Ministero della Salute
Direzione Generale della Ricerca e 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 dell’IRCCS “Associazione Oasi Maria SS.”
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In data 3 luglio 2018, alle ore 10,30 la commissione ministeriale, nominata con D.D. 19 aprile 2018,
ha visitato l’IRCCS di diritto privato “Associazione Oasi Maria SS.”, di seguito denominato
“Istituto”, candidato alla conferma quale IRCCS, nella disciplina “ritardo mentale e involuzione
cerebrale senile”, presso la sede in Troina (EN), via Conte Ruggero n. 73.
La commissione ministeriale di valutazione era costituita da:
• Prof. Giuseppe Lembo.
• Prof. ssa Elisabetta Cerbai
• Dott. ssa Gabriella Paoli
Partecipano ai lavori della Commissione i seguenti rappresentanti istituzionali:
• Dott.ssa Maria Novella Luciani, Direttore Ufficio II della Direzione generale della ricerca e
dell’innovazione in sanità del Ministero della Salute e dott.ssa Maria Luisa D’Agostino,
funzionario giuridico della medesima direzione
• Dott. Adriano Papale in rappresentanza dell’INAIL (ex Istituto Superiore per la Prevenzione e la
Sicurezza del Lavoro)
• Avv. Ferdinando Croce, in rappresentanza della Regione Sicilia
Per l’Istituto erano, altresì, presenti:
• Il Presidente dell’Associazione Oasi Maria SS., Sac. Silvestro Rotondo, la vice presidente,
Gaetana Ruberto, il Direttore scientifico, dr. Raffaele Ferri, il Direttore sanitario Dr.
Michelangelo Condorelli, il Direttore amministrativo, dr. Arturo Caranna.
Durante la visita sono intervenuti, inoltre, i direttori di strutture complesse e semplici nonché
singoli ricercatori, come di seguito riportato.
Alle ore 10.15 il Presidente Sac. Silvestro Rotondo porge un breve saluto di benvenuto ai presenti
e passa subito la parola al Direttore scientifico che procede ad una breve introduzione sulle
principali attività dell’IRCCS. Successivamente seguono le presentazioni del Direttore Sanitario e
del Direttore Amministrativo.
La site-visit si è, quindi, sviluppata secondo le seguenti fasi:
• Esame e discussione preliminare dei documenti
• Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto
•

Incontro di sintesi riservato ai Commissari e conclusioni

1. Esame e discussione preliminare dei documenti:
Al riguardo, la commissione prende visione a campione della relazione e degli allegati predisposti
ai sensi del D.M. 14 marzo 2013, come modificato dal D.M. 5 febbraio 2015, dall’Istituto, e che
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sono agli atti della Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della
salute.
Prende la parola il Direttore Scientifico, dr. Ferri, che espone una breve relazione sui principali dati
scientifici, riportata anche di seguito nella parte relativa all’attività di ricerca.
La parola, quindi, passa al Direttore sanitario, dr. Condorelli, che riferisce i principali dati
assistenziali , riportata anche di seguito nella parte relativa all’attività di assistenza.
Successivamente, prende la parola il Direttore Amministrativo, Dott. Caranna, che delucida gli
aspetti economico finanziari dell’Istituto.
Vengono quindi formulate alcune domande da parte dei commissari.
In particolare, relativamente ai bilanci, si chiede di voler fornire dei chiarimenti relativamente al
bilancio d’esercizio 2017 che risulta essere in attivo ma per una voce di produzione, non meglio
specificata. L’IRCCS al riguardo si impegna a fornire una breve relazione.
Alla domanda se hanno una biobanca e uno stabulario, come sembrerebbe dalle pubblicazioni,
viene risposto dal Direttore Scientifico che l’IRCCS non ha una biobanca ma una raccolta di
campioni e che al momento hanno uno stabulario in ristrutturazione che deve essere riattivato;
pertanto viene rappresentato che per i lavori scientifici prodotti si sono avvalsi dello stabulario di
Catania.
All’osservazione formulata dalla commissione della mancanza di strumentazioni avanzate per la
diagnostica, viene risposto che l’IRCCS si stia dotando di una risonanza 3 tesla e di una tac tramite
un’azienda che fornirà loro la diagnostica per immagini con un progetto “chiavi in mano”.
Viene domandato, inoltre, come mai l’Istituto partecipi a pochi trial, in particolare trial profit; al
riguardo viene specificato che il problema principale è rappresentato dal luogo dove insiste l’Oasi
che rende difficile al paziente coinvolto nel trial di ritornare in Istituto.
Relativamente al nuovo corso di laurea triennale in “terapia occupazionale” di cui all’accordo
attuativo sottoscritto con l’Università degli Studi di Catania, viene domandato se tra i docenti ci
saranno dei ricercatori dell’IRCCS. Al riguardo, l’istituto precisa di ritenere che, seppur non siano
ancora stati definiti formalmente tali aspetti, tutti i tutor del corso in questione saranno dell’Oasi.
La discussione prosegue con la domanda di quante siano le tesi di laurea che vengono
formalmente seguite dal personale dell’istituto, cui l’istituto risponde confermando che le
medesime sono un numero elevato, assicurando di fornire in merito i necessari dettagli.
Alla richiesta di conoscere i rapporti esistenti tra l’IRCCS e l’Università degli Studi di Catania, con
particolare riferimento al fatto se l’Università investe sull’IRCCS, viene rappresentato che l’IRCCS si
giova di strutture universitarie quali ad esempio lo stabulario. In merito viene evidenziata dalla
commissione l’importanza che l’Università investa nell’IRCCS anche costruendo presso l’Oasi dei
laboratori di ricerca che per le loro dotazioni possano essere attrattivi per lo stesso personale
universitario ma anche del CNR.
Relativamente al personale di ricerca, l’istituto rappresenta che dei circa 40 ricercatori che
pubblicano, oltre 30 sono dipendenti dell’IRCCS, a dimostrazione della presenza in Istituto di una
comunità di ricerca full time nonché della politica portata avanti di fidelizzazione dei dipendenti.
Quanto di seguito riportato, si evince dalla documentazione presentata a corredo dell’istanza di
conferma e dalle relazioni presentate in data odierna dal Presidente, dal Direttore sanitario, dal
Direttore amministrativo e dal Direttore scientifico.
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1.A Organizzazione generale
•

L’Istituto gode della personalità giuridica di diritto privato. L’IRCCS Associazione Oasi Maria SS.
è Ospedale Classificato Specializzato di Interesse Regionale e ha sede in Troina (EN) presso il
plesso “Domus Mariae” che rappresenta il nucleo storico dell’Istituto, il plesso “La Cittadella
dell'Oasi” che ospita la gran parte delle attività sanitarie dell’Istituto e il plesso “Villaggio Cristo
Redentore” che ospita la lungodegenza.

•

La struttura direzionale dell’Istituto prevede un Consiglio di Amministrazione con un Presidente che definisce le scelte organizzative fondamentali in tema di struttura, sviluppo manageriale
e meccanismi operativi, funzionali alla realizzazione degli obiettivi, un Direttore Sanitario,
Scientifico e un Collegio Sindacale.

•

L’Associazione oltre ad assicurare la formazione morale e religiosa persegue finalità di
solidarietà sociale nel campo dell’assistenza educativa e socio sanitaria a favore dei minorati
fisici e psichici e degli anziani.

•

Il totale dei posti letto accreditati riferibili alla disciplina di riconoscimento sono 352 di cui
ordinari n° 316 e day hospital n° 36. L'attività ambulatoriale erogata dall’IRCCS e rimborsata
dal Servizio Sanitario Regionale ammonta per l’anno 2017 a 54.299 prestazioni.

•

Il personale dell’Istituto risulta costituito complessivamente da circa 700 unità, dei quali 68
medici e 120 infermieri e 126 personale della riabilitazione. Inoltre viene evidenziato che il
personale dedicato alla ricerca è pari a circa 102 unità di dipendenti principalmente a tempo
indeterminato.

•

L’elenco nominativo del personale dipendente, non dipendente e convenzionato, con indicazione della qualifica, della U.O. di aggregazione e del tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno o
tempo definito) è presente nella documentazione.

•

Per quanto riguarda gli accreditamenti regionali, la commissione osserva che l’Istituto eroga
prestazioni sanitarie in regime di accreditamento provvisorio con il Servizio Sanitario
Regionale. Conformemente alle altre strutture sanitarie regionali, pubbliche e assimilabili, sta
pertanto seguendo uno specifico programma per l’accreditamento.

•

Per quanto riguarda la tematicità dell’Istituto, le Unità Operative ed i Laboratori descritti nella
relazione, ed anche la relativa produzione scientifica, sono coerenti alla disciplina richiesta
“ritardo mentale e involuzione cerebrale senile”, per la quale l’Istituto è stato confermato con
D.M. 9 dicembre 2015.

•

La commissione rileva, inoltre, che l’Istituto ha ottenuto la conferma della certificazione ai
sensi della norma ISO9001:2008, delle seguenti strutture:Direzione Scientifica, Dipartimento
per il Ritardo Mentale, Dipartimento per l’Involuzione Cerebrale, Dipartimento di Chirurgia,
Dipartimento dei Laboratori, Ufficio per l’organizzazione della Formazione e dell’ECM, Unità
Operativa Interdipartimentale di Diagnostica per Immagini e Farmacia Ospedaliera. È in corso
l’adeguamento alla nuova versione della norma ISO9001:2015.

1.B Dati macroeconomici
Relativamente ai risultati economici di seguito si riporta lo schema sintetico del conto economico
degli anni 2015 ,2016 e 2017:
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Sono allegate le relazioni della società di revisione indipendente Link Audit s.r.l. relative ai bilanci
sopra citati che tuttavia sono emesse non ai sensi di legge atteso che lo Statuto dell’Istituto riporta
che la revisione legale è svolta dal collegio dei revisori dei conti.
Al riguardo, si fa notare che tutti gli altri IRCCS, seppur dotati di un collegio dei revisori cui spetta
la verifica della regolare tenuta della contabilità, si fanno rilasciare da società di revisione
indipendente le relative relazioni ai sensi di legge.
L’Istituto nel precisare che sino ad oggi hanno considerato la relazione della società indipendente
come una relazione volontaria aggiuntiva, si impegna a modificare tale situazione, chiedendo il
rilascio di relazioni ai sensi di legge.
Per quanto riguarda il bilancio sezionale della ricerca degli anni 2015- 2016, si riportano i seguenti
risultati che rappresentano esclusivamente l’attività di ricerca:
Bilancio Sezionale Ricerca
Risultato finale

2015
- € 736.677,70

2016
- € 432.421,38

2017
-€ 372.879,73

Relativamente agli aspetti economici finanziari, il dr. Caranna, direttore amministrativo dell’IRCCS
ha delineato i seguenti aspetti che hanno caratterizzato gli anni dal 2011 al 2015 ed in particolare
il riequilibrio dei conti avviato dal 2011, la scadenza dell’accordo contrattuale nel 2012, la
decurtazione delle tariffe di riabilitazione di cui al Decreto Balduzzi nel 2013, il mancato rinnovo
dell’accordo contrattuale, quindi mancato adeguamento del budget alle nuove tariffe nel periodo
2013-2015 nonché il mancato finanziamento della quota dell’Assessorato Regionale della Famiglia
(€ 4 milioni/annui).
Al riguardo viene delineato che a seguito di un lungo lavoro per il rinnovo dell’accordo
contrattuale, quest’ultimo, relativo al triennio 2016-2018, è stato adottato a maggio 2016 anche
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se gli effetti concreti del medesimo siano decorrenti solo dal marzo 2017. È stato inoltre
evidenziato che sono stati avviati i necessari contatti con l’Assessorato regionale della salute per il
nuovo testo dell’accordo contrattuale per gli anni decorrenti dal 2019.

1.C L’attività assistenziale
L’attività assistenziale è stata illustrata dal Direttore sanitario Dott. Michelangelo Condorelli che ha
sottolineato come l’Istituto, Ospedale classificato specializzato di interesse regionale per il ritardo
mentale e l’involuzione cerebrale, abbia avuto una serie di riconoscimenti tra cui quella di essere
Centro di Riferimento regionale per la cura la prevenzione, la diagnosi, la riabilitazione e la ricerca
delle patologie associate al ritardo mentale e all’involuzione cerebrale senile, nonché Centro di
riferimento regionale per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie genetiche rare associate al
ritardo mentale e all’involuzione cerebrale senile. Dal 2017 è membro della rete degli IRCCS delle
neuroscienze e neuro riabilitazione e della rete IDEA rete italiana salute dell’età evolutiva.
L’Istituto in quanto Centro di riferimento regionale per la prevenzione, diagnosi e cura delle
malattie genetiche rare associate al ritardo mentale e all’involuzione cerebrale senile, nel periodo
dal 2011 al 2017, ha seguito, come riportato dal dr. Condorelli, un totale di 1.132 pazienti, riferibili
a circa 81 diverse malattie rare.
La mission dell’Istituto è quella di rispondere in modo esauriente alle difficoltà della persona con
disabilità intellettiva o declino cognitivo e della sua famiglia, puntando all’integrazione nel tessuto
sociale, attivando o recuperando le potenzialità psicofisiche esistenti.
In tale ottica l’Istituto ha sviluppato dei percorsi diagnostico terapeutici/ riabilitativi caratterizzati
da multidisciplinarietà medica e psico-pedagogico-sociale.
Si dà molta importanza al coinvolgimento dei genitori o familiari durante tutto il percorso
assistenziale, dalla diagnosi all’intervento riabilitativo pluridisciplinare individualizzato. Con i
familiari si porta avanti un’attività di informazione-formazione medica, sociale e specifici training
psicoeducativi allo scopo di consentire alla famiglia di acquisire metodiche riabilitative e
comportamentali duranti i periodi di ricovero.
Il percorso assistenziale prevede la presa in carico del paziente che continua ad essere seguito sia
nella deospedalizzazione protetta che nella deistituzionalizzazione assistita con l’attivazione di una
efficace collaborazione con le istituzioni territoriali del luogo di residenza del disabile.
Uno degli ambiti di eccellenza dell’istituto è costituito dalle epilessie, in particolare dalle malattie e
sindromi epilettiche sintomatiche, ossia secondarie a lesione nota a carico del Sistema Nervoso
Centrale. Presso l’IRCCS affluisce un gran numero di soggetti con disabilità intellettiva (DI)
associata ad epilessia per lo più resistente alla terapia farmacologica.
Anche le malattie genetiche rare associate a disabilità intellettiva sono da tempo un’attività di
eccellenza dell’IRCCS Oasi. La ricerca scientifica e l’assistenza clinica dedicata ha condotto al
riconoscimento nel 2011 di Centro di Riferimento Regionale per le Malattie Genetiche Rare
associate a ritardo mentale e a Involuzione cerebrale senile. Attualmente il Centro segue 1121
pazienti affetti da 81 diverse malattie rare ed ottenuto dal Ministero della Salute l’endorsement
per la partecipazione alle Reti Europee di Riferimento (ERN) per le Malattie Rare. Su questa base
partecipa all’ERN ITHACA sulle malattie genetiche rare associate a disabilità intellettiva.
Da segnalare, inoltre, l’alta specializzazione nell’area della Medicina del Sonno, in particolare per
quanto riguarda alcune patologie dell’adulto e dell’anziano con particolari correlati
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cerebrovascolari o neurodegenerativi come la sindrome delle gambe senza riposo (RLS) e il
disordine comportamentale in sonno REM (RBD) per i quali, insieme alla narcolessia, l’Istituto
documenta risultati clinici e scientifici riconosciuti a livello nazionale (Centro Accreditato
dall’Associazione Italiana di Medicina del Sonno) ed internazionale, come dimostrato dal
coinvolgimento nella produzione di diverse linee guida internazionali e gruppi di studio
(International RLS Study Group, European RLS Study Group, European Narcolepsy Network,
European Brain Council).

Con riferimento all’attività assistenziale il Direttore sanitario, riporta i dati di seguito indicati in
tabella:
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Relativamente ai circa 5.000 ricoveri sopra riportati negli anni 2015, 2016 e 2017, viene precisato
dal Direttore sanitario che la degenza minima dura circa 60 giorni.
Con riferimento all’elenco dei percorsi assistenziali, attivati nel triennio, operativi all’interno della
struttura attualmente, si riporta la sotto riportata tabella:
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Relativamente all’elenco dei percorsi assistenziali, attivati nel triennio, rivolti ad altre strutture
ospedaliere o servizi territoriali in ambito regionale si riportano i sottocitati percorsi:

1.D Attività formativa
Per quanto riguarda l’attività formativa, il direttore scientifico rappresenta l’intenso impegno
dell’Istituto sulla formazione, dimostrato dal fatto che l’Associazione Oasi Maria SS Onlus IRCCS si
è classificata al nono posto tra i migliori Provider per attività prodotta nel 2017 nella Categoria
IRCCS.
L’Istituto ha dunque confermato, per il terzo anno consecutivo, la propria presenza nella Classifica
di riferimento e ha registrato, al contempo, un sensibile incremento nel numero di eventi rispetto
al precedente anno. Il direttore scientifico sottolinea come tale risultato premi l’impegno profuso
dall’IRCCS, non solo nel corso dell’ultimo anno, nelle attività di aggiornamento dei professionisti
sanitari, in particolare in ambito neurologico.
Al riguardo, viene rappresentata anche la sottoscrizione a dicembre 2017 di un accordo attuativo
con l’Università degli studi di Catania per l’attivazione presso l’IRCCS del corso di laurea triennale
in “Terapia occupazionale”.

1.E L’attività di ricerca
Il Direttore Scientifico, dr. Raffaele Ferri, presenta l’assetto organizzativo dell’attività di ricerca
dell’Istituto ed esprime alcune considerazioni in merito all’eventuale adozione del decreto di
classificazione degli IRCCS, nella versione che attualmente è all’esame, rappresentando la
necessità che gli indici prestabiliti per le varie soglie debbano essere normalizzate anche secondo
la dimensione dell’IRCCS.
L’organizzazione dell’attività di ricerca prevede la presenza di uno stabulario. Al riguardo il dr. Ferri
precisa che lo stabulario costruito negli anni ’90 non è stato attivo per molti anni e pertanto ciò ha
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reso necessario l’avvio di lavori di ristrutturazione, attualmente terminati che, tuttavia,
necessitano per poter rendere attivo il medesimo dell’acquisizione dell’autorizzazione prevista
dalla legge.
Pertanto in tale fase i lavori effettuati dall’istituto si sono avvalsi dello stabulario dell’Università di
Catania.
Il Direttore scientifico rappresenta che i ricercatori dell’istituto vantano pubblicazioni scientifiche
in riviste che hanno l’Impact Factor nel primo quartile e che la produzione scientifica dell’Istituto
negli anni 2015-2017 è stata caratterizzata da un trend incrementale, come sotto riportato, che
nel 2017 ha fatto registrare una consistente crescita del IF normalizzato.
Anno
2015
2016
2017

N° Pubblicazioni
57
63
67

Di seguito si riportano le tabelle dell’IF nei tre anni presi in considerazione e del rapporto annuale
tra Impact factor normalizzato e persona dedicata:

Il direttore scientifico sottolinea il fatto che il risultato particolarmente deludente in anni precedenti era
dovuto anche all’erroneo inserimento di personale non dedicato alla ricerca nel denominatore, che
abbassava in maniera significativa il rapporto IFN/persona; tale indicatore risulta oggi corretto.

L'attività di ricerca, finalizzata alla trasferibilità diretta e rapida dei risultati della ricerca e alla
gestione clinica quotidiana della persona con disabilità, viene effettuata attraverso programmi di
ricerca corrente per i quali il Ministero della Salute eroga un contributo e con progetti di ricerca
appositamente approvati e finanziati dal Ministero della Salute o da altre organizzazioni o enti.
Nel corso degli anni, l’IRCCS Oasi ha inoltre sviluppato ampie collaborazioni con università e istituti
di ricerca nazionali e internazionali nell’ottica di garantire elevati livelli di qualità scientifica, dove
la sinergia delle competenze è in grado di sviluppare ricerche di elevato valore scientifico con
elevato potenziale di trasferibilità alla pratica clinica.
Di seguito una tabella rappresentativa delle collaborazioni:
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L’attività di ricerca dell’IRCCS si articola nelle seguenti Linee:
Linea 1 - Aspetti clinici, neurofisiologici, patologici e molecolari delle demenze e delle malattie
neurologiche dell'adulto
Linea 2 - I disturbi del neurosviluppo: dalla clinica alle basi neurobiologiche
Linea 3 - Correlazioni genotipo-fenotipo nelle malattie genetiche e/o rare
Linea 4 - I disturbi cognitivi e le malattie neurodegenerative: identificazione di nuovi biomarcatori
e nuovi target
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2. Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto
La commissione procede alla visita delle seguenti unità operative e laboratori presenti nella sede
del plesso “La Cittadella dell'Oasi” di Troina.
In tali strutture, i responsabili e i loro più stretti collaboratori hanno presentato in sintesi le
principali attività finalizzate al supporto delle eccellenze clinico-assistenziali nonché alla ricerca
corrente e/o finalizzata, a valenza sia nazionale che transfrontaliera, con particolare riferimento
alla produzione di procedure diagnostiche e/o terapeutiche innovative nonché di eventuali
brevetti.
In ogni Struttura i Commissari si sono soffermati per rivolgere domande ed avviare discussioni per
approfondire alcune tematiche di ricerca, sui progetti di ricerca finanziati, sui risultati conseguiti e
sui trial clinici in corso.
La Commissione inizia a visitare il Dipartimento per l’Involuzione Cerebrale Senile dove viene
accolta dal Direttore: Dr. Rosario Spada che delinea come il dipartimento sia costituito dalle U.O.C.
di neurologia, di geriatria, di medicina interna-cardiologia, di psicologia e dall’U.O.S. di medicina
fisica e riabilitazione. Viene rappresentato che il dipartimento in questione comprende il reparto di
Diagnostica che si occupa, con approccio multidimensionale e pluridisciplinare, della diagnosi e
cura delle demenze primitive e secondarie, delle malattie neurodegenerative ad esse correlate e
dei fattori di rischio noti per le demenze; il reparto di Riabilitazione post-acuzie che si occupa della
riabilitazione neuromotoria e cognitiva e il reparto di Riabilitazione estensiva che si occupa in
modo particolare della riabilitazione di pazienti adulti, affetti da disabilità intellettiva, in cui si
sommano i segni di un decadimento cognitivo.
Proprio a dimostrazione del fatto che la presa in carico del paziente è collegiale, si rappresenta
come il giro dei pazienti viene effettuato da tutti i medici delle diverse unità operative insieme.
Dell’attività di ricerca, viene precisato che la medesima si focalizza su studi rivolti a diverse
situazioni tipiche dell’area neurogeriatrica. In questo quadro, in accordo con la relativamente alta
frequenza della malattia di Alzheimer (AD), si svolgono progetti di ricerca che si occupano di
questa condizione da un punto di vista neurofisiologico clinico, genetico e
riabilitativo/neuropsicologico. In questo contesto, oltre ad uno studio dell’utilità di un pannello di
38 geni testati con tecniche di Next Generation Sequencing nella diagnosi genetica del disturbo
neurocognitivo, si continua a programmare attività di ricerca nel campo della riabilitazione
cognitiva per la valutazione degli effetti di un intervento computer-based mirato al recupero o
mantenimento delle attività strumentali di vita quotidiana in pazienti con disturbo neurocognitivo
maggiore.
La ricerca affronta, inoltre, diversi aspetti delle sinucleinopatie e, in particolare della malattia di
Parkinson, nonché affronta progetti che riguardano il sonno. Tra le patologie di interesse
ipnologico, c’è una particolare condizione che sembra precedere frequentemente la comparsa di
sinucleinopatie: il disturbo comportamentale in sonno REM (RBD).
I commissari, quindi, vengono accompagnati presso il Laboratorio di Teleneuroriabilitazione
Virtuale di cui è responsabile la dott.ssa Simonetta Panerai che è dotato di un CAVE (ambiente di
realtà virtuale immersiva, costituita da due pareti), di 17 tablet con sistema operativo windows
(12”) e android (10”) e 12 sistemi android TV touch-screen (48” e 32”). L’obiettivo è la
riabilitazione/mantenimento della funzionalità cognitiva e delle abilità funzionali di vita quotidiana
per i disturbi neurocognitivi acquisiti (demenze in fase prodromica o conclamata), tramite la realtà
virtuale immersiva (con training da realizzare in Istituto utilizzando la CAVE) e non immersiva (con
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training sia presso l’Istituto - utilizzando prevalentemente le TV-touch, sia presso il proprio
domicilio con controllo in remoto - utilizzando i tablet e le TV touch forniti dall’IRCCS).
Viene mostrato alla commissione l’app relativa ad alcune abilità funzionali di vita quotidiana, quali
quella di fare la spesa seguendo una lista e di preparare una valigia per un week-end. Si precisa che
le app sono state create e provate sia con pazienti con demenza, utilizzando la TV touch (ricerca
corrente del triennio precedente), sia con pazienti con Disabilità Intellettiva, utilizzando i tablet
(progetto MAC: Mi Abilito a Casa, vincitore del bando Digital for Social di Vodafone).
La commissione passa a visitare il Laboratorio di Stimolazione magnetica transcranica (TMS) del
Dr. Giuseppe Lanza che oltre alla diagnostica convenzionale, si occupa soprattutto di un “hot
topic” nel panorama scientifico di settore, quale la ricerca clinico-traslazionale con TMS applicata
ai disturbi del sonno, tra i quali la Sindrome delle Gambe senza Riposo (RLS), la Sindrome delle
Apnee Ostruttive del Sonno (OSAS) ed il Disturbo Comportamentale del Sonno REM (RBD). Nel
corso dell’ultimo triennio (2015-2017), il laboratorio si è occupato della valutazione del profilo di
eccitabilità corticale con TMS dei suddetti disturbi del sonno rispetto ai controlli sani. È stato
recentemente testato anche il potenziale effetto della TMS ripetitiva sulla sintomatologia clinica e
sui meccanismi di neuroplasticità della corteccia sensori-motoria di pazienti con RLS, paragonato ai
controlli sani ed alla procedura simulata. I risultati di questi lavori hanno permesso di identificare
dei markers neurofisiologici associati a ciascuna patologia, quali una disinibizione elettrocorticale
nella RLS, un’ipoeccitabilità corticale nell’OSAS e marcatori di neurodegenerazione precoce nella
RBD. Relativamente alla strumentazione, si rappresenta che il laboratorio è dotato di due
stimolatori magnetici “a singolo stimolo” di ultima generazione (impiegati prevalentemente per la
diagnostica elettrofisiologica routinaria), di un modulo “BiStim” che, connettendo tra loro i due
stimolatori, consente la TMS “a doppio stimolo” (utilizzata ai fini di ricerca) e di uno stimolatore
magnetico ripetitivo (adoperato per lo studio della neuroplasticità e di terapie sperimentali).
I Commissari vengono quindi accompagnati presso il Laboratorio Brain biomarkers nella patologia
del sonno della dr.ssa Stefania Mondello, la cui ricerca - che è svolta in collaborazione con il Texas
Tech University Center for Biotechnology & Genomics presso il quale vengono effettuate le analisi
proteomiche e metabolomiche su campioni raccolti presso l’IRCCS - si concentra
sull'identificazione di nuovi Blood-Based Brain InjuryBiomarkers per i Disturbi del Sonno, che siano
capaci di migliorare la comprensione dei meccanismi e svelare nuovi aspetti dei processi
neurobiologici associati a tali condizioni, e che possano essere usati come strumenti di diagnosi,
monitoraggio e prognosi dei relativi processi patologici e neurodegenerativi.
In particolare, l'obiettivo iniziale è stato quello di identificare un pannello di proteine circolanti
come marcatori di RBD e RLS, utilizzando una piattaforma di spettrometria di massa e proteomica.
Successivamente è stata operata una systems biology analysis per interpretare il significato
biologico dell’espressione proteica, identificare e analizzare specifici pathways per l’RBD ed RLS, e
determinare le relazioni tra proteine, processi cellulari e malattia.
Dopo una pausa pranzo la commissione viene accompagnato presso il plesso Domus Mariae do ve
inizia la visita presso il Dipartimento dei Laboratori dove viene accolta dal direttore: Dr. Corrado
Romano che delinea come il dipartimento, costituito dall’U.O.C. Laboratorio di Analisi Chimico
Cliniche e Microbiologiche e Laboratorio Genetica Medica, eserciti un forte supporto per l’attività
di assistenza e di ricerca traslazionale, in particolare per la diagnosi genetica delle malattie rare e
metaboliche. Queste ultime associate a disabilità intellettiva sono da tempo un’attività di
eccellenza dell’IRCCS; per quanto riguarda la ricerca di nuovi geni correlati ai Disturbi del
Neurosviluppo (DNS), hanno partecipato ai lavori collaborativi che hanno fatto conoscere per la
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prima volta il ruolo di nuovi geni, come l’aploinsufficienza di PHIP, POGZ, DDX3X e DYRK1A.
L’attività diagnostica principale, poi, dell’U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica riguarda la
Citogenomica sia sotto forma di CGH Array che di SNP Array, la Genetica Molecolare sotto forma
di pannelli di geni e di specifici geni, lo studio di espressione tramite dosaggio dell’RNA
messaggero.
Relativamente alla strumentazione sono dotati di DNA micro-array scanner Agilent Technologies
per CGH-array, 3130 Genetic Analyzer - Thermo Fisher Scientific, Ion Torrent PGM - Thermo Fisher
Scientific e Stazione di analisi e acquisizione immagini in fluorescenza e campo chiaro.
La visita prosegue presso il Next Generation Sequencing del dr. Francesco Calì che rappresenta
come il laboratorio ospiti una strumentazione di avanguardia tra cui il sequenziamento Next
Generation Sequencing (NGS) e disponga di un’ampia e articolata lista di test genetici (oltre 100
malattie genetiche ereditarie) tra i più completi del territorio regionale e nazionale, ripartiti in
diverse aree applicative quali la Disabilità Intellettiva, l’Involuzione Cerebrale, l’Epilessia. L’attività
di ricerca riguarda prevalentemente la Disabilità Intellettiva e l’Involuzione Cerebrale, l’Epilessia,
ed è ben sviluppata grazie a diversi gruppi di ricerca (biologi molecolari, clinici, medici genetisti e
consulenti) e a collaborazione con enti ed istituzioni del territorio e con centri di ricerca nazionali e
internazionali.
La commissione quindi passa a visitare la Farmacologia traslazionale nell’AD del dr. Filippo Caraci
la cui attività di ricerca è focalizzata sia sullo studio delle basi neurobiologiche della malattia di
Alzheimer (AD) che sulla possibile identificazione di nuovi biomarcatori di deterioramento
cognitivo associati all’AD a livello periferico (plasma, linfociti). Tale attività di ricerca prevede l’uso
di modelli preclinici di demenza al fine di analizzare i meccanismi patogenetici dell’AD e
individuare nuovi target farmacologici (ad es il TGF-ß1) per strategie di neuroprotezione. Al
contempo l’attività di ricerca in questione, utilizzando un approccio traslazionale, include specifici
studi di genetica (sequenziamento dei geni associati all’AD) presso il Dipartimento dei laboratori
(Laboratorio di genetica Molecolare) in pazienti affetti da MCI, AD o Sindrome di Down con AD al
fine di validare in vivo gli stessi target farmacologici identificati negli studi preclinici.
Con tale approccio di studio, sono stati individuati nuovi determinanti molecolari che sottendono
l’attività neurotossica degli oligomeri di beta-amiloide sia nei modelli animali che nei pazienti con
AD (deficit della via del TGF-ß1) e le possibili strategie di neuroprotezione con farmaci in grado di
aumentare il rilascio di tale fattore neurotrofico (fluoxetina e flavopiridolo). Sul versante clinico
l’approccio metodologico traslazionale ha consentito di identificare nel plasma di pazienti con DS
nuovi biomarcatori precoci di deterioramento cognitivo (TNF-α e ProNGF).
L’attività di ricerca in questione conta sulla collaborazione con prestigiosi enti di ricerca
internazionali come la McGill University (Montreal, Canada) e l’INSERM U1215 (Neurocentre
Magendie, Bordeaux) con il quale l’IRCCS sta attualmente sperimentando il “virtual radial maze
test” un unico tool diagnostico in grado di rilevare precocemente il deterioramento cognitivo sia
in modelli animali che in pazienti con DS e AD da utilizzare per possibili futuri studi preclinici e
clinici con farmaci ad azione disease-modifying.
Continua la visita presso il laboratorio Modelli Traslazionali e Terapie Innovative nella Malattia di
Parkinson della Prof.ssa Bianca Marchetti incentrato sull’invecchiamento Cerebrale come fattore
di rischio nel deterioramento neuronale, Malattia di Parkinson (MP) e Malattia di Huntington (HD),
usando modelli traslazionali genetici e neurotossici di danno neuronale. Tra gli obiettivi del
laboratorio in questione vi è il ruolo della neuroinfiammazione nelle interazioni geni-ambiente
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studiate nel contesto della MP e HD; lo studio del potenziale terapeutico di trapianti con cellule
neurostaminali e sinergie con terapie farmacologiche in modelli traslazionali di parkinsonismo
sperimentale in vivo, uniti allo sviluppo di modelli in vitro per lo studio del differenziamento dei
neuroprogenitori staminali verso il fenotipo DAergico. Tale ricerca si avvale delle competenze
specifiche nel campo della neurofarmacologia, istopatologia, biologia delle cellule gliali,
neurogenesi e cellule staminali, biologia molecolare, genomica e proteomica, grazie alla
specializzazione di biologi molecolari, assistenti di ricerca ed un ampia collaborazione con enti ed
istituzioni del territorio e con centri di ricerca nazionali ed internazionali.
La Commissione quindi viene accompagnata presso il Dipartimento per il Ritardo Mentale diretto
dal Dr. Maurizio Elia, dotato di 266 posti letto e dedicato agli aspetti diagnostici e riabilitativi
inerenti la disabilità intellettiva (DI), il disturbo dello spettro dell’autismo (ASD) e i disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA).
Il Dipartimento collabora dal 1996 con l’Organizzazione Mondiale della Sanità per lo sviluppo di
specifici progetti internazionali sulla diagnosi e riabilitazione dei disturbi del neurosviluppo e per
l’implementazione dell’ICD 11; dal 2003 con Rehabilitation International per il supporto dei diritti e
dell’inclusione delle persone con disabilità nel mondo; dal 2007 con la Lega Internazionale contro
l’Epilessia (ILAE) per l’implementazione di Linee Guida sulle crisi neonatali e sulle sindromi
epilettiche in età evolutiva.
Tra le attività di ricerca del Dipartimento viene evidenziato lo studio clinico dei disturbi del
neurosviluppo, in particolare della disabilità intellettiva (DI), del disturbo dello spettro dell’autismo
(ASD) e dei disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), lo studio clinico e neurofisiologico delle
malattie genetiche rare associate con i disturbi del neurosviluppo, e la diagnosi precoce, al fine di
migliorare il trattamento riabilitativo di bambini con DI o ASD, con l’utilizzo di un robot umanoide
(NAO).
La visita prosegue presso la struttura dei Disturbi del neurosviluppo i cui responsabili sono il Dr.
Sebastiano Musumeci e il Dr. Serafino Buono che svolge lo studio dei disturbi del neurosviluppo
sui 266 posti letto del Dipartimento per il Ritardo mentale. Nell’arco degli anni il laboratorio ha
acquisite specifiche competenze anche nell’ambito di malattie rare associate ai disturbi del
neurosviluppo. Un filone di ricerca di particolare eccellenza è rappresentato dallo studio genetico,
clinico e neurofisiologico della sindrome del cromosoma X fragile (FXS), la forma più frequente di
DI nei maschi, caratterizzata da dismorfismi facciali, macroorchidismo, disturbi del
comportamento, ASD ed epilessia. Altro ambito di ricerca molto rilevante è quello dello studio
clinico, neurofisiologico, neuropatologico, neurochimico e genetico delle malattie neuromuscolari
che possono essere associate a DI o a ASD. La disponibilità di specifiche competenze su tali
condizioni, in particolare sulle malattie mitocondriali, ha consentito di descrivere nuove
correlazioni genotipo-fenotipo.
Tra le attività di ricerca attualmente in corso viene rappresentato il progetto che prevede l’utilizzo
di un robot umanoide (NAO) come assistente autonomo supervisionato nel supportare i terapeuti
nella diagnosi precoce, al fine di migliorare il trattamento ri-abilitativo di bambini con DI o ASD.
Gli sviluppi di tale approccio potrebbero a lungo termine essere usati nell’emergente campo
dell'applicazione clinica della Socially Assistive Robotics (SAR), in cui i sistemi robotici cognitivi non
sono più semplici assistenti passivi, ma invece parte attiva di una cura intelligente e soprattutto
individualizzata ai bisogni del paziente.
Infine i commissari si recano presso la struttura di Neurofisiopatologia clinica – Epilessia del Dr.
Maurizio Elia dove affluisce un gran numero di soggetti con disabilità intellettiva (DI) associata ad
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epilessia per lo più resistente alla terapia farmacologica. Il work-up diagnostico attuato
comprende: neuroimaging, EEG, EEG dinamico, video-EEG, dosaggio plasmatico dei farmaci
antiepilettici, valutazioni neuropsicologiche, studio prechirurgico, etc.
Il Laboratorio, negli ultimi anni, ha contribuito alla definizione di peculiari trait EEgrafici in diverse
sindromi genetiche, tra le quali la sindrome di Angelman, la sindrome dell’inv dup 15, la trisomia
18, le encefalopatie epilettiche da KCNQ3 e TBC1D24, pervenendo alla pubblicazioni di risultati
originali su riviste internazionali del settore. Un progetto innovativo ha affrontato lo studio
molecolare delle epilessie ad esordio precoce da sospetta eziologia genetica mediante Next
Generation Sequencing (NGS). Sono stati analizzati complessivamente 27 pazienti con epilessia ad
esordio precoce, da causa sconosciuta e sono state identificate mutazioni causative in circa 22%
dei casi. Successivamente, nei casi negativi al NGS, un’analisi del Whole Exome Sequencing (WES)
ha consentito di identificare, in una famiglia, una mutazione di un nuovo gene candidato, ACTL6B,
implicato nello sviluppo del SNC.
Viene anche evidenziato alla Commissione che dal 2015 l’UOC di Neurologia e Neurofisiopatologia
Clinica e Strumentale dell’IRCCS è Centro per la Diagnosi e Cura dell’Epilessia riconosciuto dalla
Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE); è Collaborating Center for Research and Training in
Neuroscience della World Health Organization (WHO) dal 1996, con attività prevalenti in ambito
epilettologico; in collaborazione con WHO, International League against Epilepsy (ILAE) e
International Bureau against Epilepsy (IBE) ha realizzato le Linee Guida sulle crisi neonatali per i
paesi in via di sviluppo (attualmente in via di revisione); in collaborazione con una task force della
Commissione Pediatrica dell’ILAE, ha prodotto delle raccomandazioni per la gestione delle crisi
epilettiche in età infantile.
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3.

Incontro di sintesi riservato ai Commissari e Conclusioni

L’esame della documentazione predisposta dall’Amministrazione dell’Istituto e messa a
disposizione della commissione per un’analisi preliminare, la presentazione svolta durante la
seduta plenaria, la successiva presentazione da parte dei responsabili dell’attività di ricerca, i
colloqui individuali durante la visita e l’ispezione diretta delle principali strutture, hanno permesso
ai commissari di formarsi una opinione sulla tipologia delle attività sanitarie e di ricerca
dell’Istituto, sull’entità degli spazi e sul personale dedicato all’assistenza e alla ricerca e sull’attività
di ricerca nell’ambito delle diverse linee.
La Commissione ha potuto valutare la posizione geografica dell’Istituto, il territorio circostante
nonché la valenza geopolitica e occupazionale che l’Oasi riveste, apprezzando il ruolo dell’IRCCS
sul territorio e le interazioni create, anche a partire dai laboratori, con particolare riferimento alle
patologie anche rare.
Riguardo agli aspetti strutturali, i commissari rilevano che le strutture e gli spazi dell’Istituto siano
adeguati per permettere la crescita auspicata, ritenendo tuttavia necessari degli investimenti
tecnologici importanti, particolarmente sull’imaging, con l’acquisizione della risonanza 3Testa e
della tac, ritenute imprescindibili al pari dello stabulario di cui si richiede una rapida conclusione
nell’acquisizione della necessaria autorizzazione.
Nel ritenere che la competitività di un IRCCS dipenda molto dalla tecnologia di cui il medesimo è
dotato, i commissari raccomandano all’Istituto di adoperarsi al fine di dotarsi il prima possibile
della risonanza magnetica 3-Tesla, della tac e di uno stabulario.
Riguardo all’applicazione degli strumenti di governo clinico, la commissione, pur tenendo conto
della difficoltà derivante dalla varietà delle tipologie dei pazienti dell’IRCCS, ritiene fondamentale
la definitiva e completa adozione da parte dell’Istituto della cartella clinica informatizzata,
traguardando possibilmente la cartella elettronica, considerato che il sistema, portato a regime,
porterà benefici sia in ambito clinico-assistenziali sia di ricerca.
Riguardo agli aspetti economico-finanziari, la Commissione, raccomanda all’Istituto di prestare
particolare attenzione ai costi, suggerendo di introdurre riorganizzazioni gestionali volte ad una
sempre maggior efficienza oltre a incrementare la capacità di attrazione di maggiori risorse,
nonché di attivarsi al fine di acquisire relativamente ai bilanci d’esercizio, da parte di una società di
revisione indipendente, le relative relazioni di certificazione ai sensi della legge.
La descrizione delle linee di ricerca e l’elenco dei lavori scientifici contenuti nella documentazione
presentata, e i colloqui diretti con i responsabili dei laboratori di ricerca, hanno permesso alla
Commissione di rilevare che le attività condotte nell’ambito delle Linee di Ricerca includono in
maniera esclusiva programmi relativi al settore di riconoscimento. L’attività scientifica dell’Istituto
appare quindi coerente con la tematica richiesta dall’Istituto e quella riconosciuta dal Ministero
della Salute ed adeguata, per qualità e quantità al riconoscimento del carattere di Istituto di
ricovero e cura a carattere scientifico nella disciplina “ritardo mentale e involuzione cerebrale
senile”. La commissione, confrontando quantitativamente la produzione scientifica dell’istituto
con quella degli altri IRCCS, suggerisce di mettere in atto strategie che consentano una fattiva
competizione per gli anni futuri, in particolare perseguendo strategie atte al coinvolgimento in
progetti di ricerca di livello transnazionale.
La commissione apprezza il lavoro fatto in questi ultimi anni e in particolare l’impegno profuso per
mettere in atto i correttivi suggeriti durante la precedente site visit, con particolare riguardo alla
necessità dell’Istituto di operare in rete e all’apertura a patologie prevalenti.
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La commissione apprezza l’attività di ricerca “core” dell’istituto, riconoscendo il ruolo di leader che
l’Istituto ha per le malattie del sonno e apprezza i laboratori connessi ad essa, sia per
strumentazione sia per i ricercatori coinvolti che dimostrano la sussistenza delle necessarie
potenzialità di crescita. Nell’apprezzare inoltre la futura progettualità legata alla biobanca, si
prescrive all’Istituto di rivedere le attuali modalità di conservazione del materiale biologico,
garantendo i livelli di qualità previsti dalla normativa.
La commissione suggerisce di sviluppare ulteriormente l’approccio numerico/quantitativo della
ricerca, anche attraverso l’acquisizione di competenze specifiche, epidemiologiche e di
modellizzazione matematica così come suggerisce di incrementare la propensione alla ricerca della
neurochirurgia e la neuroradiologia.
La commissione raccomanda un impegno forte per ampliare le aree e le patologie di interesse,
investendo sull’incremento e la strutturazione di personale nonché sui clinical trial office e grant
office che possono rappresentare strumenti efficaci per strutturare le collaborazioni, gli interessi e
i finanziamenti esterni dell’istituto. In particolare la commissione suggerisce all’Istituto di
strutturarsi per poter effettuare studi almeno di fase II.
La Commissione rileva inoltre che l’Istituto, viste le potenzialità, presenti margini di miglioramento
per quanto riguarda il maggiore trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca
Sulla base delle considerazioni suddette e ritenendo necessario che l’Istituto si adoperi al fine di
adeguarsi alle prescrizioni e raccomandazioni esplicitamente sopra esposte, la Commissione è
dell’opinione che si possano ritenere soddisfatte le premesse di natura clinico-assistenziale,
scientifica e organizzativo-gestionale affinché all’Istituto “Associazione Oasi Maria SS.”, per la sede
in Troina (EN), Via Conte Ruggero n. 73 (sede legale), sia confermato il riconoscimento di Istituto di
ricovero e cura a carattere scientifico nell’ambito della disciplina “ritardo mentale e involuzione
cerebrale senile” .

F.to Prof. ssa Elisabetta Cerbai ________________________Data 5. 09. 2018 ________
F.to Prof. Giuseppe Lembo __________________________Data 5. 09. 2018 __________
F.to Dott. ssa Gabriella Paoli _________________________Data 5. 09. 2018___________
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