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

RELAZIONE

Commissione di Valutazione
sulla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 13 - comma 3 del D.lgs.288/2003 s.m.i. per la
conferma del carattere scientifico della Fondazione “Istituto Neurologico Nazionale Casimiro
Mondino” di Pavia

Il giorno 16 luglio alle 10:30, si riunisce in collegamento da remoto, al fine di contrastare e contenere
la diffusione del virus COVID-19, la Commissione di valutazione ministeriale nominata con DD 2
luglio 2021 così come modificato dal DD 8 ottobre 2021 per un preliminare esame della
documentazione trasmessa ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 288/2003 e s.m.i. dall’IRCCS di diritto
privato Fondazione “Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino” di Pavia per la conferma del
carattere scientifico nella disciplina “malattie del sistema nervoso centrale (SNC) e malattie del
sistema nervoso periferico (SNP)”.
La Commissione di valutazione è costituita da:




Prof. Vincenzo Di Lazzaro
Dott.ssa Gabriella Paoli
Prof. Carlo Pozzilli

Partecipano alla riunione la dr.ssa Maria Novella Luciani, Direttore Ufficio II della Direzione
generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della Salute, e il Dott. Gabriele
Biagini.
La Commissione ha preso visione della relazione e degli allegati predisposti ai sensi del D.M. 14
marzo 2013, come modificato dal D.M. 5 febbraio 2015, dall’Istituto, agli atti della Direzione

generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della salute e che sono stati trasmessi
ai commissari con e mail del 7 luglio 2021.
La Commissione apre i lavori alle ore 10,30 procedendo, in primo luogo , ad una condivisione delle
osservazioni personali di ciascun commissario in merito all’esame svolto singolarmente ai documenti
trasmessi per poi addivenire ad una preliminare sintesi delle varie considerazioni, con particolare
riferimento alla specifica attinenza con la “mission” dell’Istituto, riconosciuto da ultimo con DM 6
giugno 2019 Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina di “malattie del sistema
nervoso centrale (SNC) e malattie del sistema nervoso periferico (SNP)”.
La riunione si è, quindi, sviluppata secondo le seguenti fasi:
•

Osservazioni personali, discussione ed Esame congiunto dei documenti

•

Individuazione delle richieste di integrazione /chiarimenti da formulare all’Istituto a
seguito dell’esame documentale congiunto

•

Conclusioni e individuazione altra data possibile per un collegamento anche con i
rappresentanti dell’Istituto

Preliminarmente i commissari rilevano il superamento del progetto della memory clinic, ad oggi
considerato un asset progettuale strategico per lo sviluppo dell’attività clinico-assistenziale e di
ricerca dell’Istituto.
I commissari, inoltre, dichiarano di aver preso atto delle osservazioni che erano state formulate
durante la precedente site visit e di aver valutato al riguardo le risposte fornite dall’Istituto nella
relazione sulle attività poste in essere presentata a corredo della documentazione inviata per la
conferma della qualifica di IRCCS.
Di seguito si riporta l’ordine con cui la Commissione analizza i documenti presentati:
1.A Organizzazione generale dell’Istituto
1.B Dati macroeconomici
1.C Attività assistenziale
1.D Attività formativa
1.E Attività di ricerca
Stante quanto precede, i commissari, pur rilevando un’indubbia qualità dell’attività di ricerca propria
di un IRCCS storico neurologico quale è appunto la Fondazione “Istituto Neurologico Nazionale
Casimiro Mondino” di Pavia, ritengono necessario acquisire ulteriori elementi al fine di poter meglio
valutare alcuni aspetti economici, di ricerca e assistenziali, fondamentali per comprendere le
potenzialità e i limiti dell’attività posta in essere dal predetto Istituto nell’ultimo biennio.
Pertanto, la Commissione chiede di acquisire i seguenti chiarimenti/integrazioni:



considerata la centralità del ruolo della Biobanca nell'attività clinico-assistenziale e di ricerca,
si richiede una breve relazione sullo stato di implementazione della Biobanca presso l’ Istituto;



considerata l'importanza strategica della cartella clinica informatizzata quale strumento
fondamentale di gestione dell'attività clinico-assistenziale e di ricerca, si richiede una breve
relazione sullo stato di informatizzazione della cartella clinica;



considerato l'alto valore clinico e di ricerca traslazionale del progetto memory longevity, si
richiede una breve relazione in merito al predetto progetto al fine di comprenderne lo stato di
avanzamento e gli eventuali aggiornamenti;



si richiede inoltre una breve relazione che illustri la recente attività svolta dal Grant Office e
dal Trial Center;

La Commissione pertanto dà mandato all’Ufficio ministeriale di formulare le predette richieste
all’Istituto e ritiene una volta acquisite le risposte/chiarimenti da parte dell’Istituto di incontrarsi
nuovamente per una disamina congiunta delle stesse, valutando in tale momento la necessità o meno
di un eventuale sopralluogo presso l’IRCCS.
La dr.ssa Luciani, relativamente all’eventualità di un sopralluogo, rappresenta che effettuerà i
necessari confronti anche con l’amministrazione ministeriale atteso che al momento è vigente una
circolare ministeriale che considerata l'attuale situazione di emergenza sanitaria e le relative
disposizioni normative contenute dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e s.m.i ha sospeso tutte le missioni
nazionali e internazionali.

La riunione termina alle ore alle 11,30

Il giorno 29 ottobre 2021 alle ore 11:00, si riunisce in collegamento da remoto, al fine di contrastare
e contenere la diffusione del virus COVID-19, la Commissione di valutazione ministeriale nominata
con DD 2 luglio 2021 così come modificato dal DD 8 ottobre 2021 per un esame della
documentazione integrativa trasmessa con mail del 28 luglio 2021 dall’IRCCS di diritto privato
Fondazione “Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino” di Pavia in seguito alle richieste
formulate nella precedente riunione di cui sopra inviate con mail del 16 luglio 2021.
La Commissione prende visione delle integrazioni acquisite e procede ad un’analisi complessiva di
quanto trasmesso.
Con riguardo al progetto della memory clinic, i commissari rilevano che il suo abbandono sia
esemplificativo di un mutamento nella strategia dell’attività di ricerca con evidenti conseguenze
anche sul piano dell’attività clinica. La Commissione rileva invece la sostanziale assenza di una

biobanca operante all’interno dell’IRCCS Mondino, essendoci soltanto, ad oggi, attività di raccolta
di materiale biologico, materiale poi inviato e conservato in altre biobanche dedicate.
In ultimo, i commissari prendono atto dello sviluppo della cartella clinica informatizzata che,
attualmente, opera per tutti i reparti e include una significativa mole di dati del paziente accessibili
da parte di tutto il personale abilitato dell’IRCCS.
La riunione termina alle ore alle 12,00

Il giorno 26 novembre 2021 alle ore 14:00, in collegamento da remoto, si è avuto l’incontro tra la
Commissione di valutazione ministeriale nominata con D.D. 2 luglio 2021 così come modificato dal
DD 8 ottobre 2021 per la verifica della sussistenza dei requisiti per la conferma del carattere
scientifico dell’IRCCS di diritto privato Fondazione “Istituto Neurologico Nazionale Casimiro
Mondino” di Pavia per la conferma del carattere scientifico nella disciplina “malattie del sistema
nervoso centrale (SNC) e malattie del sistema nervoso periferico (SNP)”.
La Commissione di valutazione è costituita da:




Prof. Vincenzo Di Lazzaro (in collegamento da Roma)
Dott.ssa Gabriella Paoli (in collegamento da Genova)
Prof. Guerrini (in collegamento da Firenze)

Hanno partecipato alla riunione, in collegamento da remoto, la dr.ssa Maria Novella Luciani,
Direttore Ufficio II della Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero
della Salute e il dott. Gabriele Biagini.
Hanno pure partecipato ai lavori della Commissione, in collegamento da remoto, i seguenti
rappresentanti delle rispettive Istituzioni:


Dott. Vincenzo Molinaro, in rappresentanza dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni
sul Lavoro;



Dott. Alessandro Amorosi, in rappresentanza della Regione Lombardia.



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

Sono presenti, quali rappresentanti dell’Istituto, il Presidente il prof. Francesco Svelto, il Direttore
Generale il prof. Livio Pietro Tronconi, il Direttore scientifico prof. Fabio Blandini e il Direttore
Sanitario il Dott. Daniele Bosone.
Hanno partecipato, inoltre, in modalità a distanza, diversi responsabili di strutture assistenziali e di
linee/aree di ricerca.

I lavori della Commissione si sono sviluppati secondo le seguenti fasi:

 esame congiunto dei documenti;
 seduta plenaria a distanza con le presentazioni dei rappresentanti istituzionali della Fondazione
“Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino” e discussione;
 incontro di sintesi riservato ai commissari e conclusioni;

Esame e discussione preliminare dei documenti

La Commissione, facendo seguito alle disposizioni ministeriali in materia, ha preso visione delle
relazioni e degli allegati predisposti dall’Istituto, che sono risultati aderenti alla check-list ministeriale
e redatti secondo una modalità che consente una lettura analitica sia dell’attività di ricerca che
assistenziale. La documentazione, relativa agli anni 2018-2020, comprende l’organigramma
dell’Istituto, la descrizione degli strumenti economico-gestionali dell’Istituto, l’indicazione delle
principali procedure assistenziali ed apparecchiature presenti nello stesso, l’elenco nominativo del
personale, l’elenco dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche.
La Commissione ha verificato i seguenti aspetti:
A. Organizzazione generale
 la tematicità dell’Istituto
 la struttura e l’organizzazione
 l’autonomia scientifica, organizzativa e contabile
 i beni, il personale e le altre risorse necessarie allo svolgimento delle attività
istituzionali a disposizione dell’Istituto
 gli accreditamenti regionali
 la gestione della qualità
B. Dati macroeconomici relativi al bilancio, alla produzione e ad altri finanziamenti
C. Attività assistenziale, con particolare riguardo all’eccellenza
D. Attività di ricerca, con particolare riguardo ai laboratori, ai principali prodotti scientifici, ed
alle attività di formazione

A. Organizzazione generale
Dall’esame dei documenti è emersa la seguente organizzazione generale dell’Istituto:

- Con d.m.. 6 giugno 2019 è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell’Istituto
nella disciplina di malattie del sistema nervoso centrale (SNC) e malattie del sistema nervoso
periferico (SNP).
- L’attività dell’istituto riguarda sia il settore della Neurologia sia della Neuropsichiatria Infantile.
Importante anche l’attività di Neuroriabilitazione specialistica che completa l’offerta di assistenza ed
il percorso di diagnosi e cura. L’attività di ricerca si sviluppa su tali filoni rappresentando, così come
prevede il suo Statuto, la mission principale della Fondazione.
- L’Istituto è integrato nella rete ospedaliera regionale con 131 posti letto di degenza ordinaria, 2 posti
letto di day hospital, 8 posti letto tecnici di Macro Attività Ambulatoriali ad Alta Complessità
Assistenziale.
- La struttura organizzativa aziendale, secondo funzioni e responsabilità, si articola come segue nelle
sue dinamiche rapportuali e di funzionamento:


Funzioni di governo e di amministrazione (poteri di indirizzo e gestione) affidate dal vigente
Statuto agli Organi di Vertice, costituiti dal Presidente e dall’Amministratore Delegato,
entrambi con poteri di rappresentanza legale della Fondazione, e dal Consiglio di
Amministrazione;



Funzioni di proposizione strategica e di indirizzo operativo (poteri di direzione e di indirizzo
operativo, coordinamento e controllo delle funzioni di esercizio, nonché di parere e proposta
per l’Organo di Vertice) affidate all’Alta Direzione, composta dal Direttore Generale, dal
Direttore Sanitario e dal Direttore Scientifico;



Funzioni di esercizio (poteri operativi) affidate: per l’Area destinata al funzionamento della
Fondazione (sue strutture fisiche e articolazioni organizzative), al complesso apparato
strumentale definibile quale Tecnostruttura di ausilio e supporto (principalmente di staff per
le necessità dell’Alta Direzione e, quindi, dell’Organo di Vertice) e di natura tecnicoamministrativa, tecnico-sanitaria e tecnico-scientifica; per l’Area destinata alla “produzione”
della Fondazione (attività di assistenza e ricerca, oltre ad altre attività strumentali produttive),
al complesso apparato produttivo, operante principalmente nell’ambito del Presidio, quale
complesso strutturale (“stabilimento” ospedaliero e della ricerca: struttura edile ed
impiantistica e relativo allestimento) ed organizzativo per le funzioni svolte dalle suddette
attività.

-L’elenco nominativo del personale con indicazione della qualifica, della U.O. di aggregazione e del
tipo di rapporto di lavoro è presente nella documentazione.
L’Istituto ha altresì evidenziato l’elenco numerico del personale dedicato all’attività di ricerca con
indicazione della tipologia del rapporto di lavoro e della qualifica professionale nonché i rapporti

convenzionali con altre strutture di ricerca o università che prevedono l’integrazione di personale
presso l’IRCCS.
- Di seguito l’attuale organigramma:

L’Istituto ha ottenuto l’autorizzazione e l’accreditamento dell’assetto organizzativo e funzionale con
provvedimento della Giunta n. VII/14053 del 8/8/2003 e successivi aggiornamenti.
L’Istituto risulta iscritto al n. 655 del Registro Regionale delle Strutture Accreditate, ai sensi dell’art.
12 della legge regionale n. 31 del 1997.

B. Dati macroeconomici
La Commissione, esaminato lo schema del bilancio di esercizio per il triennio 2018-2020, prende atto
che dalla gestione economico-finanziaria dell’Istituto, risulta un avanzo di bilancio, come si evince
dalla tabella sottostante. Tale avanzo però, nel risultato d’esercizio 2020, risulta essere in diminuzione
rispetto a quello registrato nel 2018, sebbene superiore a quello realizzato nel 2019.

Conto Economico
Valore della produzione
Costi della produzione
Risultato operativo
Proventi e Oneri finanziari
Proventi e Oneri Straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte e tasse
Utile d’esercizio

2018
€ 40.620.723
€ -38.965.149
1.655.583
€ 11.846
€0
€ 1.667.429
-387.895
€ 1.279.534

2019
€ 41.092.808
€ -40.933.464
159.344
€ 18.467
€0
€ 177.811
-160.966
€ 16.845

2020
€ 42.103.539
€ -41.943.876
159.663
€ 16.819
€0
€ 176.482
-17.420
€ 159.062

Con riguardo invece al bilancio sezionale della ricerca nel 2020, esso registra un disavanzo di
gestione, sebbene tale disavanzo sia sensibilmente minore rispetto a quello registrato negli esercizi
precedenti come evidente dalla tabella di seguito riportata.
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Schema

bilancio

del Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

4.025.618

4.413.136

sezionale

della

ricerca

dell’ultimo biennio
TOTALE
CONTRIBUTI
RICERCA (A)

3.596.196

TOTALE

COSTI -3.735.420

-3.973.586

-4.027.161

-665.751

-195.925

DIRETTI RICERCA
(B)
DIFFERENZA (A-B)
COSTI

INDIRETTI

DI GESTIONE
RISULTATO

-640.596

FINALE

C. Attività assistenziale
L’Istituto è una struttura in cui l’assistenza è spesso affidata a team inter- e multidisciplinari. In
analogia, anche per l’attività ambulatoriale è spesso adottato tale approccio con il coinvolgimento,
nel team assistenziale, dei familiari e dei caregiver. L’Istituto, in quanto struttura accreditata dalla
Regione, svolge la sua attività sia a carico del Servizio Sanitario Nazionale che nell’ambito della
libera professione (solvenza). Per la diagnosi e cura delle patologie neurologiche, neurodegenerative, neuropsichiatriche infantili, neuroriabilitative e vascolari, è previsto il regime di ricovero
ordinario e diurno e in maniera crescente anche per le Macro Attività Complesse (MAC, terminologia
impiegata in Lombardia per il Day Service) e le attività ambulatoriali in genere.
Di seguito, si riportano i dati sull’attività di ricovero nell’arco temporale considerato:
Attività di ricovero 2018-2019-2020

Numero dei ricoveri per anno

numero totale, per anno, dei ricoveri per patologie relative alla richiesta di conferma:

Degenza media:

Indice occupazione posti letto:

Indice comparativo di performance:

Indice di case mix:

L’elenco dei 20 DRG più frequenti da valutare in coerenza con la disciplina di riconoscimento e loro
numerosità:

L’elenco delle apparecchiature di assistenza acquisite nel triennio:

Nella documentazione è presente l’elenco dei percorsi assistenziali che sono operativi all’interno
della struttura e l’elenco di quelli che sono rivolti ad altre strutture ospedaliere o servizi territoriali,
l’elenco delle procedure per la prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere, l’elenco dei
progetti formativi interni finalizzati all’assistenza. Sono, infine, indicate le procedure diagnostiche e
chirurgiche più significative e innovative. L’Istituto ha indicato i trials clinici in corso o conclusi.

D. Attività di ricerca
L’Istituto evidenzia che nel 2018-2020 sono proseguite le attività di Ricerca Corrente afferenti alle
quattro linee di ricerca approvate dal Ministero della Salute per il triennio 2018-2020:


Neuroscienze pre-cliniche e sperimentali



Fisiopatologia e clinica delle malattie neurologiche



Neurologia e psichiatria dell’età evolutiva



Terapie innovative, neuroriabilitazione e nuovi modelli organizzativi

In totale le linee di ricerca comprendono 18 progetti di ricerca, di durata triennale.
L’Istituto dichiara che i finanziamenti ottenuti nel triennio sono i seguenti:

RC 2018

RC 2019

RC 2020

€. 2.106.642

€. 2.167.129

€. 2.376.717

Nell’ambito delle Reti nazionali IRCCS, cui aderisce l’Istituto, è proseguita l’attività di ricerca
finanziata dal Ministero della Salute. Vengono di seguito riportati i progetti finanziati nel triennio:
1. Rete IRCCS di Neuroscienze-Riabilitazione (RIN)


Programma 2018 “Sviluppo e implementazione di protocolli di diagnostica avanzata e di
teleneuroriabilitazione nelle patologie neurologiche - fase III” con una spesa pari a €. 125.000



Programma 2019 “Sviluppo e implementazione di protocolli di diagnostica avanzata e di
teleneuroriabilitazione nelle patologie neurologiche - fase IV” con una spesa pari a €. 214.357



Programma 2020 “Istituti Virtuali Nazionali Demenze, Malattia di Parkinson e Disordini del
Movimento, Sclerosi Multipla e Disordini Neuroimmunologici” con una spesa pari a
€.130.757

Nell’ambito della RIN sono stati anche finanziati:


L’acquisto di strumentazioni per Imaging, per un valore pari a €. 154.000 (progetto Ministero
Salute Conto Capitale 2018);



L’assunzione di personale di ricerca e l’acquisto di strumentazioni per Imaging,
Neuroriabilitazione e Genomica, per un valore pari a €. 503.850 (progetto MF Legge di
Bilancio 205/2017 Fondo degli Investimenti e lo Sviluppo Infrastrutturale del Paese);

Nell’ambito della Rete Cardiologica IRCCS invece, sono stati finanziati i seguenti progetti:


Programma 2018-2019 “Strategie integrate per lo studio dei determinanti cellulari e genomici
della placca ateromasica” per un importo pari a €. 90.000;



Programma 2020 “Clinical and imaging biomarkers associated with plasma and cellular
determinants of cardiovascular disease at the time of Covid-19 per un importo pari a €.40.000;

Nella Rete IRCCS di Oncologia (ACC)


Programma 2019 “Oncologia personalizzata per gli IRCCS della Rete” per un importo pari a
€. 22.000;

Nella Rete IRCCS di Pediatria (IDEA)


Programma 2019 “Implementazione nella pratica clinica di un percorso diagnostico integrato
basato sulle tecnologie omiche” per un importo pari a €. 35.000;



Programma 2020 “Implementazione nella pratica clinica di un percorso diagnostico integrato
basato sulle tecnologie omiche” per un importo pari a €. 35.000;

Grazie al potenziamento del Grant Office e del Biodata Science perseguito dall’Istituto, con
l’obiettivo di offrire un efficace servizio di supporto ai ricercatori, è presente nel triennio un trend in
forte crescita dei finanziamenti su bandi competitivi nazionali e internazionali.
L’Istituto, inoltre, ha realizzato il nuovo assetto aziendale dell’area di ricerca che, nel corso del 2020,
ha visto l’istituzione di nuovi Centri ed Unità, in sostituzione dei “laboratori” esistenti.
Nello specifico, i Centri svolgono attività di ricerca pre-clinica e clinica articolata in più sotto-capitoli
all’interno dell’area tematica di riferimento, attività alle quali partecipano unità di personale afferente
a più istituzioni (IRCCS/UniPV/IUSS). Le Unità svolgono attività di ricerca pre-clinica o clinica su
singole aree tematiche con piena autonomia scientifica.
Questa complessiva rivisitazione ha tenuto conto degli importanti risultati raggiunti nel triennio 20172019 ed è funzionale agli obiettivi previsti nel Piano Strategico di recente approvazione per il periodo
2020-2022. Il nuovo assetto organizzativo della ricerca, illustrato nella tabella di cui sotto, sarà inoltre
fondamentale per consolidare ed espandere il ruolo che il Mondino riveste nel panorama nazionale
ed internazionale delle neuroscienze pre-cliniche e cliniche, così come nella rete ministeriale degli
IRCCS di Neuroscienze.

Il totale dell’Impact factor normalizzato coerente con la disciplina di riconoscimento, riferito per anno è
mostrato nella tabella seguente:

Il rapporto annuale tra Impact factor normalizzato e persona dedicata, è illustrato nella tabella che segue

Relativamente alla prima linea di ricerca, Neuroscienze pre-cliniche e sperimentali, l’obiettivo
perseguito è lo studio dei meccanismi patogenetici e individuazione di target terapeutici innovativi
mediante procedure e modelli sperimentali in vitro ed in vivo, con particolare riferimento alle malattie
neurodegenerative (m. di Parkinson e parkinsonismi, m. di Alzheimer, sclerosi laterale amiotrofica),
cerebrovascolari, neuroimmunologiche e all'emicrania e l’identificazione di potenziali marcatori
biologici di malattia.
Tra i maggiori risultati ottenuti nell’ambito delle malattie infiammatorie anticorpo-mediate del
sistema nervoso centrale e periferico figura uno studio delle malattie neuroimmunologiche anticorpomediate condotto su due livelli, laboratoristico, mediante l'allestimento di diagnostica
neuroimmunologico-liquorale

di

eccellenza,

e

clinico-gestionale,

di

concerto

con

la

Neuroinfiammazione-Neuroncologia e i Servizi dell'IRCCS Mondino. Nell’ambito delle malattie
neurodegenerative, citiamo uno studio finalizzato alla definizione di un modello di valutazione
clinica, differenziato per i diversi parkinsonismi atipici (PAt), che ha permesso di stadiare
l'evoluzione di malattia e individuare markers prognostici, mentre nell’ambito dell’emicrania, uno
studio ha valutato possibili biomarkers associati alla cronicizzazione dell'emicrania, aggiungendo

ulteriori conoscenze fisiopatologiche sull'emicrania e su disturbi potenzialmente associati alla
cronicizzazione (disturbi del sonno, comorbidità psichiatriche, etc)
Con riguardo alla seconda linea di ricerca, Fisiopatologia e clinica delle malattie neurologiche, lo
scopo è lo studio sulla risposta infiammatoria sistemica nella fase acuta dello stroke e la ricerca di
correlazione multifattoriale tra variabili infiammatorie, attraverso l’utilizzo di tecniche avanzate di
imaging e pattern clinici finalizzata alla definizione di profili di outcome.
Tra i maggiori risultati ottenuti, nell’ambito dell’ictus ischemico acuto, è possibile citare uno studio
finalizzato a valutare nell’ictus ischemico acuto se il profilo temporale di più indici infiammatori
sistemici riproducibili, accessibili ed economici e le caratteristiche delle popolazioni leucocitarie
correlano con: a) l'entità del danno parenchimale, sia in termini di estensione della lesione ischemica
che in termini di complicanze (edema perilesionale, infarcimento emorragico), b) i possibili sottotipi
di ictus, c) l'outcome clinico a breve e medio termine. Nell’ambito delle demenze è stata invece
validata una metodica di screening innovativa ed ecologica, basata sulla realtà virtuale, finalizzata
alla diagnosi precoce dei disturbi cognitivi (piattaforma Smart Aging), mentre nelle patologie
neuromuscolari dell’età evolutiva e adulta è stato introdotto l'utilizzo della RM quantitativa che
nell'ambito delle malattie neuromuscolari rende misurabile le principali alterazioni patologiche che
si ritrovano nel muscolo ovvero la quantità di acqua libera (water T2) e la percentuale di sostituzione
adiposa
Nella terza linea di ricerca, Neurologia e Psichiatria dell’età evolutiva, si persegue l’obiettivo di
studiare i disordini neuroftalmologici dell'età evolutiva, delle malattie rare ad esordio infantile con
coinvolgimento neurologico sia centrale che periferico, delle epilessie idiopatiche e delle
conseguenze del danno cerebrale di origine perinatale. Tra i maggiori risultati ottenuti nell’ambito
delle patologie rare ad interessamento neuroftalmologico è possibile indicare lo studio di bambini
affetti da malformazioni di sviluppo delle strutture oculari, patologie cerebellari, displasia setto-ottica
(SOD), distrofie retiniche congenite (RDs). Nell’ambito delle leucoencefalopatie con calcificazioni
cerebrali è stato realizzato, tramite il reclutamento di una casistica significativa di soggetti affetti da
leucoencefalopatie con calcificazioni cerebrali (LCC), uno studio finalizzato a migliorare la
definizione dello spettro fenotipico clinico e neuroradiologico e della storia naturale dei quadri noti
di LCC ad esordio in età infantile ed a identificare nuovi geni responsabili di malattia e nuove entità
cliniche nel gruppo delle LCC. Nell’ambito invece delle sindromi epilettiche, è stato condotto uno
studio il cui obiettivo è stato quello di verificare la presenza di comorbidità neuropsicologiche a lungo
termine nella nostra casistica di 70 pazienti con BECTS, in remissione clinica da almeno 5 anni, al
fine di correlarle - a fini prognostici - con possibili variabili clinico-anamnestiche all'esordio della
patologia.

Nell’ambito dei disturbi del comportamento alimentare (DCA) è in corso uno studio sulle relazioni
familiari in adolescenti con DCA utilizzando videoregistrazioni (Lausanne Triadic Play, LTP).
In ultimo, la quarta linea di ricerca, Terapie innovative, neuroriabilitazione e nuovi modelli
organizzativi, è centrata sullo studio di sistemi di raccolta, trasmissione e analisi di big-data e verifica
della loro affidabilità su pazienti affetti da patologie neurologiche croniche. In tale linea di ricerca, è
presente una valutazione di algoritmi per la diagnosi delle encefaliti virali ed autoimmuni quali
complicanze neurologiche in oncologia e oncoematologia e una definizione di programmi riabilitativi
multimodali, adattabili e personalizzabili sulla base delle funzioni compromesse e suscettibili di
utilizzo anche su lungo termine sotto forma di teleriabilitazione.
Tra i maggiori risultati ottenuti, nell’ambito delle terapie innovative, nel biennio 2019-2020, si è
avviata la sperimentazione finalizzata a valutare l'efficacia e la tollerabilità della terapia cellulare in
pazienti affetti da leucoencefalopatia multifocale progressiva (PML), reclutando nove pazienti affetti
da PML definita e diagnosticata in corso di malattie oncoematologiche o nell'ambito di una sindrome
da immunodeficienza congenita.

Seduta plenaria
La seduta plenaria in modalità a distanza si è svolta in un’aula della sede dell’IRCCS Fondazione
“Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino” di Pavia.
Il Presidente, il Prof. Francesco Svelto, già Rettore dell’Università di Pavia, afferma come l’Istituto
costituisca un’eccellenza nel panorama sanitario italiano in quanto capace di costruire numerose
sinergie con l’ambiente universitario che nel tempo hanno garantito il raggiungimento dell’eccellenza
nell’attività clinico-assistenziale e di ricerca. Inoltre, l’Istituto ha sempre posto particolare attenzione
all’equilibrio economico-finanziario puntando su progetti economicamente sostenibili e sviluppando
una partnership con l’università volta a garantire uno sviluppo reciproco.
Prende poi la parola il Direttore Generale, il Dott. Tronconi il quale spiega brevemente le motivazioni
che hanno condotto all’abbandono del progetto della memory clinic. Il Dott. Tronconi afferma che il
predetto progetto è stato sospeso a gennaio 2020 poiché si è registrato un mutamento nel contesto
sanitario di riferimento. Il progetto della memory clinic era infatti parte di un progetto più ampio nato
nell’università di Pavia volto ad indagare i meccanismi di funzionamento della memoria umana. In
seguito alla diminuzione di interesse da parte dell’Università per questo tema, si è poi registrato un
ridimensionamento nei fondi regionali, che ha quindi condotto all’abbandono del progetto in parola.
La parola passa al Direttore Sanitario, il Prof. Bosone, che mostra qual è l’attuale assetto
dell’organizzazione clinica e quali siano le prospettive future dell’organizzazione assistenziale

dell’Istituto. In merito al primo aspetto, il Prof. Bosone spiega che nell’Istituto è presente un’area
clinica adulti e un’area clinica dell’età evolutiva con percorsi assistenziali e fisici separati ed
autonomi (di ricovero e ambulatoriali). Sono inoltre presenti un’area dei servizi, che eroga prestazioni
trasversali rispetto all’attività delle due predette aree cliniche, un’area della direzione sanitaria e
un’area adulti, i cui ambiti operativi clinici sono stati suddivisi per intensità di cura in quello della
neurologia d’urgenza, quello della neurologia elettiva in acuzie e quello della riabilitazione
neurologica. Gli ambiti operativi sono poi articolati in Unità Operative e Centri di Riferimento per
Patologia. Il Direttore Sanitario spiega che l’approccio del paziente è di tipo integrale,
multidisciplinare e multiprofessionale adottato attraverso PDTA per le patologie neurologiche ad alta
incidenza e/o cronicizzazione nelle diverse Aree ed Ambiti Operativi. Il Prof. Bosone mostra che
l’attuale setting di ricovero vede la presenza di 136 Posti Letto disponibili, più 2 posti letto di Day
Hospital, di cui 68 posti letto per acuti nell’area adulti convenzionati con il SSN, 5 in solvenza, 39
riabilitativi sempre nell’area adulti, 20 per acuti nell’area dell’età evolutiva, 4 riabilitativi nell’area
dell’età evolutiva e 2 di DH nell’area dell’età evolutiva. Il setting ambulatoriale invece, vede
attualmente la presenza di un poliambulatorio nell’area adulti che eroga attività ambulatoriale
semplice di primo, secondo e terzo livello, attività ambulatoriale complessa con centro infusioni e un
Fast Track Neurologico. Vi è poi anche un poliambulatorio dell’area dell’età evolutiva che eroga
attività ambulatoriale semplice di primo, secondo e terzo livello e attività ambulatoriale complessa.
In ultimo all’interno dell’Istituto operano “Ambulatori Progetti Speciali e un Centro Terapeutico
Riabilitativo Diurno per la Salute Mentale.
Nell’area clinica adulti, vi sono la U.O. di neurologia d’urgenza e stroke unit, la U.O. di neurologia
e neuroinfiammazione, la U.O. di neurologia speciale, la U.O. di Neurologia del Comportamento, la
U.O. di Neurologia Generale, la U.O. di sclerosi multipla e malattie demielinizzanti, la U.O. di
diagnosi e cura delle cefalee, la U.O. del Parkinson e dei disordini del movimento, la U.O. di
neuroriabilitazione e la U.O. di riabilitazione generale geriatrica. Nell’area clinica dell’età evolutiva,
vi sono la U.O. di neuropsichiatria infantile la cui attività si articola attraverso la disponibilità di 3
letti protetti per acuti, altri di natura riabilitativa, DH dedicati ai Disturbi del Comportamento
Alimentare, un Poliambulatorio Specialistico Dedicato per attività semplice e complessa (MAC) e un
Progetto Speciali Regione Lombardia (DSA, Adolescenti, ADHD). L’area dei servizi si articola in
un servizio di psicologia clinica, nella U.O. radiologia diagnostica per immagini, in una U.O. di
radiologia pediatrica, in una U.O. SMeL, in una Sezione Specializzata di Genetica Molecolare e
Citogenetica e in una Sezione Specializzata di Biochimica Clinica e Tossicologia, in una Sezione
Specializzata di Ematologia ed Emocoagulazione, in una Sezione Specializzata di Microbiologia e
Virologia, in una U.O. di neurofisiopatologia, in una U.O. di elettromiografia speciale e patologie

del sistema nervoso periferico, in una U.O. del Servizio di Medicina del Sonno e in una U.O. del
Centro per lo studio e la cura dell’epilessia e Servizio di Elettroencefalografia Clinica. Relativamente
ai centri di riferimento per patologia, il Direttore Sanitario spiega che anche quest’ultimi sono divisi
in un’area adulti e una dell’età evolutiva. Nella prima troviamo: un Centro Malattie Rare – SLA, un
Centro Regionale Sclerosi Multipla, un Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenza, un Centro
Regionale Cefalee, un Centro Regionale per l'Epilessia - Epi-Network, un Servizio di Fast Track, un
Centro Disturbi del Comportamento, un Centro per la Diagnosi ed il Trattamento delle Disfagie
Neurogene, un Centro Parkinson e Disordini del Movimento, un Servizio di Genetica Clinica e un
Centro di Medicina del Sonno. Nella seconda troviamo: un Centro Malattie Neuromuscolari, un
Centro di Neuroftalmologia dell'Età Evolutiva, un Centro di Neurologia della Prima Infanzia, un
Centro di Epilettologia dell'Infanzia e dell'Adolescenza, un Centro Terapeutico Diurno per la Salute
Mentale "Riapri il Mondo" e un Servizio di Psicopatologia dell'Età Evolutiva. Nell’area della
Direzione sanitaria sono inquadrate le seguenti strutture: la Direzione Sanitaria Aziendale, la
Direzione Medica di Presidio, la U.O. Accreditamento, Qualità e Rischio Clinico, la U.O. Medicina
Legale, l’Ufficio Infermieristico, l’Ufficio Farmaceutico, il Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO), il
Centro Unico Prenotazione (CUP), l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e l’Ufficio Archivio e
Conservazione Documentale.
Tra i nuovi percorsi attivati, il Prof. Bosone menziona il percorso di presa in Carico della Cronicità
Neurologica e altri a quest’ultimo correlati la cui attività è iniziata nel 2018, il percorso di Fast Track
Neurologico per la presa in carico delle urgenze differibili in accordo con i Medici di Medicina
Generale, finalizzato ad evitare accessi inappropriati al Pronto Soccorso la cui attività è iniziata
sempre nel 2018 e il percorso «Parkinson domiciliare» (Parkinson sommerso), iniziato nel 2019 e
volto a migliorare l’integrazione tra l’Ospedale e il territorio. Con riguardo ai volumi di attività, il
Direttore Sanitario mostra la tabella seguente:

In merito alle prospettive future dell’organizzazione assistenziale, il Prof. Bosone illustra i seguenti
interventi:


il potenziamento dei percorsi di diagnosi e cura delle Malattie Neurodegenerative e Rare;



lo sviluppo di un Centro Servizi per i pazienti (Informazioni, certificazioni, facilitazione
percorsi ambulatoriali di Day Service o MAC, inserimento in rete socio-sanitaria);



l’organizzazione di Percorso Interaziendale in collaborazione con Azienda dei Servizi alla
Persona di Pavia per la diagnosi, terapia e presa in carico socio-sanitaria dei pazienti con
Disturbo Cognitivo e Demenza (CDCD) in coerenza con PDTA Demenze ISS;



l’ampliamento dell’Area dell’Età Evolutiva, l’integrazione Rete Territoriale per la appropriata
presa in carico degli adolescenti con acuzie psichiatrica;



l’apertura di una nuova Residenza Terapeutica Riabilitativa per minori, la creazione di un
Centro di Riferimento Regionale per i disturbi del comportamento alimentare;



lo sviluppo di Nuovi Percorsi di Cura ad alto contenuto innovativo in integrazione con il
Policlinico San Matteo per la terapia delle patologie neuro-degenerative e della
Neurochirurgia funzionale per il Parkinson e l’Epilessia;



l’adozione dell’High Focused Ultrasound per il trattamento dei tremori essenziali e del
Parkinson e di nuove frontiere terapeutiche in Neurologia;



l’Informatizzazione al servizio dell’utente;



la Riduzione barriere accesso –nuovo gestionale CUP -Preno on Line;



la Revisione radicale del sito, il Nuovo LIS;



l’Integrazione completa cartella informatizzata (conclusione progetto);



i Percorsi di telemedicina –Visite on-line, Progetto Teleriabilitazione Aree Interne in
partnership con Policlinico San Matteo e ASST PAVIA;

In ultimo, con riguardo allo sviluppo della piattaforma informatica per la clinica, il Direttore Sanitario
afferma che nel 2020 è stata realizzata l’Informatizzazione della Piattaforma Formazione, della
Piattaforma Integrata per le richieste di consulenze nei reparti, e l’implementazione della Piattaforma
di Laboratorio con refertazione online-LIS, nonché quella della Cartella Medica Informatizzata e
delle VisiteVirtuali–HealthMeeting. Mentre nel 2021 è stata realizzata la creazione della cartella
clinica alta specialità riabilitativa (Logopedista, FKT, Terapista Occupazionale, Psicologo), e
l’implementazione nel Gestionale NGH della Cartella Clinica Ambulatoriale.
Prende la parola il Direttore Scientifico, il Prof. Blandini, il quale mostra come le attuali linee di
ricerca saranno mutate nelle seguenti quattro linee di ricerca:


Fisiopatologia, diagnostica e terapia delle patologie neurodegenerative;



Fisiopatologia,

diagnostica

e

terapia

delle

patologie

neuroimmunologiche,

neuroinfiammatorie e neuroncologiche;


Neurologia e psichiatria dell’età evolutiva e genetica delle malattie rare;



Fisiopatologia, diagnostica e terapia delle cefalee e delle malattie neurovascolari;

Tale nuova articolazione delle linee di ricerca, spiega il Direttore Scientifico, garantisce maggior
coerenza con la nuova articolazione della ricerca del Mondino e con gli Istituti Virtuali RIN.
Il prof. Blandini illustra poi come l’organizzazione dell’attività di ricerca sia mutata passando da un
assetto articolato secondo laboratori e centri ad una struttura gerarchica, con l’assunzione di
ricercatori di alto profilo come evidente nel grafico che segue:

Il Direttore Scientifico illustra poi come l’Istituto in questo biennio si sia concentrato su tre punti e
precisamente quelli sollevati dalla precedente Commissione nella scorsa Site Visit:


il potenziamento del Clinical Trial Center e del Grant Office;



il reperimento dei fondi europei con il supporto del proprio Grant Office;



la promozione delle ricerche i cui risultati possano essere pubblicati su riviste di elevato
prestigio;

Con riguardo ai trial profit, il Prof. Blandini mostra le seguenti due tabelle:

Con riguardo all’attività del Grant office, il Prof. Blandini illustra la tabella che segue:

In merito all’attività di reperimento fondi invece, il Direttore Scientifico sintetizza i risultati raggiunti
nella tabella seguente:

In ultimo, con riguardo alla produzione scientifica il Prof. Blandini indica nelle seguenti tabelle i dati
più significativi:

Il Direttore Scientifico spiega poi come tramite le risorse finanziarie ottenute con il Bando Conto
Capitale MinSal2020 Inter-reti l’Istituto abbia realizzato una piattaforma automatizzata per la
preparazione ed analisi ad altissima resa di campioni biologici per biomarker e target discovery. Tale
piattaforma svolgerà attività di service per gli IRCCS che ne faranno richiesta.
Dal punto di vista della produzione scientifica, afferma il Prof. Blandini, l’Istituto attraversa una fase
di crescita, qualitativa e quantitativa, frutto di un ripensamento della struttura organizzativa e
operativa della ricerca basato su:


la semplificazione dell’articolazione dei Centri e delle Unità di Ricerca con attribuzioni di
ruoli e responsabilità ben definiti;



l’arruolamento di ricercatori leader in aree cruciali per la Fondazione, da promuovere ex novo
(es. neurogenetica) o rilanciare (es. demenze, NPI) anche grazie a forte interazione con la
componente universitaria;



un investimento sui giovani ricercatori più promettenti (assunzioni e finanziamenti);



il supporto tecnico ai ricercatori (Grant Office, BiodataScience Center, ClinicalTrial Center);

Ha quindi preso la parola il Prof. Cappa, Responsabile del Centro sulle Demenze dell’Istituto, che
illustra come il “core project” portato avanti dalla sua struttura sia la costruzione di una piattaforma
integrata per la ricerca clinica sulle demenze. Tale piattaforma integra e permette il dialogo tra tutte
le aree cliniche interessate nelle demenze quali: la Clinica, la Neuropsicologia, la Neurofisiologia, la

Neuroimaging, la Neurobiologia, la Neuroriabilitazione e la Neuroinformatica. Il prof Cappa spiega
poi come le linee principali su cui si articola l’attività del centro siano la diagnosi precoce, le demenze
“atipiche” e la prevenzione/riabilitazione.
Interviene la Prof.ssa Valente, Responsabile del Centro di Neurogenetica che spiega come questa
disciplina nell’Istituto si articoli sia in una costante attività di ricerca che in una attenta prassi clinicoassistenziale. La Prof.ssa Valente mostra come la ricerca traslazionale sia “patient-centered”,
incentrata quindi sulle esigenze dei pazienti e come tale riguardi tanto la genetica clinica e molecolare
delle malattie rare, quanto la genetica molecolare e trascrittomica, nonché i modelli cellulari e la
neuroepigenetica.
Con riguardo alla Biobanca, la prof.ssa Valente spiega che l’Istituto si appoggia ad un’azienda leader
per il biobancaggio che assicura il trasporto e la conservazione dei campioni in biobanca presso la
sede di Milano dell’IRCCS San Raffaele.
In ultimo, prende la parola il Prof. Borgatti, Responsabile del Centro di Neuroscienze Pediatriche, il
quale spiega come nel centro operino le seguenti unità: Unità per i disordini neuromuscolari dei
bambini e degli adolescenti, l’Unità di Epilessia per bambini e adolescenti, l’Unità per lo sviluppo
Neuro-oftalmologico, l’Unità per il supporto genitoriale nello sviluppo neurologico precoce e l’Unità
dello sviluppo psicopatologico. La struttura è inoltre sede del Centro regionale di riferimento per le
malattie rare dell’età evolutiva occupandosi di Malattie rare del sistema nervoso centrale quali le
Malformazioni Corticali e Commissurali, le Malformazioni Cerebellari e della fossa cranica
posteriore, le Leucoencefalopatie e la Disabilità intellettiva sindromica e isolata
Al termine delle presentazioni, è stata avviata una discussione nel corso della quale i Commissari
hanno chiesto ai rappresentanti dell’Istituto di fornire alcuni chiarimenti in relazione a determinati
aspetti delle presentazioni. In particolare, il Prof. Guerrini domanda se il progetto di costruire un
centro di neuropsichiatria è condiviso con la realtà territoriale considerato che nelle attuali strutture
c’è la necessità di ridurre la degenza media e di avere più posti letto per le patologie
neuropsichiatriche. Risponde il Direttore Generale, il prof. Tronconi il quale spiega che l’intento
dell’Istituto è quello di costruire una filiera di qualità attraverso l’assunzione di nuovo personale,
l’attivazione di un reparto dedicato e di un centro post-acuzie. Il Prof. Di Lazzaro, notando che
l’implementazione della chirurgia del Parkinson comporta costi molto elevati, domanda come si
concili il progetto di attivare la predetta chirurgia con la necessità di contenere i costi e di rivedere la
dimensione dei grandi progetti. Risponde il Dott. Bosone, Direttore Sanitario, che chiarisce come
l’Istituto tramite un dipartimento interaziendale opera con il San Matteo utilizzando budget comuni
su specifici ambiti. Inoltre, in qualità di ente privato attinge al reddito di imposta e, in più, ha di
recente aperto una nuova linea di credito per finanziare questo progetto. In merito alla chirurgia

dell’epilessia, il Prof. Guerrini rileva che, oltre ad essere anch’essa molto costosa, necessita di grandi
competenze e quindi richiede molto tempo e lo studio di un numero elevato di soggetti per
raggiungere livelli omogenei di eccellenza. Il Direttore Sanitario risponde che questo tipo di chirurgia
serve a garantire la completezza del relativo percorso terapeutico. Con riguardo al tema della
sostenibilità economica dei progetti avanzati dall’istituto interviene il Dott. Amorosi, rappresentante
regionale, informando che attualmente nella regione Lombardia c’è una riforma del SSR che
rivoluzionerà l’assetto dell’assistenza territoriale. La Dott.ssa Paoli chiede quale sia la proporzione
tra i trial profit e quelli no profit. Risponde il Prof. Blandini che afferma che soltanto un terzo dei trial
è di natura profit. In merito alla presentazione della prof.ssa Valente, il prof. Di Lazzaro domanda se
vi siano progetti di neurogenetica a fini terapeutici. Risponde la Prof.ssa Valente affermativamente.
Il prof. Guerrini domanda, quindi, come siano acquisiti i dati dai clinici e se, eventualmente, le
richieste siano gestite in proprio. La prof.ssa Valente risponde che, periodicamente, ci sono meeting
con altri ricercatori per discutere casi clinici di interesse comune. In ultimo, con riguardo alla cartella
clinica la Dott.ssa Paoli domanda se sia possibile visionare il referto al di fuori della cartella clinica,
nonché se le informazioni sul paziente vadano ad alimentare il fascicolo sanitario dello stesso. La
Dott.ssa Paoli domanda inoltre se il sistema tenga traccia di qualsiasi accesso e se la SDO sia creata
all’interno del programma della cartella clinica come anche la richiesta di eventuale terapia
farmacologica. In relazione alla possibilità di visionare il referto al di fuori della cartella clinica, i
rappresentati dell’Istituto affermano che è possibile accedere al referto anche attraverso un link
esterno alla cartella clinica. Con riguardo invece all’alimentazione del fascicolo sanitario del paziente
con le informazioni su quest’ultimo disponibili, i rappresentanti dell’Istituto rispondono
affermativamente. In merito alle altre domande poste dalla Dott.ssa Paoli i rappresentati dell’Istituto
affermano che il sistema della cartella clinica informatizzata tiene traccia di qualsiasi accesso e la
SDO è creata all’interno del programma della cartella clinica, mentre all’interno della medesima
cartella clinica informatizzata non è ancora possibile effettuare l’eventuale richiesta di terapia
farmacologica, che resta un elemento da implementare.
Nonostante le risposte fornite dai rappresentanti dell’Istituto, i Commissari hanno ritenuto opportuno
acquisire ulteriori elementi in merito ai rilievi effettuati. La Commissione, pertanto, dà mandato
all’Ufficio ministeriale di formulare all’Istituto le seguenti richieste:


una relazione che indichi le motivazioni del superamento del progetto della Memory Clinic e
la "vision" relativamente allo sviluppo futuro a breve/medio termine dell'attività clinicoassistenziale e di ricerca;



un documento che indichi le linee portanti dell'attività di ricerca in area pediatrica, mostrando
in particolare la traslazionalità delle attività indicate, il numero dei trial clinici attivi e le
relative fasi di sperimentazione clinica;

Tali integrazioni sono state richieste con mail del 15 dicembre 2021 alla Direzione Scientifica
dell’Istituto che con mail del 30 dicembre 2021 ha trasmesso le integrazioni richieste.

Incontro di sintesi riservato ai commissari e conclusioni
In seguito all’esame preliminare della principale documentazione prodotta, alla presentazione
introduttiva dell’Istituto e alle integrazioni pervenute con mail del 30 dicembre 2021, la Commissione
ha acquisito sufficienti elementi valutativi onde avere un’opinione sulla tipologia di attività
assistenziale e di ricerca svolta dall’Istituto.
Preliminarmente, la Commissione riconosce che l’Istituto ha avuto una importante crescita anche nel
periodo emergenziale, in termini di pubblicazioni anche su riviste di alto impatto.
Riguardo agli aspetti clinico-assistenziali, la Commissione apprezza lo sforzo dell’Istituto di
migliorare l’attività delle neuroscienze attraverso l’impiego della terapia genica, ma rileva la necessità
di potenziare il settore della ricerca traslazionale in neurologia pediatrica, con particolare riferimento
ai recenti sviluppi in neurogenetica e alle implicazioni che queste possono avere nell’ambito della
medicina di precisione in specifici quadri de settore neurometabolico, neuromuscolare e delle
epilessie.
La Commissione apprezza inoltre l’intenzione dell’Istituto di attivare sia la chirurgia del Parkinson
sia dell’epilessia, ma segnala gli alti costi e le elevate competenze professionali necessarie per
garantire elevati standard di eccellenza in tali ambiti. In questo settore, una programmazione che
garantisca flussi quantitativamente compatibili con il raggiungimento e mantenimento di expertise
adeguata e che sia finanziariamente sostenibile, non può prescindere da una programmazione
nell’ambito della sanità regionale, in ragione della presenza nella stessa Regione Lombardia di altro
IRCCS che è riferimento nazionale per la neurochirurgia delle stesse patologie da lunghissimo tempo.
La commissione esprime preoccupazione per i progetti che, pur essendo davvero importanti dal punto
di vista clinico e scientifico, potrebbero essere di difficile attuazione: nel ricordare quindi come il

progetto della memory clinic sia sfumato per motivi economici, raccomanda una attenta valutazione
nella pianificazione, studio ed attuazione di quanto illustrato in sede di site visit che ne consenta la
concreta realizzazione.
La Commissione rileva come sia necessario che i progetti attivati nell’Istituto siano sostenuti da un
adeguato endorsement e supporto regionale.
A tal proposito, la Commissione prende atto che nella Regione Lombardia è in corso una riforma del
SSR che comporterà, tra l’altro, una riorganizzazione dell’assistenza territoriale con la valorizzazione
delle eccellenze ivi presenti secondo una logica hub and spoke di alcune attività.
Riguardo alla gestione economico-finanziaria, la Commissione apprezza il raggiungimento del
pareggio di bilancio con un lieve utile, raggiunto per il Conto economico dell’Istituto. Rileva tuttavia
che il sezionale della ricerca appare in modesto disavanzo: raccomanda pertanto di accrescere
l’impegno verso tali aspetti e di continuare il lavoro ben impostato di aumento e diversificazione dei
contributi.
La Commissione rileva che l’Istituto applica gli strumenti di governo clinico al fine di un
miglioramento continuo dell’organizzazione, della qualità e della sicurezza dei servizi e delle
prestazioni sanitarie e suggerisce di porre sempre maggior attenzione ai processi, anche culturali, di
stesura e attuazione dei PDTA nonché a quelli di technology assessment.
Con riguardo alle procedure impiegate per il monitoraggio dell'esposizione del personale agli agenti
cancerogeni, la Commissione rileva che l’Istituto ottempera alle disposizioni prescritte dalla
normativa vigente in materia.
La descrizione delle linee di ricerca e l’elenco dei lavori scientifici contenuti nella documentazione e
presentati durante la Site Visit in remoto, hanno permesso alla Commissione di rilevare che le attività
di ricerca sono coerenti con il settore di riconoscimento scientifico. Al riguardo, i Commissari,
apprezzano la riorganizzazione della Direzione Scientifica e il miglioramento di tutti gli indici
dell’attività di ricerca, pur suggerendo che l’istituto ponga in essere una seria valutazione finalizzata
a dotarsi di una propria Biobanca.
I Commissari apprezzano lo sviluppo della cartella clinica ed in particolare suggeriscono di accrescere
l’utilizzo della stessa sia per completare l’utilizzo clinico e farmacologico, sia a scopi di ricerca.
Tenuto conto delle dettagliate valutazioni sopra riportate, la Commissione unanimamente esprime
l’opinione che siano soddisfatti i requisiti clinico-assistenziali, scientifici e organizzativo-gestionali,
che consentono di confermare alla Fondazione “Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino”
di Pavia il riconoscimento di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico nell’ambito della

