
 

 

 

 

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 “Fondazione Don Carlo Gnocchi” di Milano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 26 novembre 2015 

Firenze, 27 novembre 2015 



COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. 

 

In data 26 novembre  2015 alle ore 10.40 la commissione ministeriale di valutazione ha visitato la 

Fondazione Don Carlo Gnocchi di Milano, piazzale Morandi 6 e via Capecelatro 66, nell’ambito 

della procedura di conferma quale IRCCS nella disciplina di “medicina della riabilitazione”.   

La Commissione è costituita da: 

 Prof. Giuseppe Dessì 

 Prof. Gian Luigi Lenzi 

 Prof. Karl Albert Kob 

Hanno inoltre partecipato ai lavori della Commissione i rappresentanti delle rispettive Istituzioni: 

 Dott. Giovanni Leonardi, Direttore della Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in 

sanità del Ministero della salute e Dott. Riccardo di Stadio, funzionario giuridico della medesima 

Direzione 

 Dott. Adriano Papale, in rappresentanza dell’INAIL, ex-ISPESL 

 Dott. ssa Mariella De Biase, in rappresentanza della Regione Lombardia. 

 Dott. Andrea Sanquerin  e dott.ssa Donatella Tanini, in rappresentanza della Regione Toscana. 

Per l’Istituto sono presenti il legale rappresentante Mons. Angelo Bazzari, il direttore scientifico 

prof. Paolo Mocarelli, il Direttore sanitario dell’I.R.C.C.S. Santa Maria Nascente, dott. Marco 

Triulzi, il Direttore sanitario e Direttore del Centro di Riabilitazione Don Carlo Gnocchi di Firenze, 

Dott. Francesco Converti, il Responsabile del Controllo di gestione. 

La site-visit si è sviluppata nel seguenti modo: 

1. Seduta plenaria 

2. Esame e discussione preliminare dei documenti 

3. Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali della sede IRCCS di Milano 

La Commissione si è quindi riunita nuovamente in data 27 novembre 2015 per proseguire la site 

visit presso il Centro di riabilitazione Don Carlo Gnocchi di Firenze, via Scandicci. 

 

La seconda parte della site-visit si è sviluppata secondo le seguenti fasi principali: 
 

4. Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali della sede IRRCS di Firenze 

5. Conclusioni della commissione 

 

1. SEDUTA PLENARIA 

Il Presidente - Mons. Angelo Bazzari porge il benvenuto ai Commissari ed illustra brevemente la 

figura di Don Gnocchi e la storia della Fondazione, fornendo un quadro generale: 28 centri, circa 

3.696 letti, circa 3.700 dipendenti e 1.900 consulenti, 9.200 persone assistite al giorno), due sedi 

IRCCS, di cui una a Milano e una a Firenze. Il Presidente ricorda, inoltre, l'impegno della 

Fondazione in Paesi in via di sviluppo e ripercorre le tappe principali del riconoscimento come 



IRCCS dei Centri della Fondazione. 

Il Direttore sanitario dell’I.R.C.C.S. Santa Maria Nascente, dottor Marco Triulzi, dopo una 

breve presentazione della storia dell’IRCCS, illustra l’attuale struttura. 

Presenta poi l’entità di prestazioni sanitarie per riabilitazione nell’anno 2014: 
 

Tipologia Prestazione N° Assistiti Giornate di degenza/ Prestazioni 

Ricovero ordinario 1.169 35.999  - di cui il 21% extra regione 

Ricovero diurno 66 1.128 

Ambulatorio Polispecialistico 26.500 41.339 -  di cui 1.128 NPI 

Diagnostica per immagini 11.000  

Riabilitazione ambulatoriale 12.000 144.847 – di cui 27.310 NPI 

Riabilitazione domiciliare  86.662 

 

Segue l’intervento del Direttore sanitario e Direttore del Centro di Riabilitazione Don Carlo 

Gnocchi IRCCS di Firenze, Dottor Francesco Converti. Il Centro svolge attività di cura, 

assistenza sanitaria e ricerca nell'ambito della riabilitazione funzionale. L'assistenza sanitaria è 

organizzata sul modello dipartimentale. Le attività riguardano la medicina della riabilitazione 

nell’ambito cardiologia, malattie dell’apparato respiratorio, neurologia, ortopedia e traumatologia, 

settore patologie vertebrali e amputati. Il Centro è strutturato in due aree funzionali omogenee che 

afferiscono a due diverse tipologie, clinico - assistenziale e riabilitativa (alta e media intensità), 

concepiti come spazi indifferenziati, articolati in moduli funzionali. 

 

Per il triennio 2012-2014 la Regione Toscana ha stipulato con il Centro un accordo di 

collaborazione - Protocollo d’intesa, finalizzato alla introduzione e diffusione di percorsi 

riabilitativi integrati, rispondenti a criteri definiti in base al bisogno assistenziale, regolamentati da 

atti deliberativi regionali. 

 

Le prestazioni di degenza ospedaliera nel triennio 2012-2014 mostrano una media superiore ai 

2.500 ricoveri/anno, ed una capacità di attrazione dalle altre Regioni, nel 2014 così distribuita: 

 Riabilitazione Extra-Ospedaliera (ex art. 26): 7.05% 

 Riabilitazione Ospedaliera (Codice 56): 4.48% 

 Riabilitazione Intensiva ad Alta Specialità (Codice 75): 7.76% 

 

Gli aspetti organizzativi dell'assistenza comprendono una significativa attività di governo clinico 

rivolta all'ottimizzazione delle cure e della sicurezza per i pazienti e gli operatori. L’attività di 

governo clinico prevede due livelli di integrazione: uno esterno con il territorio e con le altre 

strutture che forniscono servizi (orientate a garantire continuità assistenziale) ed uno interno che 

coordina le fasi dei processi assistenziali forniti. 

Il Centro ha anche adottato politiche di risk management operando in coerenza con le direttive del 

Centro di coordinamento regionale per la gestione del rischio clinico specificatamente dedicata 

all’implementazione delle pratiche per la sicurezza del paziente e con le raccomandazioni 

ministeriali. Particolare attenzione è stata rivolta alla prevenzione ed al controllo delle infezioni 

ospedaliere con l’attivazione nel 2014 di un progetto di ricerca per la sorveglianza attiva sui germi 

multi resistenti, realizzato in linea con le indicazioni ministeriali e regionali per il monitoraggio e il 

controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA). 

Sempre sul versante della qualità, in linea con le indicazioni della Fondazione la struttura ha 

adottato un Manuale di Qualità di Fondazione istituendo programmi di verifica incrociata 

(benchmarking) tra i diversi Centri sulle soluzioni organizzative adottate e sulle misurazioni di 

indicatori specifici di processo. 

Inoltre, il Centro sostiene l'integrazione interprofessionale e multidisciplinare a vari livelli e in vari 

momenti del percorso terapeutico assistenziale, anche grazie all'impiego di percorsi diagnostico 

terapeutici condivisi dalla Fondazione e da strutture esterne aziendali (Asl Firenze, Siena, Pisa) e 



universitarie (AOU Careggi, AOU Mayer). In particolare, si sottolinea come la diagnostica 

radiologica complessa (Risonanza magnetica nucleare, Tomografia assiale computerizzata) sia 

demandata all'ospedale pubblico San Giovanni di Dio, esempio di collaborazione tra strutture 

(pubblico/privato) presenti sul territorio. Similmente per le consulenze immuno-trasfusionali del 

medesimo ospedale. 

Il Centro ha sviluppato e implementato protocolli assistenziali secondo linee guida riconosciute 

dalla comunità clinica/scientifica nazionale e internazionale distribuendole sia alle U.O. interessate, 

sia sui portali intranet dei singoli Centri e su quello della documentazione di sistema della 

Fondazione. 
 

Il Responsabile del Controllo di gestione ha illustrato l’andamento economico finanziario della 

Fondazione e ha messo in evidenza i principali fenomeni sia interni che esterni che hanno 

caratterizzato gli ultimi anni e i risultati e/o modifica dei processi organizzativi e gestionali interni 

che sono stati intrapresi. 

Nel corso degli ultimi due anni, particolare attenzione è stata dedicata sia alla trattativa sindacale 

con il raggiungimento di un “Accordo temporaneo per il personale non medico” finalizzato a 

concorrere alla determinazione di più efficienti condizioni operative, sia ad una costante azione di 

razionalizzazione dei processi operativi finalizzata alla ottimizzazione dell’organico core e no-core. 

Inoltre ad ottobre 2014 è stato adottato il nuovo modello organizzativo superando la precedente 

segmentazione in Poli e passando ad una articolazione in «Presidi». Il nuovo modello ha visto anche 

un potenziamento del sistema di Controllo di gestione con un attenzione particolare sull’attività di 

ricerca, tramite l’inserimento di nuovi strumenti finalizzati ad una maggiore precisione in termini di 

programmazione e controllo sia a livello complessivo delle risorse dedicate all’attività di ricerca, sia 

a livello di progetti.  

Su specifica richiesta della Commissione, viene ulteriormente delucidato il documento Excel 

inerente il conto economico delle sedi IRCCS di Milano e di Firenze (Riclassificazione conti 

economici), riportato nel capitolo “2.B. Dati economico-patrimoniali” del presente verbale.   

 

Il Direttore Scientifico Prof. Mocarelli ha illustrato l’attività scientifica dell’IRCCS nel periodo 

2012-2014. Si è registrato un sensibile incremento sia in termini di IFN (con un aumento di circa il 

30% rispetto al biennio 2010-2011, e una media di 696 punti di IFN all'anno, con punta di 779,6 nel 

2014) sia in termini del rapporto IFN/FTE, passato da 5,75 a 9,58. 

Il Prof. Mocarelli fa presente che il forte impulso di crescita è confermato anche da importanti 

investimenti strutturali effettuati. 

È stata illustrata, inoltre, l'attività di collaborazione con l'Università degli Studi di Milano per sette 

corsi di laurea triennali interessanti la medicina riabilitativa con circa 500 studenti, circa 70 dei 

quali preparano la tesi presso l'IRCCS. Impegno simile, anche se per un numero inferiore di corsi di 

laurea è presente a Firenze. 

Sono state indicate prospettive di impegno futuro. In sintesi: 

 ulteriore internazionalizzazione con scambi di ricercatori e partecipazione a progetti; 

 maggior partecipazione a reti scientifiche (teleneuroriabilitazione) nazionali e internazio-

nali; 

 approfondimento dell'impegno nelle diverse aree che facilitino una riabilitazione sempre 

più personalizzata; 

 collaborazione ad attivare continuità di cura con metodologie d'avanguardia. 
 

I nuovi investimenti strumentali che la Fondazione sta effettuando stanno consentendo 

l’ampliamento delle reti scientifiche sia nazionali che internazionali (tra queste MIT, Università di 

Oxford, Università di Buffalo Politecnico di Barcellona, VU University medical center). 

 

Il Direttore scientifico conclude che le due strutture si impegnano a contribuire significativamente 

sia al progresso scientifico che quello culturale e sociale. 



 

 

 

 

 

2. ESAME E DISCUSSIONE PRELIMINARE DEI DOCUMENTI 
 

La Commissione ha preso visione della documentazione predisposta dall’Istituto relativa agli anni 

2013-2014 comprensiva, tra l’altro, degli atti autorizzativi, dell’indicazione delle principali 

procedure assistenziali ed apparecchiature presenti nell’IRCCS, della descrizione dell’attività di 

ricerca, dei bilanci, dell’elenco del personale e delle pubblicazioni scientifiche. 

La Commissione ha verificato 

A. L’Organizzazione generale, e in particolare: 

 la tematicità dell’Istituto; 

 la struttura e l’organizzazione; 

 l’autonomia scientifica, organizzativa e contabile; 

 i beni, il personale e le altre risorse necessarie allo svolgimento delle attività 

       istituzionali a disposizione dell’Istituto; 

 l’autorizzazione regionale; 

 la gestione della qualità. 

 

B. I dati economico-patrimoniali relativi al bilancio, alla produzione e ad altri finanziamenti. 

C. L’attività assistenziale, con particolare riguardo all’eccellenza. 

D. L’attività di ricerca, con particolare riguardo ai laboratori ed alle piattaforme tecnologiche, ai 

principali prodotti scientifici ed alle attività di formazione. 

 

2.A Organizzazione generale 

In relazione ai punti sopraindicati la commissione ha rilevato che: 

Con D.M. del 4 ottobre 2012 è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico 

all’IRCCS di diritto privato Fondazione “Don Carlo Gnocchi” con  sede  legale  in  Milano,  

piazzale  Morandi  n.   6, nella disciplina di “medicina della riabilitazione”, relativamente al  

centro  «S.  Maria  Nascente»  di  Milano,  via  A. Capecelatro  n.  66  e   alla   struttura   

denominata   «Centro   di riabilitazione Don Carlo Gnocchi IRCCS»  di  Firenze,  via  Scandicci 

snc. 

- L’IRCCS S. Maria Nascente di Milano è, nella Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, parte 

della ripartizione aziendale denominata “Presidio Nord 1”, che comprende vari altri Centri e sedi 

ambulatoriali in quattro province della Lombardia. La direzione dell’IRCCS è la stessa del 

Presidio Nord 1 per quanto riguarda le figure apicali e gli uffici e servizi indispensabili e unici. 

In particolare, sono presenti il Direttore dell’IRCCS e del Presidio Nord 1, il Direttore 

scientifico, il Direttore sanitario, il Vice direttore (Direttore amministrativo), i responsabili 

medici di Unità operativa o servizio, il responsabile del servizio infermieristico, tecnico, 

riabilitativo, educativo, assistenziale (SITREA), i coordinatori infermieristici o tecnici sanitari o 

di riabilitazione e capi uffici amministrativi. 

 

L’organizzazione strutturale del centro situato a Firenze prevede due aree funzionali omogenee 

che afferiscono a due diverse tipologie assistenziali, rispettivamente extraospedaliera e 



ospedaliera. Con l’attuale ordinamento istituzionale ogni Unità operativa non viene più 

identificata nell’ambito di un suo specifico “reparto” perché le aree di degenza sono concepite 

come spazi indifferenziati articolati in moduli funzionali.  Il modello strutturale delle aree 

omogenee corrisponde al modello funzionale del dipartimento che risponde ad esigenze di 

coordinamento e di integrazione pluridisciplinare; l’organizzazione di tipo dipartimentale tra 

Unità operative affini e/o complementari ha lo scopo di garantire risposte unitarie ai problemi di 

salute degli assistiti, mediante un approccio interdisciplinare e la continuità del percorso 

assistenziale, nonché di utilizzare al meglio risorse strutturali, strumentali, professionali e 

assistenziali disponibili. 
 

- L’elenco nominativo del personale con indicazione della qualifica, della U.O. di aggregazione e del 

tipo di rapporto di lavoro è presente nella documentazione. 

- La sede Santa Maria Nascente di Milano ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività con 

Decreto del Presidente Regione Lombardia n. 2084 del 15/6/1979, e l’accreditamento con Delibera 

della Giunta della Regione Lombardia n. 48379 del 21/2/2000. 

Il Centro di Riabilitazione Don Carlo Gnocchi di Firenze ha ottenuto l’autorizzazione n.6655 del 

03/08/2011 rilasciata dal Comune di Firenze. Con decreto della Regione Toscana n. 4196 del 

3/10/2011 è stato confermato l’accreditamento del presidio nuovo IRCCS Fondazione Don Gnocchi 

nella sede ubicata a Firenze in via Scandicci. Con autorizzazione n. 3792 del 05/04/2012 del  

Comune di Firenze si è provveduto ad un ampliamento di 25 posti letto di riabilitazione intensiva ad 

alta specializzazione. Con decreto della Regione Toscana n. 2723 del 12/6/2012 è stato rinnovato 

l’accreditamento istituzionale della struttura e rilasciato l’accreditamento dell'unità di riabilitazione 

intensiva ad alta specializzazione (cod. 75) in regime di ricovero. 

In merito alle certificazioni di qualità sia la sede di Milano sia la sede di Firenze hanno ricevuto la 

conferma della certificazione secondo la Norma ISO9001:2008 in data 22/9/201; è in preparazione 

la certificazione JCI. 
 

 

2.B. Dati economico-patrimoniali 

La Commissione ha esaminato gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico per il periodo 

2012-2014. Si riporta di seguito lo stato patrimoniale degli ultimi 3 anni. 

 

      STATO PATRIMONIALE 
      2014             2013   2012 
ATTIVO     
Immobilizzazioni   € 284.953.234  € 299.117.305,00  € 312.326.989,00 
Attivo Circolante   € 94.399.578  € 103.100.570,50  €137.177.880,74 
Ratei e risconti   € 793.348  € 1.096.941,00  € 856.862,00 
Totale Attivo   € 380.146.160  € 403.314.816,50  € 450.361.731,74 

         

PASSIVO 
Patrimonio Netto   € 89.623.557  € 91.464.403,00  € 101.954.003,00 
Fondi per rischi e oneri  € 10.260.417  € 8.767.818,00  € 11.989.881,00  
Trattamento di fine rapporto € 34.384.574  € 35.802.483,00  € 36.906.937,00 
Debiti    € 236.544.801  € 257.596.829,00  € 289.228.273,74 
Ratei e risconti   € 9.332.811  € 9.683.284,00  € 10.282.637,00 
Totale passivo   € 380.146.160  € 403.314.817,00  € 450.361.731,74 

Conti d’ordine   € 35.398.019  € 46.696.698,00  € 34.996.511,00 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dal conto economico degli ultimi tre anni emerge una perdita di esercizio rispettivamente di € 

5.771.058 per il 2012, di € 9.855,851 per il 2013 e di € 544.391 per il 2014.   

 
CONTO ECONOMICO 

FONDAZIONE DON CARLO 
GNOCCHI 

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Differenza per 
valore assoluto 
degli ultimi due 

anni 

Valore della produzione 271.131.323 273.845.458 274.877.120 1.031.663 

Costi della produzione -275.961.740 -272.379.789 -267.249.326 5.130.463 

Risultato operativo -4.830.417 1.465.669 7.627.794 6.162.126 

+ - gestione finanziaria -11.573.595 -11.972.859 -11.190.025 782.834 

+ - gestione straordinaria 12.832.954 2.401.339 4.817.840 2.416.501 

Risultato al lordo imposte -3.571.058 -8.105.851 1.255.610 9.361.461 

Utile / Perdita esercizio -5.771.058 -9.855.851 -544.391 9.311.460 

 

Riclassificazione conti economici della sede di  Milano 
  

Conto Economico 
Sede di Milano 

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Differenza per 
valore assoluto 
degli ultimi due 

anni 

Valore della produzione 42.072.552 38.854.861 38.191.086 -663.775 

Costi della produzione 39.474.387 37.423.803 -34.687.376 -72.111.179 

Risultato operativo 2.598.165 1.431.058 3.503.710 2.072.652 

+ - gestione finanziaria -8.201 -12.035 -14.757 -2.722 

+ - gestione straordinaria -119.406 -1.959.519 1.264.948 3.224.467 

Risultato al lordo imposte 2.470.558 -540.496 4.753.900 5.294.396 

Utile / Perdita esercizio 2.470.558 -540.496 4.753.900 5.294.396 

 

Riclassificazione conti economici delle sede di Firenze 
  

Conto Economico 
Sede di Firenze 

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Differenza per 
valore assoluto 
degli ultimi due 

anni 

Valore della produzione 16.227.188 18.682.484 19.034.679 352.195 

Costi della produzione 18.830.470 19.190.613 18.644.050 -546.563 

Risultato operativo -2.603.282 -508.129 390.629 898.758 

+ - gestione finanziaria -3.764 -5.034 -7.248 -2.214 

+ - gestione straordinaria 2.678 -32.787 -363.436 -330.649 

Risultato al lordo imposte -2.604.368 -545.950 19.945 565.895 

Utile / Perdita esercizio -2.604.368 -545.950 19.945 565.895 

 

In merito alle azioni correttive, l’istituto rappresenta che l’attività operativa e gestionale è stata 

influenzata dagli effetti dei provvedimenti funzionali al controllo della spesa e al contenimento del 

debito pubblico (cd. spending review). L’Istituto richiama, per significatività di impatto, la 

decurtazione della componente relativa al sistema di “maggiorazione tariffaria” da parte della 

Regione Lombardia, comunque compensata mediante il consolidamento dell’attività e l’azione di 



efficientamento gestionale esplicatosi attraverso interventi di revisione delle procedure di acquisto e 

di gestione del personale. 

Per le variazioni determinate sul capitale circolante netto con particolare riferimento ai crediti verso 

ASL, l’Istituto ha richiamato i provvedimenti normativi che a partire dal Decreto Legge 08 aprile 

2013 n. 35 hanno consentito un più rapido smobilizzo dei debiti della pubblica amministrazione. 

Stante l’importanza della gestione immobiliare in ordine alla sostenibilità complessiva del sistema, 

nonostante il perdurare della crisi immobiliare, la Fondazione ha raggiunto i propri target operativi 

in termini di alienazione del patrimonio non strumentale, concorrendo positivamente alla 

generazione di cassa. 

Dal punto di vista organizzativo, tra l’altro, nel mese di novembre 2014 è stato approvato un nuovo 

modello che prevede l’aggregazione delle strutture erogatrici in 9 presidi al fine di agevolare le 

integrazioni funzionali e la collaborazione, riduce la catena decisionale e centralizza le funzioni di 

tipo amministrativo poste sotto la diretta responsabilità delle Direzioni Centrali. 

Tale modello organizzativo si inserisce nelle manovre adottate per ripristinare le ordinarie 

condizioni di sostenibilità economico finanziaria dell’Istituto; tale ripristino si è imposto come 

prioritario in relazione alla necessità di far fronte al rimborso di finanziamenti sottoscritti in esercizi 

precedenti che hanno determinato un crescente fabbisogno finanziario in un contesto di 

ridimensionamento dei margini operativi. Ciò ha determinato una situazione di criticità rispetto alla 

quale si è provveduto a ridefinire una migliore calibratura dei finanziamenti, a nominare un advisor 

finanziario nonché a conferire un formale incarico a una società di consulenza per il supporto alla 

redazione del nuovo piano industriale per il periodo 2015-2019 ed approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nel mese di luglio 2015. 

 

2.C. Attività assistenziale 

L’Istituto Santa Maria nascente di Milano dispone di 4 posti letto in regime di Day Hospital e 

120 posti letto degenza ordinaria ripartiti in quattro Unità Operative mediche: 

 U.O. Recupero e Riabilitazione Funzionale 

 U.O. Riabilitazione Neuromotoria e Centro Sclerosi Multipla 

 U.O. Cardiologia Riabilitativa 

 U.O. Neurologia Riabilitativa 

L’IRCCS dispone inoltre di: 

 10 posti MAC – Macro Attività Amb. Complessa 

 UONPIA – Dip. Neuropsichiatria infantile 

 Poliambulatorio Specialistico 

 Laboratorio Analisi 

 Riabilitazione domiciliare 

 Ambulatori territoriali 

 Diagnostica per immagini 

 Medicina dello Sport 

 D.A.T. Domotica Ausili Terapia occupazionale 

 

La casistica clinica più trattata mediante ricovero nell’anno 2014 include 

 243 Sclerosi Multipla 

 327 Patologie dell’apparato cardiocircolatorio [anche post-chirurgia e portatori di 

V.A.D.] 

 151 Scoliosi giovanile 

 198 Malattie degenerative del Sistema nervoso [postumi di Stroke; M. Parkinson; 

neuropatie periferiche; S.L.A.] 

Gli operatori che prestano la loro attività presso la sede IRCCS di Milano nei vari settori funzionali 

sono pari a 844 unità. 



Il Centro di riabilitazione Don Gnocchi di Firenze ha 175 posti letto di cui 165 in regime 

ordinario e 10 in regime di day hospital distribuiti nelle seguenti unità operative: 

 UO Funzionale di Riabilitazione per Gravi Cerebrolesioni Acquisite 

 UO Funzionale di Riabilitazione Cardiologica 

 UO Funzionale di Riabilitazione Neurologica 

 UO Funzionale di Riabilitazione Ortopedica 

 UO Funzionale di Riabilitazione Respiratoria 

 

Nel presidio sono attivi i seguenti servizi che erogano prestazioni di consulenza specialistica e 

diagnostica strumentale per i pazienti che afferiscono alla struttura: 

 Servizio di Psicologia   Servizio di Neurofi-

siopatologia 

 Servizio di Radiologia e di 

Diagnostica strumentale 

  Servizio di Informa-

zione e valutazione 

ausili (SIVA) 

 Servizio di Medicina inter-

na 

  Servizio di Ergospi-

rometria 

 Servizio di Dietologia   Servizio di Neuropsi-

cologia 

 Servizio di Urologia   Servizio di Medicina 

del sonno 

 Servizio di Logopedia   

 

Il personale del Centro risulta composto complessivamente da 332 unità. 

 

Si riportano di seguito i dati sull’attività di ricovero nel periodo 2013-2014. 

 

Istituto Santa Maria nascente di Milano 

 2014 2013 

Numero ricoveri per anno   1.174 (di cui: 1.108 degenza 
ordinaria e 66 Day Hospital) 

1.264 (di cui: 1.198 degenza 
ordinaria e 66 Day Hospital) 

 
 

Numero totale, per anno, dei ricoveri 

per patologie relative alla richiesta di 

conferma 

1174 1264 

 

Centro di Riabilitazione IRCCS Don Carlo Gnocchi – Firenze 

 2012 2013 

Numero ricoveri per anno   2.521 
 

2169 
Numero totale, per anno, dei ricoveri 

per patologie relative alla richiesta di 

conferma 

 2.521 
 

2169 

 

 

 

 

 

 



I DRG più frequenti e di maggior peso nel periodo 2012-2014 sono indicati nelle tabelle 

sottoriportate: 

Istituto Santa Maria Nascente di Milano 

 

 



 

 

Centro di Riabilitazione IRCCS Don Carlo Gnocchi - Firenze 

 

 
 

 

 

 

 

 



Dalla tabella sottostante si evince l’indice di attrazione dalle altre Regioni nel periodo 2012-2014: 

 

Istituto Santa Maria Nascente di Milano 

 

 
 

 

 



Centro di Riabilitazione IRCCS Don Carlo Gnocchi - Firenze 

 

 
Per entrambe le sedi sono indicati i percorsi assistenziali operativi all’interno della struttura nonché 

quelli rivolti ad altre strutture. 

 

2.D. Attività di ricerca 

Nel periodo considerato l’attività scientifica dell’IRCCS ha registrato un incremento in termini di 

impact factor normalizzato. L’attività di ricerca ha, tra l’altro: 

‐  ampliato il campo di azione a vantaggio di studi multicentrici per favorirne la trasversalità”; 

‐  intrapreso un percorso di maggiore focalizzazione su specifiche tematiche in ambito neuro 

 riabilitativo; 

‐  incrementato la partecipazione a studi (con finanziamenti europei, regionali e da enti privati) 

 per lo sviluppo di piattaforme tecnologiche finalizzate al recupero cognitivo degli anziani; 

‐  avviato studi di teleriabilitazione, creando sistemi agili ed economicamente sostenibili con 

 l’utilizzo di prodotti diffusi e a basso costo; 

- partecipato, con il dispositivo indossabile MagIC-Space ad esperimenti eseguiti, a bordo 

della Stazione Spaziale Internazionale, dall’astronauta Samantha Cristoforetti; 

- approfondito nuove prospettive diagnostiche con una miglior definizione dei quadri clinici e 

una più personalizzata riabilitazione correlando i risultati di studi immunologici e di 

risonanza magnetica funzionale in pazienti con morbo di Alzheimer e con Sclerosi Multipla; 

 



Inoltre, nell’area nanomedicina e biofotonica clinica è stato progettato un biosensore ad alta 

specificità e sensibilità per la rilevazione di biomarcatori. 

E’ stato inoltre potenziato il servizio di biostatistica ed epidemiologia anche attraverso una 

convenzione con il dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità dell’Università degli Studi di 

Milano. 

 

Di seguito si riporta il totale dell’Impact factor normalizzato e grezzo nel biennio considerato 

nonché il numero di pubblicazioni: 

 

 

ANNO IF NORMALIZZATO IF GREZZO NUMERO 

PUBBLICAZIONI 

2013 647,5 704,881 178 

 
2014 

 

779,60 
 

         717,638 
 

 

         201 

 

Si riportano le 5 linee di ricerca corrente come rimodulate nel 2013: 
  

Progressivo 

Linea 

Titolo Linea 

1 tecnologie per la riabilitazione e l’integrazione sociale 

2 medicina molecolare e imaging in riabilitazione 

3 riabilitazione della disabilità di origine neurologica 

4 riabilitazione della disabilità di origine muscoloscheletrica 

5 riabilitazione della disabilità di origine cardiorespiratoria 

 

La riorganizzazione delle linee di ricerca, dalle precedenti 7 alle attuali 5, ha consentito maggiore 

focalizzazione sulle tematiche oggetto di studio e l’accesso ad un maggior volume di finanziamenti 

esterni. Molti degli studi finanziati hanno favorito un approccio polispecialistico con il 

coinvolgimento di associazioni di pazienti e dei caregivers per lo sviluppo e l’applicazione di nuovi 

protocolli riabilitativi innovativi e standardizzati. L’approccio traslazionale di questi studi ha 

consentito, in taluni casi, l’istituzione di ambulatori “sperimentali” sul territorio in collaborazione 

con le Aziende Sanitarie Locali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si riporta altresì l’elenco delle apparecchiature di ricerca  più significative e il relativo anno di acquisto: 

 



 

 
 

Presso la Fondazione è stato concepito, sviluppato, brevettato e sperimentato clinicamente un 

sistema di stimolazione elettrica funzionale denominato MeCFES (Myoelectrically controlled 

Functional Electrical Stimulation System) in grado di indurre l'attivazione di muscoli paralizzati, e 

quindi generare un movimento funzionale in pazienti con lesioni del sistema nervoso centrale, quali 

le conseguenze di ictus cerebrovascolari o lesioni midollari. La peculiarità del sistema è quella di 

permettere all'utente il controllo diretto della forza di contrazione dei muscoli paralizzati, senza 



necessità di azionare interruttori esterni bensì tramite l'attivazione naturale di muscoli ancora sotto il 

controllo volontario. 

Il sistema è stato per ora applicato sull'arto superiore, sia come dispositivo di ausilio all'autonomia 

quotidiana in pazienti con tetraplegia da lesione spinale che come strumento riabilitativo in pazienti 

con emiparesi postictus. 
 

Dal febbraio 2012 il centro di Firenze è entrato far parte del progetto europeo CYBERLEGs, 

finanziato all'interno del Settimo programma Quadro FP7, al fine della realizzazione e validazione 

pilota di un sistema robotico ortoprotesico cognitivo per amputati transfemorali disvascolari. 
 

La capacità di attrarre contributi pubblici e privati per l’attività di ricerca nel periodo 2012-2014 si 

evince dalle sottoriportate tabelle: 

 

Istituto Santa Maria Nascente 
 

 

 

 

 

 

 



Centro di riabilitazione Don Carlo Gnocchi di Firenze 

 

 
 

La formazione scientifica è supportata da giornate formative e di aggiornamento su specifiche 

tematiche. La Direzione Scientifica  ha individuato alcuni progetti formativi di rilevanza scientifica, 

orientati principalmente ad accrescere una cultura della medicina della riabilitazione basata sulle 

evidenze. 

Le attività di formazione professionale in convenzione con l’Università degli Studi di Milano 

concorrono alla formazione degli studenti di 7 corsi di laurea di area sanitaria per un totale di quasi 

500 studenti afferenti all’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ISPEZIONE AI LABORATORI ED ALLE STRUTTURE ASSISTENZIALI DELLA SEDE 

IRCCS DI MILANO  

Istituto Santa Maria Nascente di Milano – 26 novembre 2015 
 

Nel corso della site-visit presso la UO di Cardiologia si è illustrata la tipologia del reparto, le sue 

peculiarità.  

Si è sottolineato che: 

 il reparto è struttura di riferimento per pressoché tutte le strutture per acuti cardiolo-

giche e cardiochirurgiche di Milano e della Lombardia e che è attrattivo anche per strutture 

extraregionali come dimostrato dal consistente numero di ricoveri provenienti da regioni non 

lombarde; 

 elevatissima è l’appropriatezza dei ricoveri, garantita dalla provenienza dei pazienti 

da strutture per acuti in più del 90 % dei casi. Solo sporadici sono i ricoveri provenienti dal 

territorio. 

 la degenza media dei ricoverati si attesta intorno ai 18-20 giorni. 

 

Inoltre, è stato evidenziato che: 

 il reparto è in grado di trattare tutto lo spettro delle cardiopatie comprese le più insta-

bili e in particolare costituisce la struttura di riferimento per tutta l’attività trapiantologica 

dell’Azienda Ospedaliera di Niguarda (il più importante centro lombardo e italiano). Gran 

parte del reparto pertanto ricovera pazienti trapiantati /o in attesa di trapianto o affetti dalle 

forme più gravi di cardiomiopatia. 

 specificità della UO è quella di trattare e riabilitare pazienti sottoposti ad impianto di 

cuore artificiale (LVAD). Negli ultimi 3 anni sono stati ricoverati 48 pazienti (arruolati in 

programmi di ricerca corrente) affetti da tale patologia cui viene garantito approccio multidi-

sciplinare riabilitativo, cure e assistenza psicologica. 

 per quel che attiene specificatamente alla ricerca, sono state pubblicate e sono in cor-

so ricerche sulle problematiche in riabilitazione dei pazienti con LVAD, sul significato di 

differenti biomarkers nel predire l’outcome riabilitativo dopo cardiochirurgia, sullo stato nu-

trizionale dei pazienti sottoposti a trapianto cardiaco, sui disordini psicologici e sul vissuto 

di malattia nelle diverse tipologie di pazienti cardiopatici. 

 attivi sono inoltre programmi di riabilitazione domiciliare controllati via web di pa-

zienti affetti da malattia coronarica e dopo impianto di LVAD. 

 

Nel corso della site visit i commissari hanno visitato anche l’UO di Neurologia Riabilitativa 

prendendo visione delle camere di degenza e degli ausili disponibili. Nel corso della visita sono 

state illustrate le patologie più frequentemente ricoverate nella U.O., costituite nell’ordine da 

postumi di malattie cerebrovascolari acute, malattie neurodegenerative ed in particolare M. di 

Parkinson complicato e parkinsonismi atipici, pazienti con alterazione della dinamica liquorale, 

provenienti da reparti di neurochirurgia. Sono state esposte alcune tecniche di riabilitazione 

cognitiva multifunzionale sviluppate nel corso degli ultimi anni in Fondazione. Dette tecniche sono 

il risultato degli studi condotti negli ultimi dieci anni mediante neurotestistica classica e 

computerizzata, RMN encefalica funzionale e trattografia, eseguite prima e dopo il trattamento 

riabilitativo. Detti studi hanno permesso di poter prevedere, con un buon margine di affidabilità, 

dopo aver definito con precisione l’entità e la distribuzione del carico lesionale interessante le aree 

corticali e le via associative, quali siano le funzioni cognitive potenzialmente riabilitabili. 

Per quanto riguarda il Morbo di Parkinson complicato e i parkinsonismi atipici, sono stati discussi 

alcuni aspetti di diagnostica differenziale, la reale difficoltà nel formulare talvolta una diagnosi 

certa ed in ultima analisi, l’importanza di eseguire il test alla L-Dopa prima di definire la terapia 

farmacologica ed il programma riabilitativo nei pazienti in cui emergano degli elementi 



d’incertezza.  Si è inoltre parlato dell’utilizzo della tossina botulinica in queste patologie, per il 

controllo delle distonie focali e segmentarie o di quei sintomi che non rispondono o non possono 

essere trattate con terapie specifiche. 
 

La Commissione ha visitato la Casa Domotica del servizio DAT (Domotica Ausili e Terapia 

occupazionale). Si tratta di un appartamento di circa 130 metri quadri attrezzato con ausili e 

soluzioni avanzate per supportare l'autonomia delle persone con disabilità nell'ambiente domestico. 

La casa domotica del DAT è un appartamento vero e proprio costituito da ingresso, soggiorno con 

angolo cucina, 2 camere, e un bagno. All'esterno della casa è anche presente un giardino attrezzato. 

La casa domotica è attrezzata con un sistema di automazione che permette di controllare le 

differenti automazioni (luci, porte e finestre motorizzate, TV, climatizzazione, etc.) attraverso 

l'utilizzo di speciali interfacce di comando (telecomandi adattati, sistemi a controllo vocale, etc). 

La casa domotica viene utilizzata sia per obiettivi clinici, come "palestra di educazione 

all'autonomia" integrata nelle attività di terapia occupazionale offerte dal servizio DAT, sia come 

laboratorio di ricerca e sperimentazione di soluzioni innovative. Ad esempio, nei prossimi mesi 

verranno sperimentati in questi ambienti, con pazienti dell’Istituto, dei dispositivi robotici sviluppati 

nell'ambito di un progetto europeo Horizon 2020 per l'assistenza domiciliare a persone anziane con 

moderate compromissioni cognitive. La Casa Domotica è attrezzata con un sistema di automazione, 

basato sullo standard Konnex™, con il quale sono state implementate funzioni di controllo 

ambientale (per controllare luci, porte e tende motorizzate, impianto di riscaldamento e 

condizionamento, ecc.) e scenari di automazione (come ad esempio la chiusura automatica dei 

rubinetti del bagno quando vengono lasciati involontariamente aperti). All’impianto è collegato 

anche un supervisore che permette, tramite un pannello touch screen, di visualizzare lo stato di tutti 

i dispositivi connessi e di personalizzare le automazioni (attivando/disattivando scenari di 

automazione e modificandone i parametri). 

Vengono mostrati alcuni esempi tra le numerose automazioni installate che includono, oltre ai i 

normali pulsanti sulle pareti, speciali sistemi di comando, appositamente progettati per persone 

disabili, come telecomandi infrarosso speciali, un sistema di controllo vocale, telecomandi integrati 

con i sistemi di guida delle carrozzine elettroniche, app per tablet, etc. La casa domotica ospita 

inoltre il SIVA Lab, il laboratorio sulle tecnologie assistive avanzate che dà il necessario supporto 

tecnico-ingegneristico ai servizi SIVA (Servizi Informazione e Valutazione Ausili) dei vari Centri 

della Fondazione. 

 

Laboratorio di Medicina Molecolare e Biotecnologie 

La Commissione ha poi visitato il laboratorio di Medicina Molecolare. L’attività dei laboratori si 

articola attorno a tre filoni di ricerca che si occupano di immunologia, genetica e virologia delle 

malattie croniche neurodegenerative, inclusa Sclerosi Multipla, M. Parkinson e M. Alzheimer, 

oltrechè di patologie di interesse pediatrico, inclusa l’ASD (Autistic Spectrum Disorder) per meglio 

definire caratteristiche personali. Molte delle ricerche sono svolte all’interno di collaborazioni 

nazionali e internazionali e sono supportate, oltre che da finanziamenti nell’ambito della ricerca 

corrente, da specifici grants. Ciascun filone di ricerca è coordinato da un ricercatore senior che 

supervisiona l’attività di ricercatori junior, post-doc e tecnici; il Laboratorio di Ricerca è diretto dal 

Professor Mario Clerici. Lo staff include, nel suo insieme, 3 senior scientists, 4 junior scientists, 4 

post-docs, 3 studenti di PhD e 3 tecnici. 

Il laboratorio di Medicina Molecolare, nella configurazione attuale, occupa una superficie di circa 

250 mq (se ne prevede l'ampliamento con ulteriori 100 mq). La strumentazione presente include una 

Darkroom con GelDoc-it Imagingsystem, una UV light box, un sequenziatore autometico ABI 

PRISM 310 Genetic analyzer, 2 sistemi per real-time PCR; 2 Flow cytometers (FC500 e 

GALLIOS), un microscopio confocale Leica TCS SP2 oltre a spettrofotometri, apparati per 

eletttroforesi e Western Blot etc. Nell’ambito degli investimenti strumentali dedicati alla ricerca si 

evidenzia che la Fondazione ha recentemente acquisito apparecchiature di ricerche innovative come 



l’analizzatore cellulare Amnis ed una Real Time PCR che sono in fase di consegna al laboratorio. 

Sempre nell’ottica di arricchire la dotazione strumentale del Laboratorio, si evidenzia la 

partecipazione al bando Conto Capitale 2015. 

 

LABION. Il laboratorio di nanomedicina e biofotonica clinica (LABION) dimostra di sostenere 

innanzitutto un’attività di ricerca traslazionale con lo scopo di sviluppare e ottimizzare strumenti 

innovativi per la misura di malattia e per la misura della risposta a terapie riabilitative e/o 

farmacologiche. Questo tipo di attività nasce in seguito all’urgenza di contribuire a misurare lo stato 

di malattia e la risposta ai trattamenti in modo maggiormente preciso e oggettivo, per una 

riabilitazione mirata e personalizzata, attraverso biomarkers circolanti in fluidi biologici (sangue, 

urine). A tale scopo il gruppo di ricerca è caratterizzato da elevata sinergia tra giovani ricercatori 

provenienti da ambiti differenti, ma complementari tra loro, tra i quali fisici, biologi, biotecnologi, 

chimici e scienziati dei materiali. Il laboratorio è organizzato in tre spazi differenti (per un totale di 

circa 40 mq) e contraddistinto in primo luogo da strumenti di biofotonica quali uno spettrometro 

Raman completamente automatizzato e uno strumento basato su Imaging di Surface Plasmon 

Resonance (SPRi). Questi due strumenti, propriamente supportati da nanotecnologie (superfici nano 

strutturate, nanoparticelle) e da strumenti di laboratorio tradizionali allo stato dell’arte (MALDI-

TOF, PCR, Microscopio elettronico a scansion (SEM), HPLC, Spettrometro UV), permettono la 

messa a punto di nuovi metodi per la detezione di biomarkers di malattia a concentrazioni inferiori a 

quelle misurate attraverso metodi standard e con un’elevata specificità. Si rileva un coinvolgimento 

del laboratorio in collaborazioni nazionali e internazionali sia con istituti di ricerca sia con imprese 

e spin-off universitari. Questo aspetto è dimostrato soprattutto dalla partecipazione e dal 

coordinamento di diversi progetti europei e dalla pubblicazione di articoli con istituti nazionali e 

internazionali, nonché dall’inserimento nelle attività di policy europea della nanomedicina (membri 

fondatori e del board esecutivo della Piattaforma Europea di Nanomedicina). 

 

Il CARE Lab è un laboratorio multidisciplinare, di clinica e di ricerca, pensato per una 

riabilitazione tecnologicamente assistita, nel contesto delle attività cliniche, riabilitative e di ricerca 

dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria e Riabilitazione dell’Età Evolutiva dell’IRCCS S. Maria 

Nascente. 

In questo laboratorio sono integrate soluzioni tecnologiche avanzate e multimediali, per promuovere 

un coinvolgimento attivo del bambino, sostenendo la sua partecipazione e motivazione durante 

l’esercizio riabilitativo. Le soluzioni selezioni sono “nascoste” e integrate nel contesto in modo da 

risultare minimamente invasive e garantire un’esperienza ludica che si avvicini il più possibile alla 

quotidianità del bambino. Concretamente, il CARE Lab si articola in tre spazi allestiti: una prima 

stanza multimediale “hi-tech”, una stanza di controllo e supervisione, ed infine una stanza “low-

tech”. Le attività svolte possono inoltre essere supervisionate, attraverso specchi unidirezionali, 

dalla stanza di controllo. Grazie alla presenza di queste soluzioni, infatti, l’operatore potrà ad ogni 

sessione personalizzare e adattare il più possibile gli esercizi ai bisogni ed alle caratteristiche del 

bambino in quel momento, raccogliendo misure quantitative ed indici relativi all’attività svolta, 

agevolando in maniera significativa il monitoraggio del percorso riabilitativo e della sua efficacia. 

Va infine sottolineato come le strumentazioni presenti nel laboratorio, sia in termini di unità di 

elaborazione che di dispositivi di networking, consentono la gestione remota di server presenti nel 

Cloud dedicati alla raccolta dati dal territorio, in vista del trasferimento in ambito domiciliare di una 

parte delle attività di riabilitazione svolte dai bambini. 

All’interno di questo laboratorio sono al momento in corso due progetti di ricerca: il primo, 

finanziato dall’Associazione Zorzi per le Neuroscienze, riguarda la creazione di una piattaforma 

software per la riabilitazione motoria e cognitiva attraverso l’utilizzo della realtà virtuale 

(VITAMIN); il secondo, finanziato dalla Ricerca Indipendente della Regione Lombardia, riguarda il 

monitoraggio da remoto dell’utilizzo delle carrozzine elettroniche da parte di bambini con paralisi 

cerebrale infantile (MARINER). 



L’efficacia riabilitativa della riabilitazione in realtà virtuale nel bambino è già stata dimostrata 

attraverso un progetto pilota, i cui risultati preliminari depongono per una maggior attrattività 

rispetto ai trattamenti tradizionali, un più rapido incremento delle prestazioni e il loro mantenimento 

funzionale nel tempo. 

La valenza di ricerca sta nel tradurre in linguaggio digitale e sperimentare strategie riabilitative 

finalizzate al recupero di funzioni motorie (deficit quantitativi come nelle emiparesi o qualitativi 

come nelle disprassie evolutive), cognitive (disabilità intellettive, alterazione delle funzioni 

trasversali-percezione, attenzione, memoria, compromissione delle funzioni esecutive), disturbi 

dell’apprendimento attraverso giochi interattivi. 

 

Il Laboratorio di Bioingegneria del Movimento afferisce alla Linea di Ricerca 1 dell'IRCCS 

"Tecnologie Biomediche per la Riabilitazione e l'Integrazione Sociale". L'ing. Ferrarin, responsabile 

del laboratorio, ha illustrato le strumentazioni presenti e le principali attività di ricerca, condotte 

insieme allo staff di 8 collaboratori. Specificatamente le attività sono raggruppate nei seguenti 3 

filoni di ricerca: 

1. Analisi strumentale del movimento: sviluppo e applicazione di protocolli per l'analisi strumen-

tale del movimento umano su soggetti sani e su pazienti con disturbi motori a causa di patolo-

gie del sistema neuromuscoloscheletrico. Sono stati descritti alcuni progetti in corso sulla Ma-

lattia di Charcot-Marie-Tooth (Telethon), sullo studio delle sinergie muscolari nei pazienti post-

stroke (Ministero della Salute), sulle distonie focali dei musicisti (in collaborazione col teatro 

La Scala). 

2. Tecnologie innovative per la riabilitazione neuromotoria: sviluppo e applicazione di sistemi 

riabilitativi basati su tecnologie robotiche, realtà virtuale e stimolazione elettrica funzionale, sia 

per l'arto superiore che inferiore. Sono in corso progetti applicativi relativi all'uso di queste tec-

nologie in malattie del sistema nervoso centrale (ictus, sclerosi multipla, malattia di Parkinson). 

3. Metodi per la valutazione e la riabilitazione dei disturbi cognitivi, basati su interfacce sensoriz-

zate, quali tavolette grafiche, touch-screen, eyetracker e sensori inerziali. In questo ambito sono 

attivi progetti sullo sviluppo di test computerizzati per la quantificazione del neglect spaziale 

unilaterale, sulla valutazione delle capacità prassiche (disegno, scrittura) nell'infanzia e in alcu-

ne malattie degenerative (mild cognitive impairment, demenze e negli esiti di danno focale), 

sullo studio dei movimenti bimanuali congruenti e non-congruenti finalizzati all'analisi della 

consapevolezza motoria. 

Nel complesso le strumentazioni presenti, i metodi sviluppati e i protocolli applicati rappresentano 

lo stato dell'arte nell'ambito della Bioingegneria della Riabilitazione, come testimoniato dai lavori 

scientifici pubblicati dallo staff del laboratorio su riviste impattate e dalle collaborazioni nazionali e 

internazionali. 

 

 

4. ISPEZIONE AI LABORATORI ED ALLE STRUTTURE ASSISTENZIALI 

DELLA SEDE IRCCS DI FIRENZE 

 

Centro di Riabilitazione IRCCS Don Carlo Gnocchi – Firenze 27 novembre 2015 
 

Il Centro ha una configurazione “a tre corpi di fabbrica” che permette una gestione e una visione del 

reparto globale per tutte le figure sanitarie che vi operano, frutto di un concept architettonico 

all’avanguardia, per l’adeguatezza degli spazi sia delle camere di degenza che degli ambienti di 

passaggio, in cui si collocano aree comuni accoglienti, esteticamente gradevoli e ben funzionali. 

 

L’ispezione delle strutture sanitarie di degenza si è soffermata all’interno del reparto di 

riabilitazione intensiva ad alta specializzazione per l’Unità di Gravi Cerebrolesioni Acquisite di 

riabilitazione intensiva ad alta specializzazione (“Codice 75”), attivata nel corso dell’anno 2012, 



dotata di 25 posti letto che accoglie e assiste i pazienti che hanno subito gravi lesioni cerebrali 

(traumi cranici, emorragie e infarti cerebrali o anossie da arresto cardiaco o da annegamento, ecc.). I 

pazienti qui ricoverati provengono dai reparti di rianimazione di strutture ospedaliere, a seguito di 

un periodo di coma più o meno protratto e il trasferimento viene effettuato, quando il paziente 

raggiunge almeno uno stato di “minima coscienza”, misurato sulla base di scale di valutazione 

internazionali e confermato da una visita da parte degli specialisti del Centro. L’Unità è dotata, tra 

le altre applicazioni innovative, di un monitoraggio continuo dei parametri vitali, della telemetria 

con registrazione di elettrocardiogramma 24 ore su 24, della possibilità di eseguire 

fibrobroncoscopia nei pazienti portatori di cannula tracheostomica e di attrezzature per ventilazione 

assistita. Tutto questo, all’interno di una struttura con camere di uno o due letti con alti standard 

qualitativi assistenziali e alberghieri. Coerentemente con le procedure di Risk Management è stato 

attivato un filone di attività di ricerca traslazionale in ambito microbiologico, che prende in 

considerazione le problematiche del controllo e del trattamento dei patogeni multiresistenti e le 

caratteristiche e il ruolo del microbioma intestinale in pazienti molto critici quali quelli degenti 

presso il reparto UGCA. 

 

Sono state visitate le palestre per la Riabilitazione Cardiorespiratoria e Neurologica. Presso la 

palestra di Riabilitazione Respiratoria è stata fatta una dimostrazione di una strumentazione 

innovativa che permette in modo non invasivo la misura dell’impedenza delle vie aeree. 

Per quanto riguarda la diagnostica strumentale la Commissione ha effettuato un sopralluogo del 

servizio di diagnostica per immagini, la cui attività (radiografia convenzionale e ecografia 

internistica) si integra con quella (TC, RM) affidata all’ospedale pubblico San Giovanni di Dio: 

questa assistenziale non può essere traslata ad iniziative di ricerca, come sarà detto più avanti. 

Al termine della visita delle Unità Operative si prosegue con la presentazione dei Laboratori di 

Ricerca presenti nel Centro. La superficie dei laboratori e dei servizi dedicati alla ricerca è 2.850 

mq. Nella documentazione è disponibile una dettagliata e ampia descrizione dei laboratori con 

elencazione del personale, delle principali attrezzature e dell’area di attività di ogni singolo 

laboratorio. 

 

La visita dei laboratori è proseguita con l’ispezione del Laboratorio congiunto tra Fondazione e 

Scuola Superiore Sant’Anna denominato MAReLab - Movement and Assistance Rehabilitation - 

presente presso il Centro dal gennaio 2014. Il laboratorio è la concreta attuazione della convenzione 

di cooperazione scientifica tra la Scuola Superiore Sant’Anna e la Fondazione Don Gnocchi del 

2012 ed è stato lo scenario in cui sono stati svolti tutti gli esperimenti di validazione del progetto 

Cyberlegs. Il laboratorio è costituito da due ampie stanze, una in cui è presente una piattaforma, 

denominata SENLY, unica per la sue peculiarità, che permette di affrontare da un punto di vista 

biomeccanico lo studio delle cadute; l’altra stanza invece è per sperimentazioni e validazioni di 

sistemi robotici per la riabilitazione sviluppati presso la SSSA. Nel laboratorio congiunto lavora 

quotidianamente un team multidisciplinare composto da ricercatori e dottorandi della SSSA e da 

medici e fisioterapisti del Centro DCG. Il potenziale di ricerca scientifica e di cross-fertilization di 

questo laboratorio appare di estremo interesse. 

 

I Laboratori di Ricerca di fisiopatologia respiratoria, di neurofisiologia e neurologia sono in 

parte orientati ad attività di ricerca di tipo descrittivo-conoscitivo dell’eziopatologia e della 

fisiopatologia, in parte dedicati alla ricerca clinica, fortemente basata sui percorsi assistenziali 

propri del Centro, ed in parte orientati alla bioingegneria. In generale si rileva una tendenza ad 

affrontare la ricerca in forma multidisciplinare, sia attraverso la condivisione delle attrezzature e 

degli spazi che delle competenze e professionalità dei ricercatori del centro. Si segnala la recente 

acquisizione di un nuovo sistema di EEG-PSG wireless, di un sistema per la stimolazione 

magnetica ripetitiva transcranica e muscolare e di un sistema basato su Biofeedback per la 

riabilitazione dell’arto superiore; dei vari sistemi sono state fatte alcune dimostrazioni. La Ricerca 



Neurologica appare comunque di un livello sia qualitativo che quantitativo meno evidente rispetto 

alle Ricerche Cardio-Respiratorie, possibilmente risentendo di un minore drive culturale. 

 

5. CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE 

La ampia documentazione prodotta dall’Istituto ed inviata ai commissari in periodo antecedente alla 

site visit e le relazioni presentate in tale occasione dalla Direzione e dai responsabili delle singole 

strutture organizzative, delle linee e dei progetti di ricerca, nonché dai sopralluoghi eseguiti hanno 

permesso alla Commissione di valutare la quantità e la qualità delle attività clinico-assistenziali e di 

produzione scientifica e di formazione nel periodo 2013-2014. Si raccomanda comunque – per 

prossime occasioni simili – di inviare la documentazione con un maggiore anticipo, per facilitare i 

lavori alla Commissione. 

In sede di sopralluogo, la commissione ha potuto verificare la tipologia, la disposizione e gli aspetti 

igienico-sanitari della struttura, l’articolazione funzionale delle varie aree e dei rispettivi locali 

nonché la qualità e la quantità delle apparecchiature in dotazione, con particolare riferimento a 

quello di alta tecnologia (high tech). 

Oltre all’attività riferita al periodo 2013-2014, i responsabili delle linee di ricerca e i ricercatori 

hanno presentato anche i principali progetti di ricerca scientifica in corso e quelli in fase di 

programmazione. 

Per quanto riguarda l’attività assistenziale, relativamente alla sede di Milano, la Commissione 

ritiene che la struttura, nonostante sia datata e possieda solo parzialmente dimensioni e articolazioni 

funzionali coerenti con le esigenze assistenziali di una moderna struttura riabilitativa, sia comunque 

in un congruo stato di manutenzione e soprattutto ben curata da un punto di vista igienico-sanitario. 

La Commissione prende atto che presso tale sede non vengono trattati, in regime di degenza, 

pazienti gravemente cerebrolesi sottoposti a riabilitazione intensiva con codice 75, ma soltanto 

pazienti appartenenti alla riabilitazione intensiva secondo il codice 56. 

Per quanto riguarda la sede di Firenze, la Commissione evidenzia che la medesima, di recentissima 

costruzione e attivazione, è stata concepita secondo i criteri più moderni dell’assistenza riabilitativa. 

L’articolazione degli spazi e dei percorsi è estremamente funzionale con ampia esposizione alla luce 

naturale. L’assistenza avviene secondo il modello delle cure graduate nel campo della riabilitazione 

fisica (articolazione degli spazi per intensità di cura), che prevede cure di alta, media e bassa 

intensità, secondo un percorso assistenziale definito dal team riabilitativo. Per le varie tipologie di 

pazienti, vengono, pertanto, adottati i criteri di appropriatezza clinico-assistenziale. 

Riguardo alla struttura, la Commissione ha apprezzato in modo particolare l’ampiezza dei corridoi 

che rispetta sia le esigenze di funzionalità assistenziale e igienistiche della struttura che  quelle della  

sicurezza in un luogo di cura dedicato alla disabilità grave. Tali requisiti tengono, infatti, conto delle 

necessità assistenziali-riabilitative degli operatori sanitari, ma in modo particolare anche delle 

esigenze dei pazienti e dei loro familiari, secondo i modelli più evoluti di umanizzazione 

ospedaliera. 

Riguardo all’attività ambulatoriale, la Commissione ritiene che la struttura, sia in termini di 

personale che di spazi e di attrezzature, abbia un potenziale apprezzabilmente superiore all’attività 

produttiva svolta finora. Questo potenziale appare ancora più netto per la sede di Firenze, anche se 

dipende dall’equilibrio fra medici full-time e medici consulenti part-time, e su quanto tempo viene 

dedicato istituzionalmente alla ricerca da parte dei medici full-time.  

Per entrambe le sedi, la Commissione ritiene che, per la tipologia dei pazienti trattati e per i relativi 

periodi di degenza, vengano rispettati i criteri di appropriatezza, secondo un percorso di continuità 

assistenziale. Sarebbe peraltro auspicabile che il delay all’ingresso dei pazienti neurologici fosse 

portato almeno vicino ai livelli del delay per i pazienti cardiologici. 



In entrambe le strutture viene predisposto per ciascun paziente un progetto riabilitativo con un 

preciso programma, nel rispetto delle vigenti linee guida nazionali in materia e delle concezioni più 

evolute della riabilitazione psico-fisica. 

In sede di sopralluogo, in base alle informazioni assunte direttamente da parte di singoli operatori, 

la Commissione ha potuto apprezzare che in ambedue le strutture, oltre all’assistenza medica, 

infermieristica e fisioterapica, vengono erogate prestazioni che tengono conto sia delle esigenze 

fisiche che cognitive dei pazienti. 

Una particolare attenzione viene dedicata alla terapia occupazionale (ergoterapia) che permette 

anche ai pazienti gravemente disabili di riacquistare un sufficiente grado di autonomia per svolgere 

le attività della vita quotidiana dopo la dimissione dall’ospedale. 

La Commissione esprime il suo apprezzamento per il modello assistenziale applicato che prevede 

una presa in carico globale del paziente sia durante la degenza ordinaria e diurna che ambulatoriale 

e domiciliare, garantendo la continuità assistenziale, quale approccio di comprovata efficacia per il 

trattamento riabilitativo. Nella sede di Firenze, il passaggio da un intensità di cure all’altra 

inanellate dal percorso assistenziale definito dal team riabilitativo è tale da rendere impercepibile la 

trasformazione stessa del setting riabilitativo per la plasticità progettuale dell'istituto. 

Infine viene particolarmente apprezzato il lavoro che riguarda il monitoraggio delle infezioni 

ospedaliere presso la sede di Firenze, all’interno di uno studio multicentrico, con particolare 

riferimento alle infezioni antibiotico-resistenti. 

La Commissione rileva che il disavanzo economico complessivamente maturato nel biennio 2012 

2013, dovuto soprattutto alle difficoltà economiche del momento, è stato superato nel 2014 in 

seguito ad efficaci misure di razionalizzazione e di riorganizzazione delle varie attività, senza 

provocare effetti negativi immediati sull’attività assistenziale e di ricerca in corso, pur tenendo 

conto dell’effetto di trascinamento della pubblicazione scientifica in generale nel tempo. 

A tale riguardo è stato applicato un modello di controllo di gestione che ha permesso di monitorare 

il valore della produzione e dei relativi costi in tempi reali, permettendo provvedimenti in itinere 

ossia in tempo utile. 

Per quanto riguarda la strumentazione, che la commissione ha potuto valutare nelle due site visit,  

quella della sede di Milano appare di qualità più avanzata, in particolare per le nano tecnologie 

poiché vengono utilizzati nella pratica quotidiana strumenti estremamente sofisticati  e di raro 

reperimento a livello mondiale. 

Per la sede di Firenze, le apparecchiature sono rivolte soprattutto alla neuroriabilitazione e alla 

protesica. Vengono impiegati per lo più importanti prototipi sviluppati nell’ambito di progetti di 

ricerca con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, con una collaborazione scientifica ed una cross-

fertilization molto apprezzabili. 

Per quanto riguarda l’attività scientifica, la Commissione rileva che per il triennio 2012-2014 viene 

avviata una buona integrazione di obiettivi scientifici tra i due centri, anche se non risulta sempre 

evidente la distinzione tra la produzione istituzionale e quella derivante da contributi culturali 

esterni, tuttavia non sempre questi ultimi in linea con la “mission” istituzionale dei Centri e con le 

Linee di Ricerca presentate. 

La commissione valuta separatamente le linee di ricerca e la produzione scientifica delle due sedi, 

anche se auspica una sempre maggiore integrazione scientifica. 

Per la sede di Milano, le linee di ricerca si presentano sufficientemente strutturate, con una discreta 

stratificazione temporale, anche se le più promettenti in termini di produzione scientifica appaiono 

di recentissimo innesto. 

Nell’ambito della discussione con i responsabili, è stato possibile infatti appurare una interessante 

produzione scientifica relativa all’anno in corso. È probabile che le difficoltà di una maggiore 

produzione scientifica istituzionale relative al biennio 2012-2013 siano da correlare anche alle 

problematiche economiche sopra evidenziate e interpretate. 

Per quanto riguarda la sede di Firenze, la Commissione ritiene che la ricerca scientifica istituzionale 

debba essere incrementata. Infatti, è evidente che in tale struttura le componenti cardiologica e 



polmonare hanno risentito in maniera importante del contributo culturale della direzione scientifica, 

mentre l’apporto culturale neurologico appare meno evidente, con un approccio un poco datato, 

senza collaborazioni scientifiche sensibili, senza correlazione con neuroimmagini sia ad alto livello 

di risoluzione (3T) che funzionali che di connettività, per cui necessita di essere potenziato in tempi 

ristretti, considerata la disciplina di riconoscimento della struttura. 

Nella produzione scientifica del 2014, appare solo una parte minore della collaborazione con la 

scuola S. Anna, esempio di integrazione fondamentale tra discipline diverse. 

Le 20 pubblicazioni scientifiche per il 2014 inviate per la valutazione mostrano 38 autori legati alla 

Fondazione Don Gnocchi, senza possibilità di distinguere se full time o con contratto di consulenza, 

versus 134 autori afferenti ad altre istituzioni italiane o estere. 

Le iniziative di formazione a favore del proprio personale e di operatori esterni alle due strutture 

sono adeguati sia in termini qualitativi che quantitativi. 

Ad esempio, per l’anno 2012 due pubblicazioni presentate per la valutazione mostrano come autore 

legato alla Fondazione Don Gnocchi il dott. Andrea Tuini il quale, salvo errore od omissione, risulta 

operare a quell’epoca, ed anche prima e dopo, presso l’Università La Sapienza di Roma. 

La commissione ribadisce che, in base alle finalità istituzionali della Fondazione Don Gnocchi e 

degli IRCCS, venga potenziata le ricerca clinico assistenziale sulla base del sistema SIVA applicato, 

a cui potrà conseguire un notevole impatto socio economico sulla prescrizione degli ausili dei 

pazienti disabili introducendo elementi di appropriatezza prescrittiva utile non solo a fini puramente 

clinici ma con risvolti economici notevoli, qualora applicati al Servizio Sanitario Nazionale. 

In base alle valutazioni sopra esposte, la Commissione ritiene di formulare all’Istituto le seguenti 

raccomandazioni: 

- condurre la ricerca neurologica della sede di Firenze allo stesso livello qualitativo e 

quantitativo della ricerca cardio-polmonare; 

- portare, per la sede di Milano, la ricerca clinica allo stesso livello della ricerca di base 

mediante la valorizzazione del sistema SIVA  applicato e della domotica con valutazioni di impatto 

socio economico a forte impatto traslazionale; 

- avviare,  per il centro di Firenze, un percorso di integrazione delle neuroimmagini cliniche, 

puntando allo stesso livello della sede di Milano anche mediante l'attivazione di percorsi facilmente 

individuabili con altri attori del Servizio Sanitario Regionale toscano ; 

- proseguire e soprattutto potenziare, con trasferimento dei risultati nella clinica e assistenza, 

la collaborazione scientifica della sede di Firenze con la Scuola Superiore S. Anna di Pisa. 

 

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione, dopo aver analizzato e valutato le 

attività scientifiche, clinico-assistenziali, organizzativo – gestionali e di formazione degli operatori, 

ritiene che sussistano i presupposti affinché all’Istituto dell’IRCCS “Fondazione Carlo Don 

Gnocchi” con sede a Milano e a Firenze, sia confermato il riconoscimento di Istituto di Ricovero e 

Cura a Carattere Scientifico per la nella disciplina di “medicina della riabilitazione” e suggerisce 

che la implementazione delle raccomandazioni sopra esplicitate venga controllata dal Ministero 

della salute dopo un anno dalla comunicazione dell’esito della site visit. 

 

Firenze,  27 novembre 2015 
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