di brevetti, a fronte dell’ampia attività di ricerca traslazionale 
condotta nell’Istituto. Il prof. Frati ha evidenziato la complessità  normativa ed organizzativa 
esistente nell’iter brevettuale, a fronte di vantaggi sostanzialmente limitati per gli enti pubblici; ha 
comunque rilevato che l’Istituto sta approfondendo la normativa in materia in previsione di uno 
sviluppo  in questa direzione. 
La Commissione ha inoltre evidenziato che gli studi “no profit” sono una percentuale 
significativamente inferiore rispetto agli studi “profit”  in essere. Poiché le sperimentazioni cliniche 
supportate da aziende farmaceutiche- seppur fondamentali per l’attività degli IRCCS- non possono 
essere considerati progetti di ricerca dell’Istituto (a meno che personale dell’Istituto non abbia 
contribuito al disegno e ideazione del trial) la commissione auspica una futura maggiore 
attenzione volta allo sviluppo di studi indipendenti “no profit” . 
In merito alle richieste sul reclutamento del personale di ricerca, l’istituto conferma l’esistenza di 
percorsi identificati per il reclutamento e la stabilizzazione di giovani ricercatori. 
Circa la richiesta della commissione di informazioni sul teleconsulto, l’istituto conferma che tale  
procedura è operativa da circa due anni, ed è basata su protocolli operativi. 
Per quanto riguarda  la stroke unit e l’organizzazione territoriale, l’istituto informa che non esiste 
una organizzazione regionale strutturata in centri hub e spoke. La rete dovrà comunque  essere 
organizzata nel prossimo futuro con le Regioni limitrofe e in particolare con Campania, Lazio ed 
Abruzzo.  
Si è affrontato infine il tema dell’ ”health technology assessment“ per l’innovazione tecnologica. 
Viene chiarito che l’ Istituto predispone tali analisi, particolarmente in collaborazione con la sede 
di Caserta. Si specifica inoltre che l’Istituto attualmente implementa risultati di outcome e 
indicatori di esito.  
 

4. ISPEZIONE AI LABORATORI ED ALLE STRUTTURE ASSISTENZIALI 

DELL’ISTITUTO. 

 
La Commissione ha visitato, come da programma, le strutture dell’IRCCS. 
Per prima cosa, la Commissione ha visitato le strutture cliniche dell’Istituto. La Commissione ha 
riscontrato un know-how clinico e tecnologico all’avanguardia, che consente di portare avanti 
procedure diagnostiche, mediche e chirurgiche di ottimo livello. Alcune attrezzature utilizzate 
dall’Istituto sono di primissimo piano, e l’assistenza medica fornita ai pazienti appare ottima. 
Successivamente, la Commissione ha visitato i laboratori, situati a circa un paio di Km di distanza  
dal polo clinico. I laboratori appaiono perfettamente adeguati per una IRCCS, con spazi appropriati 
ed una strumentazione all’avanguardia. I laboratori rendono possibile una ricerca di altissimo 
livello e ben integrata con l’aspetto clinico. La presenza di uno stabulario consente l’effettuazione di 
studi su animale a fini sperimentali nel rispetto delle norme di cui al Decreto legislativo n.26/2014.  

 
5. INCONTRO DI SINTESI RISERVATO AI COMMISSARI E CONCLUSIONI. 

 
Al termine dei lavori svolti la Commissione ha elaborato le proprie conclusioni e il seguente parere 
motivato. 
 
L’esame della documentazione predisposta dai responsabili dell’ Istituto Neuromed e sottoposta 
alla commissione, la presentazione dell’Istituto e la successiva discussione con i responsabili, i 
colloqui individuali durante la visita e l’ispezione diretta delle strutture dell’IRCCS, hanno 
permesso ai Commissari di valutare  il dimensionamento degli spazi e del personale dedicato alle 



diverse attività sanitarie, di ricerca e formative svolte dall’Istituto e di verificare la quantità e la 
qualità delle attività assistenziali, di ricerca e formative svolte dall’Istituto stesso. 
 
L’Istituto, come si rileva dall’esame della documentazione,  è in possesso di autorizzazione e 
accreditamento sanitari.  
 
L’attività di ricovero e cura di alta specialità appare di livello adeguato 
 
La Commissione ha apprezzato l’estensione e l’elevato standard  qualitativo delle strutture 
deputate all’assistenza, nonché l’elevato standard dei laboratori di ricerca, e la presenza di 
tecnologie di avanguardia per le procedure diagnostiche, terapeutiche e chirurgiche complesse. 
 
La descrizione della attività di ricerca, l’elenco dei lavori scientifici contenuti nella documentazione 
presentata, le presentazioni  e 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 
sono coerenti con la tematica di accreditamento dell’IRCCS. 
 
 
La Commissione ha apprezzato la buona integrazione tra i gruppi clinici e di ricerca, l’attitudine alla 
multidisciplinareità,  la partecipazione a network regionali,  nazionali e internazionali,  e, 
complessivamente, l’apporto che l’Istituto fornisce alla rete delle neuroscienze. Le elevate 
potenzialità dell’Istituito dovrebbero consentirne, nel tempo, uno sviluppo significativo, grazie ad 
una sempre maggior sinergia tra clinica e ricerca.  
 
Particolarmente per i laboratori di ricerca si auspica lo sviluppo di  una progettualità che consenta 
di favorire un maggiore interscambio sia tra ricercatori di laboratori diversi sia tra ricercatori e 
clinici,  in un contesto collaborativo strutturato. La Commissione apprezza e condivide la necessità 
di implementare la cell factory, il laboratorio di genomica e il laboratorio di immunoterapia, come 
indicato anche nella documentazione. 
 
La Commissione ha particolarmente apprezzato lo sviluppo relativo al settore neuro-
cardiovascolare, e i risultati della linea di ricerca tradotti in pubblicazioni su riviste prestigiose.  
 
Tale settore è incentrato sullo studio dei meccanismi attraverso cui patologie a livello 
cardiovascolare possono indurre patologie neurologiche, anche allo scopo di identificare nuovi 
approcci preventivi e  terapeutici.  
 
In tale settore  risultano particolarmente evidenti l’approccio organico e  integrato 
multidisciplinare, le linee di sviluppo innovative e l’elevato valore traslazionale.  
 
Di rilievo anche l’attività di  neurofisiologia finalizzata alla diagnosi, allo  studio e alla cura 
dell’epilessia sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista clinico.  
 
Il grant office è in fase di evoluzione: da tale sviluppo ci si aspetta che l’Istituto possa aumentare il 
numero di progetti vinti su bandi competitivi. 
 
Il Parco tecnologico, compresa l’attività di robotica, è particolarmente sviluppato: si raccomanda di 
proseguire lo sviluppo di report HTA sulle tecnologie. 
 
Il Polo didattico formativo appare molto soddisfacente per dimensione e funzionalità delle 
strutture, quantità e livello delle attività didattiche e formative.  
Relativamente al reclutamento del personale, la Commissione rileva la presenza di ricercatori 
eccellenti.  



L’apporto fornito all’Istituto  dal personale universitario convenzionato è significativo.  
 
Evidenziando l’indubbia positività di tale aspetto, si raccomanda di mantenere tale forte 
integrazione e strutturare ulteriormente le attività in modo da garantire un potenziamento dei 
risultati derivante dall’appartenenza dei ricercatori ad entrambe le istituzioni (IRCCS e Università). 
 
Infine, la Commissione evidenzia l’opportunità di completare e proseguire l’attività della stroke 
unit con particolare riguardo alla rete territoriale e al ruolo che la stroke unit deve assumere in 
tale contesto. 
 
In considerazione delle valutazioni suddette, la Commissione Ministeriale di valutazione ritiene 
siano soddisfatte le condizioni perché l’Istituto conservi il riconoscimento quale Istituto di Ricovero 
e Cura a Carattere Scientifico. 
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