
  

 

 

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 Onlus” di Milano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 17 ottobre 2018 

Firenze, 9 novembre 2018 



COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. 

 

In data 17 ottobre  2018 alle ore 11.00 la commissione ministeriale di valutazione ha visitato la 

Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus di Milano, con sede legale in piazzale Morandi 6, nell’ambito 

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

seguenti strutture della Fondazione: “Centro Santa Maria Nascente”, in via Capecelatro n.66 in 

Milano, e “Centro di Riabilitazione IRCCS Don Carlo Gnocchi”, in via Scandicci, Firenze.   

La Commissione è costituita da: 

 Prof. Vincenzo Di Lazzaro 

 Prof. Renzo Guerrini 

 Dott.ssa Gabriella Paoli 

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

 Dott.ssa Maria Novella Luciani, Direttore dell’Ufficio II 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. Vincenzo Molinaro, in rappresentanza dell’INAIL.  

 Dott. Enrico Rizzo e Dott. Nunzio Angelo Buccino, in rappresentanza della Regione Lombardia. 

Per l’Istituto sono presenti il legale rappresentante Don Vincenzo Barbante, il Direttore Generale, 

Dott. Francesco Converti, il Direttore Scientifico, Prof.ssa  Maria Chiara Carrozza, il Direttore del 

Centro Santa Maria Nascente, Dott. Roberto Costantini, il Direttore Scientifico del Centro Santa 

Maria Nascente, Prof. Mario Clerici.  

La site-visit si è sviluppata nel seguente modo: 

1. Esame e discussione preliminare dei documenti 

2. Seduta plenaria 

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

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

5. Conclusioni della commissione 

 

 

1. ESAME E DISCUSSIONE PRELIMINARE DEI DOCUMENTI 
 

La Commissione ha preso visione, preliminarmente, della documentazione predisposta dall’Istituto 

relativa agli anni 2015-2017 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; 



 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. 

 

1.A Organizzazione generale 

Dalla documentazione prodotta dall’Istituto si rileva quanto segue. 

La Fondazione Don Gnocchi si occupa di ragazzi con gravi disabilità, affetti da complesse 

patologie acquisite e congenite; di pazienti di ogni età che necessitano di interventi riabilitativi 

neurologici, ortopedici, cardiologici e respiratori; di persone con esiti di traumi, colpite da ictus, 

Sclerosi Multipla, Sclerosi Laterale Amiotrofica, morbo di Parkinson, malattia di Alzheimer o altre 

gravi patologie invalidanti; di anziani non autosufficienti, malati oncologici terminali, pazienti con 

gravi cerebrolesioni o in stato vegetativo prolungato. 

All’interno della Fondazione, operano le sedi IRCCS di Santa Maria Nascente a Milano e la sua 

estensione presso il Centro di Riabilitazione di Firenze. La Fondazione eroga la propria attività in 

regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale attraverso 28 Centri (e una trentina 

di ambulatori) distribuiti in 9 Regioni italiane. 

Con D.M. 23 marzo 2016 è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico all’IRCCS 

di diritto privato Fondazione “Don Carlo Gnocchi Onlus” con  sede  legale  in  Milano,  piazzale  

Morandi  n.   6, nella disciplina di “medicina della riabilitazione”, relativamente alle sedi 

sopraindicate. 

- 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’IRCCS S. Maria Nascente svolge attività di cura, assistenza sanitaria e ricerca, nell’ambito 

sanitario e socio-sanitario, in regime di accreditamento col Servizio Sanitario Regionale, in base 

alle DGR n. 38133/1998 e DGR n. 19883/2004. Il Centro dispone di 124 posti letto riferibili alla 

disciplina di riconoscimento, di cui 120 ordinari e 4 di day hospital   

 

Il Centro è dotato delle seguenti unità di offerta: 

 Unità Operativa di Recupero e Rieducazione Funzionale (30 p.l.); 

 Unità Operativa di Cardiologia Riabilitativa (25 p.l.); 

 Unità Operativa di Neurologia Riabilitativa (25 p.l.); 

 Unità Operativa di Riabilitazione Neuromotoria – Centro di Sclerosi Multipla (25 p.l.); 

 Unità Operativa di Riabilitazione Pneumologica (15 p.l.);  

 Unità Operativa di Neuropsichiatria e Riabilitazione dell’Età Evolutiva; 



 Day Hospital riabilitativo con 4 p.l. e attività ambulatoriale complessa ad alta intensità assis-

tenziale (M.A.C.), con sede dedicata; 

 Poliambulatorio multi specialistico; 

   Servizio di Medicina di Laboratorio con sezioni specializzate di Biochimica Clinica, Tossico-

logia, Microbiologia; 

 Laboratorio di Ricerca di Medicina Molecolare e Biotecnologie; 

 Servizio di Radiodiagnostica e Scienza delle Immagini (RM, TAC, Radiologia, Ecografia, 

MOC); 

 Centro di Medicina dello Sport; 

 Servizio D.A.T. (Domotica, Ausili, Terapia Occupazionale); 

 Servizio SAFLO (Servizio di Analisi della Funzionalità Locomotoria); 

 Servizio Neurofisiologia. 

 

 

Di seguito l’organigramma del Centro S. Maria Nascente. 
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- Il Centro di riabilitazione IRCCS Don Carlo Gnocchi opera sul territorio di Firenze con 

riferimento alla ASL 201 Toscana Centro, si pone come punto di riferimento per le attività di 



riabilitazione in regime ospedaliero cod. 56 e cod. 75, extraospedaliero per acuti ex art.26 (sia 

regime a tempo pieno che diurno) ed in regime ambulatoriale. Il centro dispone di 190 posti 

letto accreditati riferibili alla disciplina di riconoscimento, di cui 180 ordinari e 10 di day 

hospital.  

La struttura sanitaria è costituita da:  

 Presidio di ricovero a ciclo continuo e diurno per acuti. Struttura organizzativa funzionale 

di riabilitazione per complessivi 68 posti letto cod.56 (4 dei quali di riabilitazione pediatrica) 

e 42 posti letto cod. 75 (11 dei quali di riabilitazione pediatrica). 

Discipline: cardiologia, malattie dell’apparato respiratorio, neurologia, ortopedia e traumato-

logia. 

Attività: degenza riabilitazione. 

 Presidio di riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sen-

soriali. 

Discipline: pluridisciplinare – riabilitazione funzionale per complessivi 10 posti a ciclo diurno 

e 70 posti a ciclo continuativo. 

Attività: trattamento disabilità fisica e disabilità miste. 

 Presidio ambulatoriale di specialistica e diagnostica intraospedaliero. 

Discipline: 

 radiodiagnostica con attività di ecografia e radiologia tradizionale senza mezzi di contrasto; 

 medicina fisica e riabilitazione con attività in indirizzo riabilitativo in cardiologia, malattie 

dell’apparato respiratorio, neurologia, ortopedia e traumatologia. 

 

Di seguito l’organigramma del Centro di Firenze: 

 

 

 
 

 



 

- L’elenco nominativo del personale, di entrambi i Centri di Milano e Firenze, con indicazione della 

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

- Il Centro 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 all’esercizio 

di attività sanitaria con provvedimento n. 2017/D/01527 del 9 marzo 2017 emanato dal Comune di 

Firenze, integrativo della precedente autorizzazione n. 2012/DD/03792 del 5 aprile 2012, e il rinnovo 

dell’accreditamento istituzionale con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 8333 del 14 

giugno 2017. 

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 10 luglio 2016. 
Per quanto riguarda il sistema di segnalazione degli eventi avversi (risk management), presso il Centro Santa 

Maria Nascente è stato istituito il Comitato di Prevenzione dei Rischi; mentre, presso il Centro di Firenze è 

stato istituito il Comitato per la Gestione del Rischio Clinico. 

Nella documentazione è presente l’elenco delle convenzioni con strutture di ricerca e Università che prevedono 

l’integrazione di personale presso i due Centri riconosciuti IRCCS.  

 

1.B. Dati economico-patrimoniali 

Di seguito si riportano i dati sintetici relativi alla Situazione Patrimoniale  della Fondazione  dell’ultimo 

triennio: 

STATO PATRIMONIALE ULTIMI 3 ANNI 

STATO PATRIMONIALE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Differenza per va-

lore assoluto degli 

ultimi due anni 

Immobilizzazioni  € 271.269.569   € 268.318.806   € 263.269.600  -€ 5.049.206  

Attivo circolante  € 98.552.092   € 97.792.315   € 89.662.729  -€ 8.129.586  

Ratei e risconti  € 636.127   € 497.568   € 523.822   € 26.254  

Totale attivo  € 370.457.788   € 366.608.689   € 353.456.151  -€ 13.152.538  

Patrimonio netto  € 80.067.109   € 90.511.590   € 100.289.221   € 9.777.631  

Fondi  € 30.426.466   € 33.835.502   € 29.125.106  -€ 4.710.396  

T.F.R.  € 32.295.488   € 30.699.074   € 28.691.087  -€ 2.007.987  

Debiti  € 218.486.004   € 202.953.024   € 187.379.126  -€ 15.573.898  

Ratei e risconti  € 9.182.721   € 8.609.499   € 7.971.611  -€ 637.888  

Totale Passivo  € 370.457.788   € 366.608.689   € 353.456.151  -€ 13.152.538  

Conti d’ordine     € -    

 

Di seguito si riportano i dati sintetici di riclassificazione dei conti economici degli ultimi tre anni, con l’evi-

denziazione dei risultati di esercizio: 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLI-

DATO FONDAZIONE 
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Differenza per va-

lore assoluto degli 

ultimi due anni 

Valore della produzione € 285.871.051 € 281.842.028 € 281.860.462 € 18.434 

Costi della produzione -€ 267.276.416 -€ 264.442.585 -€ 266.602.126 -€ 2.159.541 

Risultato operativo € 18.594.635 € 17.399.443 € 15.258.336 -€ 2.141.107 

+ - gestione finanziaria -€ 9.838.279 -€ 8.394.476 -€ 6.696.202 € 1.698.274 

+ - gestione straordinaria     

Risultato al lordo imposte € 8.756.356 € 9.004.967 € 8.562.134 -€ 442.833 

Utile / Perdita esercizio € 6.856.356 € 7.104.967 € 6.762.134 -€ 342.833 

 



 

 

 

Di seguito il conto economico del periodo 2015-2017 della sede IRCCS Santa Maria Nascente di 

Milano: 

CONTO ECONOMICO  

IRCCS DI MILANO 
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Differenza per valore 

assoluto degli ultimi 

due anni 

Valore della produzione € 40.210.211,30 € 41.698.301,75 € 42.125.552,64  € 427.251 

Costi della produzione -€ 37.926.779,43 -€ 36.380.147,37 -€ 36.667.938,43 -€ 287.791 

Risultato operativo € 2.283.431,87 € 5.318.154,39 € 5.457.614,21  € 139.460 

+ - gestione finanziaria -€ 14.041,46 -€ 15.270,39 -€ 16.087,53 -€ 817 

+ - gestione straordinaria € 342.746,11 € 300.322,94 -€ 594.821,00 -€ 895.144 

Risultato al lordo imposte € 2.612.136,52 € 5.603.206,94 € 4.846.705,68 -€ 756.501 

Utile / Perdita esercizio € 2.612.136,52 € 5.603.206,94 € 4.846.705,68 -€ 756.501 

 

Di seguito il conto economico del periodo 2015-2017 della sede IRCCS Centro di Riabilitazione 

Don Carlo Gnocchi di Firenze: 

 

Conto Economico  

Sede di Firenze 
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Differenza per 

valore assoluto 

degli ultimi due 

anni 

Valore della produzione 
€ 

18.367.690,85 

€ 

18.794.820,39 

€ 

19.686.366,25 
€ 891.546 

Costi della produzione 
€ 

8.852.572,06 

€ 

18.611.847,60 

€ 

19.355.329,87 
€ 743.482 

Risultato operativo -€ 484.881,21 € 182.972,79 € 331.036,39 € 148.064 

+ - gestione finanziaria -€ 5.327,29 -€ 5.116,21 -€ 6.703,90 -€ 1.588 

+ - gestione straordinaria    €  -   

Risultato al lordo imposte -€ 490.208,50 € 177.856,58 € 324.332,49 € 146.476 

Utile / Perdita esercizio -€ 490.208,50 € 177.856,58 € 324.332,49 € 146.476 

 

 

Di seguito il bilancio sezionale della ricerca del Centro Santa Maria Nascente di Milano degli ultimi 

tre anni: 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO  Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

CONTRIBUTI DELLA RICERCA    

Contributi c/esercizio da Ministero Salute    

per ricerca € 1.354.902,26 € 1.194.090,36 € 1.581.784,83 

5 per mille  € 139.082,69   € 119.736,39   € 152.030,74  

Altri    

Contributi c/esercizio da Regione    

per ricerca  € 360.293,96   € 97.800,00   € 209.031,07  



Altri  € 1.519.422,00   € 1.772.067,00   € 1.504.375,00  

Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni    

per ricerca  € 20.000,00   € -     € -    

Altri    

Contributi c/esercizio da altri enti pubblici    

per ricerca (Asl/Ao/IRCCS/Policlinici)    

Agenzia Spaziale Italiana / Università  € 65.426,00   € 114.127,31   € 44.072,58  

Contributi c/esercizio da privati    

no profit per ricerca  € 99.817,43   € 201.620,54   € 206.028,26  

profit per ricerca  € 78.825,86   € 73.280,67   € 108.895,70  

Altri    

Contributi c/esercizio da estero    

Ricerca finanziata da CE  € 220.475,35   € 303.341,65   € 300.692,17  

Ricerca finanziata da Extra CE   € 26.675,57   € 10.816,57  

TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)  € 3.858.245,55   € 3.902.739,49   € 4.117.726,92  

COSTI DIRETTI DELLA RICERCA    

Acquisti di beni e servizi    

materiale di consumo per attrezzature diagnostiche  € 226.719,00   € 228.508,00   € 213.231,00  

materiale di consumo per attrezzature scientifiche    

manutenzioni per attrezzature diagnostiche  € 71.861,24   € 94.890,19   € 79.964,07  

manutenzioni per attrezzature scientifiche    

noleggi per attrezzature diagnostiche    

noleggi per attrezzature scientifiche    

altro per ricerca    

altro sanitari    

altro non sanitari  € 24.012,65   € 25.056,65   € 12.288,00  

Personale sanitario    

di ruolo dell'ente  € 526.153,35  € 572.823,04 € 602.410,00 

di ruolo di altro ente  € 103.448,45  € 72.058,78 € 64.275,95 

a progetto    

co.co.co.  € 173.869,25  € 200.435,20 € 218.729,00 

collaborazioni occasionali    

altro (con specifica)  € 29.524,00  € 70.520,22 € 73.151,00 

Personale amministrativo    

con specifica  € 28.656,12   € 29.728,70   € 33.573,00  

Personale tecnico - professionale    

con specifica  € 1.561.348,81   € 1.510.796,18   € 1.630.792,00  

Godimento di beni di terzi    

attrezzature sanitarie e scientifiche  € 22.208,00   € 92.389,00   € 116.562,00  

altro (con specifica)    

Ammortamenti dei beni immateriali    

con specifica    

Ammortamenti beni materiali    

attrezzature diagnostiche    

attrezzature scientifiche  € 179.064,00   € 228.240,00   € 205.740,00  

Altro  € 22.896,00   € 20.184,00   € 68.448,00  

Oneri diversi di gestione    

rimborsi spese, utenze dirette, spedizioni, rappresen-

tanza, stampa volumi, abbonamenti, sopravv. passive, 

ecc. 

 € 59.280,00   € 113.948,18   € 239.400,00  

Accantonamenti    

con specifica    

Variazioni rimanenze    

con specifica    

TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)  € 3.029.040,87   € 3.259.578,14   € 3.558.564,02  

DIFFERENZA (A-B)  € 829.204,68   € 643.161,35   € 559.162,90  

COSTI INDIRETTI DI GESTIONE    

utenze ind, manut. ind. servizi economali, servizi di-

versi, imposte e tasse, altri costi ribaltati 

 € 605.808,17   € 651.915,63   € 711.712,80  

RISULTATO FINALE  € 223.396,51  -€ 8.754,28  -€ 152.549,90  

 



 

Di seguito il bilancio sezionale della ricerca del Centro di Firenze degli ultimi tre anni: 

 

 

CONTO ECONOMICO  Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

CONTRIBUTI DELLA RICERCA    

Contributi c/esercizio da Ministero Salute    

per ricerca   € 701.181,00   € 783.727,08   € 756.632,41  

5 per mille    

Altri    

Contributi c/esercizio da Regione    

per ricerca    

Altri    

Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni    

per ricerca    

Altri    

Contributi c/esercizio da altri enti pubblici    

per ricerca (Asl/Ao/IRCCS/Policlinici)    

Altri    

Contributi c/esercizio da privati    

no profit per ricerca    

profit per ricerca  € 20.046,66   € 10.416,67   € -    

Altri    

Contributi c/esercizio da estero    

con specifica  € -     € -     € 119.562,50  

TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)  € 721.227,66   € 794.143,75   € 876.194,91  

COSTI DIRETTI DELLA RICERCA    

Acquisti di beni e servizi    

materiale di consumo per attrezzature diagnostiche  € 5.488,00   € 13.764,00   € 35.958,00  

materiale di consumo per attrezzature scientifiche    

manutenzioni per attrezzature diagnostiche  € 23,00   € 23,00   € 241,00  

manutenzioni per attrezzature scientifiche    

noleggi per attrezzature diagnostiche    

noleggi per attrezzature scientifiche  € 26.840,00   € 11.183,00   € 17.708,00  

altro per ricerca    

altro sanitari    

altro non sanitari  € 10,00   € 1.570,00   € 3.722,00  

Personale sanitario    

di ruolo dell'ente € 299.051,32 € 233.185,93 € 278.165,62 

di ruolo di altro ente € 119.560,00 € 163.970,00 € 133.555,00 

a progetto    

co.co.co. € 203.675,13 € 219.319,89 € 362.687,39 

collaborazioni occasionali    

altro (con specifica)    

Personale amministrativo    

con specifica    

Personale tecnico - professionale    

con specifica    

Godimento di beni di terzi    

attrezzature sanitarie e scientifiche    

altro (con specifica)    

Ammortamenti dei beni immateriali    

con specifica  € -     € 756,00   € 756,00  

Ammortamenti beni materiali    

attrezzature diagnostiche  € 26.676,00   € 21.240,00   € 19.398,00  

attrezzature scientifiche  € -     € -     € -    

Altro  € 4.458,00   € 4.640,00   € 4.817,00  

Oneri diversi di gestione    

con specifica    



Accantonamenti    

con specifica    

Variazioni rimanenze    

con specifica    

TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)  € 685.781,45   € 669.651,81   € 857.008,01  

DIFFERENZA (A-B)  € 35.446,21   € 124.491,94   € 19.186,90  

COSTI INDIRETTI DI GESTIONE    

con specifica  € 137.156,29   € 133.930,36   € 171.401,60  

RISULTATO FINALE -€ 101.710,07  -€ 9.438,43  -€ 152.214,70  

 

 

 

 

1.C. Attività assistenziale 

La Fondazione ha evidenziato il crescente riconoscimento dell’attività del Centro Santa Maria 

nascente di Milano in alcuni settori specialistici della riabilitazione, quali la riabilitazione 

cardiologica, la riabilitazione pneumologica. In particolare, nell’ambito della riabilitazione 

cardiologica, la Fondazione ha evidenziato la peculiarità del Centro di Milano nel trattamento 

postchirurgico dei trapiantati di cuore, unico centro di riferimento per le attività trapiantologiche 

nell’area metropolitana;  nell’ambito della riabilitazione pneumologica, viene segnalata una costante 

progressione di attività del Centro di Milano mirata ai pazienti con ventilazione assistita. In ambito 

neurologico, si segnala il ruolo peculiare del Centro per l’attività riabilitativa nei pazienti di sclerosi 

multipla. 

Per quanto riguarda il Centro di Firenze, l'assistenza sanitaria erogata è organizzata sul modello 

dipartimentale. Le attività di degenza riguardano la Medicina della Riabilitazione nei seguenti ambiti: 

Cardiologia, Malattie dell’Apparato respiratorio, Neuroriabilitazione (adulti e pediatrica) e 

Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Patologie vertebrali e Riabilitazione per Amputazioni di arto 

inferiore.  

Di seguito alcuni dati sanitari relativi ai due Centri: 

 

Sede IRCCS 

N° Posti 

letto 

totali 

N° Posti 

letto 

ordinari 

N° Day 

Hospital 

IRCCS Santa Maria Nascente – Milano 124 120 4 

Centro di Riabilitazione IRCCS Don Gnocchi 

– Firenze 

190 180 10 

Totale 314 300 14 

 

 

 Totale delle attività ambulatoriali rimborsate dal SSR: n. 404.324, così ripartite tra i due Centri:  
 

 Centro Santa Maria Nascente di Milano: 357.291; 

 Centro Riabilitazione di Firenze: 47.033. 
  
 

Centro Santa Maria Nascente di Milano 
 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Numero totale dei posti letto; 120 LO + 4 DH 120 LO + 4 DH 120 LO + 4 DH 

Numero totale dei ricoveri per anno; 1.241 1.345 1.339 

Numero totale, per anno, dei ricoveri 
per patologie relative alla richiesta di 
conferma; 

1.229 1.328 1.339 



Percentuale per anno tra i totali dei 
due tipi di ricovero sopra indicati; 

99,03 99,74 99,26 

Degenza media; 30,3±24,86 28,6±16,74 28,07±18,.06 

Indice di occupazione dei posti letto; 0,85 0,87 0,86 

indice comparativo di performance 
(RIF. Lombardia) 

1,26 1,20 Non disponibile 

Indice di case mix per la misurazione 
della complessità della casistica trat-
tata e peso medio del DRG; (RIF. Lom-
bardia) 

1,02 1,08 Non disponibile 

 
 

 

Centro di riabilitazione IRCCS Don Gnocchi di Firenze 

 

 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Numero totale dei posti letto; 175 175 175 

Numero totale dei ricoveri per anno; 2.539 2.561 2.524 

Numero totale, per anno, dei ricoveri per 

patologie relative alla richiesta di conferma; 
2.539 2.561 2.524 

Percentuale per anno tra i totali dei due tipi 

di ricovero sopra indicati; 
100% 100% 100% 

Degenza media; 24,61 24,57 25,08 

Indice di occupazione dei posti letto; 87% 88% 85% 

Indice comparativo di performance; 

Non sono disponibili dati relativi ad ospedali di 

riferimento con analoga composizione della 

casistica utili al calcolo dell’ICP e dell’indice di 

Case Mix. 

Indice di case mix per la misurazione della 

complessità della casistica trattata e peso 

medio del DRG; 

Non disponibile Peso medio dei DRG 

 

 

 
 

I DRG più frequenti e di maggior peso nel periodo 2015-2017 sono indicati nelle tabelle 

sottoriportate: 

Istituto Santa Maria Nascente di Milano 

 

DRG Descrizione 2015 2016 2017 

012 Malattie degenerative del sistema nervoso 250 263 250 

013 Sclerosi multipla e atassia cerebellare 310 212 222 

144 Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con CC 145 152 171 

243 Affezioni mediche del dorso 166 152 148 

087 Edema polmonare e insufficienza respiratoria 10 124 130 

256 Altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo 54 105 116 

145 Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio senza CC 125 105 115 

127 Insufficienza cardiaca e shock 45 60 41 

009 Malattie e traumatismi del midollo spinale 9 14 29 



249 
Assistenza riabilitativa per malattie del sistema muscolo-scheletrico e del tes-

suto connettivo 
27 35 28 

088 Malattia polmonare cronica ostruttiva 2 14 23 

019 Malattie dei nervi cranici e periferici senza CC 29 19 21 

035 Altre malattie del sistema nervoso senza CC 30 29 21 

018 Malattie dei nervi cranici e periferici con CC 9 6 9 

078 Embolia polmonare 1 4 4 

130 Malattie vascolari periferiche con CC  2 2 

565 Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita > 96 ore  8 2 

 

 

Centro di Riabilitazione IRCCS Don Carlo Gnocchi - Firenze 
 

 

DRG Descrizione 2015 2016 2017 

014 Malattie cerebrovascolari specifiche eccetto attacco ischemico transitorio 213 193 187 

135 Malattie cardiache congenite e valvolari, età>17 con cc 179 150 160 

087 Edema polmonare e insufficienza respiratoria 150 158 140 

249 Assistenza riabilitativa per malattie del sistema muscolo-scheletrico e del tes-

suto connettivo 
116 117 141 

136 Malattie cardiache congenite e valvolari, età>17 senza cc  98 108 108 

012 Malattie degenerative del sistema nervoso 57 60 65 

130 Malattie vascolari periferiche con CC 19 31 27 

034 Altre malattie del sistema nervoso con CC 39 25 33 

035 Altre malattie del sistema nervoso senza CC 29 28 44 

132 Aterosclerosi con CC 28 38 30 

133 Aterosclerosi senza CC 20 33 32 

130 Malattie vascolari periferiche con CC 19 31 27 

131 Malattie vascolari periferiche senza CC 18 26 11 

018 Malattie dei nervi cranici e periferici con CC 17 10 13 

127 Insufficienza cardiaca e shock 16 17 18 

144 Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con CC 14 10 33 

088 Malattia polmonare cronica ostruttiva 13 13 10 

010 Neoplasie del sistema nervoso con CC 4 8 12 

013 Sclerosi multipla e atassia cerebellare 8 3 8 

011 Neoplasie del sistema nervoso senza CC 7 4 19 

 

 

 

 

 

 

Dalla tabella sottostante si evince l’indice di attrazione dalle altre Regioni nel periodo 2015-2017: 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Santa Maria Nascente di Milano 
 

 

 

 Anno 2015 

DRG DESCRIZIONE 
Dimessi 

Regione 

Dimessi 

IRCCS 

% IRCCS 

Vs Regione 

013 Sclerosi multipla e atassia cerebellare 209 316 66,14% 

012 Malattie degenerative del sistema nervoso 261 282 92,55% 

144 Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con CC 107 145 73,79% 

145 Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio senza CC 109 125 87,20% 

127 Insufficienza cardiaca e shock 34 45 75,56% 

035 Altre malattie del sistema nervoso senza CC 24 34 70,59% 

 Anno 2016 

DRG DESCRIZIONE 
Dimessi 

Regione 

Dimessi 

IRCCS 

% IRCCS 

Vs Regione 

012 Malattie degenerative del sistema nervoso 259 294 88,10% 

013 Sclerosi multipla e atassia cerebellare 148 225 65,78% 

144 Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con CC 123 152 80,92% 

243 Affezioni mediche del dorso 122 152 80,26% 

087 Edema polmonare e insufficienza respiratoria 111 124 89,52% 

256 
Altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto con-

nettivo 
98 107 91,59% 

 Anno 2017 

DRG DESCRIZIONE 
Dimessi 

Regione 

Dimessi 

IRCCS 

% IRCCS 

Vs Regione 

012 Malattie degenerative del sistema nervoso 262 283 92,58% 

013 Sclerosi multipla e atassia cerebellare 137 227 60,35% 

144 Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con CC 138 171 80,70% 

243 Affezioni mediche del dorso 112 148 75,68% 

087 Edema polmonare e insufficienza respiratoria 122 130 93,85% 

256 
Altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto con-

nettivo 
105 116 90,52% 

 

Centro di Riabilitazione IRCCS Don Carlo Gnocchi – Firenze 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

Le apparecchiature  di  assistenza  significative o innovative acquistate nel 2015-2017 sono indicate 

nelle seguenti tabelle: 

 

 

CENTRO SANTA MARIA NASCENTE 

   

Tipologia Nome 
Anno di 

acquisto 

Campi di applicazione 

relativi a specifiche pato-

logie e ricerche 

Attrezzature elettromedicali per pale-

stra robotica arto superiore 

Sistema Tyromotion Amadeo-

Pablo-Diego-Tryostation 
2015 

Studio multicentrico di ria-

bilitazione arto superiore 

Rinnovo attrezzature  per palestra di 

riabilitazione cardiologica 

10 Cicloergometri Ergoselect, 2 

Tradmill; Sistema Telemetria 
2015 

Studi di riabilitazione in 

ambito cardiorespiratorio  

Sistema per analisi del cammino C-Mill-2 4n 2015 
Studi di riabilitazione in 

ambito neuromotorio  

Tecar terapia Indiba Activ 801  2015 
Trattamento di patologie 

muscolari e osteoarticolari 

Attrezzature elettromedicali per pale-

stra robotica arto superiore 
Sistema Robotico Humanware 2016 

Studio multicentrico di ria-

bilitazione arto superiore 

Ecografo Epiq 5g Completo Di Sonde 2016 
Studi di riabilitazione in 

ambito ortopedico  

Sistema ottico monitoraggio respira-

zione per reparto riabilitazione pneu-

mologica 

Cabina Pletismografica Master 

Screen Body  - Sistema Thora 

3di 

2016 
Studi di riabilitazione in 

ambito cardiorespiratorio  

Ecografo 
Logiq E9 Xdclear 2.0 Completo 

Di Sonde 
2016 

Studi di riabilitazione in 

ambito ortopedico  

Neurostimolatore aptiva a 4 canali in-

dipendenti 
 2017 

Stoke, Parkinson, De-

menze, Sclerosi Multipla 

Btl-4625 premium per elettroterapia 

stimolativa 
 2017 Sclerosi Multipla 

Piattaforma tecnologica del computer 

assisted rehabilitation laboratory (Ca-

relab) 

 2017 
Studi di riabilitazione in 

ambito neuropsichiatrico  

Aggiornamento tecnologico del labo-

ratorio di analisi funzionale del movi-

mento 

Freeemg 1000 + Pedane 4 P-

6000 
2017 

Studi di riabilitazione in 

ambito neuromotorio  

Sistema elettroencefalografico Brai-

namp 
 2017 

Studi di riabilitazione in 

ambito neurologico  

 
 

 

 

CENTRO DI RIABILITAZIONE DON GNOCCHI DI FIRENZE 
 

Tipologia Nome 
Anno di ac-

quisto 

Campi di applicazione 

relativi a specifiche pato-

logie e ricerche 

Elettrocardiografo 12 EPG  2016 
Studi di riabilitazione in 

ambito cardiorespiratorio  

Monitor parametri vitali Carescape 2015 UGCA 

Stimolatore elettrico transcranico  2017 
Studi di riabilitazione in 

ambito neurologico  

Bìobina circolare per rTMS MagPro 2016 Neuromodulazione 

Ventilatore Bellavista 034VPO 2016-2017 UGCA 

Polisonnigrafo portatile Embletta 2017 
Studi di riabilitazione in 

ambito neurologico  

 Coagucheck 2017 Riabilitazione cardiologica 

Bladder Scanner Biocon 700 2017 
Studi di riabilitazione in 

ambito neurologico  



 

 

 

 
Di seguito l’elenco dei percorsi assistenziali, attivati nel triennio, operativi all’interno della struttura al mo-

mento dell’istanza: 

 

IRCCS SANTA MARIA NASCENTE – MILANO 

 

Elenco 
Anno di attiva-

zione 

ISP.26 Laboratorio di analisi del movimento – protocollo SAFlo 2018 

PS001-SR Procedura riabilitativa per pazienti affetti da sclerosi multipla Rev. 2015 

PS002-SR Procedura riabilitativa per pazienti affetti da Trauma Cranio Encefalico Rev. 2015 

PS003-SR Procedura riabilitativa per pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica Rev. 2015 

PS004-SR Procedura riabilitativa per pazienti affetti da Emiplegia Rev. 2015 

PS005-SR Procedura riabilitativa per pazienti affetti da Morbo di Parkinson Rev. 2015 

PS006-SR Procedura riabilitativa per pazienti affetti da Deformità Vertebrali Rev. 2015 

PS007-SR Procedura riabilitativa per pazienti con Politraumatismo Rev. 2015 

PS008-SR Procedura riabilitativa per pazienti con Turbe della Deambulazione di Origine Ortopedica Rev. 2015 

PS005-OR Procedura per la confezione di Ortesi non Amovibile Rev. 2015 

PS007-OR Procedura per le Infiltrazioni Intra e Peri-articolari Rev. 2015 

PS002-NR Procedura assistenziale per pazienti con Ictus Cerebrale Rev. 2015 

PS006-NR Procedura assistenziale per pazienti con Disturbi Cognitivi Rev. 2015 

PS008-NR Procedura Rachicentesi Rev. 2015 

PS004-SM Procedura Terapia Steroidea ad alte dosi Rev. 2015 

PS006-SM Procedura Terapia Immunsoppressiva con Ciclofosfamide Rev. 2015 

PS007-SM Procedura Terapia Immunsoppressiva con Mitroxantrone Rev. 2015 

PS002-CR Procedura assistenziale Angina Pectoris Rev. 2015 

PS003-CR Procedura Assistenziale per Paziente affetto da scompenso cardiaco Rev. 2015 

 

 

CENTRO DI RIABILITAZIONE IRCCS DON GNOCCHI - FIRENZE 

 

Elenco 
Anno di atti-

vazione 

Percorso Riabilitazione Pediatrica in cooperazione n AOU Meyer 2017 

Percorso Riabilitazione Intensiva ad Alta specialità per gravi patologie respiratorie (cod.75) 2017 

Integrazione al Percorso di Sorveglianza attiva per batteri MDR produttori di Carbapenemasi di 

diagnostica molecolare rapida tramite point-of-care 

2017 

Riabilitazione arto superiore mediante sistemi robotici ed elettromeccanici 2016 

Percorso di Sorveglianza attiva per batteri MDR produttori di Carbapenemasi 2016 

 

Nella documentazione, per entrambi i Centri, sono illustrati : 

 i percorsi assistenziali rivolti ad altre strutture ospedaliere o servizi territoriali in ambito 

regionale; 

 le procedure per la prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere; 

 i progetti formativi interni finalizzati all’assistenza; 

 le principali procedure chirurgiche, diagnostiche o terapeutiche più significative o 

innovative del triennio; 

 i Trials clinici (profit e no profit) attivi; 

 

La Fondazione fa presente che per i due Centri non sono presenti Registri di malattia, Centri 

Regionali di Riferimento di Patologia e Banche di materiale biologico. 

 

 

 



  

1.D. Attività di ricerca 

La Fondazione ha evidenziato che l’attività scientifica  svolta nelle due sedi IRCCS di Milano e di 

Firenze ha registrato dal 2015 al 2017 un sensibile incremento dei prodotti della ricerca, rilevabile 

anche da una crescita, rispetto al triennio precedente, dell’IFN medio di oltre 157 punti pari ad un 

delta di oltre il 22,5%. 

In particolare, si rileva, nell’ultimo triennio si è intensificata l’attività di ricerca nel campo della 

teleriabilitazione di area neuromotoria, neuro-psicomotoria e neuro-cognitiva, con lo sviluppo di 

nuovi protocolli e strumenti tecnologici, e con la definizione di nuovi percorsi riabilitativi 

multidisciplinari.  

Nell’ambito della teleriabilitazione e del telemonitoraggio, la Fondazione ha indicato, tra gli altri, 

l’attivazione dei seguenti progetti: 

• GREVAP – Piattaforma integrata di Guanto REaltà Virtuale e APpABILITY – finanziato da 

Regione Lombardia. Obiettivi dello studio sono l’implementazione ergonomica di un guanto 

ingegnerizzato e lo sviluppo di una piattaforma integrata tra guanto, realtà virtuale e smartphone 

che permettono al paziente con disabilità della mano di essere immerso in un ambiente di realtà 

virtuale controllabile tramite una App per la gestione dei dispositivi di “GREVAP”.  

• GOAL – Games for Olders Active Life – finanziato da Regione Toscana. In questo progetto 

l’approccio multidimensionale al paziente a rischio di “unsuccessfull aging” è stato adattato, 

mediante tecnologie “age-friendly”, al contesto domestico includendo programmi di stimolazione 

fisica adattata, attività neurocognitive, e attività della vita quotidiana da svolgere con il caregiver.  

• RE-ABILITY - finanziato da Regione Lombardia. Il progetto, utilizzando un design “user-

centered”, si propone di sviluppare e sperimentare una Personal Smart Health Community per la 

gestione, il monitoraggio e l’erogazione di protocolli di riabilitazione interattivi per persone 

anziane affette o a rischio di demenza nella loro casa, supportandole nell’esecuzione di attività 

multidimensionali di riabilitazione motorie, cognitive e comportamentali, prescritte dal medico. 

• SIDERA^b - finanziato da Regione Lombardia. Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare e validare 

una piattaforma per la continuità di cura al domicilio, che impiega tecnologie innovative, a 

supporto di pazienti affetti da patologie croniche neurodegenerative, gravi cardiopatie e BPCO.  

• Wellness@Work: Sistema personalizzabile per la tutela del benessere negli ambienti lavorativi - 

finanziato da Regione Toscana. Lo studio si pone l’obiettivo di mettere a punto una piattaforma 

per il monitoraggio e la valutazione del benessere dei lavoratori nei relativi contesti, al fine di 

identificare e prevenire situazioni critiche, che possono determinare degli stati anche protratti di 

stress per il lavoratore. Il sistema è costituito da un indumento che rileva il segnale ECG e 

pletismografico, il livello di attività fisica e indicazioni della postura.  

 

Inoltre, la Fondazione è attivamente coinvolta nelle attività della rete degli IRCCS di Neuroscienze e 

Riabilitazione con particolare riferimento al progetto di Teleriabilitazione con applicazioni cliniche 

nella Sclerosi Multipla, nella malattia di Parkinson, nelle demenze e negli esiti di Ictus. 

La Fondazione ha altresì evidenziato il proprio impegno di internazionalizzazione, in particolare: 

 l’adesione alla European Platform for Rehabilitation (EPR), una rete europea di centri di 

eccellenza nel campo della disabilità e della riabilitazione; 

 la partecipazione al network "Rehabilitation in Multiple Sclerosis" (RIMS), un network 

europeo finalizzato alla ricerca ed alla best practice nell’ambito della riabilitazione dei 

pazienti affetti da sclerosi multipla; 

 la collaborazione scientifica con lo University of Pittsburgh Medical Center (UPMC), una 

realtà di altissimo livello clinico, innovativo e scientifico, con quartiere generale a Pittsburgh 

(Pennsylvania, USA) che include un settore dedicato alla riabilitazione. In particolare, la 

Fondazione Don Gnocchi, dal 2018 ha formalmente aderito all'International Consortium for 

Regenerative Rehabilitation (ICRR) una prestigiosa istituzione internazionale finalizzata a 

riunire e formare scienziati e clinici operanti nel campo della medicina rigenerativa in 

riabilitazione, con l'obiettivo di creare nuove conoscenze, terapie, strategie e tecnologie che 



possano potenziare o ripristinare le funzionalità organiche migliorando la qualità della vita 

dei pazienti. 

 

 

Per ciò che riguarda le collaborazioni scientifiche a livello nazionale, la Fondazione ha segnalato la 

collaborazione instaurata tra gli IRCCS della Fondazione Don Carlo Gnocchi e la Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa con la quale è attivo, presso l’IRCCS di Firenze, il laboratorio congiunto Movement 

Assistance and Rehabilitation Laboratory (MareLab). Sono attualmente in corso studi per la 

validazione strumentale di un sistema basato su sensori inerziali, sviluppato dal Service Robotic and 

Ambient Assisted Living Lab dell’Istituto di Biorobotica della Scuola S. Anna, il cui fine è l’analisi 

quantitativa di uno dei test clinici di riferimento nella valutazione della Malattia di Parkinson, la 

Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS).  

 

 

Di seguito si riporta il totale dell’Impact factor normalizzato e grezzo nel triennio 2015-2017  nonché 

il numero di pubblicazioni: 

 

Anno 
IF 

Normalizzato 
IF Grezzo 

Numero 

Pubblicazioni 

2015 787,50 709,884 221 

2016 908,30 941,984 242 

2017 868,70 880,255 232 

 

 

 

 

Di seguito il rapporto annuale tra Impact factor normalizzato e persona dedicata, come certificato 

dall’ufficio ministeriale competente: 

 

Anno 
Rapporto 

IFN/FTE 

2015 9,02 

2016 8,40 

2017 8,11 

 

Nella documentazione è presente l’elenco delle apparecchiature significative o innovative destinate 

all’attività di ricerca, la descrizione dei progetti finanziati, i progetti di ricerca finalizzata assegnati 

nel triennio, la descrizione dei laboratori di ricerca con l’indicazione del personale assegnato e la 

dotazione strumentale.  

 

Si riportano le attuali 5 linee di ricerca corrente: 
  

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 

 

Per ogni linea di ricerca sono indicati gli obiettivi e i principali risultati ottenuti. 



La Fondazione evidenzia il possesso di due brevetti registrati, non portatori di introiti economici. 

Nella documentazione sono indicati i prodotti della ricerca traslazionale più significativi, i 50 articoli 

scientifici più significativi con relativo citation index, i progetti formativi interni finalizzati all’attività 

di ricerca, le collaborazioni con altri e istituzioni estere. 
 

La capacità di attrarre contributi pubblici e privati per l’attività di ricerca nel periodo 2015-2017 si 

evince dalle sottoriportate tabelle: 

 

Istituto Santa Maria Nascente di Milano 

     
 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Contributi pubblici italiani  € 3.459.126,91   € 3.297.821,06   € 3.491.294,22  

Contributi pubblici europei  € 220.475,35   € 303.341,65   € 300.692,17  

Contributi pubblici extra europei    

TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI  € 3.679.602,26   € 3.601.162,71   € 3.791.986,39  

Contributi privati italiani  € 178.643,29   € 274.901,21   € 314.923,96  

Contributi privati europei    

Contributi privati extra europei    € 26.675,57   € 10.816,57  

TOTALE CONTRIBUTI PRIVATI  € 178.643,29   € 301.576,78   € 325.740,53  

Donazioni    

Brevetti    

Altri contributi    

 

 

 

 

Centro di Riabilitazione Don Gnocchi di Firenze 

 
 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Contributi pubblici italiani  € 701.181,00   € 783.727,08   € 756.632,41  

Contributi pubblici europei    € 119.562,50  

Contributi pubblici extra europei     

TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI  € 701.181,00   € 783.727,08   € 876.194,91  

Contributi privati italiani  € 20.046,66   € 10.416,67   

Contributi privati europei    

Contributi privati extra europei     

TOTALE CONTRIBUTI PRIVATI  € 20.046,66   € 10.416,67    

Donazioni    

Brevetti    

Altri contributi     

 

 

2. SEDUTA PLENARIA 

 

Il Presidente della Fondazione – Don Vincenzo Barbante -  porge il benvenuto ai Commissari ed 

illustra brevemente la figura di Don Gnocchi e la storia della Fondazione. 

Prende successivamente la parola il Direttore Generale della Fondazione, Dott. Francesco Converti. 

Il Dott. Converti,  dopo aver descritto brevemente il percorso giuridico della Fondazione dal 1949 ad 

oggi ed i pilastri guida delle attività assistenziali condotte, ha posto in evidenza l’estensione 

geografica della Fondazione. Quest’ultima infatti, non solo fornisce assistenza e pone in essere la sua 

attività in Italia tramite 28 centri - suddivisi tra Presidi Nord 1, 2, 3, 4 e 5, Presidi Centro 1, 2 e 

Centrosud; dislocati in 9 regioni -  e 27 ambulatori territoriali; ma la sua attività si è anche estesa nel 

mondo: in Equador ed in Bolivia con il Programma di Riabilitazione su Base Comunitaria (RBS); in 

Bosnia Erzegovina sostenendo dal punto di vista gestionale alcuni Centri di Riabilitazione per 

Bambini con Disabilità; in Burundi dove ha contribuito al consolidamento del Servizio di 



Riabilitazione dell’Ospedale Ngozi; in Rwanda dove ha dato sostegno al Centro di Chirurgia 

Ortopedico-Pediatrica e Riabilitazione “Sainte Marie de Rilima”. 

 

Il Direttore Generale, in un secondo momento, si è soffermato sui “numeri” rappresentativi 

dell’attività di Fondazione:  

 3.725 posti letto accreditati e operativi di degenza piena e day hospital (62% del totale siti nella 

regione Lombardia); 

 5.849 operatori tra personale dipendente e collaboratori professionali; 

 oltre 9.000 persone assistite ogni giorno. 

 

Nel prosieguo, il Dott. Converti ha descritto gli ambiti di attività sanitaria - riabilitativa, di quella 

socio – assistenziale e socio – assistenziale per disabili.  

 

Per quanto concerne la prima, i settori di maggiore rilievo sono la riabilitazione specialistica 

neurologica (pazienti pari a 2.944 / media assistiti al giorno 276), cardiologica (pazienti pari a 2.348 

/ media assistiti al giorno 116), motoria (pazienti pari a 3.089 / media assistiti al giorno 207), 

respiratoria (pazienti pari a 576 / media assistiti al giorno 39), gravi cerebrolesioni acquisite (pazienti 

pari a 693 / media assistiti al giorno 119); neuropsichiatria e riabilitazione dell’età evolutiva e 

lungodegenza (pazienti pari a 903 / media assistiti al giorno 71). 

In relazione all’attività socio – assistenziale, i settori di intervento maggiormente rappresentativi sono 

i seguenti: riabilitazione estensiva extraospedaliera (pazienti pari a 5.925 / media assistiti al giorno 

577), residenze sanitarie assistenziali – RSA (pazienti pari a 2.064 / giornate di degenza-trattamenti  

413.404), RSA aperte (pazienti pari a 202 / giornate di degenza-trattamenti 14.585), Centri Diurni 

Integrati CDI (pazienti pari a 186 / giornate di degenza-trattamenti 15.882), Assistenza Domiciliare 

Integrata ADI (pazienti pari a 1684 / giornate di degenza-trattamenti 54.126), attività ambulatoriale 

neuropsichiatria e riabilitazione dell’età evolutiva (pazienti pari a 12.526 / trattamenti 342.586), 

ricoveri di sollievo residenza leggera, mini alloggi protetti, hospice per malati terminali. 

Per quanto concerne l’ambito socio – assistenziale per disabili, le principali attività poste in essere si 

concentrano nei Centri Diurni Disabili (totale 207), Residenze Sanitarie Disabili RSD (totale 169), 

Ciclo Diurno Continuo (CDC) con scuola elementare speciale (totale 173), appartamenti protetti, 

Centri Diurni Minori (totale 28), Centro Estivo Minori, servizio volontari, progetti di integrazione e 

inclusione sociale. 

Infine, sono state analizzate le linee strategiche di sviluppo che la Fondazione intende perseguire: 

 La ricerca scientifica, in modo tale da riabilitare in maniera più efficace tramite robotica, realtà 

virtuale e teleriabilitazione; 

 La presa in carico di cronicità, attraverso la sperimentazione di modelli distintivi di continuità 

assistenziale; 

 Lo sviluppo di modelli di continuità assistenziali sul territorio e di accoglienza del paziente, 

tramite il rafforzamento degli ambulatori e il potenziamento dei servizi domiciliari; 

 Lo sviluppo dei dipartimenti clinici, per percorsi assistenziali e di cura omogenei, e condivisione 

delle best practices (Neuropsichiatria Infantile, Gravi Cerebrolesioni Acquisite); 

 Il consolidamento organizzativo, per agevolare la collaborazione tra i Centri e promuovere il 

“modello di squadra”; 

 La valorizzazione delle risorse umane; 

 La promozione del volontariato, come parte integrante della struttura organizzativa e strumento 

pedagogico per educare le persone a vivere in modo generoso, responsabile e solidale; 

 L’ampliamento convenzioni con assicurazioni, fondi per rispondere ai bisogni di salute delle 

famiglie.  

 

L’incontro prosegue con la presentazione del Dott. Roberto Costantini, Vice Direttore Generale e 

Direttore dell’IRCCS S. Maria Nascente, con la descrizione delle attività sanitarie che 

caratterizzano il Centro di Milano con i rispettivi valori numerici: 



 Medicina della Riabilitazione Intensiva ad Alta Complessità (120 p.l., 1.350 pazienti anno);  

 Day Hospital (4 p.l., 50 pazienti anno); 

 MAC – Macro Attività Ambulatoriale Complessa (10 posti, 300 pazienti anno); 

 UONPIA – Neuropsichiatria infantile e riabilitazione dell’età evolutiva (2.400 pazienti anno); 

 Poliambulatorio Specialistico (38.000 pazienti anno);  

 Riabilitazione Ambulatoriale e Domiciliare (3.800 pazienti anno); 

 10 Ambulatori territoriali di Riabilitazione (6.800 pazienti anno); 

 Centro di Medicina dello Sport (6.300 pazienti anno). 

Per quanto concerne, in particolare, le attività di degenza riabilitativa intensiva ad alta complessità, 

l’IRCCS si è orientato verso i seguenti ambiti riabilitativi: Riabilitazione Neurologica, che si 

compone sia della riabilitazione Neurologica rivolta a persone con Gravi Cerebrolesioni Acquisite sia 

della riabilitazione Neurologica rivolta a persone con patologie croniche degenerative (Sclerosi 

Multipla, Parkinson, demenze); Riabilitazione Neuromotoria e Ortopedica complessa; Riabilitazione 

Pneumologica; Cardiologia riabilitativa. Inoltre, per ogni paziente viene costruito un progetto 

riabilitativo che si avvale di diverse tipologie di riabilitazione, come la Fisiokinesiterapia individuale 

e di gruppo (47,4%), la Logopedia (6,1%), la Terapia occupazionale (7,4%), la Riabilitazione 

respiratoria (10,2%), la Terapia Cognitiva (5,7%), la Terapia fisica e strumentale (2,4%), la 

Massoterapia (6,7%) e la Riabilitazione con alta tecnologia robotica (4,6%). Ogni anno accedono 

circa 1.350 pazienti con una degenza media di 28 giorni. Vengono erogati circa 67.000 trattamenti 

riabilitativi anno. 

 

Viene poi precisato che il Poliambulatorio del Centro IRCCS di Milano accoglie circa 40.000 persone 

all’anno con provenienza da tutto il territorio nazionale, di cui 3.000 persone (6%) sono di 

provenienza extraregionale; le degenze riabilitative accolgono circa 1.350 persone anno e circa 270 

persone (20%) sono di provenienza extraregionale. 

Le attività riabilitative ambulatoriali in Lombardia sono rivolte a 13.000 persone/anno, di cui 3.700 

al loro domicilio; per quanto riguarda il comune di Milano le attività riabilitative ambulatoriali sono 

rivolte a 6.600 persone/anno, di cui 2.700 al loro domicilio. 

In un secondo momento, è stata focalizzata l’attenzione sui seguenti progetti strategici: 

 Unità di degenza riabilitativa pneumologia, realizzata nel 2016, ad alta complessità di 15 posti 

letto. Il Reparto ospita pazienti con severa insufficienza respiratoria (BPCO gravi, 

neuromuscolari, cifoscoliosi severe, bronchiectasici e pazienti affetti da fibrosi polmonari) ed è 

Centro di Riferimento nazionale per la cura dell'asma grave. 

 Reparto Gravi Cerebrolesioni Acquisite per sopperire all’assenza di Unità Operative specializzate 

in tale ambito sul territorio milanese. 

 Risonanza Magnetica 3 Tesla: concernente lo studio dell’anatomia e della funzione del cervello 

con metodiche di neuroimmagini avanzate che permettono di avere informazioni rilevanti per la 

comprensione dei cambiamenti dovuti all'invecchiamento delle persone sane o dovuti a differenti 

patologie neurologiche. 

 palestra robotica dell’arto superiore (è in fase di realizzazione una palestra robotica dell’arto 

inferiore in cui saranno sviluppate attività clinico riabilitative e di ricerca).  

 

 

La Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, Direttore Scientifico dell’IRCCS Fondazione Don Carlo 

Gnocchi, nel corso della sua presentazione ha illustrato i punti salienti del percorso svolto dai due 

Centri IRCCS della Fondazione dal primo riconoscimento ad oggi, le Linee di Ricerca Corrente attive 

presso gli IRCCS della Fondazione, collegando l’attività clinica dei due Centri con le attività 

scientifiche sviluppate ed illustrando gli obiettivi e le strategie del prossimo triennio.  

Tra le tante iniziative avviate presso l’IRCCS di Milano, ha evidenziato la prof.ssa Carrozza, si 

segnala l’attivazione di nuove unità operative ad alta complessità assistenziale - UO di Riabilitazione 

Pneumologica e UO Gravi Cerebrolesioni Acquisite (avviata nel novembre 2018) – e l’allestimento 

di una Palestra Robotica per la riabilitazione dell’arto inferiore e dell’arto superiore. Nel 2016 



l’IRCCS S.M. Nascente ha avviato il primo Cochrane Center - Evidence based Medicine in 

Rehabilitation ed implementato la Piattaforma ICFWEB.  

Il Direttore Scientifico ha proseguito illustrando alcune tra le iniziative di maggior rilievo intraprese 

dal Centro ed in fase di completamento; in particolare riferisce dello stato di avanzamento del cantiere 

relativo all’installazione di una Risonanza Magnetica 3 Tesla e l’avvio del Centro CADITeR, e le 

collaborazioni scientifiche, a livello nazionale ed internazionale, in ambito “imaging” in fase di 

attivazione. Presso il Centro, inoltre, viene detto, saranno a breve installate una stimolazione 

transcranica Nextim Brain Therapy, a completamento delle apparecchiature di ricerca scientifica 

messe a disposizione dell’UO Gravi Cerebrolesioni Acquisite, ed un sistema G-E-O.  

Infine, ha precisato la prof.ssa Carrozza, a breve presso l’IRCCS di Milano saranno attivati due 

laboratori congiunti in partnership con l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e l’altro in partnership 

con la Scuola Superiore S’Anna (SSSA) quale Estensione del MareLab già presente presso l’IRCCS 

di Firenze.  

La prof.ssa Carrozza ha, poi, illustrato le iniziative poste in essere presso l’IRCCS di Firenze. In 

particolare segnala l’apertura di una unità operativa ad alta complessità assistenziale di Riabilitazione 

Pediatrica in collegamento con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer di Firenze e l’avvio di una 

nuova UO per la riabilitazione di pazienti affetti da Sclerosi Multipla.  

Per quanto concerne gli investimenti di ricerca effettuati presso il Centro di Firenze si segnalano, tra 

l’altro, l’allestimento di una Palestra Robotica per la riabilitazione dell’arto superiore e l’ampliamento 

delle attrezzature afferenti al laboratorio di analisi del movimento.  

 

Tra le attività in Cantiere e di prossima realizzazione è stato illustrato il programma di avvio di 3 

laboratori congiunti in partnership con Università degli Studi di Firenze: 1) NeuroGenetica in 

Riabilitazione (NGR); 2) Nutrizione e contrasto dell’Antibiotico Resistenza in Riabilitazione 

(NARR) e 3) Rehabilitation bioengineerING and Assistive Technology LAB - RING@LAB.  

 

Nel triennio la Fondazione ha intrapreso un programma di internazionalizzazione della ricerca, ed ha 

aderito a diverse prestigiose associazioni, Reti ed Iniziative internazionali tra le quali si segnalano: la 

European Platform for Rehabilitation (EPR), il Network Rehabilitation in Multiple Sclerosis (RIMS), 

International Consortium for Regenerative Rehabilitation (ICRR) e l’International Society for 

Neurovascular Disease (ISNVD).  

 

A livello nazionale la Fondazione ha promosso l’adesione a rilevanti associazioni, Reti ed Iniziative 

tra le quali si segnalano: la Rete nazionale IRCCS di Neuroscienze e Neuroriabilitazione, il Centro di 

Competenza – ARTES Ospedale 4.0, Italia Longeva – Rete IRCCS per l’Invecchiamento e Netval. 

Sempre a livello nazionale è stata avviata la collaborazione scientifica con Istituto Italiano di 

Tecnologia (IIT di Genova) e l’Intensificazione della collaborazione scientifica con la Scuola 

Superiore Sant’Anna.  

 

Nel triennio la ricerca ha provveduto ad una maggiore focalizzazione ed omogenizzazione delle 

tematiche di ricerca traslazionale promosse e sviluppate in entrambi gli IRCCS; si segnalano, in 

particolare, gli studi in ambito Teleneuroriabilitazione, tematiche legate all’Invecchiamento e studi 

multicentrici per lo studio di efficacia della riabilitazione robotica vs la riabilitazione tradizionale. 

 

Il Direttore Scientifico conclude illustrando l’andamento della produzione scientifica della 

Fondazione nel triennio in termini di impact factor e capacità di attrazione fondi dei due IRCCS. 

 

Ha, quindi, preso la parola il Prof. Mario Clerici, Direttore Scientifico dell’IRCCS Santa Maria 

Nascente, che ha presentato le attività di ricerca condotte dalle unità incluse nella linea 2 “Medicina 

Molecolare E Imaging In Riabilitazione”. In particolare viene sottolineato come l’attività di ricerca 

effettuata dal personale specializzato abbia una alta valenza traslazionale ed abbia permesso di 

chiarire, per esempio, come analisi genetiche concentrate sul gene SNAP-25 possano predire il 

successo di terapia riabilitativa in pazienti affetti da malattia di Alzheimer (AD). Uno sforzo coronato 



da successo è stato quello di integrare i risultati ottenuti dalla sub unità risonanza magnetica con quelli 

derivati da analisi di medicina molecolare. A questo proposito, per esempio, il Professor Clerici 

mostra dati che indicano che: 1) biomarkers infiammatori analizzati a livello del sangue periferico 

correlano con la entità delle alterazioni cerebrali osservabili con analisi di risonanza magnetica 

funzionale; 2) le alterazioni morfologiche ippocampali correlano con la comparsa di linfociti 

infiammatori nel sangue periferico; 3) la progressione da mild cognitive impairment (MCI) ad AD in 

una coorte di soggetti seguiti longitudinalmente possa essere predetta in modo ottimale da una 

combinazione di parametri rilevati in risonanza (volume ippocampale) in associazione con 

biomarkers periferici (riduzione delle cellule che producono la proteina antiinfiammatoria IL-33). 

Questi risultati indicano come l’utilizzo di semplici parametri periferici possa avere un grande valore 

predittivo e prognostico. Ciò sembra perfettamente inquadrarsi nella più recente definizione delle 

linee di ricerca degli IRCCS riabilitativi, ove viene specificato che la medicina riabilitativa è 

finalizzata alla prevenzione terziaria e alla riduzione degli esiti invalidanti delle malattie al fine di 

permettere il mantenimento da parte del paziente del massimo di autonomia possibile. La definizione 

di biomarkers di processi neuropatologici è dunque fondamentale in prevenzione terziaria per 

permettere in controllo ed il contenimento degli esiti complessi di patologie croniche. 

 

La Dott.ssa Francesca Baglio, MRI Lab, comincia la propria esposizione elencando e descrivendo 

i progetti maggiormente significativi dell’attività svolta presso l’Unità di Ricerca MR Laboratory. 

1. Progetto “TelerehABILITation: technologY-enhanced multi-domain at home continuum of care 

program” (Ability): con una durata di 18 mesi, destinatario di un contributo di 4.08 M€ erogato 

da Regione Lombardia, appartenente all’area di specializzazione Social Innovation (aging society, 

domotics) e multicentrico (GI, PMI, Organismi Ricerca). Tale progetto ha avuto come destinatari 

pazienti a rischio di demenza o con demenza conclamata insieme ai rispettivi caregivers, assistiti 

tramite un sistema di “home-based care” da un insieme di figure professionali tra cui neurologi, 

servizi sociali, neuropsicologi, neuropsicologi-terapisti e infermieri.  

2. Progetto “Re-Ability”: avente una durata di 30 mesi ed attualmente in corso, con un contributo 

POR FESR 1.208.770,09 € nell’area di specializzazione Salute. 

3. Progetto “HEAD - Human Empowerment Aging and Disability”: della durata di 3 anni, 

destinatario di un contributo elargito da Fondazione Cariplo e Multicentrico, è diretto 

all’assistenza di pazienti reduci da Post-Stroke dopo 6 mesi dall’evento traumatico, affetti da 

malattia di Parkinson e Sclerosi Multipla.  

4. Progetto “RIN - Sviluppo e implementazione di un Network Italiano di Teleneuroriabilitazione 

per la continuità assistenziale”, in fase di esecuzione, con un contributo da parte del Ministero 

della Salute e coordinato da Bonino Pulejo. Tale progetto prevede il coinvolgimento di 19 IRCCS 

e Fondazione è responsabile della realizzazione del WP 5. 

5. Progetto “Sistema Integrato DomiciliarE e Riabilitazione Assistita al benessere” (Sidera^b): 

iniziato nel 2018 e con conclusione prevista nel 2020, destinatario di un contributo pari a 

3.277.545,40 € ed appartenente all’area di specializzazione di Industria della salute. Il predetto 

progetto ha l’obiettivo di realizzare una riabilitazione multimodale, di utilizzare tecnologie 

innovative come piattaforme e sensori e di realizzare un modello esportabile nelle Pubbliche 

Amministrazioni. 

 

La Dott.ssa Marina Saresella prosegue con la descrizione del Laboratorio di Medicina Molecolare 

e Biotecnologie, inquadrando la sua attività all’interno della cosiddetta medicina transazionale, 

dunque avente la finalità di sviluppare nuovi approcci diagnostici e, possibilmente terapeutici, nel 

campo delle malattie croniche con particolare interesse per quelle degenerative. La attività di ricerca 

è articolata in tre linee: immunologia cellulare, immunogenetica, immunovirologia che permettono 

di indagare a fondo la patogenesi di tali malattie.  

 

 

La presentazione dell’IRCCS Santa Maria Nascente di Milano prosegue con l’esposizione dell’Ing. 

Maurizio Ferrarin circa le attività di ricerca del Polo Tecnologico, l'unità operativa interdisciplinare 



che si occupa di ricerche nell'ambito della Linea 1 dell'IRCCS (Tecnologie per la riabilitazione e 

l'integrazione sociale). In particolare sono state illustrate le strumentazioni e le più recenti attività dei 

seguenti 3 laboratori del Polo Tecnologico: 

 

1) Laboratorio di Analisi del Movimento  

Sono stati illustrati i risultati di uno studio su pazienti con Malattia di Parkinson e impianto di 

stimolazione cerebrale profonda (DBS) da cui è emersa l'esistenza, in alcuni pazienti, di un nucleo 

subtalamico dominante tra quello destro e sinistro, la cui stimolazione monolaterale produce gli stessi 

effetti migliorativi della stimolazione bilaterale di entrambi i NST. Questo risultato, viene 

evidenziato, apre la strada verso l'impianto monolaterale, con conseguente riduzione dei rischi 

chirurgici e degli effetti collaterali di questa tecnica. Inoltre è stata presentata la tecnica dell'estrazione 

delle sinergie muscolari dal segnale EMG di superficie, che è stata applicata su pazienti con Sclerosi 

Multipla, evidenziando alterazioni dei profili temporali delle sinergie in questi pazienti, ma non nella 

loro organizzazione modulare (i cosiddetti muscle weightings), risultato che apre la possibilità di 

interventi riabilitativi mirati all'integrazione sensorimotoria per la correzione di tali profili temporali. 

 

2) Laboratorio di Ricerche Cardiovascolari e Telemedicina  

È stata descritta l'attività relativa al sismocardiogramma, la tecnica che permette di studiare alcuni 

aspetti della meccanica cardiaca tramite sensori accelerometrici posizionati sul torace. Sono quindi 

stati illustrati i dispositivi sviluppati per lo studio sulla qualità del sonno degli astronauti svolti sulla 

stazione spaziale internazionale e la successiva piattaforma miniaturizzata sviluppata per il 

monitoraggio non intrusivo della meccanica cardiaca e di altre grandezze cardiovascolari durante il 

comportamento spontaneo. Tale piattaforma è attualmente in fase di applicazione e validazione presso 

l'U.O. di cardiologia riabilitativa dell'IRCCS dove, nel pomeriggio, è stata effettuata una 

dimostrazione del sistema. 

 

3) Laboratorio di Analisi dei Biosegnali  

Sono stati illustrati lo sviluppo di tecniche avanzate di analisi della dinamica frattale della frequenza 

cardiaca e la loro applicazione su pazienti paraplegici con lesione spinale. La maggiore sensibilità 

dimostrata da questa tecnica rispetto a quelle tradizionali nella valutazione della compromissione 

della regolazione cardiaca può portare al miglioramento della predizione di eventi cardiaci avversi in 

questi pazienti fragili.  

 

Prosegue il Dott. Davide Cattaneo, coordinatore del Laboratorio Larice, con la presentazione delle 

principali attività e delle tematiche principali della ricerca in riabilitazione neurologica dell’IRCCS. 

Uno dei focus principali dell’attività del laboratorio larice, viene spiegato, è favorire l’innovazione 

tecnologica e promuovere la traslazionalità delle ricerche nella pratica clinica. L’innovazione è stata 

perseguita tramite l’utilizzo di strumenti ad alta complessità tecnologica e robot. Sono state 

evidenziate alcune ricerche multicentriche aventi lo scopo di studiare l’impatto della riabilitazione 

robotica sulla manipolazione di oggetti e sulla deambulazione di soggetti affetti da ictus, sclerosi 

multipla e Parkinson.  

È stato altresì mostrato come, l’impiego di team multidisciplinari ha permesso di studiare i 

cambiamenti pre e post riabilitazione nei termini di miglioramento della funzione motoria, tramite 

scale cliniche, e il miglioramento della coordinazione neuromuscolare tramite tecniche avanzate di 

analisi del movimento. È stato inoltre evidenziato come l’utilizzo di tecniche di immaging neurale e 

di analisi multivariate dei segnali elettromiografici siano stati in grado di studiare la plasticità neurale. 

Il raggiungimento degli obiettivi di laboratorio è stato possibile tramite un’attività di networking con 

altri centri di ricerca.  

L’ultima parte della presentazione riguarda le attività di formazione che il laboratorio svolge nei 

confronti del personale clinico della Fondazione e del corso di laurea in fisioterapia. 

 

Le presentazioni proseguono con l’esposizione dell’attività scientifica svolta dall’Unità Operativa di 

Sclerosi Multipla – coordinata dal dr. Marco Rovaris. Dopo una breve sintesi della storia del reparto 



sono stati illustrati in sintesi i dati relativi all’attività clinica, che assiste annualmente circa 900 

pazienti in cura, di cui oltre 500 per terapia medica e la partecipazione alla rete nazionale e regionale 

dei centri SM.  

In ambito di ricerca l’attività dell’UO si è focalizzata su tematiche orientate all’identificazione di 

biomarcatori e di fisiopatologia e studi di terapia (farmacologiche e non) finalizzate al monitoraggio 

ed ottimizzazione dell’intervento riabilitativo. Nell’ambito degli studi di riabilitazione e 

neuroplasticità l’UO è coinvolta nei seguenti progetti: 

 Effetti della stimolazione magnetica transcranica (rTMS) con H-Coil sui disturbi agli arti inferiori 

associati a limitazione della capacità deambulatoria nella sclerosi multipla: studio di fase III 

controllato, randomizzato doppio cieco (studio multicentrico finanziato da FISM);  

 Identificazione dei disturbi precoci del cammino in soggetti non disabili affetti da SM: valutazione 

clinico - strumentale della progressione della malattia e di potenziali interventi terapeutici (studio 

multicentrico finanziato da FISM); 

 Validazione e verifica di efficacia di piattaforma dedicata per attività fisica secondo il modello 

exergaming (progetto MS-FIT –AISM Genova).  

 

Il Dr. Rovaris procede illustrando un innovativo studio promosso dall’UO volto a studiare gli effetti 

della dieta su aspetti determinanti la qualità della vita dei pazienti affetti da SM.  

Lo studio cieco singolo randomizzato a 2 bracci paralleli: dieta antinfiammatoria (A) dieta libera 

adattata (B). 

Ha arruolato un campione totale: 40 soggetti con SM, che hanno mantenuto un regime dietetico per 

almeno 6 mesi continuativi, ha previsto un monitoraggio mensile, e Test-retest semestrale.  

 

La presentazione si conclude indicando in sintesi le tematiche sulle quali l’UO intende promuovere 

studi di ricerca nel prossimo triennio; in particolare studi volti a: 1) ottimizzare protocolli riabilitativi 

e indicatori di efficacia, 2) rilanciare la ricerca su biomarcatori di malattia (RM 3 Tesla), 3) 

condividere casistica in studi multicentrici (registro FISM), 4) produrre evidenze su approcci di cura 

complementari, 5) consolidare il ruolo di riferimento riabilitativo nella rete, 6) mantenere la 

dimensione di centralità del paziente.  

 

Al termine della seduta plenaria, ha inizio la visita alle strutture di assistenza e di ricerca del Centro 

Santa Maria Nascente. 

 

3. ISPEZIONE AI LABORATORI ED ALLE STRUTTURE ASSISTENZIALI DELLA 

SEDE IRCCS DI MILANO  

 

 

La visita prosegue con il sopralluogo presso l’U.O. Riabilitazione Cardiologica - Dr. Vittorio 

Racca. L’Unità Operativa di Cardiologia Riabilitativa si compone di un organico medico di 7 persone. 

È dotata di 26 posti letto con 12 stanze da 2 letti e 2 stanze singole. Accoglie pazienti cardiopatici 

nella totalità proveniente da altri ospedali, la quota di pazienti da noi ricoverati proveniente dal 

domicilio è minimale (2% circa). 

 

I pazienti appartengono alle seguenti tre tipologie, in ordine di prevalenza: (1) Reduci da recente 

intervento di cardiochirurgia (circa il 55%); (2) Reduci da recente scompenso cardio-circolatorio 

acuto; (3) Reduci da recente infarto miocardico sottoposti a rivascolarizzazione non chirurgica con 

angioplastica e stent. 

 

Oltre a queste patologie l’Unità accoglie pazienti con recente trapianto cardiaco e recente impianto 

di assistenza ventricolare (L-VAD) o “cuore artificiale”. L’attività clinica si avvale della 

monitorizzazione dei pazienti in telemetria + monitor con controllo centralizzato. L’attività di ricerca 

prevede l’inserimento dei pazienti in vari protocolli sia trials farmacologici multicentrici che studi 

osservazionali spontanei in protocolli approvati nell’ambito della ricerca corrente. Un progetto 



significativo è quello della monitorizzazione dei segnali cardiologici a distanza, in previsione della 

possibilità di monitorizzazione dei pazienti al domicilio via piattaforma web. Una tecnologia 

sviluppata in Don Gnocchi è quella del rilevatore del sismo cardiogramma che è in grado di dare 

informazioni sulla meccanica cardiaca, tramite la registrazione dei tempi di apertura e chiusura delle 

valvole. Tale metodica, viene riferito, è stata testata validamente nello spazio sull’astronauta italiana 

Cristoforetti. La meccanica cardiaca viene attualmente studiata nei pazienti cardiologici mediante 

ecocardiografia, metodica che, a differenza di quanto avviene per il sismo-cardiogramma, non è 

possibile trasmettere a distanza in assenza di un operatore esperto e di un ecografo. 

 

Cantiere U.O. GCA – coordinato dal Dr. Jorge Navarro Solano. Durante la visita al reparto di 

prossima apertura (1 novembre 2018), il dr. Navarro ha avuto modo di illustrare le caratteristiche del 

reparto, le ragioni che hanno portato alla sua apertura, ovvero dare una risposta ai bisogni segnalati 

dai dati epidemiologici e dall’autorità sanitaria dell’area Milanese. Nel corso della visita il dr. Navarro 

ha avuto modo di illustrare l’organizzazione assistenziale che sarà fornita ai pazienti. Per quanto 

concerne le attività di ricerca in questo ambito, è stato indicato che il reparto entra a far parte del 

GISCAR – Gruppo Italiano per lo Studio Cerebrolesioni acquisite e Riabilitazione - che raggruppa 

70 centri italiani, con 52 centri reclutatori ed un totale di pazienti reclutati pari a 2626.  

 

La ricerca in questo ambito vanta una lunga collaborazione tra la Fondazione e l’Università degli 

Studi di Milano, in particolare con il gruppo di ricerca del Prof. Massimini che opera all’interno del 

Dip. di Scienze Biomediche e Cliniche «L. Sacco». Questa collaborazione ha portato alla creazione 

di un laboratorio per la Valutazione multi-modale del disturbo di coscienza nella fase della cronicità. 

In particolare, combinando la stimolazione magnetica transcranica (TMS) con l’elettroencefalografia 

(EEG), è stato sviluppato e validato un indice oggettivo e quantitativo per migliorare la diagnosi del 

disturbo di coscienza (PCI Index): questo indice misura la complessità delle risposte cerebrali alla 

stimolazione diretta e non invasiva della corteccia mediante TMS. Questo indice di complessità 

sembra caratterizzare il livello di coscienza meglio rispetto alle attuali scale cliniche in uso. I risultati 

di questo lavoro sono stati pubblicati sulla rivista internazionale Annals of Neurology ed hanno avuto 

risonanza anche sulla stampa divulgativa sia nazionale che internazionale. 

 

La visita prosegue presso il Laboratorio di Teleriabilitazione – Dott.ssa Francesca Baglio – in 

cui è stato brevemente illustrato: 

 il perché, dove e come si inserisce la valutazione morfofunzionale con MRI in ambito neuro 

riabilitativo presso le attività dell’IRCCS; 

 le principali collaborazioni del laboratorio: 

 con le Università: infatti, vengono ospitati abitualmente tesisti e dottorandi di differenti 

aree di studio (Ingegneria, Medicina e Chirurgia, Psicologia e lauree brevi in campo 

sanitario, master di II livello); 

 con altri laboratori di ricerca a livello nazionale ed internazionale; 

 con R&D industriali; 

 alcuni esempi di applicazioni delle valutazioni con neuro tecniche in progetti di rilievo in corso: 

 messa a punto e valutazione di un nuovo programma riabilitativo in bambini con FIL con 

evidenza di rimodellamento-maturazione del pattern regionale strutturale in regioni 

cruciali per il neuro sviluppo; 

 valutazione della salute dell’unità neurovascolare a riposo e sotto prova funzionale 

(reattività cerebrovascolare post somministrazione stimolo ipercapnico) in soggetti con 

Sclerosi multipla e nella Malattia di Parkinson, aspetto questo di grande importanza in 

ambito riabilitativo.  

 la recente integrazione con altre neuro tecniche quali la fNIRS (Spettroscopia funzionale nel 

vicino infrarosso): i principi di acquisizione del segnale e il progetto di integrazione 

dell’informazione funzionale (corteccia cerebrale) su templati ad alta risoluzione spaziale ottenuti 

con MRI. 

 



Presso l’U.O. Riabilitazione Sclerosi Multipla, il Dr. Marco Rovaris, coordinatore della unità, 

unitamente allo staff clinico e di ricerca del reparto ha illustrato l’attività clinica e di ricerca scientifica 

svolta. In particolare è stata illustrata il progetto “Maddalena”, studio che promuove uno stile di vita 

(dieta ed attività fisica controllata) di pazienti con sclerosi multipla. Il progetto propone 

l’apprendimento di nuovi “skills” da parte dei pazienti, addestrando pazienti e caregiver all’adozione 

di un regime alimentare “sano” ed apprendere abilità sportive, nello specifico la vela, compatibili con 

le limitazioni fisiche determinate dallo stato di avanzamento della malattia. Lo studio prevede il 

coinvolgimento di tutte competenze cliniche e tecniche dell’unità operativa, nello specifico medici 

(prevalentemente neurologi), psicologi con strutturate sessioni di gruppo di “mindfulness” al fine di 

motivare i pazienti e caregivers al cambiamento dello stile di vita proposto, fisioterapisti ed infermieri 

e biologi esperiti di alimentazione. Il percorso offre l’opportunità di mettere in campo le abilità 

acquisite in un ambiente “estraneo” e nel contempo stimolante come l’isola della “Maddalena” dove 

i pazienti hanno seguito un training ad hoc di vela.  

Il percorso svolto dai pazienti ha consentito di accrescere i livelli di “self-confidence” ed una presa 

di coscienza dei reali limiti imposti dallo stato di avanzamento della malattia. Lo stile di vita proposto 

ha consentito un miglioramento della qualità della vita dei pazienti ed un conseguente generale 

miglioramento dello stato di salute psicologico.  

 

Il percorso prevede inoltre una serie di incontri periodici con operatori, pazienti e caregivers al 

fine di introdurre nuove preparazioni alimentari e verificare lo stato di adesione allo stile di vita 

promosso.  

 

Servizio di Analisi della Funzionalità Locomotoria (Saflo) laboratorio, con attività clinica e di 

ricerca coordinato dalla Dr.ssa Anna Castagna. Nel corso della visita, la Dr.ssa Anna Castagna ha 

avuto modo di illustrare l’attività clinica e di ricerca del laboratorio. In particolare il laboratorio Saflo 

si avvale della collaborazione e delle analisi multifattoriali sviluppate da un team di clinico e di ricerca 

multidisciplinare che include fisiatri, neurologi, bioingegneri, terapisti occupazionali, fisioterapisti, 

logopedisti e neuropsicologi, al fine di definire un percorso di cura integrato e personalizzato con 

accesso a protocolli di ricerca. La natura multidisciplinare del Saflo consente di sviluppare e 

partecipare a diversi protocolli di ricerca nell’ambito delle linee di ricerca “Tecnologie per la 

riabilitazione e l'integrazione sociale”, “Medicina Molecolare e Imaging in Riabilitazione”, 

“Riabilitazione delle Disabilità di Origine Neurologica” e “Riabilitazione delle Disabilità di Origine 

Muscoloscheletrica”.  

Presso il laboratorio sono fornite prestazioni e sono sviluppati studi di ricerca inerenti: 1) le 

alterazioni dell’equilibrio e del cammino; 2) le alterazioni posturali e assili; 3) le alterazioni del tono 

e dell’attivazione muscolare; 4) la spasticità- rigidità- distonia-acinesia- ipercinesia-tremore; 5) la 

distonia cervicale, assile e generalizzata, sindrome di Pisa, Emi-paraplegie, Atassia, Stroke, Malattia 

di Parkinson, Sclerosi multipla.  

 

Per quanto concerne la valutazione clinica e strumentale e misurazione outcome, i pazienti di 

Fondazione sono sottoposti ad analisi cinematica polidistrettuale e dinamometrica con sistema 

optoelettronico (protocollo LAMB e varianti), la stabilometria e la poliEMG dinamica tronco, arti e 

rachide cervicale.  

 

Dal 2012 il laboratorio è parte di un team di formazione internazionale sulla “Tossina botulinica e 

riabilitazione” “Treatment of cervical dystonia with US/EMG guidance and motor learning 

techniques”. Il gruppo di lavoro ha pubblicato recentemente le linee guida per il trattamento della 

distonia cervicale, “Neurology – Clinical Practice “Management of cervical dystonia with botulinum 

neurotoxins and EMG/ultrasound guidance”. 

 

La Commissione è stata successivamente in visita presso il “Cantiere 3 Tesla” avente come 

referente il Dr. Pietro Cecconi. Durante il sopraluogo oltre a dare indicazioni specifiche in merito alla 

apparecchiatura di prossima installazione presso il Centro ha avuto modo di ricevere informazioni in 



merito all’attività di ricerca in ambito “imaging” attualmente in corso presso il MRI Lab. 

 

La visita è proseguita presso la Casa Domotica DAT, servizio coordinato dalla Dr.ssa Rosa M. 

Converti. Nella casa domotica vengono eseguite valutazioni finalizzate all’autonomia in ambito 

domestico e si sperimentano soluzioni sfruttando dispositivi e ausili tecnologici. Una persona con 

disabilità, che ha effettuato presso il SIVA diverse valutazioni (per l’accessibilità informatica, 

l’adattamento della postazione lavorativa e la domotica), ha mostrato le automazioni e le interfacce 

individuate insieme a terapisti e bioingegneri come strumenti per la sua autonomia domestica. In 

particolare ha esemplificato come in casa propria potrebbe gestire l’illuminazione, l’apertura delle 

tende, delle porte, la televisione e gli scenari, come quello di “uscita dalla casa” utilizzando un tablet 

ancorato alla carrozzina ed una trackball che controlla con il piede. 

 

Il laboratorio SIVALAB è una mostra ausili ed un gruppo di lavoro, composto da 3 ingegneri ed 

un terapista a tempo parziale. Il SIVALAB: (1) si occupa della redazione del Portale SIVA 

(www.portale.siva.it, il portale Italiano di informazione sugli ausili per l'autonomia e la 

partecipazione delle persone con disabilità); (2) offre supporto ai terapisti della Rete SIVA (la rete sei 

servizi di Valutazione e Informazione Ausili della Fondazione Don Gnocchi) nelle valutazioni ausili 

più complesse, che richiedono l'apporto di competenze ingegneristiche e informatiche; (3) svolge 

attività di scouting di nuove tecnologie per l’autonomia, provvedendo al continuo aggiornamento 

della mostra ausili.  

 

Presso il SIVALAB è presente una mostra di ausili tecnologici per l’accessibilità informatica, la 

comunicazione ed il controllo ambientale.  

I progetti di ricerca in cui il SIVALab si è impegnato negli anni sono stati finanziati dalla Ricerca 

Corrente IRCCS del Ministero della Salute e da Horizon 2020 della Unione Europea. Sono 

riconducibili in due filoni principali: uno di tipo metodologico, in tema di appropriatezza delle 

tecnologie assistive, ed uno in ambito tecnologico, con valutazioni di user requirements, usabilità, 

accessibilità e cost-effectiveness di nuove soluzioni tecnologiche per favorire l’autonomia. 

 

La visita è proseguita presso la Palestra Robotica - Dr. Davide Cattaneo – in cui sono state 

descritte le attività di ricerca sulla riabilitazione dell’arto superiore in pazienti neurologici. Sono stati 

illustrati i principali campi di applicazione dei quattro sistemi robotici e ne sono state mostrate le 

caratteristiche tecniche e i modi di utilizzo. In aggiunta alla descrizione tecnica è stato illustrato il 

percorso clinico nel quale le attività di ricerca vengono effettuate. È stata inoltre menzionato come, 

con queste strumentazioni, si possano ottenere misure oggettive delle performance motorie.  

È stato infine evidenziato che l’uso di queste tecnologie, combinato con sistemi di valutazione 

neurofisiologica, permettano una più profonda caratterizzazione della menomazione motoria e degli 

effetti dal trattamento riabilitativo. 

 

Carelab – Computer Assisted REhabilitation Laboratory – coordinato dalla Dr.ssa Ivana 

Olivieri. Il Carelab è un laboratorio di clinica e ricerca-clinica per la riabilitazione tecnologicamente 

assistita dell’età evolutiva, appartenente all’U.O. di Neuropsichiatria e Riabilitazione dell’Età 

Evolutiva. Nell’ambito della site visit è stato illustrato il laboratorio, in particolare il framework 

teorico, il setting riabilitativo e la tipologia di attività svolte attraverso l’utilizzo della piattaforma 

(VITAMIN Virtual realITy plAtform for Motor and cognItive rehabilitatioN). Sono state illustrate le 

caratteristiche dei giochi, creati attraverso la piattaforma, anche attraverso l’esemplificazione diretta. 

Sono stati inoltre riferiti i dati preliminari ottenuti sulle prime casistiche di bambini trattati e gli 

sviluppi della piattaforma che prevedono un’estensione della stessa con l’inserimento di nuove 

logiche di gioco e sensori.  

È stato infine presentato un progetto di ricerca, recentemente avviato nel CARElab, basato sulla 

sensorizzazione di alcuni oggetti (es. palla) oltre che di segmenti corporei (es. mani, tronco, …) per 

la realizzazione di attività si riabilitazione con biofeedback avanzato in bambini con deficit motori 

all’arto superiore. 



 

La visita si è conclusa presso il Laboratorio di Biofotonica Clinica e Nanomedicina (Labion), 

coordinato dalla Dr.ssa Marzia Bedoni.  

La visita dei commissari del Ministero Salute presso il LABION è iniziata con una breve 

illustrazione della storia del laboratorio, la acquisizione delle principali strumentazioni è avvenuta 

grazie al contributo di fondi del Ministero della Salute con Bandi Conto Capitale anni 2010, 2012 e 

2016. 

La mission del laboratorio di ricerca è orientata allo sviluppo di metodi innovativi atti a migliorare 

la sensibilità e la specificità nella misura di biomarcatori utili al monitoraggio e alla valutazione 

dell’efficacia di trattamenti riabilitativi in pazienti affetti da patologie neurodegenerative, 

neuromuscolari e cerebrovascolari al fine di proporre ai nostri pazienti percorsi riabilitativi altamente 

personalizzati. Tale mission viene perseguita combinando tre discipline: nanotecnologie, 

biotecnologie e biofotonica. 

 

Nel corso della visita sono state descritte le principali tematiche di ricerca che riguardano la 

medicina rigenerativa in riabilitazione, grazie alla quale la Fondazione Don Gnocchi è entrata a far 

parte dell'International Consortium for Regenerative Rehabilitation, fondato da Università di 

Pittsburgh, Mayo Clinic e Università di Stanford. In particolare è stato riferito che il LABION si 

occupa dello studio di vescicole extracellulari che possono fungere sia da biomarcatori dello stato di 

neuroinfiammazione, rigenerazione neuronale e angiogenesi nei pazienti colpiti da patologie 

cerebrovascolari sia da carrier in medicina rigenerativa. L'altra tematica descritta riguarda il ruolo di 

macromolecole e vescicole extracellulari presenti nei fluidi biologici (sangue, saliva) per la diagnosi 

e la stratificazione dei pazienti cronici affetti da Parkinson, Alzheimer, Sclerosi Multipla e SLA. 

 

 

 

Domande della commissione in esito alla seduta plenaria 

 

In esito alle presentazioni e alla documentazione ricevuta la commissione ha ritenuto di porre le 

seguenti domande: 

1. Come mai vi è una così netta prevalenza di malattie neurodegenerative (DRG 012) e non 

figurano ricoveri per malattie cerebrovascolari acute (DRG 014) tra i 20 DRG più frequenti? 

Si tratta di una questione rilevante poiché i pazienti con esiti di ictus sono al centro di 

numerosi progetti di ricerca in corso o pianificati. 

2. Nell'elenco fornito vi sono pubblicazioni di livello estremamente elevato (vedi Neural 

correlates of consciousness: progress and problems Nat Rev Neurosci ed in particolare 

Integrated information theory: from consciousness to its physical substrate sulla stessa rivista; 

Carpal tunnel syndrome: clinical features, diagnosis, and management. Lancet Neurol) ma 

non è immediatamente chiaro qual è il rapporto degli autori principali con l’IRCCS. Infatti 

tali linee di ricerca non appaiono, ad oggi, particolarmente sviluppate, presso la sede. E' 

possibile fornire qualche dettaglio in più? 

3. Le linee di ricerca/i laboratori hanno disomogeneità di impatto scientifico, in parte inevitabile 

conseguenza della maggiore difficoltà per il settore puramente riabilitativo nel raggiungere 

target scientifici di alto impatto. Diversa è la posizione, ad esempio, della medicina 

molecolare e per dell'imaging. Tuttavia, mentre per quanto attiene alla medicina riabilitativa 

appare immediatamente evidente la correlazione fra l'alta expertise clinica (comunque 

supportata da un orientamento costante verso una metodologia scientifica) con i settori di 

accreditamento dell'Istituto, per quanto attiene alla medicina molecolare e ad alcuni aspetti 

dell'imaging non funzionale, appare più difficile trovare una correlazione diretta con l'ambito 

riabilitativo. Ad esempio non appare ovvia la correlazione fra la medicina riabilitativa e gli 

studi su a) i biomarker dell'autismo; b) i microRNA; c) la attivazione dei monociti 

infiammatori; d) i target per le terapie farmacologiche. Sarebbe necessario rendere più 

visibile come le attività di ricerca in medicina molecolare e, in minor misura in neuroimaging 



siano trasferibili alla medicina riabilitativa. 

4. È presente in istituto una cartella clinica informatizzata? Se non ci fosse, è in atto un processo 

perche l’istituto ne sia dotato? Con quale applicativi vengono gestite tutte le informazioni 

raccolte clinicamente ed utilizzarle anche a scopi di ricerca? 

5. Ci sono rapporti strutturati con i medici di famiglia del territorio? 

6. E’ stato detto che l’istituto sta realizzando strutture di supporto per la ricerca: l’IRCCS ha un 

grant office, un ufficio di trasferimento tecnologico? Un servizio di epidemiologia clinica? 

Un servizio che si occupi di HTA? 

7. I brevetti sono ad oggi economicamente utili? 

8. Il bilancio è in equilibrio ma il sezionale della ricerca non è in equilibrio: fermo restando che 

è il bilancio complessivo che rappresenta il vero interesse, ma come mai il sezionale ricerca 

non è in equilibrio? 

9. Sembra che i corsi BLSD realizzati siano molto ridotti: è cosi o il personale è formato in tal 

senso? 

10. Quanti sono i ricercatori afferenti all’IRCCS che non abbiano un rapporto convenzionale con 

altre istituzioni (università – s.Anna – IIT)? 

11. Sembra che alcuni progetti di ricerca si sviluppino con il supporto di una biobanca e altri di 

uno stabulario: poiché l’istituto non ha né biobanca né stabulario, a quale struttura l’IRCCS 

si appoggia? 

 

In risposta ai suddetti quesiti l’IRCCS ha fornito, in corrispondenza, i seguenti chiarimenti: 

 

1. In Lombardia dopo il riordino nel 2014 delle attività riabilitative la riabilitazione è stata 

ricondotta ad un unico codice di disciplina (56) a cui è seguito l’identificazione di alcune 

strutture (tra cui l’IRCCS S. Maria Nascente) di “Riabilitazione di alta complessità ed 

Intensiva” (IAC). A seguire, i reparti riabilitativi hanno dovuto adottare quanto disposto dalla 

Delibera Regionale X/6006 del 19/12/2016 avente oggetto “DISPOSIZIONI IN ORDINE 

ALL'APPROPRIATEZZA E MODALITA' DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI 

SANITARIE IN AMBITO AMBULATORIALE E DI RICOVERO”, con la quale è stato 

definito che confluivano nel DRG 012 le diagnosi cliniche relative ai codici ICD9-CM 438.xx, 

342.xx, 331.89, 334.xx, 332.xx e 333.0 (vedi Tabella “CODIFICA RIABILITAZIONE 

NEURO-MOTORIA) 
 
 



 
              

 

 

Riprendendo i dati del quesito D9 dell’allegato B, nell’IRCCS S. Maria Nascente il DRG 012 è il 

raggruppamento principale e corrisponde al 22,3% della casistica complessiva nel triennio, dentro 

il quale i codici relativi ai postumi delle malattie cerebrali (438.xx) e di iplegia/emiparesi (342.xx) 

rappresentano circa il 57%. Il codice 438.xx rappresenta circa il 12% della casistica totale nel 

triennio; è al 3° posto per volume di pazienti transitati in ricovero e al 2° per volume di giornate 

di degenza. Conseguentemente l’apertura di una sezione di gravi cerebrolesioni acquisite 

comporterà certamente un rimescolamento della casistica neurologica con conseguente 

incremento delle patologie cerebrovascolari. 

 

2. Le due review in oggetto trattano, da due diverse prospettive (rispettivamente empirica e 

teorica), il problema dello sviluppo di misure affidabili del recupero di coscienza. In 

entrambi i casi, si propone che misure di complessità (Perturbational Complexity Index, 

PCI) effettuate utilizzando la combinazione di TMS/EEG rappresentino l'opzione 

migliore. In "Neural correlates of consciousness: progress and problems" si suggerisce 

che PCI è la metodica più sensibile per la detenzione dei pazienti che a seguito di grave 

cerebrolesione recuperano uno stato di coscienza minima. In "Integrated information 

theory: from consciousness to its physical substrate" la stessa misura è analizzata in un 

contesto più teorico rispetto ai potenziali meccanismi neurali di perdita e recupero di 

coscienza. In entrambi i casi il tema trattato è fondamentale per la stratificazione e la 

riabilitazione dei pazienti portatori di gravi cerebrolesioni, una delle missioni della 

Fondazione.  

A tal proposito è da sottolineare che queste ipotesi e previsioni derivano largamente da 

osservazioni sperimentali fondamentali condotte in Fondazione dal 2012 in avanti (più di 

70 pazienti registrati e analizzati) che hanno in seguito consentito di dimostrare 

l'accuratezza della misura (Casarotto et al, Ann Neurol 2016) e di gettare luce sui 

meccanismi di perdita e recupero di coscienza (Rosanova et al., Nat Comm 2018). In 

sintesi, le due review fanno ipotesi e predizioni sulla base di lavoro largamente condotto, 

e poi finalizzato, in Fondazione. 

 



Nelle due reviews il prof. Marcello Massimini risulta correttamente doppio affiliato con 

la scrivente Fondazione sulla base di atto convenzionale sottoscritto con l’Università 

degli Studi di Milano. Il Prof. Massimini collabora con il gruppo di ricerca sulle GCA e 

stati vegetativi della Fondazione dal 2013. 

 

   
 

 

 
 

 

L'articolo "Carpal tunnel syndrome: clinical features, diagnosis, and management" pubblicato su 

The Lancet Neurology di Luca Padua et al. è una Revisione che presenta le conoscenze attuali 

riguardanti la Sindrome del Tunnel del Carpo. Tale patologia è la più diffusa sindrome da 

intrappolamento nervoso, e riveste una grande importanza sia dal punto di vista riabilitativo che 

neurologico. 

Tra gli articoli analizzati e studiati nel corso della Revisione in oggetto ben 15 sono pubblicati in 

riviste individuate da Journal of Citation Report come afferenti primariamente alla categoria 

"Rehabilitation". La pubblicazione è, di conseguenza, appropriatamente riconducibile alla 

disciplina di riconoscimento del nostro IRCCS "Medicina della Riabilitazione. In particolare, essa 

è riconducibile alla Linea di Ricerca 3 "Riabilitazione delle disabilità di origine neurologica" che 

si occupa dei principali disturbi neurologici e alla loro riabilitazione. Oltre all'aspetto riabilitativo 

che come sopra riportato appare primario e ampiamente discusso nel paragrafo “Non surgical 

treatment”, l'articolo analizzando l'utilizzo di metodiche neurofisiologiche e di neuroimaging si 

colloca appropriatamente nell'altro fondamentale aspetto della Linea 3 che è quello della quota 

diagnostica ("studio di marcatori di disabilità e prognosi riabilitativa attraverso l’utilizzo di 

metodiche di laboratorio, neurofisiologiche e di neuroimaging") contribuendo alla 

"identificazione e definizione di marcatori di disabilità e prognosi riabilitativa" e alla "definizione 

e verifica di efficacia di protocolli riabilitativi specifici" per la patologia oggetto della revisione, 

come riportato nella programmazione triennale delle Linee di Ricerca Corrente approvata dal 

CNRS.  

 

Nella pubblicazione sopra riportata gli autori affiliati alla Fondazione hanno la posizione 

contrattuale di seguito riportata nella tabella:  

 
 

 

Autori Posizione contrattuale

Koch C esterno non affiliato

Massimini Marcello Distaccato presso IRCCS a seguito Convenzione Università

Boly M esterno non affiliato

Tononi G esterno non affiliato

Autori Posizione contrattuale

Tononi G esterno non affiliato

Boly M esterno non affiliato

Massimini Marcello Distaccato presso IRCCS a seguito Convenzione Università

Koch C esterno non affiliato

Autori Posizione contrattuale

Luca Padua Distaccato presso IRCCS a seguito Convenzione Università

Coraci Daniele Lavoro Para-Subordinato a Tempo determinato FULL TIME

Erra C. esterno non affiliato

Pazzaglia Costanza Lavoro Subordinato a Tempo Indeterminato

Paolasso Ilaria Lavoro Para-Subordinato a Tempo determinato FULL TIME

Loreti Claudia Lavoro Subordinato a Tempo Indeterminato

Caliandro P esterno non affiliato

Hobson-Webb LD esterno non affiliato



3. La definizione di biomarkers collegati alla patologia autistica è fondamentale pe 

permettere una diagnosi precoce, o quantomeno un “attenzionamento” rispetto ad una 

patologia, lo Autistic Spectrum Disorders (ASD), che è pressoché impossibile 

diagnosticare prima del termine del primo anno di vita. La definizione di tali biomarkers, 

dunque, permetterà un più precoce intervento terapeutico e riabilitativo, impedendo che 

la patologia proceda a lungo senza essere riconosciuta ed affrontata. Ciò si inquadra 

perfettamente nella più recente definizione delle linee di ricerca degli IRCCS 

riabilitativi, ove viene specificato che la medicina riabilitativa è finalizzata alla 

prevenzione terziaria e alla riduzione degli esiti invalidanti delle malattie al fine di 

permettere il mantenimento da parte del paziente del massimo di autonomia possibile. Si 

ricorda che nessun biomarker, o, in senso lato, nessun marker di alcun tipo è attualmente 

disponibile che permetta di identificare la presenza di maggiore suscettibilità allo 

sviluppo di ASD.  

A questo riguardo si segnala che i dati prodotti dalla Dr.ssa Guerini sono uno dei focus 

di attenzione di “AUTISMO e SOCIETA’ “e della ANGSA, “Associazione Nazionale 

Genitori Soggetti Autistici”, quanto di più distante dalla ricerca di base e di più vicino 

alla problematica pratica e relazionale vi possa essere (vedi, 25/10/2018: autismo-

biologia [autismo-biologia-bounces@autismo33.it]. L’attivazione immunitaria in epoca 

embriofetale è attualmente considerata uno dei principali fattori di interferenza per la 

costruzione della rete neuronale. L’attivazione immunitaria materna (MIA) può essere 

indotta da numerosi fattori ambientali (tra i quali quelli indicati nello studio di Grossi) e 

favorita da fattori di predisposizione individuale (per questo, si vedano i lavori di 

immunogenetica di Franca Guerini e: 1) “Together for Phelan and Autism” Bologna, 

Italy. (ANGSA) February 18-19 2017. Meeting: “Role of Immunogenetic in the 

ethiopathogenesis and development of Autism spectrum disorders” “Biomedical aspect 

in autism spectrum disorders”; 2) Torino, Italy (AUTISMO e società ONLUS) 

7/11/2017 meeting “Immunogenetic in autism: a role of maternal fetal immunity”; 3) 

Meeting “Autism in adults: medical and pahamacological aspectcs” San Benedetto del 

Tronto, Italy. (ASUR MARCHE) 13/03/2018: Immunogenetic and maternal immunity 

activation (MIA) in neurodevelopmental disorders”). 

 

I microRNA sono molecole regolatorie coinvolte in tutti i processi fondamentali del 

sistema nervoso, sia per lo sviluppo e differenziamento, ma per la funzionalità dei neuroni 

maturi. Per tale ragione vari gruppi di ricerca si sono focalizzati negli ultimi anni 

nell’indagare un possibile coinvolgimento dei miRNA anche nelle patologie 

neurodegenerative. Tali molecole sono misurabili anche nel sangue, e la possibilità di 

identificare biomarcatori in tale fluido biologico, reperibile tramite una procedura non 

invasiva, facilmente accettabile dal paziente e ripetibile nel tempo, è senz’altro di grande 

aiuto al clinico, sia per un approccio diagnostico che per un monitoraggio a lungo termine 

dell’evoluzione della patologia. Diversi studi sperimentali hanno ad esempio mostrato un 

differente profilo di espressione di microRNA nei cervelli di diverse patologie 

neurologiche/neurodegenerative (AD, PD, SM) rispetto ai soggetti sani. Ad oggi tali 

molecole iniziano ad essere utilizzate a scopo terapeutico per le patologie tumorali (ad es: 

mir34-mimic e mirvirasen per tumori epatici), e i numerosi studi sperimentali attualmente 

pubblicati in questo ambito indicano che i miRNA sono target terapeutici anche per altre 

patologie, come quelle neurodegenerative. Nel nostro laboratorio abbiamo ad esempio 

pubblicato due lavori (Mancuso et al 2015, J. Translational Medicine, 13:148; Mancuso 

et al, 2018, Cell. Mol. Neurobiol. 38: 431-440) in cui abbiamo evidenziato che un 

particolare miRNA (mir-572) è deregolato nel siero di pazienti con Sclerosi Multipla 

rispetto ai soggetti sani. È importante sottolineare che l’espressione di tale miRNA nel 

siero dei pazienti correla col grado di disabilità (EDSS), suggerendo che tale molecola 

possa essere di supporto alla clinica sia come biomarcatore del decorso e di efficacia di 

trattamenti terapeutici, sia potenzialmente come possibile modulatore del processo di 



rimielinizzazione. Anche in questo caso, dunque, la definizione del ruolo dei miRNA 

quali biomarkers di processi neuropatologici è fondamentale in prevenzione terziaria per 

permettere in controllo ed il contenimento degli esiti complessi di patologie croniche. Il 

sopraccitato documento che definisce le linee di ricerca degli IRCCS riabilitativi cita 

esplicitamente all’interno della prevenzione terziaria “…l’accurato controllo clinico-

terapeutico di malattie ad andamento cronico od irreversibili al fine di levitare o limitare 

la comparsa di complicazioni tardive e di esiti invalidanti”.  

 

Per quanto concerne gli studi relativi alla espansione di cellule immuni infiammatorie in 

patologie croniche neurodegenerative quali MS ed AD, e l’identificazione di targets 

farmacologici, si sottolinea che i dati hanno chiaramente dimostrato la presenza di solide 

correlazioni tra tale espansione, acuzie di malattia in MS e progressione sfavorevole in 

AD. Poiché tali cellule tipicamente recano in superficie proteine pro apoptotiche (es. PD-

1, TIM-3 etc) che sono targets delle nuove generazioni dei farmaci biologici che così bene 

possono funzionare in ambito neoplastico (cosiddetta checkpoint therapy, per la quale è 

stato assegnato il premio Nobel 2018), è evidente come questi risultati aprano presto la 

strada a nuovi protocolli terapeutici, e possano essere utilizzati all’interno di schemi 

personalizzati di riabilitazione farmacologica delle malattie neurodegenerative, una volta 

di più con una chiara valenza in ambito di prevenzione terziaria. 

 

 

 

 

4. Al momento non è presente presso gli IRCCS – Santa Maria Nascente di Milano e Don 

Carlo Gnocchi di Firenze - della Fondazione Don Gnocchi Onlus (di seguito FDG) una 

soluzione organica di Cartella Clinica Elettronica (di ricovero, ambulatoriale e di 

riabilitazione).  
Gli IRCCS della Fondazione attualmente dispongono di applicativi ai fini della gestione 
informatica dei dati clinici dei pazienti. Un sistema collegato al CUP Regionale, un sistema per la 
gestione di refertazione ambulatoriale ed un sistema per la gestione dei dati delle Degenze. È 
possibile interrogare i database tramite query specifiche previa autorizzazione all’utilizzo dei 
dati come da regolamento gestione dati specifico dell’IRCCS. Per informazioni cliniche ulteriori, 
specifiche per progetto di ricerca, vengono inoltre creati database ad hoc che possono essere 
condivisi dai membri autorizzati allo svolgimento del singolo progetto. Si ritiene importante 
segnalare che FDG ha messo in atto una serie di azioni propedeutiche all’introduzione della 
Cartella Clinica Elettronica (CCE), in modo da costituire la base su cui avviare il Progetto di CCE 
nel prossimo biennio/triennio, con un avvio dagli IRCCS di FDG per poi essere diffuso anche agli 
altri Centri della Fondazione.  Di seguito si presentano i moduli in corso di sviluppo e il relativo 
stato di avanzamento all’interno degli IRCCS di Milano e Firenze come passi preparatori alla 
adozione di una CCE: 

 Base Anagrafica e Codifiche: rappresenta uno degli elementi chiave dell’intero 

Sistema Informativo e permette di gestire con certezza ed affidabilità i dati relativi 

a tutte le anagrafiche di pazienti, operatori e strutture. FDG ha introdotto tale 

servizio aziendale presso l’IRCCS S.M. Nascente e presso l’IRCCS Don Carlo 

Gnocchi di Firenze. 

 Base Dati clinica (EPR): con l’acronimo EPR (Electronic Patient Record) è 

denominato il clinical data repository aziendale di tutti gli eventi del paziente 

(referti, esami, etc.). FDG ha introdotto una Base Dati Clinica strutturata e 

correttamente alimentata presso l’IRCCS S.M. Nascente e ne ha previsto la 

diffusione su tutti gli altri Centri, compreso l’IRCCS Don Carlo Gnocchi di 

Firenze. 

 Middleware d’integrazione: il middelware d’integrazione garantisce 

l’integrazione tra le componenti del Sistema Informativo Aziendale e tra queste e 



i sistemi regionali, abilitando i flussi di alimentazione alla Cartella Clinica 

Elettronica e quelli che dalla CCE alimentano la Base Dati Clinica (EPR). FDG 

ha implementato un middleware di integrazione leader di mercato presso l’IRCCS 

S.M. Nascente e ne ha previsto la diffusione su tutti gli altri Centri, compreso 

l’IRCCS Don C. Gnocchi di Firenze. 

 Accoglienza (CUP e ADT): la gestione dell’accoglienza rappresenta un servizio 

trasversale ai reparti e alle unità operative, a supporto dei processi di accoglienza, 

quali prenotazione, accettazione, movimentazione paziente e incasso di 

prestazioni. I sistemi di Accoglienza devono permettere l’alimentazione 

automatica della Cartella Clinica Elettronica con le informazioni anagrafiche e la 

visualizzazione e l’integrazione con le informazioni amministrative dei pazienti 

in carico al reparto o all’ambulatorio. Presso l’IRCCS S.M. Nascente è 

implementato un nuovo sistema di gestione dell’Accoglienza, ed è in fase di avvio 

il modulo a supporto della gestione dell’Accoglienza di ricovero.  

Presso l’IRCCS Don C. Gnocchi di Firenze, sono, invece, presenti moduli 

consolidati di cui è prevista l’evoluzione al fine di ottenerne l’allineamento con il 

nuovo sistema di Accoglienza dell’IRCCS S.M. Nascente. Entrambi questi sistemi 

sono prerequisiti per l’avvio del sistema di CCE nei due IRCCS. 

Gestione Ordini: la gestione degli ordini rappresenta un servizio centralizzato 

trasversale ai reparti e alle unità operative, abilitante le funzionalità di 

automazione e digitalizzazione dei flussi informativi verso i reparti. Presso 

l’IRCCS S.M. Nascente questo sistema sarà implementato contemporaneamente 

al modulo di accoglienza ricoveri. Presso l’IRCCS Don C. Gnocchi di Firenze tale 

supporto verrà garantito tramite evoluzione dell’applicativo di Accoglienza 

attualmente in essere. 

Gestione informatizzata dei farmaci: la gestione informatizzata dei farmaci 

permette il monitoraggio costante della disponibilità dei farmaci e il supporto al 

controllo della fase di somministrazione. FDG ha introdotto la gestione 

informatizzata dei farmaci presso l’IRCCS S.M. Nascente tramite armadi 

robotizzati e ciclo completo con letture barcode, inoltre, è prevista la diffusione di 

tale servizio presso l’IRCCS Don C. Gnocchi di Firenze. 
 

 
 

5. A seguito delle delibere emanate dalla Regione Lombardia - DGR 6551/17 e successive - 

sulla sperimentazione della presa in carico dei pazienti affetti da patologie croniche, 

l’organizzazione dell’IRCCS S. M. Nascente (e dei centri lombardi di Fondazione) ha 

previsto l’attivazione di un team composto da medici e case manager che ha avviato 

rapporti formali con i medici di medicina generale nel rispetto delle linee guida regionali 

allo scopo di realizzare un piano di assistenza al paziente che sia condiviso e sottoscritto 

reciprocamente (mmg e gestore). 

Per quanto riguarda la situazione dell’IRCCS di Firenze si precisa che a livello aziendale 

i rapporti tra i medici di medicina generale e le strutture ospedaliere sono normati dalla 

delibera n. 515 13-04-2017 recante “Approvazione del Programma Operativo Annuale di 

Attività (POAA) per l'anno 2017 dell'Azienda USL Toscana Centro” nella quale si fa 

riferimento alla Nuova organizzazione e politica dei Servizi Territoriali (Legge 189/2012  

Aggregazioni Funzionali Territoriali ‐ AFT e Unità Complesse di Cure Primarie ‐ UCCP, 

dall’Accordo Integrativo Regionale della medicina generale DGRT 1231/12 AFT, UCCP 

e Case della Salute ‐ CdS) inerente la modalità di accesso, relazioni durante il ricovero, 

modalità di dimissioni, condivisione dei percorsi di continuità assistenziale in via di 

progressiva implementazione. È operativo il percorso di presa in carico sociale e 

domiciliate territoriale per i pazienti residenti nell’ambito dell’Azienda Usl Toscana 

Centro, attivato da parte del team riabilitativo dell’IRCCS di Firenze sulla base delle 



necessità emergenti in termini di bisogno assistenziale e sociale, avendo come interfaccia 

i Servizi Infermieristici e Sociali aziendali. 
 
 

6. Per quanto concerne le strutture direttamente afferenti alla Direzione Scientifica, si 

conferma che: 

- si sta provvedendo alla costituzione di un grant office ed un ufficio di trasferimento 

tecnologico, per i quali sono state identificate alcune figure ed avviato un percorso di 

formazione. Si prevede di completare il reclutamento delle risorse necessarie entro la fine 

dell’anno e l’avvio di entrambe gli uffici entro il 2019; 

- dal 2012 è presente presso la Direzione Scientifica un esperto biostatistico che 

provvede a fornire il supporto tecnico al personale medico e di ricerca della Fondazione. 

Recentemente il servizio è stato potenziato con una figura equivalente anche nell’IRCCS di 

Firenze; 

- a seguito della riorganizzazione delle direzioni corporate della Fondazione è stata 

istituita una Direzione Acquisti all’interno della quale è presente un servizio di ingegneria 

clinica, a cui è stata attribuita funzione di HTA per le apparecchiature elettromedicali di uso 

clinico; 

- nell’ambito della Direzione Scientifica in diretto collegamento con la Direzione 

Acquisti, è stata inoltre istituita una funzione di HTA con specifico indirizzo di valutazione e 

scouting delle apparecchiature innovative di ricerca. 
 
 

7. Come si può rilevare dalla tabella di seguito riportata, presente nell’Allegato B – Sezione 

E Ricerca - quesito “E.9 numero dei brevetti (nazionali, europei e internazionali) 

registrati e relative quote di introiti economici” i brevetti ad oggi presenti non producono 

utili. Di seguito si indicano i bretti attivati nell’ultimo quadriennio.  

- 102012902025418 - "Un dispositivo multiplexer ad alto voltaggio per la 

commutazione di impulsi di corrente." 

- EP 2817883 - "High voltage current switch circuit." (Con estensione in: Francia, 

Germania, Olanda, Spagna, Svizzera e Gran Bretagna; pendente per Canada, Australia, Cina, 

India e USA.) 
 
 

8. Al punto 5 la Commissione ha evidenziato lo squilibrio del sezionale della ricerca, 

concedendo, peraltro, che trattasi di un sezionale economico che trova elementi di 

compensazione sia nel perimetro dell’IRCCS che in quello complessivo di FDG (cfr. 

Allegato B, pag. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In risposta al quesito si espongono le seguenti argomentazioni: 

 Considerando il triennio di riferimento, il disavanzo evidenziato è di 0,2 mln€, pari al 

1,4% del totale dei contributi (14,3 mln€). Tale disavanzo assume una dimensione margi-

nale soprattutto se inquadrato in un contesto nel quale FDG ha affrontato un percorso di 

risanamento economico-finanziario ed ha comunque deciso di aumentare le risorse desti-

nate alla ricerca; 

2015 2016 2017 Tirennio

Contributi per la Ricerca Mln € 4,6 4,7 5,0 14,3

Costi totali della ricerca Mln € 4,5 4,7 5,3 14,5

Risultato economico Mln € 0,1 0,0 -0,3 -0,2

Risultato economico/Contributi -1,4%



 Il disavanzo evidenziato non desta preoccupazione alla luce dei risultati economici che 

le altre aree di attività dei presidi IRCCS e dell’intera FDG sono in grado di produrre; 

 l’autofinanziamento, nel caso della ricerca, ha assunto una dimensione strutturale, at-

traverso accantonamenti di risorse in uno specifico fondo (“Fondo Attività di ricerca” pari a 

2.525.256 euro al 31/12/2017), destinato a sostenere la ricerca. 
 

9. Attualmente l’offerta formativa per i corsi BLSD, PBLSD e ILS ha di fatto prodotto la 

copertura dei bisogni della struttura in termini di organizzazione delle procedure di 

intervento in emergenza sui pazienti. 

La programmazione dei corsi è in funzione della sorveglianza attiva da parte 

del ufficio personale dell’inserimento di nuovi assunti e dell’ufficio formazione nel 

controllo delle scadenze e delle necessità di rinnovo dei “brevetti” per le persone che già 

hanno avuto la formazione.  

 

Inoltre, si precisa che la disponibilità del corso BLSD è prerequisito standard per 

l’assunzione. 

 

Un attento monitoraggio dei termini di validità di detta tipologia di training consente una 

ottimale copertura della formazione per gli operatori della Fondazione.  

 

Per l’anno 2018 la pianificazione dei corsi in oggetto per le due sedi IRCCS è la seguente: 
PIANIFICAZIONE ANNO 2018 

TIPO CORSO DA EFFETTUARE NUM. PART. ENTRO IL SEDE 

BLSD B RETRAINING 4 16/03/2018 FIRENZE 

BLSD B RETRAINING 4 21/03/2018 FIRENZE 

ILS 16 31/03/2018 MILANO  

BLSD B RETRAINING 8 14/04/2018 MILANO  

BLSD B RETRAINING 4 16/04/2018 FIRENZE 

BLSD B RETRAINING 9 22/04/2018 MILANO  

ILS 17 26/04/2018 MILANO  

BLSD B RETRAINING 14 29/04/2018 MILANO  

ILS 13 02/05/2018 MILANO  

ILS 17 09/05/2018 MILANO  

BLSD B RETRAINING 13 11/05/2018 MILANO  

BLSD B RETRAINING 1 14/05/2018 FIRENZE 

BLSD B RETRAINING 13 24/05/2018 MILANO  

BLSD B RETRAINING 11 07/06/2018 MILANO  

PRIMO SOCCORSO AGG 13 26/06/2018 MILANO  

PBLSD B RETRAINING 16 29/09/2018 FIRENZE 

BLSD B RETRAINING 17 22/10/2018 FIRENZE 

BLSD B RETRAINING 14 21/11/2018 FIRENZE 

 

 
 
 



10.  
 

   

11. La Fondazione non dispone di uno stabulario proprio ma quando ha la necessità di 

validare alcuni dati nel modello murino gli esperimenti vengono svolti in collaborazione 

con UNIMI, e regolati all’interno della convenzione quadro in essere tra i due enti, in 

uno degli stabulari di proprietà UNIMI (presso i poli Universitari di Vialba o di Segrate o 

presso il dipartimento di Farmacologia). 

Per quanto riguarda le biobanche la Fondazione Don Gnocchi, come dichiarato in 

occasione dell’adesione al “network neuroscienze” coordinato dal Ministero della Salute, 

si è dotata di un “repository” di campioni.  
 

 

 

 

 

 

4. ISPEZIONE AI LABORATORI ED ALLE STRUTTURE ASSISTENZIALI 

DELLA SEDE IRCCS DI FIRENZE 

 

Centro di Riabilitazione IRCCS Don Carlo Gnocchi – Firenze 9 novembre 2018 
 

In data 9 novembre 2018 la commissione ha proseguito la site-visit presso l’IRCCS Don Carlo 

Gnocchi di Firenze. 

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

 Dott.ssa Maria Novella Luciani, Direttore dell’Ufficio II 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. Vincenzo Molinaro, in rappresentanza dell’INAIL; 

 Dott.ssa Bruna Lombardi, in rappresentanza della Regione Toscana. 

Per l’Istituto sono presenti il legale rappresentante Don Vincenzo Barbante, il Direttore Generale, 

Dott. Francesco Converti, il Direttore Scientifico, Prof.ssa  Maria Chiara Carrozza, il Direttore del 

Centro IRCCS Don Gnocchi di Firenze, Dott. Fabio Carlotti, il Direttore Scientifico del Centro 

IRCCS Don Gnocchi di Firenze, Dott. Sandro Sorbi.  

 

Il Dott. Fabio Carlotti, Direttore dell’IRCCS Don Carlo Gnocchi di Firenze, dopo un breve 

preambolo circa il contesto in cui nacque il Centro e la risposta ai bisogni di cura degli anni 50 in poi 

(prima le bambine mutilatine e le orfane di guerra; poi i bambini poliomielitici e le patologie 

vertebrali), descrive le attività rappresentative della Fondazione di Firenze ovvero quelle attinenti al 

settore della riabilitazione cardiorespiratoria.  

A partire dagli anni 2000, si evidenzia, i bisogni della Regione crescono e si rende opportuno la 

definizione di un protocollo d’intesa. Il protocollo, che tiene conto della sostenibilità economica 

sanitaria, dell’integrazione con il Sistema Sanitario Toscana, dell’appropriatezza e dell’eccellenza 

delle cure, della programmazione dell’attività, è stato il volano per realizzare un nuovo centro per 

andare a rispondere a queste esigenze.  

Nell’ottobre 2011 si inaugura la nuova struttura, quella che oggi accoglie la site visit. L’architettura è 

Dati Fondazione
N° 

Ricercatore
%

N° 

Ricercatore
%

N° 

Ricercatore
%

Ricercatori FDG distaccati presso IRCCS a 

seguito Convenzione Università
23 20,35% 24 22,02% 24 18,46%

Ricercatori FDG 90 79,65% 85 77,98% 106 81,54%

Totale 113 100,00% 109 100,00% 130 100,00%

2017 2016 2015



stata pensata per una configurazione clinica che si basa sull’approccio per setting di cura, distribuita 

nello spazio degenza per intensità e complessità dei pazienti, dall’alta intensità dei cod.75 ai codici 

56, agli ex art 26 di provenienza ospedaliera. In complessivo circa 15k mq per l’assistenza e 1000 per 

le attività di ricerca. L’IRCCS è parte di un presidio che territorialmente si sviluppa su altri due centri 

ospedalieri e un centro ambulatoriale, più il centro a La Spezia nella vicina Liguria. 

Complessivamente si parla quindi di circa 470 posti letto, con un coinvolgimento di 670 persone che 

vi lavorano, circa 300 solo nell’IRCCS di Firenze. Altro importante punto di forza per Fondazione è 

la forte sinergia stretta con gli altri protagonisti del territorio che si occupano di cura e ricerca: l’ASL 

Toscana Centro, l’Università degli studi di Firenze, l’azienda ospedaliero universitaria Careggi, la 

scuola Superiore Sant’Anna e infine, siglando l'accordo scorso anno, l’azienda ospedaliera Meyer. Su 

questa collaborazione è infatti stata avviata la riabilitazione delle gravi disabilità nell’età evolutiva, 

che fortemente sostenuta dalla Regione, apre ai tanti bambini che accedono al Meyer la possibilità di 

ricevere assistenza e riabilitazione in un percorso di continuità di cura. La continuità di cura del 

paziente, adulto o pediatrico, è gestita attraverso un percorso ad-hoc, attraverso una piattaforma 

informatica, dall’ospedale per acuti all’ospedale per la riabilitazione, definendo una gestione 

informatizzata del processo in rete in modo da collegare tutti i soggetti coinvolti in tempo reale e 

permettere una tempistica di segnalazione da parte dell’ospedale e di risposta da parte del territorio 

definita in maniera rigorosa, condivisa e rispettata. I dati di assistenza riportano che l’IRCCS ha 

incrementato nell’ultimo anno fino al 75% la tipologia di pazienti provenienti dall’ospedale, con un 

incremento quasi del 100% dei ricoveri nel Setting delle Gravi Cerebrolesioni Acquisite. L'accordo 

quadro a tre con la AOU Careggi e l’Università degli Studi di Milano ha permesso di configurare due 

SOD riabilitative all’interno dell’IRCCS, di Riabilitazione e di riabilitazione neurologica la cui 

mission è definita da organizzazione e assistenza multidisciplinare, Riabilitazione in Alta Complessità 

Clinica, un programma riabilitativo integrato in continuità con altre SOD, funzioni integrate di 

didattica e ricerca. Inoltre, questo permette a Fondazione di essere un partner importante nella 

formazione universitaria, ospitando studenti del Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia, di tecniche 

della riabilitazione, di infermieristica, e delle scuole di specializzazione di area medica. L’accordo 

quadro con la Scuola Superiore Sant’Anna ha invece permesso di avviare il laboratorio congiunto 

MareLab attraverso il quale costantemente bioingegneri e clinici sperimentano nuovi prototipi 

robotici, in particolare sistemi per l’assistenza ala movimento dell’arto inferiore. 

 

Prosegue nell’esposizione il Prof. Sandro Sorbi, Direttore Scientifico dell’IRCCS di Firenze, il 

quale sottolinea che, come indicato dalla World Health Organization, il termine Medicina della 

Riabilitazione indica quella branca della medicina che si occupa della prevenzione, diagnosi, 

trattamento e gestione della riabilitazione di persone con condizioni mediche invalidanti ed è 

suddivisa in varie sottospecie quali la neuroriabilitazione, la riabilitazione cardio-respiratoria, la 

riabilitazione degli amputati, dei medullo lesi, del trauma, ed altri. 

La recente Rehabilitation 2030 a Call for Action della WHO (February 6–7 2017) ha sottolineato 

come la crescente prevalenza di malattie e lesioni non trasmissibili e l'invecchiamento della 

popolazione, abbia determinato un sostanziale e crescente bisogno insoddisfatto di riabilitazione. 

Viene segnalata la necessità di maggiore consapevolezza e sostegno, maggiori investimenti nella 

forza lavoro e nelle infrastrutture per la riabilitazione e migliori strutture di leadership e governance. 

L'entità e la portata di queste esigenze non soddisfatte segnala l'urgente necessità di un'azione globale 

concertata e coordinata da parte di tutte le parti interessate. WHO sottolinea l’importanza di favorire 

la consapevolezza della necessità di rafforzare la riabilitazione nei sistemi sanitari per soddisfare le 

esigenze attuali e future delle popolazioni e di dimostrare l’importanza della riabilitazione. 

 

La sede IRCCS di Firenze svolge l’attività di ricerca in stretta collaborazione con la sede di Milano. 

Le attività di ricerca comprendono vari domini della riabilitazione e fra questi in particolare, si 

segnalano: 

 Riabilitazione grave disabilità pediatrica 

 Tecnologie avanzate in riabilitazione 

 Gravi Cerebro Lesioni Acquisite 



 Riabilitazione Cardiorespiratoria 

 Riabilitazione neurologica e neurofisiologia 

 Impatto nutrizionale ed infettivo in riabilitazione 

 

Le attività di ricerca sono nel complesso caratterizzate da alcuni elementi comuni: 

 Ricerca traslazionale 

 Alta tecnologia nella struttura 

 Interazione fra le varie competenze assistenziali e scientifiche 

 Attività congiunte nelle due sedi dell’IRCCS Milano e Firenze 

 

Fra le varie attività è stata segnalata per prima la Riabilitazione della Grave Disabilità pediatrica, il 

settore più recente dell’IRCCS sede di Firenze, aperto nel 2017 con 11 letti + 4 di riabilitazione 

intensiva. 

È stato possibile attivare questo settore in breve tempo per rispondere all’esigenza della sanità di una 

riabilitazione intensiva per le gravi disabilità infantili grazie all’esistente expertise dell’IRCCS in 

riabilitazione di pazienti con gravi condizioni di disabilità quali le gravi cerebrolesioni acquisite, le 

gravi patologie cronicamente critiche cardiorespiratorie ed alle molteplici competenze già disponibili 

nell’IRCCS, quali le competenza in fisioterapia, logopedia, neuromotorio, cognitivo, analisi del 

movimento, nonché grazie alla disponibilità ed applicazione di tecnologie avanzate. Gli ambiti di 

ricerca principali già in corso nella nuova struttura di riabilitazione della grave disabilità pediatrica 

comprendono i seguenti: 

 Valutazione dell’efficacia della riabilitazione robotica per arto superiore in bambini con 

paralisi Cerebrale Infantile con Studio sugli errori di correzione a feedback sul senso di 

posizione e del movimento nei bambini diplegici 

 Valutazione di un approccio innovativo di riabilitazione combinata cognitiva e motoria in 

bambini con cerebrolesione acquisita 

 Analisi del cammino con Planning della chirurgia ortopedica funzionale per il Monitoraggio 

e le Indicazione alle ortesi e lo Sviluppo e indicazione di strategie 

 Le gravi cerebrolesioni acquisite, con studi di outcome e la Valutazione efficacia stimolazione 

elettrica transcranica in bambini con gravi Cerebrolesioni Acquisite 

 

Il settore delle Tecnologie avanzate in riabilitazione presenta una doppia valenza:  

 Offrire la possibilità ai ricercatori di essere traslazionali, lavorando dove è presente l’esigenza 

– i pazienti. 

 Offrire ai pazienti ed alla struttura la possibilità di avere accesso ed utilizzare alte tecnologie 

ed avere consuetudine con l’alta tecnologia 

Questo settore comprende vari ambiti di ricerca fra i quali citiamo: 

 MAReLab 

 Robotica indossabile 

 Esoscheletri di mano 

 Nuove metodiche per sistemi di sensing indossabili 

 Tactile feedback 

 Analisi del movimento 

 Informatica per lo sviluppo sistemi riabilitativi WEB based (GOAL) 

 

È stato mostrato come esempio l’attività del MAReLab, laboratorio congiunto IRCCS di Firenze e 

l’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, descritto del dettaglio da parte del 

Dott. Raffaele Molino Lova.  

 

Il settore delle Tecnologie avanzate in riabilitazione comprende anche il laboratorio di analisi del 

cammino. Questo laboratorio dispone di una serie di apparecchiature (sistema SMART, Myolab 

Clinic, FootSwitches e TeleEMG) che consente la rilevazione e quantificazione di parametri spaziali 



(lunghezza del passo, velocità, velocità in volo, lunghezza del ciclo, larghezza del passo, velocità 

media) e temporali (fase di appoggio, fase di volo, doppio supporto, durata del ciclo, cadenza) del 

cammino, nonché dei parametri cinematici degli arti inferiori (angoli ed escursione articolare di pelvi, 

anca, ginocchio e caviglia nei 3 piani dello spazio) o di altre parti del corpo, finalizzate allo sviluppo 

di studi di Gait Analysis. 

È importante sottolineare come il laboratorio di analisi del cammino svolga attività sperimentale e di 

supporto alla pratica clinica sia nella riabilitazione pediatrica che nella riabilitazione dell’adulto 

 

Il settore delle Tecnologie avanzate in riabilitazione comprende anche una sezione di Informatica per 

lo sviluppo sistemi riabilitativi WEB based la cui attività di ricerca ha, fra le altro, compreso il 

progetto GOAL, Games for Olders Active Life, svolto in collaborazione fra le sedi di Firenze e 

Milano, finanziato dalla Regione Toscana per lo sviluppo di un sistema web based per la riabilitazione 

cognitiva e motoria domiciliare dell’anziano. 

 

Importante è la ricerca nel settore delle Gravi Cerebrolesioni Acquisite, area di grande interesse ed 

impegno per la Fondazione Don Carlo Gnocchi che ha attivato letti codice 75 per adulti e pediatrici 

post acuti a Firenze, a La Spezia e a Milano, oltre a numerosi letti per soggetti con esiti di gravi 

cerebrolesioni acquisite in fase cronica. Il reparto delle Gravi Cerebrolesioni della FDG di Firenze 

accoglie i pazienti in fase subacuta immediatamente alla dimissione dalle terapie intensive/ 

subintensive e fino al passaggio o in reparti di riabilitazione non intensiva per una successiva 

dimissione domiciliare o verso i reparti di lungo degenza.  

Intensa collaborazione con i colleghi dei reparti invianti (terapie Intensive/Subintensiva e 

neurochirurgia) creando la possibilità di raccolta e analisi dati clinici e strumentali fin dalla fase acuta 

in particolare per quanto riguarda la valutazione neurofisiologica alla riabilitazione 

(Elettroencefalogramma, Potenziali evocati sensitivi e motori e Elettromiografia).  

 

La predetta attività di ricerca comprende: 

 Studio prospettico di coorte per la valutazione del Coma Recovery Scale-Revised (CRS-R) 

dei pazienti con stati di alterata coscienza ricoverati presso l’UGCA.  

 Studio dei fattori predittivi clinici, neurocognitivi, neurofisiologici, genetici ed epigenetici di 

un migliore ricupero funzionale motorio e cognitivo dopo la riabilitazione intensiva presso 

l’UGCA  

 Studio prospettico attualmente in process per la prevalenza e l’impatto diagnostico della 

neuromiopatia del paziente critico (CIPNM) nei pazienti ricoverati presso l’UGCA  

 Protocollo mirato alla valutazione dei benefici riabilitativi dopo posizionamento di 

Derivazione Ventricolo Peritoneale in pazienti con idrocefalo. 

 Studi multicentrici:  

 Valutazione dell’incidenza dell’iperattività simpatica parossistica nei pazienti GCA 

nel setting riabilitativo 

 Valutazione dell’effetto delle complicanze cliniche sull’evoluzione a breve e lungo 

termine dei disordini della coscienza da grave GCA con sottoprogetto per la 

valutazione delle ossificazioni ectopiche.  

 

Fra i vari studi sono state ricordate recenti pubblicazioni dell’IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi 

sulla valutazione all’ammissione del paziente tramite la Revised Coma Recovery Scale (CRS-R) che 

hanno permesso di mostrare che alti punteggi CRS-R al momento del ricovero in unità di 

riabilitazione intensiva possono aiutare a differenziare i pazienti con esito migliore alla dimissione, 

fornendo informazioni per la pianificazione della riabilitazione e la comunicazione con i pazienti e i 

loro caregivers. 

Inoltre gli studi di neurofisiologia associando l’analisi dei potenziali evocati e dell’EEG, 

all’ammissione in riabilitazione, sembrano permettere di predire l’outcome sia in termini di recupero 

di coscienza che di esito cognitivo e motorio anche nei pazienti più gravi, resuscitati dopo arresto 



cardiaco e diffuso danno cerebrale. È stato sottolineato come l’alta numerosità di pazienti permette 

di svolgere ricerche con potenza statistica adeguata. È stato mostrato come questi studi siano di alta 

traslazionalità, utilizzino alta tecnologia e sia possibile e già attuata la loro disseminazione. 

 

Quale ulteriore esempio dell’impegno della ricerca nel settore delle gravi cerebrolesioni è stato 

illustrato lo Studio prospettico attualmente in stato di avanzamento per la valutazione della prevalenza 

e l’impatto diagnostico della neuromiopatia del paziente critico (CIPNM) nei pazienti ricoverati 

presso l’unità Gravi cerebrolesioni acquisite. Oltre il 64% dei pazienti post acuti che vengono 

ricoverati in riabilitazione in questa struttura presentano la neuromiopatia del paziente critico. La 

valutazione di questa grave condizione è indice di indipendenza funzionale e di recupero di coscienza. 

 

Relativamente alle attività di ricerca del settore di Riabilitazione Cardiorespiratoria è stato ricordato 

il recente impegno nella trasformazione di alcuni dei letti dell'unità in letti ad alta complessità 

(equivalenti al cod.75) per dare una risposta riabilitativa ai pazienti con le più alte criticità cardio 

respiratorie. 

L'alta complessità necessita di alta tecnologia necessaria e competenze, esistenti nella sede di Firenze 

dell’IRCCS, e pochissime strutture affrontano i problemi dei pazienti cardiorespiratori cronicamente 

critici. Allo stato attuale non esistono dati che possano consentire di identificare indicatori di outcome 

per tali casi e che questo è, allo stato, il nostro progetto per questi pazienti. L’alta complessità è una 

caratteristica anche dei pazienti trattati in cod.56, soggetti che nel 50% circa dei casi utilizzano 

dispositivi di supporto ventilatorio. 

 

Sono stati presentati quali esempi delle ricerche in corso le recenti pubblicazioni relative ad un trial 

randomizzato sulla ventilazione non invasiva durante training motorio in pazienti con insufficienza 

respiratorio cronica e in supporto ventilatorio di lunga durata e lo studio multicentrico di riabilitazione 

polmonare in paziente con malattia polmonare interstiziale di diversa eziologia. Inoltre è stata 

presentata la pubblicazione relativa al primo screening per impianto di pace-maker nella grave apnea 

ostruttiva del sonno. 

 

Il settore di Riabilitazione cardiorespiratoria comprende inoltre due laboratori: (1) Attività di 

polisonnografia cardiorespiratoria; (2) Fisiopatologia respiratoria.  

Il laboratorio di Polisonnografia cardiorespiratoria persegue: 

 Attività integrata con il contiguo servizio di neurofisiopatologia. 

 Percorso per il paziente affetto da OSAS che prevede anche altre figure professionali presenti 

all'interno del centro (dietologo, cardiologo, otorino, odontoiatra) 

 Importanza del ruolo di una tale attività nella riabilitazione della complessità. 

 

Il laboratorio di Fisiopatologia respiratoria, oltre alle attività classiche del servizio (spirometria, 

pletismografia, determinazione dei volumi polmonari, ergospirometria) dispone: (1) di 

strumentazioni relativamente innovative nella diagnostica fisiopatologica respiratoria; (2) della 

tecnica delle oscillazioni forzate, che offre i grandi possibilità n termini di diagnosi e di attività di 

ricerca in campo fisiopatologico e riabilitativo. 

 

Il settore della Riabilitazione neurologica e neurofisiologia svolge numerose attività di ricerca. È stato 

ricordato che il DRG più frequente per la sede di Firenze è lo 014 (Malattie cerebrovascolari 

specifiche eccetto attacco ischemico transitorio). È stato illustrato come esempio delle attività lo 

studio sull’Assessment di protocolli innovativi di riabilitazione robot mediata che viene svolto 

assieme fra le due sedi dell’IRCCS di Milano e Firenze, con l’obiettivo di pianificare, accompagnare 

e rendersi propulsore dell’implementazione delle soluzioni di robotica riabilitativa innovativa robot 

mediata. Lo studio ha mostrato che la riabilitazione robotica è efficace nel recuperare la funzione 

dell'arto superiore dopo un ictus e suggerisce la possibilità di un nuovo modello organizzativo con 

fisioterapisti altamente qualificati e l’ottimizzazione delle risorse umane. L’applicazione e diffusione 

della tecnologia fornisce un trattamento completo e altamente tecnologico per l'arto superiore che 



sarebbe accessibile ad un numero elevato di pazienti colpiti da ictus in una sola volta. 

Dopo essere stato sperimentato nelle sedi dell’IRCCS di Firenze Milano il protocollo di riabilitazione 

con soluzioni di robotica riabilitativa innovativa robot mediata è stato esportato in sedi operative della 

Fondazione con ottima applicazione e quindi dimostrazione della sua traslazionalità e possibilità di 

disseminazione anche in ambiente con minor orientamento verso la ricerca. 

Inoltre è stato brevemente presentato lo Studio Multicentrico della Fondazione Don Carlo Gnocchi 

sul ruolo della riserva cognitiva nella scelta tra Riabilitazione Robotica o convenzionale dell’arto 

superiore nell’ictus. Questo studio sta permettendo una migliore identificazione dei pazienti più adatti 

alla riabilitazione robot mediata o tradizionale con quindi una ottimale utilizzazione delle risorse e 

definizione del progetto riabilitativo. 

 

L’attività di ricerca neurofisiologica nella riabilitazione neurologica comprende:  

1) Fattori Predittivi di recupero nei pazienti con DOC 

- EEG Trasformazioni nei Pazienti Post-anossici.  

- EEG e CRS entro la prima settimana di ricovero (102 pz; stesura lavoro in completamento)  

- Valutazione Neurofisiologica Multimodale (EEG-PES-ERP): Studio Multicentrico IBIA 

(stesura lavoro in completamento) 

- Wearable sensors for remote monitoring of UWS patients  

2) Trattamenti Riabilitativi Innovativi: 

Neuromodulazione non Invasiva con rTMS e tDCS in  

- Pazienti con esiti di stroke 

- Pazienti con DOC 

- Stimolazione Magnetica Muscolare Ripetitiva 

- Ausilio al recupero funzionale motorio 

 

Il settore della Neuroriabilitazione della sede di Firenze dell’IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi 

si è arricchito recentemente grazie alla creazione una Unità Operativa di Riabilitazione Neurologica 

quale proiezione della Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per pazienti affetti da patologia 

neurologica ad elevato grado di complessità, in particolare da patologie neuroinfiammatorie e 

neurodegenerative del sistema nervoso centrale.  

La prima attività di ricerca di questa nuova unità è la partecipazione ad un trial clinico internazionale 

dal titolo Improving Cognition in People with Progressive Multiple Sclerosis: a Multi-arm, 

Randomized, Double-blinded, Sham-controlled Trial of Cognitive Rehabilitation and Aerobic 

Exercise, avente come obbiettivo generale di valutare un approccio multidisciplinare e multimodale 

per la riabilitazione in pazienti con SM Progressiva. L’outcome primario è il trattamento della 

disfunzione cognitiva (deficit attenzione complessa/velocità elaborazione delle informazioni). 

 

Infine sono stati ricordati i vari laboratori congiunti che l’IRCCS di Firenze ha attivato: 

 MAReLab Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna Pisa 

 NGR NeuroGenetica in Riabilitazione – Università di Firenze 

 NARR “Nutrizione e Contrasto dell’Antibiotico Resistenza in Riabilitazione» – Università di 

Firenze 

 RING@LAB Rehabilitation bioengineering and Assistive Tecnology Lab  – Università di 

Firenze 

 

Oltre all’attività dei laboratori congiunti di bioingegneria in parte già ricordati è stato segnalato come 

il Laboratorio di Neuro Genetica in riabilitazione sia impegnato in ricerche sugli aspetti genetici 

predittivi del danno e del recupero dopo cerebrolesione, su studi di epigenetica per la valutazione dei 

diversi individuali meccanismi epigenetici dei soggetti affetti da gravi eventi epigenetici quali il 

trauma cranici o l’ictus e sulle variazioni epigenetiche determinate dall’evoluzione clinica e dai 

trattamenti . 

 



Il Laboratorio Nutrizione e Contrasto dell’Antibiotico Resistenza in Riabilitazione sta fra l’altro 

svolgendo uno studio sull’antimicrobico resistenza in riabilitazione. Questo studio è in linea con il 

Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico Resistenza del Ministero della Salute. L’IRCCS di 

Firenze accoglie molti pazienti in fase sub acuta dalle rianimazioni, molti dei quali contaminati da 

infezioni. Il programma di ricerca ha previsto alcuni step cosi riassumibili: 

 Monitoraggio della diffusione di germi Multi-resistenti e Clostridium difficile  

 Monitoraggio aderenza alle pratiche di infection control 

 Miglioramento uso antibiotici: programma di Antibiotic Stewardship 

 Miglioramento tecnologico e organizzativo per una diagnostica microbiologica rapida: 

programma di Diagnostic Stewardship 

 

Questo programma ha permesso l’introduzione di percorso innovativo diagnostica molecolare point-

of-care per CPE con analisi in prima giornata e attivazione di isolamento da contattato con 

riabilitazione dedicata per i positivi. Tale procedura ha permesso una precoce sospensione 

dell’isolamento preventivo, precoce passaggio dalla riabilitazione dedicata alla riabilitazione 

standard, con riduzione della diffusione delle infezioni. 

 

In conclusione la presentazione ha cercato di mostrare come l’alta complessità assistenziale che 

caratterizza la struttura di Firenze e le strumentazioni e alte tecnologie disponibili permettano di 

svolgere attività di ricerca in medicina della riabilitazione traslazionale, con attività di ricerca 

congiunte nelle due sedi dell’IRCCS Milano e Firenze, con importanti interazione fra le varie 

competenze assistenziali e scientifiche nei settori delle gravi disabilità pediatriche, neurologiche e 

cardiorespiratorie e nello sviluppo di modelli riabilitativi con supporto tecnologico. 

 

A seguito della fase introduttiva e di presentazione del Centro di Firenze, la site visit è proseguita con 

l’ispezione dei Commissari dei Laboratori e delle Unità Operative qui di seguito elencati. 

 

Il primo reparto ad essere visitato è stato quello relativo all’Unità Gravi Disabilità Età Evolutiva, in 

quanto significativo nell’ambito della Riabilitazione Pediatrica. Sono stati illustrati da parte della 

Dott.ssa Giovanna Cristella, i dati relativi ai ricoveri in cod 75 e cod 56 dall'apertura del reparto 

(Aprile 2017) ad oggi e i percorsi di dimissione dei pazienti. Sono state inoltre mostrate le principali 

attività di reparto legate alla riabilitazione neuromotoria, neuropsicologica respiratoria e per disfagia 

ed è stata descritta la funzione del servizio di psicologia all'interno del reparto. Sono stati quindi 

illustrati i principali filoni di ricerca in corso che riguardano: la riabilitazione della funzione 

manipolativa attraverso la robotica nelle PCI e nelle lesioni neurologiche acquisite, l'impiego del 

witty come strumento per riabilitazione combinata neuropsicologica e motoria, l'idea di impiegare il 

witty per la valutazione e riabilitazione dei disturbi di campo visivo, l'uso della stimolazione elettrica 

transcranica nei disturbi di coscienza da GCA in età evolutiva.  

 

Successivamente i Commissari sono stati condotti presso il Laboratorio MARe Lab, dove il Dott. 

Raffaele Molino Lova ne ha descritto i connotati essenziali. Il MAReLab è il laboratorio congiunto 

tra l’IRCCS di Firenze e l’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Di Studi Universitari e di 

Perfezionamento Sant’Anna di Pisa, in cui lavorano congiuntamente i fisioterapisti della Fondazione 

e gli ingegneri della Scuola. 

La principale attività svolta è quella della Sperimentazione clinica di Dispositivi Medici robotici 

destinati a soggetti con difficoltà nel cammino (reduci da amputazione agli arti inferiori; affetti da 

malattie neurologiche; nonché anziani) 

Il Dr. Molino Lova prosegue la propria esposizione elencando le caratteristiche del laboratorio: 

a) approccio multidimensionale al cammino: 

- valutazione strumentale del cammino (Optogait, BTS) 

- valutazione dello sforzo fisico (Oxycon Mobile) 

- valutazione dello sforzo cognitivo (Dual task) 

- valutazione dell’usabilità (SUS) 



- sezione dedicata allo studio delle cadute (SENLY) 

b) importanti misure di sicurezza (Dispositivi Medici NON marcati CE) 

 

Conclude la presentazione del MARe Lab, descrivendo i progetti cardine condotti dal laboratorio: 

1 - CYBERLEGs Plus Plus, IA traslazionale, Multicentrica (Istituto di Fisiologia Umana di VUB), 

finanziata dalla Commissione Europea (H2020) per lo sviluppo di un sistema orto-protesico con 

interfaccia bi-direzionale per i soggetti con amputazione trans-femorale.  

a) l’ottimizzazione dei contenuti tecnologici sviluppati nel corso del precedente progetto 

CYBERLEGs (7° FP) concluso nel 2015; 

b) la valutazione dell’utilizzo del sistema orto-protesico nella pratica clinica riabilitativa. 

2 – MOTU, Progetto R&D, Multicentrico (Centro Protesi di Budrio), finanziato INAIL per lo 

sviluppo di una protesi innovativa per i soggetti con amputazione trans-femorale. 

3 – "Ortesi Pelvica Attiva nei soggetti con difficoltà nel cammino”, Progetto R&D Multicentrico 

(Ospedale Valduce di Como) finanziato da IUVO, una Spin-off della SSSA, per testare nei soggetti 

con esiti di malattie neurologiche i potenziali effetti e le possibili applicazioni delle tecnologie 

sviluppate nel precedente progetto CYBERLEGs. 

 

L’attuazione di questi progetti rappresenta un esempio ed un modello di come sia possibile grazie alla 

creazione del laboratorio congiunto con sede nella struttura dell’IRCCS di Firenze, sviluppare 

prototipi adeguati alle esigenze dei pazienti, testarli, perfezionarli fino alla fase di marcatura CE per 

l’utilizzo quali dispositivi medici ed estenderne l’utilizzo ad ulteriori disabilità e patologie. 

 

La visita ministeriale è proseguita presso il Reparto di Riabilitazione neuromotoria cod 56, a media 

assistenziale. La Dott.ssa Catiuscia Falsini ha inizialmente descritto la tipologia dei 28 pazienti 

ricoverati, ovvero che provengono da ospedali per acuti, prevalentemente area vasta Toscana centro 

e in minor misura da altri territori toscani. L’accesso è regolamentato da il sistema dimissioni 

complesse USL. I reparti invianti sono in prevalenza la stroke unit, medicine interne, neurochirurgie, 

rianimazioni e sub intensive. Alcuni pazienti provengono direttamente dal reparto gravi cerebro 

lesioni acquisite di questo stesso centro qualora venga richiesto un cambio setting. Le patologie più 

diffuse in tale reparto sono quelle cerebrovascolari (ictus, emorragie), traumi cranici, neoplasie, 

polineuropatie acute e complicanze di malattie internistiche e chirurgiche (neuro miopatia, 

polineuropatia). Il trasferimento avviene in fase precoce dall’evento acuto, in particolare, per le 

patologie cerebrovascolari, spesso entro la prima settimana. 

La maggior parte dei pazienti presenta gravi comorbilità, con necessità di svezzamento da device 

quali cannula tracheostomica, SNG e CV, anche in relazione al fatto che il nostro centro si avvale di 

competenze specialistiche quali la cardiologia e la pneumologia. 

Il piano terapeutico è individuale e personalizzato in base alle esigenze del paziente e prevede la presa 

in carico globale sia per l’aspetto neuromotorio, logoterapico, neurocognitivo, terapia occupazionale 

ed idroterapia. 

Il percorso riabilitativo si avvale della collaborazione delle altre figure specialistiche del centro e dei 

servizi di neuro fisiopatologia (sia per monitoraggio e approfondimento diagnostico e prognostico), 

neuro urologia, dietologia e del servizio di psicologia per la presa in carico sia del paziente che dei 

familiari. 

Al termine del percorso riabilitativo, viene evidenziato, presso il reparto (dopo circa 40 -60gg) può 

essere previsto un cambio setting in reparto a minore attività assistenziale (15/21 gg), se vi è necessità 

di proseguire in regime di ricovero, o qualora la dimissione avvenga al domicilio il paziente può 

essere indirizzato a proseguire il programma riabilitativo sia in ambito territoriale, che presso il nostro 

centro in regime ambulatoriale o DH. 

 

In riferimento al medesimo reparto è intervenuta anche la Dott.ssa Francesca Cecchi, la quale ha 

affermato che i pazienti con esiti di Stroke costituiscono la casistica più rappresentata all'interno del 

presidio. Generalmente accedono alle strutture in fase immediatamente post acuta per proseguire la 

riabilitazione nei diversi setting di cure. La ricerca in questo ambito si è concentrata negli ultimi due 



anni sulla innovazione tecnologica e in particolare sulla riabilitazione robotica e con sistemi 

tecnologici. Un recente studio multicentrico, che ha coinvolto entrambe le strutture IRCCS di 

Fondazione, ha dimostrato su un campione molto ampio di circa 200 pazienti che la riabilitazione 

individualizzata a piccolo gruppo con robot e sistemi tecnologici ha effetti paragonabili, e, per quanto 

concerne la “motricità”, anche migliori alla riabilitazione tradizionale individuale. L'analisi dei dati 

prosegue con l'obiettivo di identificare se i fattori predittivi di risposta al trattamento possano essere 

diversi per la riabilitazione tradizionale e quella tecnologica, per una personalizzazione volta a 

ottimizzare il percorso di cure. Il primo di questi lavori, che considera la riserva cognitiva pre-evento 

acuto, ad esempio ha dimostrato che l'avere svolto un ruolo professionale di alto livello predispone a 

una miglior risposta al trattamento robotico. 

I progetti in elaborazione sviluppano la collaborazione tra i due IRCCS di Fondazione a partire dal 

coinvolgimento e dall’armonizzazione di laboratori e servizi come l'Analisi del Movimento - per 

testare diversi dispositivi medici robotici - la Neurofisiopatologia e la Neuropsicologia. 

 

Nel pomeriggio il sopralluogo continua presso il Reparto di Gravi Cerebrolesioni Acquisite (GCA), 

con l’intervento della Dott.ssa Badia B. Hakiki, la quale sottolinea come le GCA rappresentino un 

crescente problema di salute pubblica in termini di disabilità a lungo termine e costi pubblici. Di fatti, 

negli ultimi decenni, i progressi nella tecnologia di terapia intensiva e nelle procedure 

neurochirurgiche hanno portato ad un aumento significativo del numero di sopravvissuti a gravi 

lesioni cerebrali, che alla fine accedono alle unità di riabilitazione intensiva. Dopo la fase di coma, i 

pazienti possono passare a una sindrome da veglia non responsiva (VNR), a uno stato minimamente 

coscienza (MCS) o emergere dalla MCS (E-MCS) e recuperare una piena consapevolezza. 

L'evoluzione dei disturbi della coscienza ha una grande variabilità interindividuale, a seconda 

dell'eziologia della lesione e di altri fattori demografici, clinici e strumentali. La corretta diagnosi 

dello stato di vigilanza è cruciale per poter meglio comprendere la prognosi riabilitativa dopo una 

GCA. Numerosi fattori clinici, cognitivi, genetici ed epigenetici influenzano il recupero dopo una 

GCA, oltre al recupero motorio, il profilo cognitivo residuo ha un impatto enorme sul recupero 

funzionale e sull'inserimento socio professionale dopo un GCA. Il reparto delle Gravi Cerebrolesioni 

della Fondazione di Firenze accoglie i pazienti in fase sub-acuta immediatamente dopo la dimissione 

dalle terapie intensive/sub-intensive e fino al passaggio o in reparti di riabilitazione non intensiva per 

una successiva dimissione domiciliare o verso i reparti di lungo degenza. 

Questa particolarità della Unità di Gravi Cerebrolesioni Acquisite (UGCA) di Firenze offre 

un’occasione unica dal punto di vista della ricerca in quanto permette di avere una visione completa 

del percorso riabilitativo. Inoltre, abbiamo negli anni stabilito una stretta collaborazione con i colleghi 

dei reparti invianti (terapie Intensive/Sub-intensiva e neurochirurgia) creando la possibilità di 

raccogliere dati clinici e strumentali fin dalla fase acuta in particolare per quanto riguarda la 

valutazione neurofisiologica (Elettroencefalogramma, Potenziali evocati sensitivi e motori e 

Elettromiografia). Principali argomenti di ricerca: 

1) In uno studio prospettico di coorte è stata indagata la valutazione del Coma Recovery Scale-

Revised (CRS-R) dei pazienti con stati di alterata coscienza ricoverati presso l’UGCA. Confermando 

l'accurata classificazione del livello di coscienza attraverso l’utilizzo della scala CRS-R, è stato inoltre 

dimostrato il contribuito della CRS-R nella previsione degli esiti riabilitativi successivi. In 

particolare, i punteggi più alti di CRS-R all'ammissione alla UGCA e l’evoluzione del punteggio 

durante le prime 4 settimane di ricovero in UGCA erano associati a livelli di disabilità più bassi alla 

dimissione.  

2) In un progetto di ricerca sottoposto al bando della ricerca finalizzata per giovani ricercatori (MIUR 

2018) è stato proposto di identificare i fattori predittivi clinici, neurocognitivi, neurofisiologici, 

genetici ed epigenetici di un migliore recupero funzionale motorio e cognitivo dopo la riabilitazione 

intensiva presso l’UGCA. 

3) In uno studio prospettico attualmente in processo si sta valutando la prevalenza e l’impatto 

diagnostico della neuromiopatia del paziente critico (CIPNM) nei pazienti ricoverati presso l’UGCA. 

La prevalenza delle CIPNM al momento del ricovero era di 63.8%, il gruppo con CIPNM mostra un 

miglioramento clinico dopo riabilitazione intensiva ma raggiunge out come funzionali peggiori 



rispetto al gruppo di controllo.  

4) È in corso di elaborazione un protocollo mirato alla valutazione dei benefici riabilitativi dopo 

posizionamento di Derivazione Ventricolo Peritoneale in pazienti con idrocefalo. A tale proposito è 

stato sottoposto un case report attualmente under review. 

5) Infine sono in corso i seguenti studi multicentrici: 

- Valutazione dell’incidenza dell’iperattività simpatica parossistica nei pazienti GCA nel setting 

riabilitativo. 

- Valutazione dell’effetto delle complicanze cliniche sull’evoluzione a breve e lungo termine 

dei disordini della coscienza da grave GCA con sotto progetto per la valutazione delle 

ossificazioni ectopiche. 

 

Il Dott. Fabio Arena, successivamente, si è occupato di illustrare ai Commissari il fenomeno 

dell’Antibiotico – resistenza in riabilitazione, sottolineando anzitutto come l’incremento delle 

infezioni causate da germi antibiotico-resistenti ad oggi costituisca una minaccia globale. In alcuni 

paesi europei, inclusa l’Italia, le dimensioni del fenomeno della antibiotico-resistenza hanno 

raggiunto livelli particolarmente preoccupanti. Mentre sono disponibili dati epidemiologici e 

indicazioni sulle pratiche di controllo delle infezioni per gli ospedali per acuti, esistono pochissimi 

dati e evidenze relative alle strutture di lungodegenza e riabilitazione.  

A partire dal 2015 la Fondazione Don Carlo Gnocchi ha avviato una collaborazione con l’Università 

di Firenze finalizzata a approfondire le conoscenze relative alle infezioni ospedaliere e al fenomeno 

dell’antibiotico-resistenza in strutture di riabilitazione. In particolare sono stati condotti studi 

epidemiologici sulla incidenza e prevalenza delle colonizzazioni/infezioni da germi multi-resistenti 

(come per esempio gli Enterobatteri resistenti ai carbapenemi, CRE), all’interno della Fondazione. 

Dal 2016 è stato avviato un programma di contenimento della diffusione di questi patogeni che ha 

identificato dei provvedimenti specifici aggiuntivi per le strutture di riabilitazione e ha condotto a un 

decremento delle colonizzazioni da CRE nel reparto GCA, dove incidenza e prevalenza erano molto 

elevate. 

Sono stati poi avviati (dal 2017) un programma di Antibiotic Stewardship e di Diagnsotic Stewardship 

mirati a migliorare l’appropriatezza prescrittiva degli antibiotici e un miglioramento della diagnosi 

delle infezioni e colonizzazioni. Il secondo di questi programmi ha condotto all’adozione di una 

piattaforma molecolare rapida “point of care” in grado di ricercare la colonizzazione da CRE e 

l’infezione da Clostridium difficile, in tempi molto brevi, senza necessità di inviare i campioni a 

laboratori esterni.  

Inoltre sono in corso studi sul microbioma intestinale dei pazienti colonizzati da CRE e uno studio 

della contaminazione delle superfici inanimate dei reparti di riabilitazione da parte di patogeni multi-

resistenti, basati su tecniche di sequenziamento genico massivo. 

 

La site visit è proseguita con l’intervento del Dott. Francesco Gigliotti che si è occupato di mostrare 

alla Commissione ministeriale il Reparto di Riabilitazione Cardiorespiratoria ed, in un secondo 

momento, il Laboratorio Patologie Respiratorie. In riferimento al primo, insieme alla Dr.ssa Lanini 

sono stati chiariti i motivi che hanno portato alla trasformazione di alcuni dei letti dell'unità in letti 

ad alta complessità (equivalenti al cod.75) ed è stato specificato in cosa consista l'alta complessità sia 

in termini di tecnologia necessaria, sia in termini di competenze di cui è necessario disporre per 

trattare al meglio questi pazienti. Pochissime strutture affrontano i problemi dei pazienti cronicamente 

critici e allo stato attuale non esistono dati che possano consentire di identificare indicatori di outcome 

per tali casi. Inoltre, è stata presentata anche l'attività dell'unità in riferimento ai pazienti trattati in 

cod.56, anch’essi connotati dalla complessità nel loro trattamento. Sono infatti soggetti che nel 50% 

c.ca dei casi utilizzano dispositivi di supporto ventilatorio, aspetto che è stato affrontato anche 

nell'ambito di un progetto di ricerca corrente multicentrico, tuttora in corso, di cui il Dott. Gigliotti e 

la Dott.ssa Lanini sono coordinatori. 

 

Per quanto riguarda il Laboratorio Patologie Respiratorie, i presentatori hanno focalizzato 

l’attenzione sull'attività di polisonnografia cardio respiratoria e di fisiopatologia respiratoria. Nello 



specifico la Dott.ssa Binazzi ha esposto l'attività del servizio di polisonnografia cardiorespiratoria, 

mostrando ai Commissari sia l'acquisizione di una registrazione polisonnografica sia di una 

poligrafica cardio respiratoria di un soggetto con chiari eventi relativi ad una sindrome delle apnee 

del sonno. Viene inoltre descritto il servizio fornito dal Laboratorio che prevede anche la figura di un 

tecnico di neurofisiopatologia, sottolineando che l’attività si colloca all'interno di un percorso per il 

paziente affetto da OSAS che prevede anche altre figure professionali presenti all'interno del centro 

(dietologo, cardiologo, otorino, odontoiatra). Per quanto riguarda l'attività del servizio di 

fisiopatologia respiratoria, la Dr.ssa Romagnoli si è occupata di illustrare quali siano le attività del 

servizio e le valutazioni diagnostiche effettuate. Oltre a presentare le attività classiche del servizio 

(spirometria, pletismografia, determinazione dei volumi polmonari, ergospirometria), è stato posto in 

evidenza anche l’importanza dell'utilizzo di strumentazioni relativamente innovative nella 

diagnostica fisiopatologica respiratoria come la tecnica delle oscillazioni forzate, che offre grandi 

possibilità in termini di diagnosi e di attività di ricerca in campo fisiopatologico e riabilitativo. 

 

Nel prosieguo, l’Ing. Federica Vannetti illustra ai Commissari l’Esperienza del progetto GOAL nel 

campo della Teleneuroriabilitazione. GOAL è un progetto della Fondazione don Gnocchi finanziato 

dalla Regione Toscana pensato per offrire alle persone anziane, che presentano primi segni di declino 

cognitivo, un programma di riabilitazione domiciliare multidimensionale. L’obiettivo del programma 

è contenere e rallentare la progressione del deficit e consentire al paziente di mantenere uno stile di 

vita attivo e autonomo. 

Training cognitivo, esercizi fisici e attività socio-ricreative sono i contenuti del percorso riabilitativo 

che la persona può effettuare mediante la GOAL-app, che è una web-application dedicata e sviluppata 

con un approccio focalizzato sul paziente, in cui, fin dalle prime fasi di progettazione, sono stati 

coinvolti gli utilizzatori finali per migliorarne le caratteristiche di usabilità e compensare la ridotta 

familiarità con le nuove tecnologie. Nella fase di iniziale, il paziente viene valutato mediante 

un’approfondita batteria di test neuropsicologici, alcuni questionari sul livello di autonomia e una 

valutazione fisioterapica. Il profilo cognitivo viene anche testato mediante un approccio innovativo, 

utilizzando un serious game, in cui il paziente deve superare dei compiti, all’interno di uno scenario 

virtuale che richiama la vita quotidiana. In questa fase sono stati arruolati 67 pazienti. Nel programma 

di riabilitazione domiciliare, i partecipanti allenano le proprie abilità cognitive mediante specifici 

videogames che stimolano memoria, attenzione, riflessi attraverso un approccio ludico e 

coinvolgente. I protocolli di esercizi fisici sono studiati a partire dai principi dell’attività fisica 

adattata, ovvero esercizi fisici specificamente studiati per le persone anziane e volti a migliorare 

l’equilibrio, la coordinazione e la forza. Il protocollo personalizzabile è pensato per essere effettuato 

a casa in massima sicurezza. 

Per coinvolgere nel percorso riabilitativo anche i caregivers, e favorire la partecipazione a contesti 

relazionali e sociali, sono stati selezionati e proposti eventi ed attività da svolgere nel fine settimana. 

Tutto questo viene reso accessibile mediante un tablet che consente al paziente di scegliere 

liberamente come, dove e quando effettuare la “terapia” prescritta, in base ai vari impegni quotidiani. 

Il programma periodico di attività viene pianificato dal clinico, tramite un’apposita interfaccia della 

web-application. Il personale clinico contestualmente è in grado di controllare e verificare le attività 

svolte dal paziente e gli obiettivi raggiunti, mantenendo la possibilità di un contatto continuo. 

La fase sperimentale ha portato risultati soddisfacenti, in termini di applicabilità, aderenza al 

programma (aderenza = 85% attività cognitive, 83% attività fisica) e soddisfazione dell’utente (scala 

1-5, 5 = massima soddisfazione, media 3.7 +/- 0.8), coinvolgendo 27 pazienti. Il passo successivo 

sarà individuare strategie per la traslazionalità, coinvolgendo maggiormente gli attori territoriali del 

sistema sanitario. L’obiettivo finale sarà così fornire uno strumento efficace per rispondere alle 

sempre più incalzanti esigenze sia sociali che sanitarie di continuità assistenziale e cure domiciliari 

sostenibili. Il progetto prevede la collaborazione tra Fondazione Don Carlo Gnocchi, l’Università 

degli Studi di Firenze e CBIM. 

 

La Prof.ssa Maria Pia Amato prosegue nell’esposizione con la descrizione del Progetto 

multicentrico di riabilitazione cognitiva e fisica di pazienti con Sclerosi Multipla, affermando che i 



deficit delle funzioni cognitive sono evidenziabili in circa il 50% dei pazienti con sclerosi multipla 

(SM) ed appaiono più frequenti e marcati nelle forme primariamente e secondariamente progressive 

di malattia. Questi deficit, anche indipendentemente dalla disabilità fisica legata alla malattia, hanno 

un profondo impatto funzionale negativo sull’autonomia del soggetto nelle attività quotidiane, nella 

vita sociale e lavorativa. Nelle forme progressive l’approccio riabilitativo, oltre al trattamento dei 

sintomi, rappresenta il cardine del trattamento dei pazienti, data l’assenza di terapie efficaci a 

modificare il decorso di malattia. Il trial randomizzato controllato in doppio cieco sulla combinazione 

di riabilitazione cognitiva e esercizio aerobico nella SM progressiva, finanziato dalla Canadian MS 

Society, coinvolgerà 11 centri partecipanti in Canada, USA ed Europa (Italia, Danimarca, Belgio, 

Inghilterra). Lo scopo principale è valutare l’efficacia di un approccio multimodale multidisciplinare 

alla riabilitazione cognitiva della SM progressiva, mediante la combinazione di un training cognitivo 

computerizzato utilizzando il sistema Rehacom e di esercizio fisico aerobico mediante bicicletta 

ergonomica, nell’ipotesi di un possibile effetto sinergistico di tale approccio combinato. 

Il trial recluterà 360 pazienti con SM primariamente e secondariamente progressiva. Il training durerà 

3 mesi (2 sedute a settimana); la valutazione sarà effettuata immediatamente dopo l’intervento e a 

distanza di 6 mesi per valutare la persistenza dell’efficacia. La durata complessiva dello studio sarà 

di 36 mesi. 

L’outcome primario sarà la valutazione delle funzioni cognitive attraverso una batteria 

neuropsicologica, in particolare il Symbol Digit Modalities Test, un test di attenzione complessa e 

velocità di elaborazione delle informazioni; inoltre si valuteranno le ricadute funzionali 

dell’intervento sulle attività della vita quotidiana e altri outcome riportati dal paziente, la fitness 

aerobica e, in un sottogruppo di pazienti, le modificazioni della RM funzionale. 

 

Infine, l’ultimo intervento relativo ai laboratori siti nel Centro di Firenze è stato condotto dal Dott. 

Guido Pasquini in relazione al Laboratorio di Analisi del Movimento. È stata anzitutto descritta la 

strumentazione in dotazione al laboratorio: ovvero 2 sistemi BTS smart dx 6 telecamere (1 per gait 

analysis, 1 per pletismografia e acquisizioni in volumi ristretti), 2 pedane di forza per analisi della 

dinamica piede-suolo, elettromiografia di superficie, sistema optoelettronico di rilevamento parametri 

spazio-temporali (Optogait - Microgate).  

 

In un secondo momento, sono state poste in evidenza le attività principali condotte presso il 

laboratorio: attività clinica e di ricerca in campo pediatrico, attività di ricerca nel campo 

dell’ergonomia (collaborazione ESAOTE), robotica indossabile per arto superiore (progetto HOLD), 

di validazione device (collaborazione S. Anna) e attività clinica e di ricerca recentemente avviata nel 

campo della prevenzione degli infortuni nello sport. Il laboratorio, inoltre, vanta di un team composto 

da 2 FKT (Pasquini, Gerli), 3 Ingegneri (Vannetti, Fabbri, Pancani), 1 Fisiatra (Cristella). 

Per quanto concerne l’attività clinica, il servizio è attivo da gennaio 2018, è stata stretta una 

collaborazione con il reparto di chirurgia funzionale del Meyer. In questo anno sono stati organizzati 

degli incontri di scambio con il Meyer fino ad arrivare a formulare un iter diagnostico terapeutico a 

cavallo delle due strutture. Il Meyer segue i ragazzi fino all’età o alla necessità di intervento 

chirurgico, in prossimità dell'intervento il paziente ci viene poi inviato per una valutazione fisiatrica 

e di gait analysis, da qui viene stilato un referto discusso dai clinici delle due strutture, viene eseguito 

l’intervento chirurgico al Meyer e la successiva riabilitazione nel nostro centro al termine della quale 

viene eseguita nuovamente una valutazione di gait analisi per verificare l’esito funzionale. 

 

In relazione all’attività di ricerca in pediatria, il Dott. Pasquini evidenza che il servizio è di recente 

attivazione e sulla base delle linee guida elaborate all’interno della consensus conference della Società 

italiana di analisi del movimento in clinica, si sta costruendo il database normativo del laboratorio, 

stratificato per fasce d’età: complessivamente verranno arruolati 30 soggetti sani. Oltre ai dati sul 

cammino si acquisiscono anche dati riferiti a dei task funzionali: la partenza, l’arresto e il superamento 

di un ostacolo a terra e al 10% dell’altezza del soggetto, acquisendo oltre alla cinematica anche la 

dinamica sulla piattaforma di forza, che permetterà di ricostruire la dinamica e quindi la strategia di 

distribuzione del peso tra gli arti. 



 

 

5.CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE 

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 2016-2017. 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, nelle due sedi 

di Milano e di Firenze, i colloqui durante la visita e l’ispezione diretta di alcune delle strutture cliniche 

e di ricerca presso l’istituto Don Carlo Gnocchi in entrambe le sedi, hanno permesso alla 

Commissione di considerare la quantità e la qualità delle attività. In considerazione del 

riconoscimento dell’istituto nella disciplina di medicina di riabilitazione, la commissione ha 

apprezzato l’ampio respiro delle attività che l’istituto interpreta e svolge per il proprio 

riconoscimento, evidenziando anche virtuosi scostamenti dal riconoscimento in senso stretto, per 

offrire una risposta completa ai pazienti. 

La commissione ha apprezzato le scelte di rinnovamento della dirigenza dell’istituto che 

recentemente ha nominato una leadership molto carismatica con una progettualità ambiziosa sia in 

ambito clinico sia di ricerca e con una capacità di promuovere una ricerca innovativa e visionaria. La 

commissione ha apprezzato anche la costituzione del Comitato Scientifico estremamente qualificato, 

in grado di fornire un apporto sostanziale nel promuovere la ricerca. 

La commissione apprezza gli elevatissimi standard di assistenza clinica con percorsi di cura e di 

riabilitazione personalizzati. In particolare evidenzia che sono presenti in Istituto reparti di assoluta 

eccellenza clinica come quello della riabilitazione respiratoria di Milano e quello della riabilitazione 

pediatrica di Firenze con un buon potenziale anche in ambito di ricerca.  

Inoltre ha apprezzato che l’età media dei ricercatori è relativamente bassa, particolarmente nel 

presidio di Firenze. Di rilevante interesse e degno di menzione è il progetto della  strutturazione di 

un percorso di carriera per i ricercatori, per il quale sarà importante verificare gli esiti. 

Si condivide l’opportunità dell’installazione di una RM 3Tesla a Milano i cui lavori saranno terminati 

entro la fine del 2018. 

La commissione giudica favorevolmente il notevole investimento in itinere sia presso il Centro di 

Milano sia quello di Firenze per lo sviluppo di unità dedicate alla riabilitazione di persone con gravi 

lesioni cerebrali acquisite con un notevole potenziale di ricerca. Appare di rilievo, in particolare, 

l’implementazione di sistemi di registrazione e modulazione dell’attività cerebrale. 

Si apprezzano i diversi progetti di riabilitazione robotica con la realizzazione di studi multicentrici i 

cui risultati sono in fase di pubblicazione. È attualmente in fase di definizione il progetto per la 

realizzazione di una palestra robotica per l’arto inferiore che consentirà ulteriori evoluzioni cliniche 

e di ricerca. 

La commissione raccomanda una crescente attenzione alle pubblicazioni, che potrebbero essere di 

maggior livello - nonostante la disciplina di riconoscimento non possa vantare riviste ad alto impact 

factor. 

Dal punto di vista clinico va sottolineato l’incremento della percentuale dei ricoveri in esito di acuzie 

dagli ospedali pubblici o convenzionati con il SSN. 

L’istituto può contare sulla propria presenza di una ricchissima rete di centri in diverse regioni che 

possono rappresentare un eccellente bacino per il reclutamento di pazienti per protocolli clinici di 

ricerca. 



La commissione rileva che i rapporti convenzionali con strutture di ricerca ed università, che 

prevedono l’integrazione presso l’IRCCS di personale, sono in gran parte scaduti e non ancora 

rinnovati. 

Si apprezza il forte rapporto di collaborazione con Sant’Anna che rappresenta enormi possibilità di 

sviluppo della ricerca in particolare in ambito robotico. 

Gran parte dell’attività di ricerca è ancora in fase progettuale o preliminare ad un livello non 

comparabile a quello dell’attività clinica. Appare necessaria una maggiore strutturazione e 

programmazione di tali attività. 

Inoltre, l’attività di ricerca in ambito genetico e virologico appare scarsamente integrata nell’ambito 

della principale linea di ricerca rappresentata dalla neuroriabilitazione. 

La commissione raccomanda all’istituto di incrementare il numero di neuropsicologi, il cui profilo 

appare essenziale al fine del lavoro sulla consapevolezza del deficit da parte del paziente, presupposto 

essenziale ad ogni attività riabilitativa e base di una fattiva interfaccia con tutte le tecnologie anche 

robotiche utilizzate. 

La commissione raccomanda infine uno sforzo specifico per un rapido sviluppo della cartella clinica 

elettronica, ed una costante attenzione alle attività di HTA e di trasferimento tecnologico. 

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 nella disciplina di medicina della riabilitazione. 
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