
 

Ministero della Salute 
Direzione Generale della Ricerca e dell’Innovazione in Sanità 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE 

 

Commissione di Valutazione 

sulla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 13 - comma 3 del 

D.lgs.288/2003 s.m.i. per la conferma del carattere scientifico dell’IRCCS  

“Istituto delle Scienze Neurologiche” di Bologna 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bologna, 23 marzo 2015 
  



 

1. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. 
 

In data 23 marzo 2015, alle ore 12,00 la Commissione ministeriale, nominata con D.D. 26 febbraio 
2015, ha visitato le strutture dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche  di Bologna (d’ora in poi 
denominato “Istituto”), candidato alla conferma quale IRCCS, nella disciplina di scienze 
neurologiche. La Commissione ha preso atto che la sede legale dell’Istituto è presso l’Azienda USL 
di Bologna, via Castiglione n.29, mentre le sedi operative sono, a seguito del definitivo 
trasferimento delle attività dislocate in via Ugo Foscolo, tutte situate presso l’Ospedale Bellaria, 
l’Ospedale Maggiore e presso il Polo Funzionale delle disabilità Corte Roncati. 

La Commissione ministeriale di valutazione era costituita da:  

- Prof. ssa Maria Pia Amato; 

- Prof. Stefano Cappa; 

- 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.ssa Tiziana Paola Baccolo, in rappresentanza dell’Istituto Nazionale Assicurazione  

Infortuni del Lavoro; 
 Dott.ssa Maria Luigia De Palma e Dott. Giampiero Cilione, in rappresentanza della Regione 

Emilia-Romagna. 
 

Per l’Istituto erano presenti: 
 Il Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna, Dott.ssa Chiara Gibertoni; 
 Il Direttore Operativo, Dott. Giovanni Pieroni; 
 Il Direttore Scientifico, Prof. Agostino Baruzzi; 
 Il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica,Prof. Fabio Benfenati. 

 
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 2011-2013, 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 tre fasi principali: 

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 l’organizzazione generale dell’Istituto. 
- L’Istituto gode della personalità giuridica pubblica dell’Azienda USL di Bologna di cui è parte. 
- L’Istituto è stato riconosciuto come IRCCS con D.M. 12 aprile 2011 nella disciplina “scienze 

neurologiche”. 
- L’Istituto  svolge attività di cura, assistenza sanitaria, ricerca, didattica e formazione.  
- Il Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna è il rappresentante legale dell’Istituto; la 

struttura direzionale dell’Istituto prevede un Direttore Operativo, nominato dal Direttore 
Generale e dal quale riceve le deleghe per l’esercizio dei poteri di gestione dell’Istituto, che è 
responsabile dell’attuazione del Piano Strategico e del raggiungimento degli obiettivi 
complessivi dell’Istituto; un Direttore Sanitario, un Direttore Amministrativo, un Dirigente 
Assistenziale, Tecnico-Sanitario e Riabilitativo, un Direttore Scientifico, un Consiglio di Indirizzo 
e Verifica, un Comitato Tecnico-Scientifico. 

- Alla Direzione scientifica afferiscono le Unità Operative Semplici d’Istituto denominate 
“Programmazione e Sviluppo dell’Attività di Ricerca” e “Epidemiologia e Statistica”.  

- Le strutture assistenziali e di ricerca sono organizzate in quattro aree (Medica, Chirurgica, 
Diagnostica e Urgenza) che comprendono 10 Unità Operative Complesse, 3 Unità Operative 
Semplici d’Istituto, 7 Unità Operative Semplici, 20 Laboratori. 

- Il personale dell’Istituto al 31 dicembre 2013 risulta composto da 367 unità. 
- L’elenco nominativo del personale dipendente, non dipendente, parasubordinato e libero 

professionale, con indicazione della qualifica, della U.O. di aggregazione e del tipo di rapporto 
di lavoro è presente nella documentazione. 

- All’Istituto è assicurata autonomia scientifica, organizzativa e contabile, come desunto dalla 
lettura dell’art. 1 dello Statuto. L’Azienda USL di Bologna destina all’Istituto beni, personale ed 
altre risorse necessarie allo svolgimento delle sue attività istituzionali. 

- Le strutture dell’Istituto sono state accreditate dalla Regione Emilia-Romagna con 
Determinazione  del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali N. 14020 del 7/10/2014  
(Allegato C.2.n. del Modulario). 

- I posti letto accreditati sono 113, di cui 2 in D.H.; le attività ambulatoriali rimborsate dal SSR 
nell’anno 2013 ammontano a 85.889. 

- Nell’Istituto è presente l’UOS Qualità e Governo Clinico con il compito di supportare le varie 
articolazioni organizzative aziendali nella promozione delle attività finalizzate al miglioramento 
continuo della qualità organizzativa, professionale e della sicurezza delle cure. Alcune strutture 
si avvalgono di un sistema di Gestione per la Qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 
9001:2008 ( Laboratori scientifici di Ricerca, Sistema RIS – PACS, Percorso diagnostico 
Terapeutico Assistenziale SLA, Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale Mielolesioni). 
L’Istituto ha predisposto un elenco delle procedure assoggettate al controllo di qualità. 

 



 
2.B Dati macroeconomici 
 
Secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 4/2008, l’Istituto è una struttura dell’Azienda 
USL  di Bologna, alla quale è assicurata autonomia scientifica, organizzativa e contabile all’interno 
del Bilancio aziendale, che si avvale del patrimonio della stessa  per l’utilizzo dei locali, delle 
attrezzature, dei beni, del personale e delle altre risorse necessarie allo svolgimento delle proprie 
attività istituzionali.  
L'Istituto è dotato di un proprio sistema di contabilità separata all'interno del Bilancio Aziendale; la 
rilevazione dei costi e dei ricavi avviene utilizzando i dati della Contabilità Analitica, attraverso 
specifici centri di costo e di ricavo, al fine di predisporre gli strumenti fondamentali quali il Bilancio 
Economico Preventivo ed il Bilancio Economico Consuntivo, in conformità a quanto previsto dalla 
Legge Regionale 19/94.  
L’Istituto evidenzia che l’andamento economico della propria attività è illustrato nel Bilancio 
d’esercizio dell’Azienda, in apposita sezione della Relazione sulla gestione, prevista dal D.Lgs. n. 
118/2011, nella quale viene data evidenza dell’attività di ricerca svolta e del relativo  bilancio 
sezionale, nonché delle risultanze economiche complessive attraverso un prospetto di conto 
economico separato. È  prevista inoltre una specifica sezione dedicata all’ISNB all’interno del 
Bilancio preventivo economico annuale. 
Per quanto riguarda la situazione patrimoniale, l’Istituto ha allegato la seguente documentazione, 
relativa al triennio 2011-2013: 

 elenco di beni mobili afferenti all’ISNB, sia in forma di prospetto di sintesi, sia in forma 

dettagliata (allegati C.11.a e C.11.b del Modulario) 

 beni immobili: planimetrie degli spazi afferenti all’ISNB con specifica delle superfici  

destinate in uso all’Istituto (allegato C.11.c del Modulario).  

La Commissione, sulla base della documentazione acquisita, prende atto che la gestione 
economico-finanziaria dell’Istituto, relativa al triennio 2011-2013, è in sostanziale equilibrio. La 
stessa prende atto altresì dei bilanci sezionali della ricerca predisposti dall’Istituto, relativamente 
al periodo considerato. 

 
 

2.C Attività assistenziale 
 
L’Istituto ha descritto le caratteristiche di eccellenza delle attività di ricovero e cura e di alta 
specialità di tutte le Unità Operative afferenti alle diverse Aree, con sintetici richiami alle attività di 
ricerca ed ai contributi tecnico scientifici delle stesse. 
Le attività di ricovero in degenza ordinaria e di day hospital nel triennio di riferimento ammontano 
a 4613 per l’anno 2011, 4535 per l’anno 2012 e 5093 per l’anno 2013. 
Con apposite tabelle l’Istituto ha illustrato in modo dettagliato le caratteristiche qualitative e 
quantitative delle attività clinico assistenziali in regime di ricovero ordinario e di day hospital. 
In particolare,  si rileva che il DRG più frequente in ricovero ordinario è lo 002 (craniotomia, età>17 
anni), mentre il DRG più frequente in assoluto è il 243M (affezioni mediche del dorso) che viene 
erogato per più del 90% in regime di day hospital. 
Nella tabella che segue sono indicati, per il periodo 2011-2013, i 15 DRG più frequenti e di maggior 
peso  in coerenza con la richiesta di conferma del carattere scientifico:  
 
 
 

 



Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

CODICE 
DRG 

DESCRIZIONE 
CODICE 

DRG 
DESCRIZIONE 

CODICE 
DRG 

DESCRIZIONE 

002 C 
Craniotomia, età > 17 anni 

senza CC 
002 C 

Craniotomia, età > 17 anni 
senza CC 

002 C 
Craniotomia, età > 17 anni 

senza CC 

001 C 
Craniotomia, età > 17 anni 

con CC 
243 M Affezioni mediche del dorso 001 C 

Craniotomia, età > 17 anni 
con CC 

243 M Affezioni mediche del dorso 001 C 
Craniotomia, età > 17 anni 

con CC 
243 M Affezioni mediche del dorso 

500 C 
Interventi su dorso e collo 

eccetto per artrodesi 
vertebrale senza CC 

500 C 
Interventi su dorso e collo 

eccetto per artrodesi 
vertebrale senza CC 

014 M 
Emorragia intracranica o 

infarto cerebrale 

541 C 

Ossigenazione extracorporea 
a membrane o 

tracheostomia con 
ventilazione meccanica ≥96 

ore o dg principale non 
relativa a faccia, bocca e 

collo senza intervento ch. 
maggiore 

286 C 
Interventi sul surrene e sulla 

ipofisi 
500 C 

Interventi su dorso e collo 
eccetto per artrodesi 
vertebrale senza CC 

012 M 
Malattie degenerative del 

sistema nervoso 
541 C 

Ossigenazione extracorporea 
a membrane o 

tracheostomia con 
ventilazione meccanica ≥96 

ore o dg principale non 
relativa a faccia, bocca e 

collo senza intervento ch. 
maggiore 

008 C 
Interventi su nervi periferici 
e cranici e altri interventi su 
sistema nervoso senza CC 

014 M 
Emorragia intracranica o 

infarto cerebrale 
014 M 

Emorragia intracranica o 
infarto cerebrale 

012 M 
Malattie degenerative del 

sistema nervoso 

498 C 
Artrodesi vertebrale eccetto 

cervicale senza CC 
012 M 

Malattie degenerative del 
sistema nervoso 

520 C 
Artrodesi vertebrale 
cervicale senza CC 

286 C 
Interventi sul surrene e sulla 

ipofisi 
498 C 

Artrodesi vertebrale eccetto 
cervicale senza CC 

498 C 
Artrodesi vertebrale eccetto 

cervicale senza CC 

008 C 
Interventi su nervi periferici 
e cranici e altri interventi su 
sistema nervoso senza CC 

008 C 
Interventi su nervi periferici 
e cranici e altri interventi su 
sistema nervoso senza CC 

541 C 

Ossigenazione extracorporea 
a membrane o 

tracheostomia con 
ventilazione meccanica ≥96 

ore o dg principale non 
relativa a faccia, bocca e 

collo senza intervento ch. 
maggiore 

035 M 
Altre malattie del sistema 

nervoso senza CC 
035 M 

Altre malattie del sistema 
nervoso senza CC 

528 C 
Interventi vascolari 

intracranici con diagnosi 
principale di emorragia 

003 C Craniotomia, età < 18 anni 520 C 
Artrodesi vertebrale 
cervicale senza CC 

007 C 
Interventi su nervi periferici 
e cranici e altri interventi su 

sistema nervoso con CC 

009 M 
Malattie e traumatismi del 

midollo spinale 
003 C Craniotomia, età < 18 anni 035 M 

Altre malattie del sistema 
nervoso senza CC 

563 M 
Convulsioni, età > 17 anni 

senza CC 
009 M 

Malattie e traumatismi del 
midollo spinale 

286 C 
Interventi sul surrene e sulla 

ipofisi 

532 C 
Interventi sul midollo spinale 

senza CC 
528 C 

Interventi vascolari 
intracranici con diagnosi 
principale di emorragia 

003 C Craniotomia, età < 18 anni 

 
 
 
 
 
 
 



Le apparecchiature di assistenza più significative o innovative sono indicate nella seguente 

tabella: 

Inventario Descrizione 
Anno 

acquisto 
Valore(€) 

Area di 

 Utilizzo 

N. 

prestazioni 

(anno 2013) 

Codici 

vari 

 Sistema 

videoendoscopico 3d 

visionsense con fonte 

luce e monitor 3d 

2013  231.800 
Sale Operatorie 

Neurochirurgia 

N. 

Interventi 

NCH: 1.828 

Codici 

vari 

Sistemi per sale 

operatorie integrate 

costituiti da:  

 Pensile chirurgico e 

pensile anestesista 

TRUMPF mod. Truport  

con doppio snodo e 

ripiani 

 Lampada scialitica 

TRUMPF mod. Iled 3+3 

led ad alta luminosità 

doppio corpo per sala 

operatoria, con 

telecamera integrata 

vidiaport 2000 e 

processore video hd 

 Sistema per sala 

operatoria integrata 

TRUMPF mod. Truelink 

con sistema di 

videorouting, 

videoconferenza e 

videoregistrazione, 

doppio monitor su 

braccio in campo 

operatorio, console di 

comando in campo 

operatorio, console di 

comando a parete con 

collegamento al PACS, 

ulteriore console per 

cartella clinica su 

pensile anestesista 

 Pensile per recovery 

room TRUMPF mod. 

Truport con doppio 

snodo e ripiani 

 Testa letto FLUIDYS per 

sala induzione 

 Sistema passamalati 

fisso OPT mod. Gamma 

 Sistema passamalati 

mobile con pulsantiera 

e protezione 

 Ventilatori polmonari 

da trasporto Hamilton 

per svezzamento e 

recovery 

 7 apparecchi per 

anestesia Draeger mod. 

Primus con monitoraggio 

emodinamico mod. Delta, 

monitor ripetitore mod. 

2012 2.091.061 Sale Operatorie 

Neurochirurgia e 

Polispecialistiche 

/ Terapia 

Intensiva e 

Rianimazione 

N. 

Interventi 

NCH: 1.828 

 

N. Ricoveri 

in T.I.: 690 



C700, centrale di 

monitoraggio, moduli 

etco2, profondità 

anestesia e 

trasmissione 

neuromuscolare 

Codici 

vari 

Sistemi per sale Terapia 

Intensiva costituiti da: 

 Pensile a ponte per 

terapia intensiva 

Draeger mod. Ponta c 

con lampada scialitica 

mod. Solare 300 e 

bracci porta accessori 

 3 ventilatori polmonari 

ad alte prestazioni per 

terapia intensiva 

Draeger mod. Evita XL 

 Sistema di monitoraggio 

per terapia intensiva e 

rianimazione Philips 

costituito da centrale 

di monitoraggio, 18 

monitor con modulo 

acquisizione dati, 

moduli per bis, etco2, 

temperatura, pressione 

invasiva, gittata 

cardiaca, spirometria, 

eeg 

2012 702.693 Terapia Intensiva 

e Rianimazione 

N. Ricoveri 

in T.I.: 690 

 
Codici 

vari 
 Sistema video eeg 

costituito da 5 eeg con 

telecamera e sistema di 

brandeggio, acquisizione 

video hd e 32 canali 

acquisizione eeg, 4 

workstation di acquisizione 

e elaborazione, 8 

postazioni di 

refertazione/rilettura 

 Poligrafo con sistema di 

registrazione audio/video, 

elettrocardiografo 

cardioline mod. Click ecg, 

elettroencefalografo grass 

mod. 15 lt e sistema di 

monitoraggio della 

pressione Finometer m2 

2012 344.187 Ambulatori 

Neurologia e 

Laboratori 

Neurofisiopatologia 

N. EEG: 

5.974 

 

 

 

n.d. 

Codici 

vari 
 Angiografo biplano digitale 

Philips mod. Allura xper 

fd20/20 con iniettore mezzo 

di contrasto medrad mod. 

Provis, rack di monitor in 

sala per visualizzazione 

intervento, workstation di 

ricostruzione 3d, 

ecodoppler Philips mod. 

Cx50 con sonde ceonvex e 

lin 

2012 1.349.130 Neuroradiologia N. 

Pazienti 

studiati: 

256 

 

N. Arterie 

studiate, 

circa 

2.000 

Codici 

vari 
 Microscopio operatorio per 

neurochirurgia Moeller 

Wedel con doppia fonte luce 

2011 509.644 Sale Operatorie 

Neurochirurgia 

N. 

Interventi 

NCH: 1.828 



integrata 

 Microscopio operatorio 

Zeiss mod. Pentero con 

sistema fluorescenza, 

telecamera e processore 

digitale di immagini hd 

 2 microscopi operatori per 

neurochirurgia Zeiss mod 

Opmi vario con telecamera 

integrata e processore 

video hd 

ABO049760  Portatile per radioscopia 

digitale con detettore da 

1k 9" Simad mod. Moonray r 

gse plus 

2011 90.942 Sale Operatorie 

Neurochirurgia 

N. 

Interventi 

NCH: 1.828 

ABO048548  Aspiratore ad ultrasuoni 

Cusa Excel system 

2011  64.813 Sale Operatorie 

Neurochirurgia 

N. 

Interventi 

NCH: 1.828 

ABO048828  Videoprocessore hd per 

endoscopia Storz mod. Image 

1 

2011  23.743 Sale Operatorie 

Neurochirurgia 

N. 

Interventi 

NCH: 1.828 

 
L’Istituto fa presente che le sopraindicate attrezzature sono regolarmente utilizzate anche ai fini di 
ricerca. 
Dall’esame della documentazione si rileva che l'Istituto, in collaborazione con le strutture 
aziendali, ha individuato e sviluppato Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) per le 
principali patologie neurologiche.  

La selezione e la definizione dei PDTA è avvenuta con la costituzione di gruppi di lavoro 
multidisciplinari e multiprofessionali dell'ISNB e dell’Azienda. Nell’elaborazione dei percorsi e dei 
relativi indicatori e standard si è fatto riferimento a documenti regionali ed alle migliori evidenze 
scientifiche disponibili (raccolte in linee guida EBM, letteratura secondaria e, in assenza di altro, 
primaria).  

I PDTA dedicati ai pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica e Mielolesione traumatica sono 
stati validati attraverso certificazione KIWA-CERMET.  

Dal 2014 per ogni PDTA è prevista l’individuazione di responsabili per gli ambiti clinico, 
assistenziale ed organizzativo. Di seguito l’elenco dei PDTA nei quali l’Istituto è coinvolto: 

 

 

   

Percorso 

assistenziale 
Indicatore Fonte 

N.pazienti presi 

in carico (2013) 

Ausili (*) 
Pazienti seguiti per assistenza 

protesica 
VPP 505 

Mielolesioni (*) 
N.pz presi in carico nell' ambito del 

percorso USÌ (Unità Spinale Integrata) 
VPP 34 (2012) 

SLA (*) 
N. pz presi in carico nell'ambito del 

percorso 
VPP 

64 

Tumori cerebrali 

(*) 

N. pz operati per neoplasia cerebrale 

(solo ricoveri programmati) 
VPP 

32 (primi 9 mesi 

2013) 

Gestione del 

bambino a rischio 

di sviluppare 

disabilità (*) 

  VPP 

 

Epilessia 

dell'adulto (*) 

n.pz (età>17 anni) con esenzione per 

epilessia con almeno 1 visita (prima 

visita o controllo) 

VPP 

220 (primi 6 

mesi del 2013) 

Parkinson 

N. pz con esenzione per m. di Parkinson 

che hanno effettuato una visita 

neurologica (regime SSN) 

VPP 122 



Stroke 

N. pz dimessi (vivi) dall'AUSL di 

Bologna e AOSP Sant'Orsola con diagnosi 

di stroke 

VPP 702 

TIA 
N. pz dimessi (ric. Ord.) con diagnosi 

di TIA 
VPP 

22 (primi 6 mesi 

2013) 

Autismo 
N.  pz con diagnosi di autismo presi in 

carico 
VPP 

336 (1/1/2012-

31/10/2013) 

Epilessia in età 

pediatrica 
 VPP 

 

Malattie 

neuromuscolari 

rare dell’età 

evolutiva e 

dell’adulto 

 VPP 

 

Chirurgia 

dell’ipofisi e del 

basi cranio 

 VPP 

 

Cefalea acuta non 

traumatica 
  

 

Emorragia sub 

aracnoidea 
  

 

Trauma cranico     

Gravidanza a 

rischio 
 VPP 

 

Patologie 

oftalmologiche 

pediatriche 

  

 

Sclerosi multipla    

 
L’Istituto fa presente di partecipare alle seguenti Reti regionali: 
 

  Rete delle neuroscienze 

• Rete delle alte specialità riabilitative 

• Rete delle malattie rare  

• Rete della  genetica  

• Rete dei grandi traumi 

L'ISNB è coinvolto con la totalità delle sue funzioni principali (Neurologia, Neurochirurgia, 
Neuroradiologia) nella rete delle Neuroscienze . 

Il piano sanitario regionale prevede 5 centri Hub di Neurochirurgia, la centralizzazione delle alte 
tecnologie neuroradiologiche (TC e RMN) con attivazione della funzione di teleconsulto e un 
assetto delle Neurologie funzionale agli obiettivi di garantire l'innovazione tecnologica, la 
sorveglianza delle malattie rare e lo sviluppo delle attività di riabilitazione. 

Dall’esame della documentazione si rileva che  la realizzazione delle indicazioni del PSR ha portato 
ad individuare nelle strutture dell'ISNB alcune importanti aree quali Hub di esclusivo riferimento 
regionale (Neurochirurgia Pediatrica, Neuroendoscopia, Neurooncologia, Epilessie farmaco 
resistenti, Cefalee di 3° livello, Narcolessia, Patologie da Prioni, Patologie mitocondriali). 

Il PSR ha previsto che le alte specialità (Hub) da individuare nell’ambito della rete regionale della 
Riabilitazione (All. D.13.a, pag. 80 e seguenti e All. D.13.i) sono le Unità deputate al trattamento 
degli esiti delle gravi mielolesioni (Unità Spinali), le Unità dei gravi traumatizzati cranio-encefalici e 
di altre gravi cerebrolesioni acquisite (UGC) e delle gravi disabilità in età evolutiva (UDGE). Le 
funzioni di riabilitazione dell'ISNB hanno strutturato importanti collaborazioni con le Unità di 
riferimento, consolidando solide esperienze, sia nell'ambito delle patologie dell'adulto che in 
quello pediatrico. 

In particolare l'U.O. di Riabilitazione Infantile è parte integrante della Rete Regionale dei servizi di 
riabilitazione dedicati all’infanzia e, allo stato attuale, svolge qualificate attività rivolte anche a 



pazienti provenienti dal contesto extraziendale ed extraregionale. 
L'ISNB partecipa al percorso assistenziale per l’ictus ed assicura l’attività clinico assistenziale in tale 
ambito tramite il Centro Stroke dell'U.O.C. di Neurologia dell'Ospedale Maggiore. La struttura si 
configura come Centro di riferimento Hub di  secondo livello  nell’ambito della rete Stroke Care 
della provincia costituta da altri 9 ospedali distribuiti nel territorio. Il centro conduce attività di 
ricerca clinica e organizzativa nell'ambito della rete provinciale ed in tale contesto fornisce 
contributi al “Programma strategico nazionale stroke: nuove conoscenze e problematiche 
assistenziali nell’ictus cerebrale” finanziato nel 2007 dal Ministero della salute e coordinato dalla 
regione Emilia-Romagna.  

Per quanto riguarda l’epilessia, l’Istituto è Centro di riferimento regionale per la gestione della 
terapia chirurgica e, per quanto riguarda il Percorso Epilessia dell’età evolutiva, l’U.O. di 
Neuropsichiatria Infantile dell’Istituto è Hub di riferimento dell’Area Vasta Emili Centro. 

Per quanto riguarda la SLA, l’U.O. Neurologia dell’Istituto è Centro Autorizzato per la prevenzione, 
sorveglianza, diagnosi e terapia; l’Istituto è anche Centro di Riferimento Unico Regionale per la 
gestione delle cefalee. 

L’Istituto fa inoltre presente che, in tema di prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere o 
inferzioni correlate all’assistenza, il piano definito è coerente con le indicazioni e gli obiettivi 
indicati nel Piano Sociale e Sanitario regionale 2008-2010 e nel Piano della Prevenzione 2010-2012 
della Regione Emilia-Romagna. 

Nella documentazione sono illustrate: 

 le procedure chirurgiche, diagnostiche o terapeutiche più significative o innovative presenti 
nelle diverse aree; 

 l’elenco dei Trials cinici su proposta regionale e/o coordinati attivi; 

 le banche di materiale biologico attivate; 

 la partecipazione al Registro PERNO (Progetto Emilia Romagna in Neuro-Oncologia). 

 

 

 
2.D Attività di ricerca 
 
La ricerca scientifica è svolta nell’ambito delle scienze neurologiche, come da area tematica di 
riconoscimento. 
Una parte rilevante delle attività si è sviluppata come frutto di importanti collaborazioni con 
prestigiosi gruppi di ricercatori italiani e stranieri. 

Infine, nel Piano Strategico 2014-2018  sono sviluppate le principali aree progettuali con relative 
analisi dei fabbisogni e degli investimenti per le attività di ricerca future. 

Di seguito le linee di ricerca attivate dall’Istituto, con l’indicazione dei responsabili, come da 
programma triennale: 

 

N. Linea Titolo Linea Responsabile 

1 
Patologie neurodegenerative e disordini  

del movimento 

Valerio Carelli, Pietro Cortelli, Piero 

Parchi 

2 Patologie neuromuscolari Rocco Liguori 

3 
Patologie del sistema nervoso autonomo  

e del dolore cefalico 
Pietro Cortelli 



4 Patologie del sonno e dei ritmi biologici Giuseppe Plazzi, Federica Provini 

5 Epilessie Paolo Tinuper 

6 Neurochirurgia Eugenio Pozzati, Carmelo Sturiale 

7 Neuroradiologia Marco Leonardi 

   

 

Nella documentazione  sono presentati i principali risultati ottenuti nel triennio 2011-2013 nelle 
singole linee di ricerca dell’Istituto. 

 L’Impact factor prodotto negli ultimi tre anni è evidenziato nelle tabelle che seguono: 
 

Impact factor normalizzato prodotto negli ultimi 3 anni 

Anno N° pubblicazioni If normalizzato If grezzo 

2011 113 415,5 486,8 

2012 133 479,3 525,2 

2013 118 470,1 539,3 

 

 
 

Impact factor normalizzato per linea di ricerca 

 2011 2012 2013 

Linea (N., Titolo) 
N° 

Pubbl. 
IF 

norm. 
IF 

grezzo 
N° 

Pubbl. 
IF 

norm. 
IF 

grezzo 
N° 

Pubbl. 
IF 

norm. 
IF 

grezzo 

1, Patologie neurodegenerative e 

disordini del movimento 

33 129,50 176,07 49 189,50 199,48 39 168,6 221,86 

2, Patologie neuromuscolari 6 19,00 24,98 12 37,00 43,31 10 29,8 45,53 

3, Patologie del sistema nervoso 

autonomo e del dolore cefalico 

8 24,00 16,83 11 35,00 28,70 4 20,00 13,39 

4, Patologie del sonno e dei ritmi 

biologici 

25 130,6 129,08 22 87,20 87,61 26 114,00 121,22 

5, Epilessie 25 80,00 74,17 22 96,50 136,26 25 92,7 109,73 

6, Neurochirurgia 12 20,40 13,81 9 20,10 16,16 11 40 21,72 

7, Neuroradiologia 4 12,00 6,87 8 14,10 13,71 3 5 5,8 

 
L’Istituto ha predisposto un elenco dei ricercatori per H index. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le apparecchiature di ricerca significative innovative sono indicate nel seguente prospetto: 

 

Inventario Apparecchio, ditta Anno 
Costo 

(€) 

AREA di 

utilizzo 

ABO055239 

 Analizzatore metabolismo 

cellulare Seahorse Bioscience XF 

Cell metabolism analyzer, in 

grado di misurare simultaneamente 

O2 e H+ 

2014* 123.836,10 
Neurobiologia 

Ricerca 

ABO055241  Sequenziatore automatico 3500 Dx 

Genetic Analyzer (8-Capillary) 

per l’analisi del DNA e RNA umano 

2014* 182.895,54 Neurobiologia 

Ricerca-

Assistenza 

ABO055275  Sequenziatore per Genoma NGS 

MISEQ SYSTEM sistema di Next 

Generation Sequencing (NGS) 

basato sul sequenziamento massivo 

parallelo, in grado di 

sequenziare ampliconi, pannelli 

di geni, piccoli genomi fino 

all’esoma 

2014* 145.244,66 Neurobiologia 

Ricerca-

Assistenza 

ABO055290  

e  

ABO055291 

 Spettrometro di massa AB SCIEX 

QTRAP 4500 SYSTEM con UHPLC 

NEXERA X2. Sistema per l’analisi 

quali/quantitativa di farmaci, 

metaboliti e composti endogeni in 

grado di eseguire esperimenti in 

modalità MRM per analisi 

quantitativa e di eseguire 

esperimenti di MS/MS/MS o MS/MS e 

full scan nella stessa corsa 

cromatografica. 

 Cromatografo UHPLC provvisto di 

Carryover, Degassatore a 

membrana, Pompe e campionatore 

automatico termostatato gestito 

via software  

2014* 284.260,00 Neurobiologia 

Ricerca-

Assistenza 

Codici vari Sistemi vari per laboratori 

neurobiologici 

Padiglione G, Ospedale Bellaria, 

incluso locale  

P3 (in occasione del trasferimento 

dalla sede di 

Via Ugo Foscolo 7): 

 n. 10 armadi frigorifero e n. 8 

congelatori verticali, tutti 

dotati di sistema di monitoraggio 

delle temperature wireless 

 Autoclave 

 Microscopio ottico da laboratorio 

 ph-metro digitale 

 Apparecchio per Elettroforesi  

 Evaporatore 

 Apparecchio per Trattamento 

tessuti biologici 

 Bilancia analitica 

 Amplificatore di sequenze 

nucleotidiche 

2013 135.726,44 Neurobiologia 

Ricerca-

Assistenza 

 
 
 



 
Nella documentazione sono descritti in dettaglio i Laboratori nei quali viene svolta l’attività di 
ricerca; tutti i Laboratori, evidenzia l’Istituto, svolgono anche attività diagnostica di I, II e III livello, 
per i pazienti ricoverati ed ambulatoriali. 
Nella documentazione sono evidenziate, altresì, le risorse umane e strumentali per lo svolgimento 
dell’attività di ricerca. 
L’Istituto ha predisposto l’elenco delle 50 pubblicazioni maggiormente rilevanti coerenti con il 
riconoscimento, relativamente agli anni 2011-2013, con l’indicazione dell’IF grezzo e normalizzato. 
Per quanto riguarda la formazione, l’Istituto la considera  parte integrante e sostegno strutturale 
del proprio modello organizzativo ed è quindi strettamente collegata a tutte le attività dell’Istituto.  

La formazione è organizzata come un processo unico che riguarda la formazione specialistica 
nell’ambito delle neuroscienze e l’aggiornamento del proprio personale. È progettata in coerenza 
con le linee contenute nei piani sanitari nazionali, regionali e aziendali, le linee di indirizzo 
contenute nei piani strategici dell’Istituto, le linee di ricerca dell’Istituto e le prestazioni sanitarie 
che l’Istituto è tenuto a fornire ai cittadini. 

Le attività di formazione proposte si articolano in formazione specifica interna ed esterna, rivolte 
prevalentemente ai professionisti dell'ISNB e formazione universitaria, in coerenza con i rispettivi 
piani formativi dei corsi di Laurea, Specializzazione, Master e Dottorato afferenti in prevalenza 
all'Università di Bologna. 

A supporto delle attività di ricerca e formazione sono inoltre disponibili servizi bibliotecari, 
condivisi con l’Azienda USL di Bologna, l'Università di Bologna, o propri dell’Istituto. 

 

Attività di Formazione Specifica interna e esterna 

Il Piano della Formazione di Istituto viene predisposto a seguito della rilevazione annuale dei 
fabbisogni individuali e di gruppo (U.O., U.A., gruppo di ricerca, ecc.) e della rilevazione dell'attività 
di formazione (convegni, seminari scientifici, ecc.) proposta dalle U.O. e dalle Linee di Ricerca 
dell’Istituto. 

Le attività formative sono svolte mediante seminari, corsi, convegni, addestramento all’uso di 
nuove attrezzature e affiancamento nell’inserimento di nuovo personale (vedi allegati 13.1. e 13-
.2). Particolare attenzione è data all'organizzazione di eventi di aggiornamento con il 
coinvolgimento di esperti internazionali. 

Nel triennio 2011-2013 i contenuti del Piano della Formazione d’Istituto sono stati soprattutto di 
tipo tecnico-professionale, con riferimento ai temi dei PDTA, dell’EBM, dell'integrazione 
multiprofessionale, del Governo Clinico e dell’appropriatezza delle prestazioni. Nel triennio sono 
stati organizzati circa cento corsi tecnico-professionali, circa duecento tra seminari scientifici, 
discussione di casi clinici e diversi convegni scientifici nazionali, che hanno portato alla 
distribuizione di quasi 80.000 crediti ECM ai professionisti interni. 

La direzione scientifica promuove la partecipazione attiva dei professionisti a convegni scientifici 
per la divulgazione delle attività e delle ricerche dell’Istituto e per l’aggiornamento scientifico e 
tecnico. Le richieste di partecipazione a congressi che necessitano di contributo economico sono 
esaminate dall’Ufficio Promozione della Ricerca e il supporto è erogato sui fondi di ricerca. 

Nel triennio in esame i ricercatori e professionisti dell’ISNB hanno partecipato a più di 250 
convegni nazionali e internazionali, presentando i risultati delle ricerche condotte nell’Istituto. 
 

Attività di Formazione Universitaria 

L’Istituto è una struttura di riferimento dell’Università di Bologna per lo svolgimento delle attività 
assistenziali essenziali alla didattica e ricerca nel campo delle Scienze Neurologiche e nel campo 



specifico di alcune professioni sanitarie. Sono inoltre attivate convenzioni specifiche per le attività 
di tirocinio professionalizzante di Master di primo e secondo livello, Corsi di Laurea e Scuole di 
Specializzazione di altre Università. 

Nelle varie U.O. e U.A. si svolgono attività di tirocinio dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, 
Tecnico di Neurofisiopatologia, Psicologia, Logopedia, Scienze Infermieristiche, Tecnico di 
Radiologia Medica, Fisioterapia, Biotecnologie Mediche, Biologia e Scienze dell’Educazione e delle 
Scuole di Specializzazione in Neurologia, Neuropsichiatria Infantile, Neurochirurgia, Medicina 
Fisica e della Riabilitazione, Psichiatria, Radiodiagnostica, Anestesia e Rianimazione, Igiene e 
Medicina preventiva, Psicologia Clinica, Neuropsicologia dello Sviluppo. Presso le strutture 
dell’Istituto svolgono la parte principale delle loro attività il Corso di Laurea per Tecnici di 
Neurofisiopatologia e la Scuola di Specializzazione in Neurologia. L’Istituto collabora inoltre con 
l’Università di Bologna per l'alta formazione nell’ambito dei Corsi di Dottorato dell'Università di 
Bologna. 

 

Servizi Bibliotecari 

Tutti gli operatori dell’ISNB possono accedere alla Biblioteca on-line A to Z dell’Azienda USL di 
Bologna, comprendente oltre 2300 riviste internazionali sia primarie e sia secondarie, quali ad es. 
Cochrane Library, Clinical Evidence e banche dati medico scientifiche. Per la sua appartenenza 
all’Azienda USL di Bologna, l’ISNB partecipa al “Network regionale per la diffusione e promozione 
dell’utilizzo della documentazione scientifica” il cui obiettivo principale è aumentare e migliorare 
l’utilizzo della documentazione scientifica a supporto dei processi decisionali clinici delle diverse 
professioni sanitarie e ottimizzare i costi attualmente sostenuti per l’acquisizione di risorse. 
Inoltre, dal 2014, i professionisti dell’ISNB possono accedere al sistema bibliotecario BiblioSan, 
rete integrata delle biblioteche degli Enti di ricerca biomedici italiani, con la conseguente 
disponibilità di ulteriori pacchetti di riviste specialistiche e, se affiliati all'Università di Bologna, al 
sistema bibliotecario dell'Ateneo. 

L’Istituto ha predisposto un elenco dei progetti formativi sia per l’assistenza che per la ricerca ed 
ha specificato, per ogni linea di ricerca, le collaborazioni con altri Istituti di ricerca, nazionali e 
internazionali. 
 
Di seguito le tabelle che evidenziano la capacità di attrarre finanziamenti pubblici e privati 
indipendenti per l’assistenza e la ricerca: 

 
 

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA 

 Anno 2011* Anno 2012 Anno 2013 

Totale contributi dal S.S.N. 20.988.235,00 34.876.000,00 33.485.000,00 

Totale contributi da privati    

Donazioni 150,00 150,00 47.471,00 

Altri contributi (specificare)    
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 

 Anno 2011* Anno 2012 Anno 2013 

Contributi pubblici italiani 1.275.000,00 4.978.313,00 2.840.067,00 

Contributi pubblici europei    

Contributi pubblici extra europei    

TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI 1.275.000,00 4.978.313,00 2.840.067,00 

Contributi privati italiani         47.494,00 169.955,00 143.458,00 



Contributi privati europei    

Contributi privati extra europei    

TOTALE CONTRIBUTI PRIVATI 47.494,00 169.955,00 143.458,00 

Donazioni   95.545,00 

Brevetti    

Altri contributi (specificare)    

 

3. SEDUTA PLENARIA 
 

La riunione è iniziata alle ore 12.00 con la Seduta Plenaria di presentazione dell’Istituto tenutasi 
presso la Biblioteca dell’Ospedale Bellaria, sede principale dell’Istituto. 
Nella visita all’Istituto, alcune relazioni sono state presentate alla Commissione per descrivere le 
attività svolte dall’IRCCS. 
Il Direttore Generale, dott.ssa Chiara Gibertoni, ha introdotto i lavori ed ha chiesto al Magnifico 
Rettore dell’Università di Bologna, prof. Ivano Dionigi, di rivolgere un saluto ai presenti. 
Il Direttore Operativo, dott. Giovanni Pieroni ha presentato gli aspetti strutturali, organizzativi ed 
assistenziali dell’Istituto. 
Il Direttore Scientifico, prof. Agostino Baruzzi ha poi presentato la attività scientifica e di ricerca del 
triennio 2011-2013 ed il Piano Strategico 2014-2018. 
La Seduta plenaria si è conclusa con la relazione del Presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica, 
prof. Fabio Benfenati, sulla attività svolta dal Consiglio dal suo insediamento, nel gennaio 2013. 
 
 
4. ISPEZIONE AI LABORATORI ED ALLE STRUTTURE ASSISTENZIALI 

DELL’ISTITUTO. 

 
 
La Commissione ha quindi visitato le principali strutture dell’Istituto dedicate alle attività 
assistenziali e di ricerca.  
Il Commissario dott.ssa Maria Pia Amato ha visitato la struttura assistenziale della UOSI 
“Riabilitazione Sclerosi Multipla” diretta dal dott. Sergio Stecchi presso il Padiglione Tinozzi, 
Ospedale Bellaria. 
I restanti membri della Commissione, prof. Stefano Cappa e dott.ssa Gabriella Paoli, accompagnati 
dal Direttore Generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della Salute, dott. 
Giovanni Leonardi, dal dott. Riccardo Di Stadio e dalla dott.ssa Tiziana Paola Baccolo oltre che dai 
membri designati dalla Regione Emilia-Romagna dott. Giampiero Cilione e dott.ssa Maria Luigia De 
Palma, hanno visitato le strutture assistenziali contenute nel nuovo Padiglione G, Ospedale 
Bellaria. 
La visita alla piattaforma delle sale operatorie è stata guidata dai Direttori delle UOC di 
“Neurochirurgia”, dott. Carmelo Sturiale, di “Anestesia e Rianimazione”, prof. Marco Zanello, e di 
“Neurologia” dott. Roberto Michelucci, con la collaborazione del dott. Diego Mazzatenta e della 
dott.ssa Francesca Pastorelli. 
Gli aspetti tecnologici della piattaforma sono stati illustrati dalla ing. Elisabetta Sanvito, Direttore 
della UOC “Ingegneria Clinica”. 
Sono poi stati visitati i reparti di degenza dedicati alle attività pediatriche ed a quelle dell’adulto. 
Per le aree  pediatriche erano presenti il dott. Giuseppe Gobbi, Direttore della UOC 
“Neuropsichiatria Infantile”, la dott.ssa Antonella Cersosimo, Direttore della UOC “Medicina 
Riabilitativa Infantile”ed il dott. Mino Zucchelli, attuale referente della attività di “Neurochirurgia 
Pediatrica”; hanno descritto sia le attività delle singole Unità Operative che le attività svolte in 
collaborazione. 
Per le aree dedicate agli adulti era presente il prof. Rocco Liguori, Direttore della UOC “Clinica 



Neurologica” che ha descritto la attività ordinaria e la attività svolta nelle strutture di monitoraggio 
intensivo afferenti alla Unità Operativa relative allo studio delle funzioni vegetative e dei disturbi 
del sonno. 
La struttura di studio delle funzioni vegetative è stata illustrata dal responsabile, prof. Pietro 
Cortelli;  quella della registrazione dei disturbi del sonno dal responsabile, prof. Giuseppe Plazzi. 
Analogamente, il dott. Roberto Michelucci, Direttore della UOC “Neurologia” ha descritto sia la 
attività ordinaria che la attività effettuata tramite la Unità di monitoraggio intensivo delle epilessie 
(UMIE) da lui coordinata. 
Dopo una breve pausa, la visita è proseguita con la ispezione ai Laboratori più specificatamente 
dedicati alla ricerca, afferenti alla UOC “Clinica Neurologica”. 
Il prof. Rocco Liguori, Direttore della UOC “Clinica Neurologica” ha introdotto l’attività complessiva 
dei laboratori, attività rivolta a tutto l’Istituto. 
Il prof. Paolo Tinuper ha presentato i criteri di progettazione e le tecnologie utilizzate per la 
realizzazione dei Laboratori di Neurofisiologia Clinica, che occupano una superficie di circa 800 mq. 
Ha poi esposto in particolare le attività di elettromiografia e microneurografia, di potenziali 
evocati, elettroencefalografia, poligrafia e di studio delle funzioni vegetative coadiuvato in questo 
dal personale tecnico dei singoli laboratori. 
La dott.ssa Manuela Contin ha guidato la visita dei Laboratori di Neurobiologia Clinica, che 
occupano una superficie di circa 1000 mq e sono dedicati allo studio e alle attività di 
neurofarmacologia, neurogenetica e neuropatologia. 
I laboratori e le attività di Neurofarmacologia sono stati presentati dal dott. Roberto Riva; i 
laboratori e le attività di Neurogenetica sono stati presentati dal prof. Valerio Carelli; i laboratori e 
le attività di Neuropatologia sono stati presentati dal prof. Piero Parchi. 
L’ispezione è terminata con un incontro della Commissione con i Responsabili delle linee di ricerca 
e relativi collaboratori. Durante l’incontro con i responsabili di linea, la Commissione ha chiesto 
alcuni chiarimenti; in particolare, in relazione alla linea 1 è stato evidenziato che l’istituto si 
concentra principalmente su temi di ricerca specifici e rari, mentre avrebbe una grande 
potenzialità di studio anche su patologie comuni come , ad esempio, le demenze.  
E’ stato,inoltre, rilevato dalla Commissione che sarà necessaria una collaborazione forte e 
strutturata con la Regione Emilia Romagna e con l’Agenzia Regionale per disporre dei flussi 
informativi regionali completi, in modo da poter estendere e valutare gli studi epidemiologici già in 
corso. 
Su entrambi gli argomenti i responsabili hanno assicurato che l’istituto sta già lavorando in tal 
senso. 
In ultimo è stato chiesto un chiarimento relativo al piano strategico, con particolare riguardo 
all’indicazione di un possibile sviluppo sul tema oncologico; i vertici dell’istituto hanno evidenziato 
che sono in corso collaborazioni con i reparti di oncologia e  radioterapia della Asl e che  intendono 
strutturare una collaborazione relativa ai tumori neurologici , similmente a come già  in essere per 
la  chirurgia. 
  
 
5. INCONTRO DI SINTESI RISERVATO AI COMMISSARI E CONCLUSIONI. 

 
La Commissione, prendendo atto dell’organigramma, della struttura organizzativa nonché 
dell’attività scientifica dell’IRCCS, ha acquisito elementi di giudizio sull’attività e sulla produzione 
scientifica del triennio 2011-2013 e degli aggiornamenti forniti per il 2014. Facendo seguito alle 
disposizioni ministeriali in materia, ha preso visione delle relazioni e degli allegati presentati 
dall’Istituto, valutandone la loro aderenza alla check-list ministeriale. L’esame della 
documentazione sottoposta, la presentazione dell’Istituto, i colloqui durante la visita e l’ispezione 
diretta di alcune delle strutture cliniche e di ricerca presso l’ospedale Bellaria, hanno permesso alla 
Commissione di stimare la quantità e la qualità delle attività cliniche, sanitarie e di ricerca e di 
apprezzarne lo sviluppo, in un arco temporale relativamente limitato.  



 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 verificare che le attività condotte nell’ambito delle Linee di Ricerca sono 
coerenti con la tematica delle scienze neurologiche, ed appaiono di qualità adeguata. 

 I Commissari hanno preso atto dell’integrazione dell’attività clinico-scientifica con quella di ordine 
formativo, sia rivolta al personale dell’Istituto, sia condotta in collaborazione con l’ Università. 

La Commissione ha altresì  rilevato che il contributo all’attività di ricerca è disomogeneo tra le 
linee di ricerca individuate dall’istituto: in particolare le linee 6 “neurochirurgia”  e 7 
“neuroradiologia” sono linee particolarmente ampie e forniscono un apporto meno strutturato e 
specifico. 
La Commissione ha inoltre  evidenziato che la presenza dell’IRCCS  come parte integrante  della 
ASL, consente di esprimere grandi potenzialità, con particolare riguardo alla ricerca organizzativa e 
sanitaria; tuttavia tali potenzialità  non sono state ancora pienamente espresse. Si sottolinea 
infatti l’importanza del coinvolgimento e dell’apporto  dei medici che lavorano sul territorio e che 
afferiscono all’IRCCS, sia  relativamente alla ricerca sanitaria in senso stretto sia  come 
moltiplicatore e volano per la ricerca clinica. 
Si rileva che la visione clinica dell’istituto è focalizzata su una dimensione di area di respiro al più 
regionale (tanto che  si intende per mobilità quella derivante da pazienti  fuori area piuttosto che  
fuori regione).Si sottolinea l’opportunità di partecipare attivamente a network italiani, garantendo 
anche una adesione attiva alla rete di neuro scienze  
La Commissione raccomanda di intensificare l’attività volta ad attrarre finanziamenti, con 
particolare riferimento ai finanziamenti europei. 
I commissari hanno molto apprezzato il piano strategico come strumento di analisi e 
programmazione delle linee di indirizzo e sviluppo del prossimo futuro. 
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. 
La site visit si è conclusa alle ore 17,00. 
 
 
Prof.ssa Maria Pia Amato  _____________________________      Data   15/09/2015 
 

Prof. Stefano Cappa                _____________________________      Data   04/10/2015 

 

Dott.ssa Paola Gabrielli    ______________________________     Data   08/09/2015 


