
Relazione riguardante la, site 'v:isit presso Casa di Cura San Raffaele

Pisana per richiesta di accreditamento IRCCS (Roma,] 2 ottobre 2004)

Gli esperti della Commissione Ricerca del Ministero della Salute,

nelle persone dei proff. Saccani Jotti, Baruzzi, Bramanti, accompagnati dai

Proff Garacì e Moccaldi, dal Direttore Generale Zorta e dai Dott.ri

Cascello e Campione, incaricati della site visit presso la Casa di Cura ';'San

Raffaele" Pisana di Roma, asst:nte il rappresentante della Regione Lazio, si

sono r:Ìlmiti ed hanno valutato preventivamente l dati generali

dell' Isti.tuzione. Hanno proceduto a un prelnninare esame della

documentazione del triennio verificando i dati rilevati dalla brochure

contenente il materiale informativo delle attività dell'Istituto e la tipologia

della Casa di Cura richiedente l'accreditamento IRCCS rivolta alla

riabilitazione neuromotoria, cardiologica, respiratoria, pediatrica della
d:isabilità dello sviluppo orotrinolaringoiatrico.

AH' inizio della visita gli esperti hanno incontrato la dirigenza per la

completa prograxnmazione della visita stessa. Hanno quindi esaminato

alcuni parametri clinici ed hanno discusso i principali aspetti della ricerca

traslazionale, oltre che l'aderenza alla tematicità. Harmo visitato i locali e

hanno valutato le principali appareccmature della Casa di Cura. Harmo

quindi visitato aJcune Unità diagnostiche selezionate, alcuni laboratori di

ricerca, ed alcuni reparti clinici. Hanno valutato in profondità i servizi
offerti alla ricerca ed altri parametri di rilievo.

Nel prendere visione della documentazione e nel visitare gli ambienti

della Casa di Cura, gli esperti deUa Commissione hanno riscontrato il

posizionamento delIa Casa di Cura e rilevato i Principali aspetti della
stessa.
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La Casa di Cura San Raffaele Pisana opera alI' interno di un
comparto che comprendt;; Via della Pisana e via Bonacolsi.

La Direzione Scientifica e gli uffici dei seIVizi amministrativi dei van

gruppi di ricerca sono localizzati all'interno del Centro di Ricerche in Via
Bonacolsi.

La sede della Biblioteca, del Centro di Documentazione e di alcuni

servizi della Direzione Scientifica (quali, Data Center, Editorial Office e

l'Unità di Ricerca sulla Qualità della Vita) sono localizzati in un edificio
immediatamente adiacente alla struttura.

L'attività clinica si articola nei seguenti Dipartimenti ed Unità

Operative: riabilitazione neuromotoria, cardio-pneumologia riabilitativa.

medicina riabilitativa e preventiva delle disabilità dello sviluppo, scienze

internistiche ed invecchiamento e scienze della comunicazione umana.

Questi ultimi ricevono un supporto diagnostico dai: laboratorio di

neurofisiopatologia, di pasture e del movimento (Gait analysis). della

funzionalità cardiaca, dell' equilibrio, della fonazione e della deglutizione,

della funzionalità respiratoria, di idrokinesiterapia, occupazionale,

fisiocinesiterapia, di analisi chimico-cliniche, di diagnostica per immagini

(radiologia convenzionale, ecografia generale e specialistica, TAC, 2 RMN
da 0.3 e 1,5 Tesla).

Presso la Casa di cura sono inoltre disponibili per pazienti esterni

differenti spazi ambulatoriali dedicati alle seguenti specialità: !vledicina

dello Sport, Endoscopia, Otorinolaringoiatria, Psicologia, Medicina Interna,

Chirurgia Generale, OcuJistica, Ortopedia. Essi garantiscono un servizio

all'interno della struttura ed è fondamentale per lo screening e follow-up

dei pazienti trattati in regime di degenza e per la conduzione di protocolli di
ncerca.



L7attività di ricerca è applicata al paziente e viene effettuata sia nel

contesto delle unità operative cliniche di degenza ordinaria e di Day

Hospital per quanto rif,'llardai trial clinici, fannacologici e gli studi di tipo

osservazionale, sia presso il Centro di Ricerche situato in Via Bonacolsi

In ambito assistenziale si è registrato negli lÙtimianni una riduzione della

durata della degenza media Con aumento dei ricoveri. Afferiscono alla

struttura il 75% dei dimessi dal Lazio ed il 250/0da fuori regione. Validi gli

eventi tonnativi ECM forniti così come bilancio e criteri di economicità ed
efficienza.

La tipologia deUe prestazioni erogate si distingue in:

Reparto di Riabilitazione Motoria7 eroga assistenza globale a soggetti

affetti da patologie croniche, ad eziologia diversa e con esiti di interventi

chirurgici ortopedici (es. protesi d'anca), che necessitano di cure e
riabilitazione.

Reparto di Riabilitazione Neurologica, suddiviso in tre moduli neurologici

operativi. Si avvale di due palestre ad indirizzo diversificato

completamente attrezzate e di una vasca per idrochinesiterapia. r pazienti

trattati, e prevalentemente quelli con ictus cerebrale, sono sottoposti a

trattamento fisioterapico7 anche intensivo, relativamente alle condizioni

cliniche e al progetto riabilitativo, che comprende logopectia,

idrochinesiterapia, terapia cognitiva. terapia fisica, terapia occupazionale e
psicoterapia.

Dipartimento di Cardio-Pneumologia Riabilitativa diviso in: U.O. di

Cardiologia Riabilitativa, rivolta alla riabilitazione del paziente

cardiopatico non solo come intervento fisioterapico, ma come un insieme di

terapia fannacologica, allenamento fisico personalizzato, sostegno

psicologico aI paziente e ai familiari unitamente alla rieducazione ad uno

stile di -".'itaadeguato~ e V.O. di Riabilitazione Respiratoria che mira a far
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recuperare ai pazienti con affezioni dell'apparato respiratorio, 000 stile di

vita indipendente nlediante efficaci pratiche riabilitative.

Il DipartiInento di Medicina riabilitativa e Preventiva delle Disabilità dello

Sviluppo intitolato a '''Silvana Paolini Angelucci", è dedicato alla

valutazione precoce di handicap neonatali ed infantili, nonché alla presa in

carico di disabilità dello sviluppo, per ridurne gli effetti negativi e per

recuperare le capacità residue.

Il Dipartimento di Scienze Intemistiche ed Invecchiamento, che

contribuisce alla valutazione dei soggetti assistiti e alla definizione dei

programmi di intervento sulle comorbidità presenti e dei programmi relativi

alla riattivazione geriatrica.

Il Dipartimento di Scienze della Comunicazione Umana che con strumenti

estremamente sofisticati consentono azioni riabilitative efficaci per le V.O.

di Audiologia, Vestibologia, Riabilitazione Foniatrica e della Deglutizione .

. L'attività di nCerca vede coinvolte le seguenti aree di ncerca:

cardiologia riabilitativa, SCIenze interni sti che ed invecchiamento,

riabilitazione neuromotorÌa ed ortopedica, riabilitazione respiratoria, centro

pedìatrico e dello sviluppo, sClenze della comUIllC3ZIODe umana,

org&YJ.izzazionee servizi sanitari, ricerca e sviluppo, implementazione e

metodologia. Le aree trasversali dì ncerca sono: medicina di patologia
clinica, e diagnostica per immagini.

Il Progranuna di Ricerca 2002-2004 è basato su tre filoni principali di
ricerca traslazionale:

1. meccanismi fisiopatologici e/o aspetti molecolari e celluIari della

patologie da disabilità;
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2. eserCiZiO fisico quale fattore essenziale di interazione genetico-

anlbientale e suo ruolo nella prevenzione, nel mantenimento e nel

recupero dello stato di salute e della qualità della vita;

3. outcomes biologici e clinici dei percorsi riabilitativ! e loro
organizzazione gestionale.

Le varie linee di ricerca hanno in comune la ricerca clinica in particolare:

studi sperimentali in modelli animali e nell'uomo con

particolare rifemnento a tecniche di morfolo&ria, colture

cellulari, biolof,riamolecolare ed espressione genica;

studi fimzionali di organi e apparati,

studi epidemiologici;

analisi di marcatori di malattia, studi cli.nici randomizzati e
controllati;

- rassegne sistematiche e metanalisi;

istituzione dì registri di malattia e di banche biologiche.

Il monitoraggio e la valutazione dei risultati conseguiti tiene conto dei
seguenti indicatori:

pubblicazioni scientifiche su riviste recensite dall 'ISI;

relazioni su invito a congressI societari nazionali e
internaziona1i~

brevetti;

finanziamenti e commesse di ricerca da parte di enti pubblici e
privati~

attività di network nazionale e internazionale.

Le ricerche finanziate per l'anno 2001 erano pari a €264.015,1&, per l'anno

2002 pari al €471.430,&4 e €537.687,91 per il 2003.
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Per quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche, per l'anno 2001, le

pubblicazioni su riviste censite erano 32, I.F. 92.057, I.F. normalizzato 152.

L'anno 2002 ha dato 35 pubblicazioni su riviste censite con I.F. 133.662 e

I.F. normalizzato 186. Infine, nell'anno 2003 sono stati pubblicati 40 lavori

su riviste censite, I.F. 133.1972, LF. normalizzato 206.

I cinque lavori presentati alla commissione sono risultati:

l. Iellato F, Legrammante 1M, Massaro M, Galante A, Pigozzi, Nardozi

C, Santillì V. Spontaneous baroret1ex modulation of heart rate and

heart rate variability sudino orthostatic stress in tetraplegics and

healthy subjects. J. Hypertens. 19:2231-2240, 200I.

L'esercizio fisico rappresenta un fattore di grande importanza non

solo per il recupero funzionale in corso di riabilitazione, ma anche

per il mantenimento dello stato di salute e la prevenzione di

patologie causa di disabilità. Le modificazioni cardiovascolari

indotte dall' esercizio fisico e i meccanismi che le regolano

rappresentano elementi fondamentali per una corretta attività fisica

attuata per fini preventivi e riabilitativL Lo studio prende in

particolare considerazione le variazioni della frequenza cardiaca

osservandola sia in soggetti sani sia in soggetti tetraplegici dopo

stress ortostatico e la loro modulazione baroriflessa.

2. Giaquinto S, Bozzelli S, Di Francesco L, Nolfe. G. Evalutation of

sexual activity atter stroke. Joumal of Clinical Psychiatry 2002.

Il lavoro è stato condotto su 62 pazienti ammessi in Riabilitazione

dopo 15 giorni dal loro primo ictus. La valutazione della loro attività

sessuale, espressa in numero settimanale di rapporti, era effettuata,

interrogando SIa il paziente c...he il cOnIuge, separatamente.
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L'attendibilità dei risultati era dinl0strata dall~a1tacorrelazione fra le

due categorie di risposte. Il follow-up a un anno prevedeva lo stesso

doppio controllo, che anche m questo caso mostrava alla

correlazione. Le conclusioni sono le seguenti: l) la metà dei pazienti

colpiti da ictus perde l'attività sessuale; 2) i rimanenti hanno un calo

dell) 80% dei loro rapporti; 3) l'alta correlazione fra i dati fomiti dai

pazienti e quelli forniti dal comuge indicano che i pazienti sono

sinceri. Il drammatico calo sessuale non è spiegato dal grado di

disabilità e dalle variabili mediche. La depressione, a sua volta, non è

la causa dei disturbi, ma la conseguenza. La vera raf,rione,

testimoniata da intervista struttllrata~ è il difficile rapporto dì coppia,

dove si inseriscono paura di recidiva, ansia di malore intercorrente,
orrore per un corpo deformato.

3. Silvestri A. Gebara O, Vitale C, Vajngarten M, Leonardo F, Marimes

JAF, Fini M, Mercuro G, Rasano GM. Increased levels of C-reactive

Protein after oraI hormone replacement therapy may not be related to

an increased inflammatory response. Circulation 2003, July 3165-
3169.

La terapia sostitutiva ormonale. ampiamente utilizzata nelle donne in

post-menopausa, è associata ad una maggiore incidenza di eventi

cardiovascolari, attribuiti a fenOlnt:ni flogistici. La dimostrazione che

l'aumento di proteina C reattiva dopo terapia sostitutiva onnonale

non risulta associata alla presenza di altri marcatori in lm ampio

canlpione di donne in post-menopausa, induce gli autori a concludere

che le variazioni di proteina C reattiva non risultano rifenoili a

processi flogistici, ma ad altri fattori tra i quali, verosimilnlente,
razione della terapia a livello epatico.
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4. Bracci-Laudiero L, Ce1estino D, Storace G, Alltonelli A, Lambiase

A~Propoli A, Rumi C, Lai 1\11, Picardi A, Ba11atoreG) Bovini S, Aloe

L. CD34-positive cells in human umbelical cord blood express nerve

b'IOwth factor and its specific receptor TekA. J. Neuroimmun 2003;

136130-139.

Il Nerve Growth Factor (NGF), identificato dal premio Nobei Rita

Levi Montalcini, rappresenta uno dei maggiori fattori di crescita del

sistema nervoso centrale e periferico. Il lavoro riporta l'ossenrazione

originale che recettori per l'NGF sono fortemente espressi su cellule

staminali ematopoietiche e quindi potenzialmente implicati nei

proceSSI di differenziazione cellulare anche di linee cellulari extra-
nervose.

5. D'Ambrosio C, Akin C, Wu Y, Magnnsson MK, Metcalf DD: Gene

expression analysis in mastocytosis reveals a highly consistent

profile with candidate molecular markers. J. Aller!,')' Clin Immuno!.
2003; 112(6)1162-1170.

Il lavoro, pubblicato sulla rivista di allergologia e immunologia

clinica ha maggiore IF, dimostra mediante l'impiego di ITIicroarrays

su cellule mononucleate ottenute dal midollo di soggetti con

mastocitosi, l'esistenza di un caratteristico profilo di espressione

genica. In particolare, tre geni over-espressi - alfa triplasi, ATF-3 e

maf-F - appaiono verosimilmente implicati nel determinismo della

malattia e ben correlati con il suo quadro clinico candidandosi come

potenziali marcatori genetici di espansion~ c10nalemastocitaria.
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Per quanto attiene ai principali punti eli forza della Casa di Cura oggetto

della site visit, essi sono pertanto sintetizzabili nei punti seguenti:

l) Ottima organizzazione dei settori assistenziali con particolare cura

per gli arredi. Particolarmente gradevole il settore pediatrico che

copre al meglio le esigenze materno infàntili.

2) Notevole la cura e la progranunazione dei laboratori sotto l'aspetto
sia assistenziale che di ricerca.

3) Importanti i finanziamenti ed i cofinanziamenti per il potenziamento
dei vari settori.

4) Buona la produzione scientifica e l'impact factor medio
normalizzato e non.

Con particolare riferimento all'Istituto in esame, gli esperti della

commissione hanno steso le indicazioni per i futuri miglioramenti delle
attività della Casa di Cura.

Il potenziamento del settore di ricerca, sollecitato nella precedente site

visit per opera di altra commissione, è stato completato con la realizzazione

di una vasta area dedicata ai laboratori di ricerca. Il reclutamento di nuovi

ricercatori, provenienti anche dal!' estero è stata avviata ed è in via di

completamento. Tali Strutture sono da considerare la dimostrazione di un

potenziamento del settore ricerca, e contribuiranno a fare elevare

ulteriormente in termini qualitativi e quantitativi la ricerca Con un impatto
favorevole su tutta l'attività svolta dalla struttura.
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Giudizio finale
Gli esperti della Commissione formulano un giudizio pogitivo sulla

Casa di Cura nSan Raffaele" Pisana, nel settore della riabilitazione

neuromotoria, cardiologica, respiratòria, ptdiatrica della disabilità d~llo
sviluppo, otorinolaringoiattia.

Poiché si tratta del primo riconoscimento con le nuove normative e

della prima Casa di Cura Priva~ la commissione è stata particolarmente

attenta allevaluta.zì.om della checkJist ed anche nlltimpegno della struttura

per il conseguimento di tale obiettivo. Sono state pertanto valutate e

comùderate in maniera approfondita le potenzialità in ambito scientifico

didattico oltre che assistenziale e rimpiego di personale ed attrezzature

rivolte al settore della ricerca.

Prof.ssa Gloria Saccani lotti

Prof. Agostino Baruzzi

Prof. Placido Bramanti
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Oggetto: Relazione Monitoraggio e Site-visit IRCCS San Raffaele Pisana

I prof.ri Agostino Baruzzi, Placido Bramanti e Gloria Saccani lotti sono stati

incaricati di effettuare la "site-visit" presso la Casa di Cura San Raffaele Pisana di

Roma per l'accreditamento della stessa come IRCCS il12 ottobre 2004.

In seguito alla verifica avvenuta secondo i criteri della Legge 288/2003 sul riordino

degli IRCCS è stato concesso tale riconoscimento il l febbraio 2005 per la

riabilitazione motoria e sensoriale in differenti aree della Medicina (Cardiologia,

Pneumologia, ORL, Neurologia, Ortopedia, Pediatria).

Il giorno 12 maggio 2006 alle ore 8.30 i prof.ri Agostino Baruzzi, Placido

Bramanti e Gloria Saccani lotti, accompagnati dal Dr. Zotta, Prof. Moccaldi e Garaci

si sono recati nei locali della Casa di Cura San Raffaele Pisana e in ottemperanza al

mandato ricevuto hanno effettuato la prima verifica dopo il riconoscimento quale

IRCCS San Raffaele Pisana.

Il Prof. Fini direttore scientifico del IRCCS San Raffaele Pisana ha esposto la

nuova organizzazione della struttura nei seguenti dipartimenti:

- Dipartimento di Scienze Neurologiche, Motorie e Sensoriali;

- Dipartimento di Scienze Clinico Internistiche;

- Dipartimento di Scienze delle Disabilità Congenite ed Evolutive, Motorie e

Sensoriali;

- Dipartimento dei Servizi di Governo Clinico e Diagnostico per la

Riabilitazione Motoria e Sensoriale

- Dipartimento di Diagnostica per Immagini

- Dipartimento di Medicina di Laboratorio e Biotecnologie Avanzate

E' seguita la presentazione delle 5 linee di ricerca:

- Centro di Ricerca e Cura delle Lesioni Croniche de Midollo Spinale (Prof.

Natale Santucci)
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- Effetto della Terapia Cellulare da sola od in Associazione alla terapia fisica per

il trattamento dello scompenso cardiaco (Prof. G. Rosano)

- Creazione di una rete per le persone con malattia di Parkinson (Prof. Fabrizio

Stocchi)

- Il ritorno al lavoro della persona parzialmente abile (Prof. Salvatore

Giaquinto)

- Banca Biologica (Prof. Fiorella Guadagni)

Flow-chart della visita

L'IRCCS San Raffaele Pisana (dotato di 298 posti letto di cui 183 di

riabilitazione) è centro di riferimento e coordinamento del network San Raffaele

(totale posti letto 400 l) composto di centri che condividono la stessa missione

assistenziale.

Infatti, attraverso I Mattoni del Servizio Sanitario Nazionale, SI stanno

sviluppando gli strumenti di gestione dei seguenti:

- dati classificati e codificati in modo omogeneo

- approcci omogenei per la crescita a livello locale dei dati che saranno

successivamente resi disponibili a livello regionale e nazionale del SSN

- metodologie condivise per la realizzazione delle misure necessarie a bilanciare

qualità e costi nel sistema sanitario.

E' stata inoltre presentata una Cartella Informatizzata (MAGIC) per il Reparto di

Neuroriabilitazione da parte del Prof. Giaquinto. Quest'ultima è stata ideata per:

- identificare e definire gli strumenti per la valutazione dell' outcome e della

qualità della vita;

- consentire l'associazione di informazione cliniche a codici e immagini per la

sistemazione della raccolta dati

- garantire la continuità dell' assistenza (infanzia - adolescenza - età adulta -

invecchiamento)
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creare un network tra disabilità dello sviluppo e disabilità acquisite;

orientare i professionisti ad operare in maniera più omogenea.

Allo scopo di rendere operativo il progetto della Batteria Sperimentale, è stata

modificata la precedente cartella informatizzata applicando il disegno dei domini al

nuovo database (MAGI C II) che trasformerebbe in un sistema veramente completo ed

utilizzabile, sia per l'attività clinica che per quella di ricerca, in una prospettiva

longitudinale onnicomprensiva.

Inoltre il Centro ha ideato un Database informatizzato e centralizzato che

consente di finalizzare e raccogliere informazioni inerenti la salute fisica, mentale e la

situazione sociale della popolazione anziana ricoverata presso l'IRCCS San Raffaele

e tutte le RSA e le unità operative di Lungodegenza del Dipartimento di Scienze

Intemistiche.

Eccellenza Assistenziale

L'attività assistenziale 2005 di Ricovero e Cura ha avuto un peso medio clinico

sui DRG pari a 4.8 per il ricoveri ordinari e 4.9 per i ricoveri in regime di Day

Hospital.

Gli ambulatori dell'IRCCS San Raffaele sono dislocati a Termini. C'è stato un

decremento del 15.9% nei Ricoveri Ordinari (2.648 per il 2004 a fronte di 2.284 nel

2005) ed un incremento del 12.7% dei Ricoveri in Day Hospital (3.421 nel 2004 a

fronte di 3,856 nel 2005). L'afferenza geografica dei pazienti è rimasta pressoché

inalterata (24.56%).

Nell'ambito dell'attività Clinica Assistenziale c'è stato un incremento del

119.7% per il personale medico (da 71 a 156 per il 2006), 25.1% per il personale

infermieristico e tecnico sanitario(da 239 a 299 per il 2006) e 52% del personale

amministrativo (da 48 a 73 per il 2006).
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Nell'ambito dell'attività di Ricerca c'è stato un incremento dell'32.6% del

personale laureato (da 52 a 69 per il 2006) e del 66.6% per il personale

amministrativo (da 6 a lO per il 2006).

Qualità dell' Assistenza

La qualità dell' assistenza si esprime nella capacità del Centro di innovare e

rinnovare la strumentazione in dotazione.

A tale scopo è stato attivato nelle strutture San Raffale, la telemedicina,

elemento caratterizzante l'innovazione assistenziale al fine di garantire una rapida

erogazione delle prestazioni assistenziali specialistiche.

Inoltre, è in via di implementazione la Bilance Score Card, uno strumento per

favorire il monitoraggio dei processi di gestione.

Indicatori di Economicità

I risultati economici dell'esercizio 2005 risultano essere del tutto positivi e in

ulteriore miglioramento rispetto agli esercizi precedenti come pure i parametri di

economicità dove si evincono i notevoli investimenti effettuali dall'istituto In

personale, attrezzature sanitarie, materiale sanitario e ricerca.

Formazione

Validi gli eventi formativi ECM come pure l'attività didattica con la

realizzazione di due masters che coinvolgono figure professionali non sempre

sensibili all'attività di ricerca. Per l'anno 2005 il San Raffaele Pisana ha prodotto 25

eventi ECM per un totale di 368 crediti formati vi.

L'attività di didattica vede il Centro come sede del Corso di Laurea in Scienze

Infermieristiche, Corso di Laurea per Fisioterapisti e Corso di Laurea in Logopedia
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nonché due masters di lO livello in "Infermiere per la Ricerca" e Ricerca in Scienze

della Riabilitazione per Fisioterapisti".

Eccellenti le collaborazioni nazionali ed internazionali.

L'attività di ricerca ha visto coinvolti i seguenti dipartimenti ed aree di ricerca:

Dipartimento di Scienze Neurologiche, Motorie e Sensoriali,

Dipartimento di Scienze Clinico Internistiche

Dipartimento di Scienze delle Disabilità Congenite ed Evolutive, Motorie

Sensoriali,

Dipartimento di medicina di L boratorio e Biotecnologie Avanzate

Dipartimento dei Servizi di Governo Clinico e Diagnostico per la Riabilitazone

Motoria e Sensoriale,

Dipartimento di Diagnostica per Immagini.

Le linee di ricerca corrente 2006 sono le seguenti:

1. Riabilitazione Motoria e Sensoriale

2. Meccanismi di recupero funzionaI e della patologia crOnIca e disabilitante:

analisi dei determinanti di outcome

3. Utilizzazione di sistemi telemedicali in ambito riabilitativo territoriale

4. Le disabilità dello sviluppo e neuroriabilitazione pediatrica

5. Organizzazione e gestione delle disabilità e percorsi riabilitativi

6. Indagini radiolgogiche, morfologiche e funzionai i quali strumenti predittivi

nell' outcome riabilitativo.

Ci sono in corso 87 progetti di ricerca corrente.

Pubblicazioni

Per quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche, per l'anno 2005, sono stati

pubblicati n. 62 lavori per estenso (aumento del 63.4% rispetto al 2003) su riviste
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censite, I.F. 215,048 (151,80). Per il prImo quadrimestre del 2006 sono stati

pubblicati 38 lavori con I.F. 161,147.

Capacità di attrarre risorse

Buona la capacità di attrarre rIsorse SIa pubblici (€2.485.756) che privati

(903.640). Da cofinanziamenti Tosinvest per la ricerca corrente (1.309.027).

Brevetti

L'anno 2005 ha portato anche quattro brevetti:

- Marchio su brevetto internazionale "vrslo" - tannini rizzoli stabilizing limb

orthosis. Registrato il 26/11 2003 con il N. 3555299 sui brevetti "European

Patent n.°0195186B l" e United States Patent n04774936. (già presentato)

- Nuova procedura di chirurgia riabilitativa funzionai e (Brevetto"Tassello

Vannini-Pastacaldi" B.O.2004°00758 PM/nr/22723 (ideato presso la sede di

Ceglie Messapica di Brindisi)

- Nuovo guanto funzionale per migliorare la gestualità manuale del tetraplegico

(B.O.2004°00528 PM/nr/23061/23061/23062 USA.

- Nuova calzatura pronante per il cammino estetico dell'emiplegico senza l'uso

del bastone (B.O. 2004°00527 PM/nr/23 059/23060 USA.

Giudizio della Commissione

Il potenziamento della settore della rIcerca è stato completato con la

realizzazione di una vasta area dedicata ai laboratori di ricerca ed ai numerosi progetti

di ricerca in atto.
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Accresciuto del 63% (40 pubblicazioni nel 2003 - 67 nel 2005) le

pubblicazioni rispetto al 2003 anche se qualcuna andrebbe considerata non pertinente

con la tipologia dell'accreditamento ricevuto.

L'assunzione di nuovi ricercatori è stato aumentato anche se non in maniera

proporzionale con la mole di lavoro scientifico avviato (solo del 32.6% per la ricerca

rispetto al 119.7% per l' assistenza). Le collaborazioni nazionali ed internazionali

instaurate hanno contribuito ad un sostanziale potenziamento nel settore ricerca,

elevando ulteriormente in termini qualitativi e quantitativi della ricerca con un

impatto favorevole su tutta l'attività svolta dalla struttura.

Messina, 4/06/06

Prof. Agostino Baruzzi

Prof. Placido Bramanti

Prof.ssa Gloria Saccani lotti
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