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Il giorno 17 dicembre 2020 alle ore 12:00 si è riunita in collegamento da remoto, stante 

l’emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del coronavirus COVID 19, la commissione di 

valutazione ministeriale nominata con D.D. 25 novembre2020 per un preliminare esame della 

documentazione trasmessa ai sensi dell’art. 15 del d.Lgs. 288/2003 e s.m.i. dalla IRCCS San 

Raffaele Pisana gestito  dalla società San Raffaele Roma S.r.l. per la conferma del carattere 

scientifico nella disciplina “riabilitazione motoria e sensoriale”. 

La commissione di valutazione è costituita da: 

 Prof. Leandro Provinciali 

 Prof. Giuseppe Lembo 

 Dott. Fulvio Ricceri 

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 la dott.ssa Teresa Caruso, 

funzionario giuridico della medesima direzione. 

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 31 novembre 2020. 

La Commissione apre i lavori alle ore 12,00 procedendo, in primo luogo, ad una condivisione delle 

osservazioni personali di ciascun commissario in merito all’esame svolto singolarmente in merito ai 

documenti trasmessi, per poi addivenire ad una preliminare sintesi delle varie considerazioni, con 

particolare riferimento alla specifica attinenza con la “mission” dell’Istituto, confermato con DM 17 

gennaio 2019 per la disciplina di “Riabilitazione motoria e sensoriale”. 

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. 

I commissari hanno preso atto delle osservazioni che erano state formulate durante la precedente 

site visit e hanno 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 di ricerca 

 
Stante quanto precede, i commissari hanno ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi al fine 

di poter valutare i margini di sviluppo nell’eccellenza sanitaria e di ricerca che derivano dalla 

programmazione in essere dell’IRCCS. 

Pertanto la commissione ha ritenuto necessario acquisire i seguenti chiarimenti/integrazioni da 
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parte dell’Istituto:  

1)con riferimento al personale di ricerca, si richiede di indicare, per ciascun laboratorio, il 

personale che vi lavora, dettagliando il nominativo, le ore di lavoro settimanali dedicate alla 

ricerca e la tipologia di contratto; 

2)per il personale universitario operante presso l’IRCCS secondo convenzione, si richiede il 

dettaglio della tipologia di rapporto lavorativo: distaccato o regolamentato secondo le 16 ore 

settimanali e, in tal caso, si richiede documentazione attestante le ore suddette; 

 3) riguardo alle 50 pubblicazioni presentate, si richiede di enucleare per ciascuna di esse la 

componente di ricerca sviluppata all’interno dei laboratori dell’IRCCS; 

 4) per quanto concerne il bilancio sezionale della ricerca, si richiedono le cause del disavanzo, che 

peraltro era già presente in occasione della precedente site – visit e le azioni che si intendono 

intraprendere per riportare in equilibrio il suddetto bilancio; 

5) sempre relativamente al bilancio sezionale della ricerca, si richiede di dettagliare la voce “altri” 

presente tra i costi del medesimo; 

 6) con riferimento ai finanziamenti europei, si richiede di indicare a quali progetti abbia 

partecipato l’IRCCS; 

 7) si richiede di dettagliare il personale che lavora presso tutte le strutture della direzione 

scientifica, compreso il grant office, con l’indicazione dei nominativi, delle qualifiche e delle 

tipologie di contratto; 

 8) si richiede l’elenco delle attrezzature su cui l’Istituto ha investito negli ultimi 2 anni, con 

l’indicazione della fonte di finanziamento; 

 9) si richiede se la biobanca indicata nella documentazione per la conferma sia in regola con la 

normativa italiana UNI ISO 20387:2019 “Biotecnologie – ‘Biobanking’ – Requisiti generali per il 

biobanking. 

 

La commissione pertanto ha dato mandato all’Ufficio ministeriale di formulare le predette richieste 

all’Istituto e ha ritenuto, 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. 

 
L’Ufficio ministeriale ha trasmesso le richieste all’Istituto, il quale ha inviato le  integrazioni richieste, 

successivamente inoltrate alla commissione dall’Ufficio ministeriale con mail         del 25 marzo u.s. 

 
In data 13 aprile u.s. la commissione si è riunita con un collegamento da remoto per l'esame della 

suddetta documentazione integrativa e ha ritenuto non necessario effettuare la site visit presso 

l’IRCCS ma solo organizzare una videoconferenza con i rappresentanti istituzionali dello stesso, 

fissata per il giorno 3 maggio 2021, per acquisire eventuali ulteriori elementi di valutazione ai fini 

dell’espressione del parere sulla permanenza dei requisiti per la conferma del carattere scientifico. 

 
La commissione ha ritenuto, infatti, di effettuare la riunione a distanza con i rappresentanti della 

dell’IRCCS in considerazione dei seguenti elementi di valutazione: 

 la documentazione predisposta dall’Istituto in merito al possesso dei requisiti per la conferma 

del carattere scientifico è nel complesso esaustiva; 
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 la possibilità di effettuare la site – visit presso l’Istituto in modo virtuale era una eventualità 

peraltro già prevista al fine di evitare, allo stato emergenziale attuale, di dedicare un’intera 

giornata per site – visit in loco, distogliendo sia i componenti della commissione che i professionisti 

dell’Istituto dalle attività proprie connesse al contenimento dell’emergenza epidemiologica 

determinata dal COVID- 19, peraltro notevolmente diffuso nell’area milanese; 

 il decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020, in 

attuazione dei decreti adottati dal Presidente del Consiglio a seguito del diffondersi del virus 

COVID-19, dispone, tra l’altro, che le pubbliche amministrazioni organizzano e svolgono le 

riunioni in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. 

 
La commissione ha chiesto altresì la compilazione da parte dell’Istituto del questionario predisposto 

dall’INAIL sulla salute e sicurezza del lavoro. 

 
Con mail del 29 aprile 2021 è stato fornito anche il citato questionario INAIL. 

 
Il giorno 3 maggio 2021 alle ore 14:30, in collegamento da remoto, si è avuto l’incontro tra la 

Commissione di valutazione ministeriale come nominata con il D.D. sopra citato per la verifica della 

sussistenza dei requisiti per la conferma del carattere scientifico dell’IRCCS San Raffaele Pisana (e 

precisamente il Prof. Leandro Provinciali; il Prof. Giuseppe Lembo; il Dott. Fulvio Ricceri) nella 

disciplina “Riabilitazione motoria e sensoriale”, ed i rappresentanti istituzionali del predetto IRCCS. 

 
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.ssa Teresa Caruso, funzionario giuridico della medesima Direzione. 

 
Hanno pure partecipato ai lavori della Commissione, in collegamento da remoto, i seguenti 

rappresentanti delle rispettive Istituzioni: 

 Dott. Adriano Papale, in rappresentanza dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul 

Lavoro; 

 Dott.ssa Daniela Russetti e dott.ssa Chiara Marinacci, in rappresentanza della Regione  

Lazio. 

 
Sono presenti, quali rappresentanti dell’Istituto, l’amministratore delegato dott. Antonio Avallone, il 

direttore sanitario, la dott.ssa Amalia Allocca, il Direttore scientifico prof. Massimo Fini e i 

responsabili delle linee di ricerca. 

 
Hanno partecipato, inoltre, in modalità a distanza, alcuni 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 dell’IRCCS San 

Raffaele Pisana e discussione 
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 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 2019-2020, comprende 

l’organigramma dell’IRCCS, la descrizione degli strumenti economico-gestionali dell’IRCCS, 

l’indicazione delle principali procedure assistenziali ed apparecchiature presenti nell’IRCCS, l’elenco 

nominativo del personale, l’elenco dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche. 

La commissione ha verificato i seguenti aspetti: 
 

A. Organizzazione generale 

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 

 

L’Istituto gode della personalità giuridica di diritto privato ed è gestito dalla San Raffaele Roma 

S.r.l. 

L’Istituto è stato confermato come IRCCS con decreto in data 17 gennaio 2019 per la disciplina di  

“riabilitazione motoria e sensoriale”. 

Sono organi dell’IRCCS il Presidente, l’Amministratore Delegato, il Direttore Generale, il Direttore 

scientifico, il Comitato Tecnico Scientifico, il Comitato etico. 
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L’IRCCS ha riorganizzato le attività di assistenza, ricerca e formazione attraverso il modello di 

organizzazione Dipartimentale: 

A. Dipartimento di Scienze Neurologiche e Riabilitative 

Posti letto accreditati: 140 Ordinari 15 Day Hospital 

Posti letto Pediatria: 10 Ordinari 

B. Dipartimento di Scienze Cardiologiche e Respiratorie 

Posti letto accreditati: 91 Ordinari 12 Day Hospital 

C. Dipartimento di Aging e Cronicità 

I responsabili dei Dipartimenti sono riuniti nel Consiglio Interdipartimentale, coordinato dal    

Direttore Scientifico. 

L’Istituto ha ricevuto l’accreditamento definitivo da parte della Regione Lazio con DCA n. 525 del 

23/12/2013. 

Il numero totale dei posti letto accreditati con il Servizio Sanitario regionale sono n. 298, di cui 

riabilitazione ordinari n. 241, day hospital n. 27, e medicina n. 30. Il numero totale di posti letto 

accreditati riferibili alla disciplina di riconoscimento sono n. 268, di cui ordinari n. 241 e n. 27 in day 

hospital. 

Nella documentazione è presente l’elenco numerico e nominativo del personale generale 

dell’Istituto e quello di ricerca e le diverse procedure assoggettate al controllo di qualità. 

È inoltre presente nella documentazione un elenco di rapporti convenzionali con strutture di ricerca, 

università, e simili, che prevedono l’integrazione delle strutture e del personale; tale elenco 

comprende il personale che ha collaborato nell’ambito di tali convenzioni. Al riguardo l’Istituto, su 

richiesta della commissione di valutazione, ha dettagliato per il personale universitario operante 

presso l’IRCCS secondo convenzione, la tipologia di rapporto lavorativo: distaccato o regolamentato 

secondo le 16 ore settimanali. 

Relativamente alla formazione, nel biennio 2018-2019 l’IRCCS San Raffaele Pisana, in qualità di 

Provider, ha organizzato n. 56 corsi ECM, di cui 4 corsi di formazione a distanza. Per l’anno 2018 il 

numero di crediti per i corsi è di n. 414.8 ed il numero di partecipanti è stato di n. 668. Per l’anno 

2019 il numero di crediti per i corsi è di n. 417.2 ed il numero di partecipanti è stato di n. 550. 

Nel 2020-2021 sono stati organizzati i seguenti corsi sul Covid: analisi sistematiche della letteratura e 

dei dati disponibili su terapie e vaccini anti- Covid, fornendo informazioni puntuali agli operatori 

sanitari della struttura clinica; videografiche su terapie disponibili e vaccini in sviluppo; video sulle 

modalità di vestizione, per standardizzare le modalità operative dei sanitari coinvolti; corso on-line 

Rischio Covid-19 per Operatori Sanitari e Sociosanitari con 505 partecipanti. 

 

B) Dati macroeconomici 

La Commissione, esaminati gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico per gli anni 2018 – 

2019, prende atto che il bilancio presenta un utile di esercizio, come si evince dallo schema di 

bilancio sotto riportato: 
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Il bilancio previsionale del 2020 presenta una perdita di esercizio pari a € -1.001.342 a causa, come 

specificato durante la videoconferenza dall’Amministratore delegato, della flessione dell’attività 

assistenziale a causa della pandemia Covid-19.  

 

Relativamente al bilancio sezionale della ricerca, si riporta il seguente schema presentato durante la 

videoconferenza dall’Amministratore delegato della San Raffaele Roma S.r.l.: 

 

Al riguardo, la commissione aveva richiesto dei chiarimenti in merito alle cause del disavanzo e le 

azioni che si intendono intraprendere per riportare in equilibrio il suddetto bilancio. 

L’Istituto ha risposto quanto segue: “La Società San Raffaele Roma S.r.l., che gestisce l’IRCCS San 

Raffaele Pisana, ha chiuso gli esercizi 2018 e 2019 con un utile rispettivamente pari ad € 5.6443.507 

e € 5.830.174; tali risultati assolutamente positivi sono stati raggiunti tenendo conto anche dei 

cospicui investimenti effettuati dalla società stessa in ricerca e sviluppo, che determinano il risultato 

del sezionale della ricerca. L’IRCCS San Raffaele Pisana ha costituito due sezionali contabili: il primo 

per l’individuazione delle voci di costi e ricavi diretti relativi all’attività clinica dell’Istituto; il secondo 
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per l’individuazione dei costi e ricavi esclusivi relativi alla ricerca. Sommando il valore negativo che 

emerge dal secondo sezionale, relativo alla ricerca, con il valore positivo del primo, relativo 

all’attività clinica traslazionale, si ottiene un avanzo pari appunto ad € 5.6443.507 nel 2018 e € 

5.830.174 nel 2019”.  

Inoltre, relativamente alla voce “altri ricavi” l’IRCCS ha specificato, su espressa richiesta della 
Commissione, ha trasmesso il seguente schema di dettaglio:  

 

 

 

C) Attività assistenziale 

 

L’IRCCS eroga prestazioni assistenziali in area riabilitativa e, nell’ultimo biennio, le prestazioni di 
degenza ospedaliera sono le seguenti: 

 

Relativamente al 2020, i dati aggiornati sono stati presentati durante la videoconferenza ed 
evidenziano un calo, a causa del Covid – 19, per quanto concerne i ricoveri ordinari, che sono stati n. 
1661 e i DH, pari a n. 369. 

Per quanto concerne i 15 DRG più frequenti in regime di ricovero si riporta il seguente schema 
presentato dal direttore sanitario durante la videoconferenza:  
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Relativamente all’indice di attrazione di pazienti provenienti da fuori regione, si rappresenta quanto 
segue: 

 

 

Nella documentazione è presente l’elenco dei percorsi assistenziali, attivati nel periodo 2018-

2019- 2020 (COVID-19), operativi all’interno dell’Istituto, l’elenco dei percorsi assistenziali rivolti ad 

altre strutture ospedaliere, l’elenco delle procedure per la prevenzione e controllo delle infezioni 

ospedaliere, l’elenco dei progetti formativi interni finalizzati all’assistenza, l’elenco delle principali 

procedure diagnostiche, terapeutiche e chirurgiche innovative, l’elenco dei trials clinici con la 

specifica se profit o no profit e l’indicazione del numero dei pazienti. 

L’IRCCS San Raffaele Pisana è centro di riferimento per scompenso cardiaco, visto l’elevato numero 

di pazienti trattati e dimessi; l’Unità Centro Cefalea e Dolore è centro di riferimento per il Lazio della 

Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca della Cefalea - ANIRCEF (la cui sede principale è 

Istituto Neurologico Nazionale Carlo Besta). Inoltre, relativamente allo stroke, nel 2019 la SIMFER 

ha creato un Gruppo di Lavoro sulla revisione del Protocollo di Minima per l’Ictus Cerebrale (PMIC).  

 

D. Attività di ricerca 

 

Per quanto riguarda la produzione scientifica, si riportano i seguenti dati: 
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Le linee di ricerca sono le seguenti. 
Linea di ricerca 1: Fattori preclinici determinanti l’efficacia della riabilitazione.  
Tale linea ha come obiettivi l’identificazione di modelli riproducenti i determinanti cellulari, 
molecolari, genetici, nutrizionali e microbici nella risposta riabilitativa in malattie neurodegenerative, 
neuromotorie, cerebrovascolari, ortopediche, cardiovascolari, respiratorie e nel dolore cronico; 
identificazione di biomarkers per predire l'efficacia di tale risposta. 
 
Linea di ricerca 2: Clinica della disabilità. 
Gli obiettivi di tale linea sono l’identificazione dei fattori e indici multivariabili che influenzano la 
risposta al trattamento riabilitativo, il recupero e la qualità di vita di pazienti con patologie 
disabilitanti; la sperimentazione e valutazione di nuovi trattamenti, farmacologici, nutraceutici, per 
migliorare il recupero funzionale nelle specifiche popolazioni. 
 
Linea di ricerca 3: Innovazione in medicina e riabilitazione. 
Tale linea si prefigge di individuare percorsi di teleriabilitazione; tecniche innovative di neuroimaging 
funzionale; nuove tecnologie quali network di sensori, algoritmi avanzati, robotica applicata per il 
ripristino della funzionalità sensoriale o motoria; criteri di HTA per determinare un congruo accesso 
alle moderne procedure riabilitative e terapeutiche ad alto costo. 
 
Nella documentazione è presente l’elenco dei progetti finanziati, i progetti di ricerca finalizzata 
assegnati con l’indicazione dei relativi finanziamenti, la descrizione dei laboratori di ricerca e del 
personale assegnato, i brevetti registrati, i prodotti della ricerca traslazionale più significativi, i 50 
articoli scientifici più significativi con relativa citation index, la descrizione dei progetti formativi 
finalizzati alla ricerca. 
L’IRCCS San Raffaele fa parte di due Reti degli IRCCS, promosse dal Ministero della salute: 
- Rete Cardiologica 
- Rete Neuroscienze e NeuroRiabilitazione 
 
La Banca Biologica BioBIM dell’Istituto che conserva fluidi biologici e tessuti, ha ottenuto una 
certificazione dedicata per il sistema di qualità ISO 9001:2015 in data 26/02/2018. La certificazione è 
relativa all’erogazione dei servizi di Biobanca: acquisizione, processazione, conservazione e gestione 
dei campioni biologici e dei relativi dati ad essi associati per progetti di ricerca nazionali ed 
internazionali con afferenza multidisciplinare e interistituzionale. 
 
In merito alla capacità di attrarre finanziamenti pubblici e privati, l’IRCCS ha dichiarato quanto segue: 
la maggior parte dei finanziamenti provengono dal ministero della Salute, mentre la quota di 
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finanziamenti regionali e/o di altri enti pubblici e privati è esigua. E’ invece consistente la quota 
proveniente dal coordinamento e partecipazione ai Clinical Trial e dalle consulenze scientifiche.  
 

Seduta plenaria 

 
La seduta plenaria in modalità a distanza si è svolta in un’aula della sede del San Raffaele Pisana.  

 
Si riporta il programma della videoconferenza. 
Presentazione Istituto: 

- La gestione amministrativa – Antonio Vallone 

- L’ attività assistenziale – Amalia Allocca 

- La ricerca – Massimo Fini 

Dipartimento Scienze Neurologiche e Riabilitative 

- La ricerca clinica – Paolo Maria Rossini 

- La ricerca preclinica traslazionale – Barbara Picconi  

- Centro Parkinson e disturbi del movimento – Fabrizio Stocchi  

- Dolore neuropatico e Centro cefalee – Piero Barbanti 

- Tecnologie Robotiche applicate alla Riabilitazione – Marco Franceschini 

Dipartimento Scienze Cardiologiche e Respiratorie  
- La ricerca clinica – Maurizio Volterrani 

- La ricerca preclinica traslazionale – Massimiliano Caprio 

Attività trasversali in assistenza e ricerca  
- Comitato Etico e Clinical Trial Center – Carlo Tomino  

- Biobanca – Fiorella Guadagni 

- Bioimaging molecolare – Matteo Antonio Russo 

- Epidemiologia Clinica e Molecolare – Stefano Bonassi  

- Progetto Umanizzazione – Enrico Garaci  

- Il ruolo della nutraceutica nella Riabilitazione – Giuseppe Rosano  

 
******* 

L’Amministratore delegato della San Raffaele Roma S.r.l., dott.  Antonio Avallone, dopo un 

saluto di benvenuto alla commissione ministeriale ed a tutti i presenti, illustra la gestione 

amministrativa dell’IRCCS e, in particolare, lo schema sintetico del bilancio di esercizio, da cui si 

evidenzia una contrazione dei ricavi delle attività sanitarie a causa del Covid-19 a parità di costi del 

personale unitamente a un leggero incremento dell’attività di ricerca che non ha subito 

interruzioni. Relativamente al bilancio sezionale della ricerca, il dott. Avallone ha rappresentato 

che si sono cercate risorse interne per portare in equilibrio il risultato finale. Infine, richiama gli 

indicatori di economicità, efficienza e di patrimonio.  

Prende la parola il direttore sanitario dott.ssa Amalia Allocca, che, dopo aver richiamato il 

numero dei posti letto dell’Istituto, pari a complessivamente n. 298, di cui n. 241 di riabilitazione 

ordinaria, n. 27 di riabilitazione in day hospital e n. 30 di medicina, dei quali n. 86 dal 5 novembre 

2020 sono stati convertiti in posti letto di medicina Covid, rappresenta che l’Istituto ha mantenuto 

il livello di qualità anche nel 2020 – 2021, come da certificazione di qualità ISO 9001:2015. Come 

sopra già rappresentato, inoltre, la dott.ssa Alloca si sofferma sulla riorganizzazione dell’attività di 

assistenza, di ricerca e di formazione dell’Istituto attraverso un modello che prevede tre 
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Dipartimenti i cui responsabili sono riuniti nel Consiglio interdipartimentale, coordinato dal 

direttore scientifico. Di recente l’Istituto, prima realtà italiana del settore sanitario, si è anche 

dotato della certifica IMQ Covid-19 Restriction Health-Care. Quindi illustra i livelli dei ricoveri per 

riabilitazione, che nel 2018 sono stati n. 3032, nel 2019 n. 3019 e nel 2020 n. 2030; i dieci DRG più 

frequenti in regime di ricovero ordinario e in day hospital nel periodo 2018-2020; il numero di 

dimessi di riabilitazione ordinaria anche con riferimento ai pazienti fuori Regione, da cui si evince 

che si è mantenuto l’indice di attrattività complessivo dell’Istituto. Relativamente alla degenza 

media, la medesima è aumentata nell’ultimo triennio ma in maniera solo apparentemente a causa 

del Covid-19. 

Per quanto concerne la formazione, nel biennio 2018 – 2019 l’IRCCS, in qualità di provider, ha 

organizzato n. 56 corsi ECM, di cui 4 corsi di formazione a distanza. Il numero degli operatori 

formati sono complessivamente n. 550. 

Viene richiamato, in aggiunta, il network IRCCS San Raffaele Pisana con le associazioni di pazienti e 

i dati relativi alla presenza dell’Istituto nel panorama mediale, dalla stampa locale, nazionale e 

internazionale al mondo del web.  

Infine, viene illustrato il progetto di spostamento delle attività di ricovero in uno stabile, in 

ristrutturazione, di fronte al centro di ricerca di via di Val Cannuta. 

Il direttore scientifico, prof. Fini, illustra il Centro Ricerche dell’Istituto, richiamandone i 

laboratori e le 3 linee di ricerca riconosciute dal Ministero della Salute (per le quali è stato previsto 

un incremento con due nuove linee: linea 4 “progetti di rete” e linea 5 “pubblicazioni Covid”) e la 

relativa organizzazione dipartimentale: 

. 
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Per quanto concerne le pubblicazioni relativa al Covid-19, le medesime sono state n. 22 per un IF 

pari a 121.314 e concernono tutte le aree di interesse dell’IRCCS. Il San Raffaele Pisana, inoltre, si è 

fatto promotore di un progetto per l’identificazione di protocolli riabilitativi personalizzati per 

pazienti Covid positivi e con esiti Covid.  

Quindi, il direttore scientifico illustra i risultati della produzione scientifica, come da schema sotto 

riportato:  

 
 e, per quanto concerne l’internazionalizzazione, le collaborazioni con 88 paesi in tutto il mondo. 

Per quanto concerne i fondi attratti nel triennio 2018 – 2020, il prof. Fini illustra quanto di seguito 

riportato, da cui si evince un complessivo incremento dei medesimi: 

 
 

Anche relativamente ai fondi europei 2018 – 2020, evidenzia il risultato performante dell’IRCCS, 

che si attesta al quarto posto degli IRCCS secondo il report APRE del febbraio 2021.  

Quindi, relativamente alla cartella clinica informatizzata dell’Istituto, la medesima è stata estesa a 

tutti i reparti di riabilitazione post acuti cod. 56, come raccomandato nel verbale della precedente 

site - visit, e come illustrato nel video presentato durante la videoconferenza. A fini di ricerca, il 

prof. Fini sottolinea come tutti i dati inseriti in cartella sono estraibili e sono messi in rete gran 

parte dei dati non solo di diagnostica ma anche dell’attività riabilitativa. La cartella è entrata in 

vigore a settembre/ottobre dell’anno scorso e sarà un database notevole anche ai fini della 

ricerca. 

Successivamente, prende la parola il Prof. Paolo Maria Rossini, responsabile del Dipartimento 

Scienze Neurologiche e Riabilitative, il quale illustra un report riassuntivo sulle attività di ricerca 
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dell’Unità Operative del Dipartimento (Riabilitazione neuromotoria, Neuroriabilitazione pediatrica, 

Neuroscienze pre - cliniche traslazioni; Centro malattia del Parkinson e Disturbi del Movimento; 

Centro per il Dolore Neuropatico e Cefalee; Modulo di Riabilitazione Robotica) e, relativamente 

all’attività di ricerca, i principali progetti del Laboratorio Brain Connectivity e di Bioingegneria. Si 

sofferma in particolare sul primo progetto italiano di Intelligenza artificiale I-MIND data applicato 

alla diagnosi precoce; sul progetto relativo alla c.d. “mano artificiale” e alla stimolazione 

intracranica non invasiva; su esempi di riabilitazione cognitiva. Infine, cita una serie di articoli in 

collaborazione con centri internazionali. 

La prof.ssa Barbara Picconi, responsabile del laboratorio di Neurofisiologia Sperimentale, 

illustra l’attività di ricerca dell’Unità di “Scienze Neurologiche e Riabilitative” - MDC1 - 8 del 

Dipartimento, come di seguito riportato: 

 
e richiama una serie di pubblicazioni realizzate in collaborazione con istituzioni straniere. 

Quindi, presenta taluni studi e progetti più rilevanti sviluppati presso i tre laboratori principali di 

ricerca preclinica e traslazionale, ossia il laboratorio di Neurofisiologia Sperimentale, il laboratorio 

di Neurobiologia Molecolare e Cellulare e il laboratorio di Immunopatologia Sinaptica. 

Il prof. Fabrizio Stocchi, Responsabile del Centro malattia di Parkinson e Disturbi del 

Movimento, dopo aver spiegato che le ricerche sono rivolte alla comprensione della fisiopatologia 

di queste malattie e al miglioramento della qualità di vita di chi ne soffre attraverso il 

miglioramento dell’approccio farmacologico e riabilitativo, passa a illustrare i principali studi 

condotti al riguardo e i clinical trial 2018/2020 condotti sulla malattia di Parkinson. Relativamente 

alla formazione e informazione per medici, pazienti e caregivers, infine, è stato presentato il 

progetto CO-PARK, in collaborazione con Roma Capitale, per la sperimentazione, in seguito 

all’emergenza COVID-19, di un sistema di integrazione socio-sanitaria destinata alle persone con 

“Morbo di Parkinson e Parkinsonismi”, finalizzato a fornire servizi di tele-assistenza, attraverso 

l’attivazione di una linea specifica, di un numero verde dedicato e di video tutorial per 

riabilitazione, nutrizione, logopedia e supporto psicologico fruibile dalla piattaforma del San 

Raffaele.  

Il prof. Piero Barbanti, responsabile del Centro Dolore Neuropatico e Cefalee, presenta l’attività del 

centro, che riguarda sia adulti che pazienti in età evolutiva, talune ricerche più rilevanti e dieci trial 

clinici in corso per l’emicrania cronica, 3 per l’emicrania in età pediatrica e 2 per la cefalea a 

grappolo. 

Il prof. Marco Franceschini, responsabile del modulo di riabilitazione robotica, presenta un 

video in cui sono illustrate le attività della palestra robotica e richiama taluni studi multicentrici di 

tecnologie robotiche innovative applicate alla riabilitazione e alcune pubblicazioni più importanti. 

Il prof. Maurizio Volterrani, Responsabile del Dipartimento di Scienze cardiologiche e 
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Respiratorie, illustra i dati relativi alla Cardiologia Riabilitativa in regime ordinario e in day hospital, 

secondo lo schema che di seguito si riporta: 

 
e quella relativa alla pneumologia riabilitativa in regime ordinario: 

 
Quindi, rappresenta i dati di out-come di entrambe le discipline e quelli derivanti dal Programma 

Nazionale Esiti 2020. Illustra quindi il servizio di telecardiologia e il sistema Surveyor del quale viene 

presentato un video. 

Per quanto concerne le linee di ricerca di tale Dipartimento, queste si suddividono in ricerca clinica 

(Insufficienza cardiaca; Insufficienza respiratoria; BPCO; Asma; Pre e post chirurgia toracica 

Maggiore; Linee guida gestione presidi; Metabolismo; Neuroendocrino/neurovegetativo; 

Esercizio/Capacita funzionale;  Telemedicina/teleriabilitazione) e in ricerca preclinica traslazionale 

(Muscolo scheletrico/miocita; Endotelio; Recettori mineralcorticoidi; Cellule indifferenziate e 

progenitrici; Modelli sperimentali. Piccoli animali) e, al riguardo, il prof. Volterrani presenta i dati 

relativi all’attività scientifica di MDC4-5 Cardiologia e Pneumologia: 
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e richiama le collaborazioni nazionali e internazionali, gli studi sponsorizzati in Cardiologia e gli studi 

spontanei in Cardiologia e in Pneumologia, i protocolli 2019-2020 – Rete cardiologica- e un brevetto 

internazionale sempre nell’area cardiologica. Quindi, presenta il progetto Technogym, con le 

relative pubblicazioni che ne sono scaturite, che ha come obiettivo la valutazione dell’efficacia di 

programmi di allenamento di resistenza basati su un “circuito” di esercizi coinvolgenti, in sequenza, 

i principali gruppi muscolari del corpo sui parametri di capacità funzionale e di forza statica e 

dinamica, in pazienti affetti da patologie cardiovascolari in fase di stabilità clinica. 

Da ultimo, viene presentato un ulteriore studio in corso, concernente il confronto fra gli effetti 

acuti e a 12 settimane di 2 diverse modalità di training fisico sulla funzione atriale sinistra in 

pazienti ipertesi (astrex).  

Il prof. Massimiliano Caprio, responsabile del laboratorio di Endocrinologia Cardiovascolare, 

presenta l’attività del laboratorio medesimo concernenti il ruolo del Recettore Mineralcorticoide 

nell’organo adiposo e nel muscolo scheletrico; il ruolo del Recettore Mineralcorticoide 

nell’aterosclerosi e nell’infiammazione vascolare; quello della chetosi nutrizionale sul rischio 

cardiometabolico e sull’aterosclerosi. Le linee di ricerca affrontate sono strettamente attinenti al 

successo dell’outcome riabilitativo, in quanto si focalizzano sulla caratterizzazione di nuovi bersagli 

molecolari per la prevenzione ed il trattamento dell’obesità e delle sue comorbidità, sul 

perfezionamento delle attuali strategie terapeutiche e riabilitative, e sull’identificazione di nuovi 

predittori di outcome riabilitativo. 

Quindi, illustra le più rilevanti ricerche, concernenti principalmente il recettore mineralcorticoide 

(MR) e una nuova molecola estremamente importante quale il Finerenone.  

Alla fine della presentazione, la commissione ha richiesto se l’Istituto possiede uno stabulario e se 

ha un organo per la valutazione del benessere animale. Il prof. Caprio risponde che utilizzano uno 

stabulario presso Castel Romano e hanno l’autorizzazione ministeriale per gli studi sperimentali.  Il 

Direttore Scientifico, comunque, ha rappresentato che è in programma la realizzazione di uno 

stabulario in house e un relativo piano economico, che devono tuttavia ancora essere concretizzati, 

nel rispetto delle variabili economiche. 

Il dott. Carlo Tomino, Vice Presidente del Comitato Etico e direttore Centro del farmaco, 

presenta le attività del predetto Comitato, che è operativo ai sensi del DM 13 Febbraio 2013, svolge 

riunioni con frequenza mensile e “on demand” in relazione all’urgenza, opera tramite riunioni 

telematiche da Gennaio 2018 e gestisce tutta la documentazione in telematico dal 2020.  

Per quanto concerne gli indicatori di attività, si riportano le seguenti schede presentate:  
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e la tipologia di studi clinici valutati: 

 
Ha inoltre sottolineato che in n. 21 studi su 27 il Comitato Etico dell’Istituto svolge l’attività in 

qualità di centro coordinatore. Infine illustra i progetti futuri, quali la gestione via web di tutte le 

attività, la digitalizzazione dei processi, una piattaforma di data storage&recovery validata, nuove 

modalità di tariffazione/valutazione degli studi.  

Passa quindi a illustrare le procedure, le attività e le prospettive del Clinical Trial Center, che è 

operativo dal 2005, ha locali dedicati e riservati, svolge attività trasversali ai gruppi clinici, presenta 

interattività tra Pls, Data manager, Trial nurse e PM e SOP sviluppate appositamente. 

Il dott. Tomina, su richiesta della commissione, specifica che il 30 -35 % degli studi farmacologici 

sono esclusivamente riabilitativi.  

La prof.ssa Fiorella Guadagni, coordinatore scientifico del Centro Risorse Biologiche (in breve 

CRB) BioBIM (Biobanca Interistituzionale Multidisciplinare) presenta l’organizzazione della CRB 
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il numero di pazienti inseriti negli anni  

 
 le collaborazioni:  

 
le partecipazioni a reti nazionali e internazionali  
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e i progetti futuri, quali quelli infrastrutturali, il progetto RAREPLANET, NET4Health e REVERT. 

Il prof. Matteo Antonio Russo, Responsabile di patologia Molecolare e Cellulare – MEBIC, 

illustra i meccanismi molecolari e cellulari responsabili del recupero di funzione nella riabilitazione 

e i marcatori molecolari e cellulari per la valutazione del danno e del recupero; esempi di obiettivi 

di tale linea di ricerca e le competenze di ricerca del laboratorio, che è stato riconfigurato per 

inserire le competenze utili. Quindi viene presentato un video di Bioimaging Center e esempi di: 

microscopia elettrica a trasmissione; microscopia a scansione (SEM); sistemi di microanalisi per 

TEM e SEM; laser capture microdissection; immunoelettromicroscopia. Infine, richiama alcuni 

recenti lavori di gruppo e un rilevante progetto di ricerca in materia. 

Il prof. Stefano Bonassi, Direttore dell’Unità di Epidemiologia Clinica e Molecolare, presenta 

l’Unità medesima, la cui attività principale è la valutazione di biomarcatori e l’uso in clinica e 

riabilitazione, oltre all’attività come core-facilitie per gli altri Dipartimenti dell’IRCCS. Illustra, 

quindi, un progetto internazionale di biomarcatori predittivi e il processo di convalida di marcatori 

ad effetto precoce dagli studi pre-clinici alla pratica, attraverso vari step.  

Il prof. Garaci, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, presenta una pubblicazione di 

Leroy Hood da cui emerge il futuro della medicina che vedrà la sostituzione del paziente standard 

con il paziente unico e una medicina quindi sempre più personalizzata delle 4P (partecipativa, 

preventiva, predittiva e personalizzata) ossia dalla medicina “tradizionale” alla medicina basata sui 

bisogni e sulla piena inclusione del paziente nel processo di cura e terapia. Illustra, infine, il 

progetto di Umanizzazione i cui elementi sono la formazione, il dialogo, l’attenzione alle esigenze di 

spiritualità, la frequenza di dibattiti su vari temi non solo di natura medica, la valutazione 

dell’Human impact Factor, la valutazione economica degli interventi di umanizzazione, l’attuazione 

di un protocollo sperimentale. 

Da ultimo, il dott. Giuseppe M.C. Rosano spiega il ruolo della nutriceutica per il recupero 

funzionale delle malattie croniche 

 

Rispetto al questionario INAIL compilato dall’Istituto in merito alla salute e sicurezza sul 

lavoro, il rappresentante della predetta istituzione partecipante ai lavori della commissione ha 

evidenziato che il questionario medesimo è stato debitamente compilato e ha richiesto se è 

previsto per il 2021 la valutazione del rischio da stress correlato e l’Istituto ha confermato che sarà 

debitamente aggiornato. 
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Il rappresentante della Regione Lazio, la dott.ssa Marinacci, ha richiesto come sia organizzato 

il grant office dell’Istituto e il direttore scientifico ha risposto che è una struttura centralizzata che 

trasmette i bandi di ricerca ai vari laboratori di ricerca dell’IRCCS.  

 

 
Incontro di sintesi riservato ai commissari e conclusioni 
 

In seguito all’esame preliminare della principale documentazione prodotta, alla presentazione 

introduttiva dell’Istituto, la Commissione ha acquisito sufficienti elementi valutativi onde pervenire 

ad una conclusione. 

Riguardo agli aspetti clinico-assistenziali, la commissione riconosce l’impegno espresso nell’ambito 

di numerose condizioni di ordine clinico e del variegato intervento riabilitativo realizzato 

nell’IRCCS. Appare naturale osservare coma l’attività si sia sviluppata anche in ambiti non usuali 

della riabilitazione clinica, con prospettive di forte collegamento fra la diagnostica strumentale e 

clinica e la definizione del progetto riabilitativo di struttura. L’attenzione mostrata a riguardo dei 

fattori predittivi del recupero rappresenta un elemento degno di particolare attenzione e di 

ulteriore sviluppo nell’ambito della connotazione riabilitativa dell’IRCSS.  

Per quanto concerne l’attività di ricerca l’elemento maggiormente caratterizzante è rappresentato 

dal costante impegno espresso da dipendenti e collaboratori dell’IRCCS nei riguardi di molteplici 

condizioni, con correlato riabilitativo diretto o indiretto. L’esaltazione dell’attività, rivolta ai 

meccanismi biologici del recupero e alla definizione dei parametri neurofisiologici predittivi 

dell’evoluzione clinica, rappresenta un valido potenziale nello sviluppo della ricerca. Tali elementi 

appaiono esaltati dai gratificanti rapporti con prestigiose strutture accademiche e di ricerca. In 

questo ambito, un potenziamento dei rapporti internazionali nel settore della riabilitazione 

potrebbe offrire ulteriori prospettive di sviluppo nella ricerca applicativa. Essa appare cruciale alla 

luce della declaratoria riabilitativa dell’IRCSS e della ricorrenza di valide prospettive di indagine 

nelle discipline di base o di matrice internistica, incostantemente correlate a ricadute operative sul 

recupero funzionale.  

Il progetto della biobanca risulta in fase molto avanzata ed è valido, nonché di interesse.  

L’istituto è in evoluzione e la parte sperimentale richiede una maggiore implementazione anche ai 

fini di visibilità internazionale. 

Si raccomanda maggiore integrazione tra i vari gruppi di ricerca al fine di promuovere un 

potenziamento reciproco finalizzato ad esaltare le caratteristiche qualificanti dell’IRCCS. A tale 

scopo, uno sforzo destinato a potenziare la valenza riabilitativa dell’attività di ricerca può fornire 

interessanti prospettive. 

Si raccomanda inoltre un maggior impegno nella ricerca di finanziamenti altri rispetto a quelli del 

ministero della Salute. 
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Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione ha ritenuto che siano complessivamente 

soddisfatte le condizioni clinico-assistenziali, di ricerca scientifica e organizzativo-gestionali, affinché 

all’RCCS San Raffaele Pisana gestito dalla Società San Raffaele Roma S.r.l. sia confermato il 

riconoscimento di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) nella disciplina di 

“riabilitazione motoria e sensoriale”. 
 
 

  F.to Prof. Leandro Provinciali                data 30/06/2021 

 

  F.to Prof. Giuseppe Lembo                   data 30/06/2021 

 

 F.to  Dott. Fulvio Ricceri     data 30/06/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


