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COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. 
 

In data 26 febbraio 2018, alle ore 11,00 la Commissione ministeriale, nominata con D.D. 6 febbraio 
2018, ha visitato le strutture dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche  di Bologna (d’ora in poi 
denominato “Istituto”), candidato alla conferma quale IRCCS, nella disciplina di scienze 
neurologiche. La Commissione ha preso atto che la sede legale dell’Istituto è presso l’Azienda USL 
di Bologna, via Castiglione n.29, mentre le sedi operative sono situate presso l’Ospedale Bellaria in 
via Altura n.3, l’Ospedale Maggiore in Largo Negrisoli n.2 e  il Polo Funzionale delle disabilità Corte 
Roncati in via Isaia n.90. 

La Commissione ministeriale di valutazione era costituita da:  

- Prof. ssa Maria Pia Amato; 

- Prof. Gioacchino Tedeschi; 

- Dott.ssa Gabriella Paoli. 

Hanno pure partecipato ai lavori della Commissione i rappresentanti  delle rispettive Istituzioni nelle 
seguenti persone: 

 Dott. Riccardo Di Stadio, in rappresentanza del Ministero della Salute; 
 Dott.ssa Maria Luisa Moro, Dott.ssa Viola Carmen e Dott.ssa Maria Luigia De Palma, in 

rappresentanza della Regione Emilia-Romagna. 
 

Per l’Istituto erano presenti: 
 Il Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna, Dott.ssa Chiara Gibertoni; 
 Il Direttore Operativo, Dott. Giovanni Pieroni; 
 Il Direttore Scientifico F.F.  Prof. Pietro Coltelli; 
 Il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica, Prof. Fabio Benfenati. 

 
La site-visit si è quindi sviluppata secondo quattro fasi principali: 

1) Esame e discussione preliminare dei documenti.  
2) Seduta plenaria. 
3) Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto. 
4) Incontro di sintesi riservato ai commissari e conclusioni.  

 



1)  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 comprende lo statuto e 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 dell’Istituto 
degli anni 2015-2016, e l’elenco dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche degli stessi 
anni, con indicazione degli autori riferibili all’Istituto.  
La Commissione ha verificato i seguenti aspetti: 

A. Organizzazione generale,  
- la tematicità dell’Istituto;  
- la struttura e l’organizzazione; 
- i beni, il personale e le altre risorse necessarie allo svolgimento delle attività 
istituzionali a disposizione dell’Istituto; 
- 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. 
 
 
1.A Organizzazione generale 
Dall’esame dei documenti è emersa l’organizzazione generale dell’Istituto. 
- L’Istituto è stato riconosciuto quale IRCCS con D.M. 12 aprile 2011 nella disciplina “scienze 

neurologiche” e come struttura interna dell’Azienda USL di Bologna. 
- L’Istituto  svolge attività assistenziale, di ricerca, di formazione e didattica.  
- Il Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna è il rappresentante legale e il responsabile della 

gestione complessiva dell’Istituto.  
- Il Direttore Generale nomina il Direttore Operativo dell’Istituto con delega per l’esercizio dei 

poteri di gestione dello stesso. 
- Il Direttore Operativo è responsabile dell’attuazione del Piano Strategico e del raggiungimento 

degli obiettivi complessivi dell’Istituto. 
- Sono presenti, inoltre, un Direttore Sanitario, un Direttore Amministrativo, un Dirigente 

Assistenziale, Tecnico-Sanitario e Riabilitativo, un Direttore Scientifico, un Consiglio di Indirizzo 
e Verifica, un Comitato Tecnico-Scientifico. 

- Di seguito l’organigramma dell’Istituto: 
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  L’Istituto evidenzia di essersi dotato di una organizzazione ispirata a criteri di 
responsabilizzazione diffusa, valorizzazione dell’autonomia gestionale delle singole articolazioni 
e dell’autonomia professionale degli operatori. 

 Le articolazioni organizzative si distinguono in:  

 gestionali, alle quali afferiscono le Unità Operative Complesse, le Unità Operative Semplici 
d’Istituto e le Unità Operative Semplici;  

 funzionali, alle quali sono assegnate funzioni tecnico scientifiche; 

 programmi, articolazioni organizzative in cui vengono assicurate attività specialistiche di 
eccellenza che utilizzano risorse professionali e strumentali dedicate. 

Le precedenti articolazioni organizzative di Area Medica, Chirurgica, Diagnostica e dell’Urgenza 
non hanno più una connotazione organizzativa a partire dal 1° ottobre 2016.  

- Il personale dell’Istituto al 31 dicembre 2016 risulta composto da 360 unità a tempo 
indeterminato, 7  unità a tempo determinato. 

- Nella documentazione è presente l’elenco del personale con contratti atipici e l’elenco numerico 
del personale dedicato all’attività di ricerca. 

- L’elenco nominativo del personale dipendente, non dipendente, parasubordinato e libero 
professionale, con indicazione della qualifica, della U.O. di aggregazione e del tipo di rapporto di 
lavoro è presente nella documentazione. 

- All’Istituto è assicurata autonomia scientifica, organizzativa e contabile, come desunto dalla 
lettura dell’art. 1 dello Statuto. L’Azienda USL di Bologna destina all’Istituto beni, personale ed 
altre risorse necessarie allo svolgimento delle sue attività istituzionali. 

- Le strutture dell’Istituto sono state accreditate dalla Regione Emilia-Romagna con 
Determinazione  del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali N. 14020 del 7/10/2014. 

- Nell’Istituto è presente il Servizio Qualità e Governo Clinico con il compito di supportare le varie 
articolazioni organizzative aziendali nella promozione delle attività finalizzate al miglioramento 
continuo della qualità organizzativa, professionale e della sicurezza delle cure. Nel biennio 2015-
2016 sono state acquisite o mantenute le certificazioni secondo norma UNI EN ISO 9001:2008 
dei Laboratori Scientifici di Ricerca - Neurofarmacologia Clinica, Neurogenetica e Neuropatologia 
- e le certificazioni secondo norma UNI CEI ISO/IEC 27001:2013 del sistema RIS - PACS.  

- L’Istituto ha descritto le attività svolte nel biennio 2015-2016 nell’ambito del Risk Management 
ed ha evidenziato le dieci principali procedure assoggettate al controllo di qualità. 

 
 
1.B Dati macroeconomici 
 
Secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 4/2008, l’Istituto è una struttura dell’Azienda USL  
di Bologna, alla quale è assicurata autonomia scientifica, organizzativa e contabile all’interno del 
Bilancio aziendale, che si avvale del patrimonio della stessa  per l’utilizzo dei locali, delle 
attrezzature, dei beni, del personale e delle altre risorse necessarie allo svolgimento delle proprie 
attività istituzionali.  
L'Istituto è dotato di un proprio sistema di contabilità separata all'interno del Bilancio Aziendale; la 
rilevazione dei costi e dei ricavi avviene utilizzando i dati della Contabilità Analitica, attraverso 
specifici centri di costo e di ricavo, al fine di predisporre gli strumenti fondamentali quali il Bilancio 
Economico Preventivo ed il Bilancio Economico Consuntivo, in conformità a quanto previsto dalla 
Legge Regionale 19/94.  
L’Istituto evidenzia che l’andamento economico della propria attività è illustrato nel Bilancio 
d’esercizio dell’Azienda, in apposita sezione della Relazione sulla gestione, prevista dal D.Lgs. n. 
118/2011, nella quale viene data evidenza dell’attività di ricerca svolta e del relativo  bilancio 
sezionale, nonché delle risultanze economiche complessive attraverso un prospetto di conto 
economico separato. È  prevista inoltre una specifica sezione dedicata all’ISNB all’interno del 
Bilancio preventivo economico annuale. 
La Commissione, sulla base della documentazione acquisita, prende atto che la gestione economico-



finanziaria dell’Istituto, relativa al triennio 2015-2016, è in equilibrio.  
I bilanci sezionali della ricerca relativamente al periodo considerato sono in pareggio. 

 
1.C Attività assistenziale 
 
L’Istituto ha descritto le caratteristiche di eccellenza delle attività di ricovero e cura e di alta 
specialità di tutte le Unità Operative afferenti alle diverse Aree, con sintetici richiami alle attività di 
ricerca ed ai contributi tecnico scientifici delle stesse. 
I posti letto accreditati sono 113, di cui 2 in D.H.; le attività ambulatoriali rimborsate dal SSR 
nell’anno 2015 ammontano a n. 94.998 e nell’anno 2016 a n. 103.676. 
Per quanto riguarda l’attività di degenza, l’Istituto evidenzia che il riassetto organizzativo ha 
consentito nel biennio 2015-2016 di rimodulare le caratteristiche della produzione, sia in termini 
di efficienza che di appropriatezza. Sono, infatti, aumentati i ricoveri in degenza ordinaria, passati 
da 3589 del 2015 a 3732 del 2016, mentre sono diminuiti i ricoveri in regime di day hospital, 
passati da 1290 del 2015 a 688 nel 2016. Quanto sopra, si rileva,è il risultato di un preciso 
orientamento regionale e aziendale volto a riconvertire i ricoveri diurni in attività ambulatoriali o 
di Day Service. 
Conseguentemente, le attività di ricovero in degenza ordinaria e di day hospital sono state pari,  
complessivamente, a 4879 per l’anno 2015 ed a 4420 per l’anno 2016, ma a vantaggio di una 
migliore perfomance complessiva, testimoniata dai principali indicatori di flusso. 
Si rileva che il DRG più frequente in ricovero ordinario è lo 002 (craniotomia, età>17 anni), mentre 
il DRG più frequente in assoluto è il 243M (affezioni mediche del dorso) che viene erogato in 
regime di day hospital. 
Nella tabella che segue sono indicati, per il periodo 2015-2016, i 20 DRG più frequenti e di maggior 
peso  in coerenza con la richiesta di conferma del carattere scientifico:  
 
 

    

Anno 2015 

 

Anno 2016      
 
DRG 

   Giornate   Giornate 
  Dimessi  di  Dimessi di 
  

      Degenza   Degenza 

243 M Affezioni mediche del dorso (*) 617  862 178 329 
       

002 C Craniotomia, età > 17 anni senza CC 486  4.309 522 4.513 
       

035 M Altre malattie del sistema nervoso senza CC 309  1.214 331 1.091 
       

014 M Emorragia intracranica o infarto cerebrale 285  1.524 303 1.616 
       

012 M Malattie degenerative del sistema nervoso 278  1.481 321 1.974 
         

500 C Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale senza CC 
274 

 
1.062 336 1.263 

(*)   
        

008 C Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema 
189 

 
908 91 495  nervoso senza CC  

        

520 C Artrodesi vertebrale cervicale senza CC (*) 145  518 125 404 
       

009 M Malattie e traumatismi del midollo spinale 140  556 130 532 
       

001 C Craniotomia, età > 17 anni con CC 117  2.049 90 2.037 
       

429 M Disturbi organici e ritardo mentale 115  440 92 323 
       

563 M Convulsioni, età > 17 anni senza CC 108  788 105 818 
       

013 M Sclerosi multipla e atassia cerebellare 107  615 113 660 
       

003 C Craniotomia, età < 18 anni 93  699 81 739 
       

026 M Convulsioni e cefalea, età < 18 anni 83  413 98 555 
       

286 C Interventi sul surrene e sulla ipofisi (*) 76  470 90 545 
         

465 M Assistenza riabilitativa con anamnesi di neoplasia maligna come 
72 

 
172 69 164  diagnosi secondaria (*)  

        

559 M Ictus ischemico acuto con uso di agenti trombolitici 68  321 47 200 
       



017 M Malattie cerebrovascolari aspecifiche senza CC 64  386 52 253 
       

524 M Ischemia cerebrale transitoria 61  229 78 267 
       

 TOTALE primi 20 DRG 3.687  19.016 3.252 18.778 
       

       

 Primi 20 DRG con MDC 01 e 19 2.503  15.932 2.454 16.073 
       

 % DRG con MDC 1 e 19 su primi 20 DRG 67,9%   75,5%  
       

 Primi 20 DRG con altre MDC (*)  1.184  3.084  798 2.705 
          

 %DRG con altre MDC su primi 20 DRG (*)  32,1%    24,5%  
          

 ALTRI DRG 1.192  10.868 1.168 10.487 
       

 TOTALE 4.879  29.884 4.420 29.265 
          

L’indice di attrazione extraregionale risulta in crescita, passando dal 21,9% del 2015 al 23,5% del 
2016. 
Le apparecchiature di assistenza più significative o innovative sono indicate nella seguente tabella: 

 
Tipologia 

  
Nome 

  Anno di   Campi di applicazione relativi a specifiche  
     acquisto   patologie e ricerche  
          

            

          Sistema per l'effettuazione di studi di 
 

Sistema per Risonanza 
 

SIEMENS MAGNETOM 
    attivazioni funzionali delle diverse aree 

  
2016 

  
cerebrali, studi di diffusione e perfusione,  

Magnetica 3Tesla 
 

SKYRA 
  

      spettroscopia Multinucleo, spettroscopia del 
          

          Fosforo e dell'Idrogeno. 

 
Sistema per Risonanza 

 
SIEMENS MAGNETOM 

    BRAIN PRODUCTS BrainAmp MRN Plus a 
  

2016 
  

32 canali completo di stimolatore  

Magnetica 1,5Tesla 
 

AERA 
  

      
multisensoriali GemS-1           

           

 

TAC 128 strati 
 

SIEMENS SOMATOM 
    Sistema per studi fisiopatologici in ambito 

  2016   neuroradiologico e per analisi della perfusione   

DEFINITION AS 
  

        dell'area cerebrale.           

 

STIMOLATORE 
       Stimolazione transcranica ripetitiva (impulsi 

  
EBNEURO STM9000 

    programmati e prestabiliti) che, stimolando 
 MAGNETICO completo di  2015   aree del cervello genera risposte fisiologiche.   

ULTRA FAST BI 
  

 accessori (COIL)      Queste risposte sono oggetto di studio ed 
        

          analisi di correlazione stimolo-risposta 

 
VIDEO 

 
SOMNO MEDICS 

    sistema videopolisonnografico telemetrico per 
      

l'analisi dell'EEG complesso anche fuori dalla  
POLISONNOGRAFO 

 
SOMNOscreen Plus a 32 2015 

  

    stanza di degenza per esecuzione protocollo  

TELEMETRICO 
 

Canali 
    

      narcolessia.           

    EASYCUP cuffia per EEG     
Cuffia per l'esecuzione di diagnostica  

CUFFIA BRAINCUP RM 64 
 

Braincup a 64 canali con 
    

  
2015 

  
EEG/fMRI a 64 canali anche nell'ambito di  CH  elettrodi multitrode per   

      

analisi in RM 3T     utilizzo in RMN.     
          

    BIO-RAD       

    LABORATORIES       

    amplificatore di sequenze       

    nucleotidiche mod.QX200     
Acquisto di un sistema di terza generazione,     

ddPCR SYS, sigillatore 
    

 

PCR DIGITALE 
     altamente sensibile ed accurato, per   termico per micropiastre 2015   

    
quantificazione assoluta di molecole target di     mod. PX1 PCR PLATE     

        

DNA o RNA     SEALER e amplificatore di     
          

    sequenze nucleotidiche       

    mod. T100 THERMAL       

    CYCLER.       

    

TOPCON DRI OCT 
    Tomografia a coerenza ottica con tecnologia 

 
OCT SPECTRAL DOMAIN 

 
2015 

  Swept Source ad interferometria laser per 
  TRITON   analisi cellule ganglionari, spessore fibre 
        

          nervose e segmentazione retinica 
    DIAGNOSYS Sistema       

    Espion E3 con consolle,       

    colorDome (Cupola di       

 

SISTEMA 
 Ganzfeld) e pupillometro       

  per studi di     Sistema per la caratterizzazione del danno 
 ELETTROFISIOLOGIA  ERG/EOG/FF- 2015   funzionale dei pazienti affetti da neuropatia 
 VISIVA + GANZFELD  ERG/VEP/PERG     ottica. 
    completo di monitor per       

    VEP e PERG e modulo       

    per valori normativi FF-       

    ERG       

 

EEG completo di 
 BRAIN PRODUCTS       

  BrainAmp MRN Plus a 32     Sistema che, tramite l'utilizzo dello stimolatore 



 STIMOLATORE  canali completo di 2015   multisensoriale e cognitivo, permette l'analisi 
 MULTISENSORIALE  stimolatore multisensoriali     EEG complessa su pazienti pediatrici 

    GemS-1       

 
UPGRADE CONFOCALE 

 
NIKON mod. A1 per 

    Implementazione del sistema di microscopia 
  

2016 
  

per acquisizione confocale a scansione laser  

PER MICROSCOPIO 
 

microscopio TI-E 
  

      per applicazioni in microscopia biologica           

 

 

Le sopraindicate attrezzature sono  utilizzate anche ai fini di ricerca. 
Dall’esame della documentazione si rileva che l'Istituto, in collaborazione con le strutture aziendali, 
ha individuato e sviluppato Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) per le principali 
patologie neurologiche.  

Dal 2014 per ogni PDTA è prevista l’individuazione di responsabili per gli ambiti clinico, assistenziale 
ed organizzativo. Di seguito l’elenco dei PDTA nei quali l’Istituto è direttamente responsabile e 
fornisce un significativo apporto: 

 

ELENCO PDTA A DIRETTA RESPONSABILITÀ ISNB  RESPONSABILE  ULTIMA REVISIONE 

Sclerosi multipla - SM  Prof.ssa Lugaresi Attivato 2016 

Epilessia dell’adulto  Dott. Michelucci Gennaio 2015 

Epilessia del bambino  Dott.a Boni Ottobre 2015 

Emorragia sub aracnoidea - ESA (Interaziendale)  Dott. Bortolotti Settembre 2015 

Chirurgia dell’ipofisi e basi cranio  Prof. Mazzatenta Ottobre 2015 

Parkinson  Prof. Cortelli Ottobre 2015 

Malattie neuro-muscolari  Prof. Liguori Ottobre 2015 

Sclerosi laterale amiotrofica - SLA   Dott. Salvi Settembre 2016 

Stroke (Interaziendale)  Dott.Procaccianti In revisione 

Trauma cranico  Dr.ssa Serchi Luglio 2016 

Cefalea  Prof. Cortelli Settembre 2015 

ELENCO PDTA CON SIGNIFICATIVO APPORTO ISNB  REFERENTE/I ISNB  ULTIMA REVISIONE 
Mielolesione traumatica (Interaziendale)   Dr.Sturiale Dicembre 2016 

Gravi Cerebrolesioni - GRACER (Interaziendale) 
 Prof. Zanello 

In revisione  
Dr.ssa Colombo    

Bambino a rischio di sviluppare cronicità   Dr.ssa Cersosimo Giugno 2016 

Tumori cerebrali  Dott. Fioravanti In revisione     
PDTA Accesso ischemico transitorio - AIT  Dott. Procaccianti Agosto 2016 

 
Nella documentazione sono illustrati : 

 i progetti formativi interni finalizzati all’assistenza; 

 le principali procedure chirurgiche, diagnostiche o terapeutiche più significative o innovative 
del biennio; 

 i Trials clinici (profit e no profit) attivi; 

 i Registri di Malattia attivi. 
 
L'ISNB è centro di riferimento regionale per le seguenti attività: 

 Nominativo Centro   Atto ufficiale di identificazione   
        

 Centro cefalee di III livello (Hub area Vasta Centro  
Delibera RER 1787/2013 

  
 

AVEC) RER 
   

      

 Centro di riferimento Regionale per la gestione  
Provvedimento regionale GPG/2010/2344 

 
 dell’epilessia suscettibile di terapia chirurgica *   
      

 Polo HUB AND SPOKE gravi disabilità neuromotorie   Delibera Regionale RER n. 138 11.02.2008   
 Laboratorio di riferimento regionale per la diagnosi di   



 
MCJ 

 Provvedimento regionale: GPG/2015/ 121289  
      

 
*Centro Epilessia : Health care provider ERN Epicare 

  Certificazione Europea  
   https://www.epilepsyallianceeurope.org/programmes/epicare/  
     
       Per  

 

 
Per quanto riguarda le banche di materiale biologico, l’Istituto fa presente che le collezioni di 
materiale biologico attualmente disponibili non sono ancora formalizzate come tali. Il piano 
strategico dell’Istituto 2014-2018 prevede la creazione di una biobanca metropolitana insieme 
all’IRCCS Rizzoli e alla AOU di Bologna. 
Sono presenti le collezioni di campioni per neuro genetica, neuromuscolare, neuropatologia e 
narcolessia. 
Nelle varie U.O. si svolgono attività di tirocinio dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Tecnico 
di Neurofisiopatologia, Psicologia, Scienze Infermieristiche, Tecnico di Radiologia Medica, 
Fisioterapia, Biotecnologie Mediche,  e delle Scuole di Specializzazione in Neurologia, 
Neuropsichiatria Infantile, Neurochirurgia, Medicina Fisica e della Riabilitazione, Psichiatria, 
Radiodiagnostica, Anestesia e Rianimazione, Igiene e Medicina preventiva, Psicologia Clinica, 
Neuropsicologia dello Sviluppo. Presso le strutture dell’Istituto svolgono la parte principale delle 
loro attività il Corso di Laurea per Tecnici di Neurofisiopatologia e la Scuola di Specializzazione in 
Neurologia. 
 
    

1.D Attività di ricerca 
 
La ricerca scientifica è svolta nell’ambito delle scienze neurologiche, come da area tematica di 
riconoscimento. 
Una parte rilevante delle attività si è sviluppata come frutto di importanti collaborazioni con 
prestigiosi gruppi di ricercatori italiani e stranieri. 

Di seguito le linee di ricerca attivate dall’Istituto, con l’indicazione dei responsabili, come da 
programma triennale: 

 

N. Linea Titolo Linea Responsabile 

1 
Patologie neurodegenerative e disordini  

del movimento 

Valerio Carelli, Pietro Cortelli, Piero 

Parchi 

2 Patologie neuromuscolari Rocco Liguori 

3 
Patologie del sistema nervoso autonomo  

e del dolore cefalico 
Pietro Cortelli 

4 Patologie del sonno e dei ritmi biologici Giuseppe Plazzi, Federica Provini 

5 Epilessie Paolo Tinuper 

6 Neurochirurgia Carmelo Sturiale 

7 Neuroradiologia Raffaele Agati 

   

 

Nella documentazione  sono presentati i principali risultati ottenuti nel biennio 2015-2016 nelle 
singole linee di ricerca dell’Istituto. 
L’Impact factor normalizzato prodotto è stato pari a 509,9 nel 2015 ed a  512,6 nel 2016. 
Nella documentazione sono descritti in dettaglio i Laboratori nei quali viene svolta l’attività di 
ricerca; tutti i Laboratori, evidenzia l’Istituto, svolgono anche attività diagnostica di I, II e III livello, 
per i pazienti ricoverati ed ambulatoriali. 
Nella documentazione sono evidenziate, altresì, le risorse umane e strumentali per lo svolgimento 



dell’attività di ricerca. 
L’Istituto ha predisposto l’elenco delle 50 pubblicazioni maggiormente rilevanti coerenti con il 
riconoscimento, relativamente agli anni 2015-2016, con l’indicazione dell’IF normalizzato, di citation 
index e autori. 
L’Istituto non ha registrato brevetti né ha presentato richieste di brevetto. 

Nella documentazione è presente l’elenco dei progetti formativi interni finalizzati alla ricerca attivati 
nel biennio 2015-2016.  

Per quanto riguarda le collaborazioni con altri enti pubblici e privati, l’Istituto ha evidenziato le 
collaborazioni attivate con Centri nazionali e internazionali nell’ambito delle singole linee di ricerca. 

Di seguito la tabella che evidenzia la capacità di attrarre finanziamenti pubblici e privati indipendenti 
per la ricerca: 
 

    ATTIVITA’ DI RICERCA   

 
   

  Anno 2015 Anno 2016 

 Contributi pubblici italiani 3.091.091,16 4.703.621,75 

 Contributi pubblici europei 7.124.443,00  

 Contributi pubblici extra europei   

 (NIH ecc…)   

 

   

 TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI 10.215.434,16 4.703.621,75 

 

   

 Contributi privati italiani 35.002,00 38.273,00 

 Contributi privati europei   

 Contributi privati extra europei   

 (NIH ecc…)   

 TOTALE CONTRIBUTI PRIVATI 35.002,00 38.273,00 

 

   

 Donazioni 45.360,00 79.417,60 

 Brevetti   

 Altri contributi (specificare)   

 
 

2. SEDUTA PLENARIA 
 

La riunione è iniziata alle ore 11.00 con la Seduta Plenaria di presentazione dell’Istituto tenutasi 
presso la Biblioteca dell’Ospedale Bellaria, sede principale dell’Istituto. 
Nella visita all’Istituto, alcune relazioni sono state presentate alla Commissione per descrivere le 
attività svolte dall’IRCCS. 
Alla Seduta Plenaria ha partecipato anche il Prof. Mirko Degli Esposti, Prorettore Vicario 
dell’Università di Bologna,   
Il Direttore Generale, dott.ssa Chiara Gibertoni, ha introdotto i lavori.  
Il Direttore Operativo, dott. Giovanni Pieroni ha presentato gli aspetti strutturali, organizzativi ed 
assistenziali dell’Istituto;  mentre il Direttore Scientifico F. F., prof. Pietro Cortelli, ha presentato la 
attività scientifica e di ricerca del triennio 2015-2017 ed ha illustrato, inoltre, le iniziative poste in 
essere per ottemperare alle raccomandazioni formulate nel verbale della precedente site visit del 
23 marzo 2015. 
Al termine delle presentazioni la commissione ha richiesto alcuni chiarimenti:  



 è stato chiesto per quale motivo l’Istituto non abbia sviluppato una ricerca preclinica 

maggiormente strutturata e incentrata su modelli animali di patologie; la risposta fornita è  

che per il momento questa attività non è nella mission dell’istituto in quanto non sono 

presenti ricercatori formati, ma che attività precliniche a livello cellulare (cellule iPS, 

organoidi) sono in corso di progettazione; 

 è stato chiesto se ci sono persone dedicate al grant office, visti anche i limitati introiti 

derivanti da progetti competitivi; in merito è stato assicurato  che l’istituzione di un grant 

office con persone dedicate è una delle priorità in via di strutturazione; 

 è stato chiesto se le convenzioni con l’università prevedono personale operante presso 

l’IRCCS; l’Istituto ha confermato che  personale universitario lavora presso l’IRCCS e che il 

ministero monitora specificamente tale aspetto; 

 è stato chiesto come sia il rapporto economico con l'ASL visto che l’istituto è integrato 

nell’azienda; la risposta fornita evidenzia che il bilancio dell’istituto è autonomo ed in 

equilibrio, all’interno del bilancio in equilibrio dell’azienda sanitaria. 

 

 
 
3.            ISPEZIONE AI LABORATORI ED ALLE STRUTTURE ASSISTENZIALI  

DELL’ISTITUTO. 

 
Al termine della seduta plenaria è iniziata la visita alle strutture assistenziali e ai laboratori di ricerca 
dell’Istituto. Per ciascun laboratorio visitato, si riportano i nominativi dei rispettivi referenti che 
hanno presentato le principali attività. 
 
Sede Ospedale Bellaria 

 
UOC Neurochirurgia 
Responsabile Dott. Carmelo Sturiale 
Struttura presentata da : Dott. Carmelo Sturiale, Prof. Diego Mazzatenta, Dott. Matteo Zoli, 
Dott. Matteo Martinoni. 

 
La struttura svolge attività di ricovero ordinario, di Day Hospital ed ambulatoriale nell’ambito delle 
patologie neurochirurgiche del sistema nervoso centrale e periferico dell’adulto e del bambino. 
 
Le aree di maggiore attività sono: il trattamento delle neoplasie benigne e maligne del Sistema 
Nervoso Centrale (SNC), del midollo spinale e dei nervi, degli aneurismi e delle malformazioni artero-
venose del SNC, dei conflitti neurovascolari, delle epilessie farmaco resistenti, degli idrocefali, delle 
malformazioni della cerniera atlo-occipitale, delle malattie neurodegenerative, delle ernie discali, 
delle sindromi da intrappolamento, delle plessopatie brachiali e lombari, delle riparazioni delle 
lesioni traumatiche dei nervi, delle patologie malformative. 
 
 
 
Ambiti di Ricerca/Risultati Presentati: 
Progetto Pituitary Unit (Dott. M. Zoli) 
Progetto Chirurgia dell’Epilessia (Dott. M. Martinoni). 
 
Area Neuropediatrica 
Responsabile Dott.ssa Antonella Pini 
Struttura presentata da: Dott.ssa Antonella Pini, Dott. Angelo Russo, Dott. Tullio Messana, 
Dott.ssa Melissa Filippini, Dott.ssa Magali Jane Rochat 
 



Ambiti di Ricerca/Risultati Presentati: 
 
Neuropsichiatria Infantile: le principali aree di interesse riguardano le Neuroscienze dell’età dello 
sviluppo ed in particolare le epilessie, le malattie rare neuromuscolari e neurodegenerative e i 
disturbi dello spettro autistico. Gli ambiti di ricerca riguardano:  

1) Definizione dei fenotipi clinici e delle storie naturali di malattia; 
2) Sviluppo di modelli di valutazione integrata tra clinica-neuropsicologia-neurofisiologia-

neuroimaging; 
3) Sviluppo di nuovi approcci di studio sulla patogenesi e ricadute terapeutiche. terapeutiche. 

 
Nell’area dell’Epilessia il Dott. Angelo Russo, Neuropsichiatra infantile, ha presentato il progetto 
“Sviluppo della metodica di valutazione prechirurgica non invasiva in età pediatrica con Long Term 
Monitoring EEG, RM encefalo, FDG-PET e Trattografia DTI per la localizzazione del focus 
epilettogeno in pazienti con displasia corticale focale (Tipo I e II) in età evolutiva e candidati alla 
chirurgia dell’epilessia”. Inoltre, sta conducendo studi di ricerca internazionali in merito all’utilità 
diagnostica nella valutazione prechirurgica dell’epilessia della 3D-EEG Source Localization, tecnica 
computer assistita che permette di localizzare la zona epilettogena attraverso l’integrazione delle 
immagini di risonanza magnetica cerebrale ed EEG. 
Il Dott. Tullio Messana, Neuropsichiatra infantile, ha presentato il progetto “Genetica clinica nelle 
encefalopatie epilettiche dell’età evolutiva” che ha per obiettivo la caratterizzazione clinica ed 
elettroencefalografica di forme rare di encefalopatie epilettiche, ad oggi ad etiologia sconosciuta, 
finalizzata all'individuazione di una eventuale causa genetica. Ad oggi sono stati individuati: 12 
soggetti con fenotipo clinico ed elettroencefalografico di Sindrome di Lennox-Gastaut di cui è in 
corso studio dell’esoma e studio Micro Array; 4 soggetti con encefalopatia epilettica e 
malformazioni cerebrali di cui è in corso analisi NGS. 
N. 15 pazienti con Sindrome di Dravet sono stati inseriti nel registro nazionale RESIDRAS. 
La Dott.ssa Melissa Filippini, Neuropsicologa, ha descritto l’utilizzo della valutazione 
neuropsicologica ai fini dell’inquadramento diagnostico, prognostico e di stesura del trattamento 
abilitativo, anche nei pazienti candidati alla chirurgia dell’epilessia. 
Nell’area dei disturbi dello spettro autistico la Dott.ssa Magali Rochat, Psiscologa, ha presentato il 
progetto in corso “Deep genetic and phenotypic characterization of Austim Spectrum Disorder 
(ASD): analysis of the nuclear and mitochondrial genome” vincitore del Bando Giovani Ricercatori 
2013 (GR-2013-02357561). Il progetto ha per obiettivo la correlazione tra la caratterizzazione 
genetica (DNA nucleare e DNA mitocondriale) con quella fenotipica di 100 famiglie italiane con uno 
(famiglie simplex) o più figli (famiglie multiplex) affetti da Autismo. 

 
 

Neurochirurgia pediatrica 
Responsabile Dott. Mino Zucchelli 
Struttura presentata da: Dott.ssa Francesca Nicolini 
 
Ambiti di Ricerca/Risultati Presentati: 
Trattamento endoscopico dell’idrocefalo e sulla chirurgia delle craniostenosi. 
 
 
 
Riabilitazione Sclerosi Multipla 
Responsabile Prof.ssa Alessandra Lugaresi 
Struttura presentata da: Prof.ssa Alessandra Lugaresi e Dott. Luca Mancinelli 
 
Ambiti di Ricerca/Risultati Presentati: 
 
Ricerca di marcatori di progressione di malattia, posturografia, analisi del cammino, nuove tecniche 
di riabilitazione; disturbi disautonomici nella SM. 
 
 
 
Laboratori UOC Clinica Neurologica  



Responsabile Prof. Rocco Liguori 
Referente Dott.ssa Manuela Contin 
 

 Neurofarmacologia 
Responsabile Dott. Roberto Riva 
Struttura presentata da: Dott.ssa Susan Mohamed. 
 

 Ambiti di Ricerca/Risultati Presentati : 
 

Sviluppo, messa a punto, validazione tecnica e clinica di metodi d’analisi quantitativa in 
UHPLC-MS/MS di farmaci e composti endogeni d’interesse neurologico, in fluidi e tessuti 
biologici, secondo le linee guida dell’Agenzia Europea dei Medicinali. Principali progetti 
nell’ambito di protocolli di ricerca (Malattia di Parkinson, Sclerosi Multipla, narcolessia di 
tipo 1). 
 

 Neurogenetica 
Responsabile Prof. Valerio Carelli 
Struttura presentata da: 
Dott. Leonardo Caporali, Dott.ssa Alessandra Maresca, Dott.ssa Maria Lucia Valentino. 
 
Ambiti di Ricerca/Risultati Presentati : 
Progetto ER-MITO; 
Genetica delle patologie mitocondriali; 

 
Attività del laboratorio (integrazione tra clinica, genetica molecolare e biologia 
cellulare); Progetti GR (C. La Morgia, A. Maresca, L. Caporali). 
 
 
 

 Neuropatologia 
Responsabile Prof. Piero Parchi 
Struttura presentata da: Dott.ssa Anna Bartoletti-Stella, Dott.ssa Alessia Franceschini 

 
Ambiti di Ricerca/Risultati Presentati : 

 
Applicazione delle metodiche di Next Generation Sequencing per la diagnosi e lo studio delle 
demenze e di altre malattie neurodegenerative.  
Tecnica RT-QuIC per diagnosi ante-mortem per CJD (Creutzfeldt-Jakob Disease). 
Studio del ruolo della neuroinfiammazione nelle diverse forme di CJD. 
 
 
 

 Patologia Neuromuscolare 
Responsabile Prof. Rocco Liguori 
Struttura presentata da: Dott. Vincenzo Donadio, Dott.ssa Maria Lucia Valentino 

 
Ambiti di Ricerca/Risultati Presentati: 

 
Le principali linee di ricerca presentate per la biopsia di cute riguardano la identificazione di 
biomarcatori in vivo per le sinucleinopatie, principalmente la malattia di Parkinson e la 
demenza a corpi di Lewy, e per la malattia di Fabry (Gb3). 
 
 

 Elettroencefalografia 
Responsabile Prof. Paolo Tinuper 
Struttura presentata da: Dott.ssa Laura Licchetta 

 
Ambiti di Ricerca/Risultati Presentati : 

 
Studio prechirurgico e correlazioni anatomo-elettrocliniche nelle epilessie focali 



farmacoresistenti. Genetica delle epilessie focali (in particolare Epilessia con crisi 
ipermotorie in sonno; Epilessia con sintomi uditivi). 
 
 

 Polisonnografia 
Responsabili: Prof. Giuseppe Plazzi, Dott.ssa Federica Provini 
Struttura presentata da: Dott. Luca Baldelli, Dott.ssa Federica Provini 

 
Ambiti di Ricerca/Risultati Presentati : 

 
Progetto Europeo Horizon 2020 “PROPAG-AGEING: Il continuum tra invecchiamento in 
salute e Malattia di Parkinson idiopatica, interpretato in una prospettiva di propagazione di 
infiammazione e danno: ricerca di nuovi bersagli diagnostici, prognostici e terapeutici”. E’ 
stata brevemente illustrata la Fase 2 del progetto volta ad individuare i fattori distintivi dell’ 
invecchiamento in salute rispetto alle patologie neurodegenerative, in particolare la Malattia 
di Parkinson. Sono già stati arruolati 40 fratelli e/o sorelle di pazienti che hanno eseguito una 
valutazione neurologica, esami ematochimici e clinico-strumentali tra cui test cognitivi, test 
dell’olfatto, questionari specifici e una video-polisonnografia notturna completa a domicilio. 
 
 

 Microneurografia e Neurofisiologia della visione 
Responsabile Prof. Rocco Liguori 
Struttura presentata da: Dott. Vincenzo Donadio 

 
Ambiti di Ricerca/Risultati Presentati : 

 
Studio del coinvolgimento del sistema nervoso simpatico in varie patologie neurologiche 
come la narcolessia, le neuropatie autonomiche periferiche o le sinucleinopatie (Atrofia 
Multisistemica, Malattia di Parkinson o demenza a corpi di Lewy) . 
 
 

 Esplorazione funzionale del sistema nervoso vegetativo Programma Parkinson – Cefalee - 
Vegetativo 
Responsabile Prof. Pietro Cortelli 
Struttura presentata da: 
Dott.ssa Giovanna Calandra-Buonaura, Dott.ssa Sabina Cevoli, Dott.ssa Giulia Pierangeli 

 
Ambiti di Ricerca/Risultati Presentati : 

 
Studio sulla sicurezza e sulla efficacia del farmaco droxidopa nel trattamento della 
ipotensione ortostatica neurogena nella Atrofia Multisistemica.  
Studio longitudinale dei pazienti con “Disautonomia sistemica isolata” per individuare 
fattori di progressione verso una sinucleinopatia con coinvolgimento del sistema nervoso 
centrale. Studio delle modificazioni epigenetiche nella cefalea da iperuso di farmaci.  
Studio sul ruolo del carico allostatico sulla frequenza degli attacchi emicranici. 
 
 

 Neuropsicologia adulti 
Responsabile Dott.ssa Sabina Capellari 
Struttura presentata da: Dott.ssa Sabina Capellari, Dott. Michelangelo Stanzani-Maserati 
 
Ambiti di Ricerca/Risultati Presentati : 

 
Progetto: Studio fenotipico nelle Demenze. Ricerca di fattori di rischio per la transizione SCI-
Demenza.  
Valutazione delle caratteristiche di personalità dei pazienti afferenti al Centro Disturbi 
Cognitivi dell’IRCCS-ISNB tramite l’utilizzo di test proiettivi.  
La spettroscopia di RM (1H-MRS) e la volumetria cerebrale predicono la conversione in 



malattia di Alzheimer nei soggetti con MCI.  
Trattamento con stimolazione trans-cranica (tDCS) di pazienti con MCI. 
 
 
 
 

Laboratori UOC Neurologia OB 
Responsabile Dott. Roberto Michelucci 
 

 Elettromiografia e sistema nervoso vegetativo 
Struttura presentata da: Dott.ssa Marianna Nicodemo, Dott.ssa Rosaria Plasmati 
 
Ambiti di Ricerca/Risultati Presentati : 

 
Vengono presentati dalla Dott.ssa Nicodemo i risultati preliminari di uno studio relativo 
all’uso della ecografia di nervo nelle poliradicoloneuropatie infiammatorie acute 
comparando i risultati con quelli ottenuti con l’elettromiografia. La dott.ssa Plasmati illustra 
un nuovo progetto di comparazione fra ecografia di nervo ed elettromiografia nella 
neuropatia da amiloidosi. 
 
 

 Potenziali evocati. Monitoraggio neurofisiologico in sala operatoria. 
Struttura presentata da: dott.ssa Rosaria Plasmati 
La dott.ssa Plasmati descrive i risultati ottenuti insieme alla dott.ssa Pastorelli con il 
monitoraggio neurofisiologico in sala operatoria nel corso di interventi cerebrali in area 
critica, a livello del tronco e del midollo spinale. Si sottolineano inoltre le prossime 
applicazioni nella patologia del basicranio. L’attività si svolge in Neurochirurgia all’Ospedale 
Bellaria e in Chirurgia Vertebrale allo IOR. 
 
 

 Elettroencafalografia/Poligrafia 
Struttura presentata da: Dott. Roberto Michelucci 
Ambiti di Ricerca/Risultati Presentati : 

 
Viene accennata dal Dott. Michelucci l’attività di monitoraggio video-EEG a lungo termine in 
Rianimazione che si avvale della collaborazione della Dott.ssa Pasini e del TNFP Dott. Minardi 
per la diagnosi e terapia degli stati di male refrattari e super-refrattari e la casistica finora 
trattata.  
Il Dott. Michelucci illustra anche l’attività di caratterizzazione neurofisiologica effettuata 
dalla Dott.ssa Riguzzi in alcune epilessie rare come le epilessie miocloniche progressive ai fini 
di ottenere markers di efficacia di nuovi farmaci sperimentali utilizzati in trials clinici. 
 
 
 

 Unità di Monitoraggio Intensivo per l’Epilessia 
Struttura presentata da: Dott.ssa Lilia Volpi 
Ambiti di Ricerca/Risultati Presentati : 

 
La Dott.ssa Volpi illustra l’attività svolta in UMIE di monitoraggio video-EEG prolungato per 
la selezione prechirurgica dei pazienti candidati all’intervento di chirurgia dell’epilessia. 
Descrive l’ampia casistica raccolta e gli studi in corso di valutazione della connettività 
cerebrale comparando in risultati del long-term monitoring con la f-MRI. 
 
 
 

Neuroradiologia 
Responsabile Dott. Martino Cellerini 



Struttura presentata da: Dott. Martino Cellerini, Dott. Raffaele Agati, Dott. Luigi Cirillo, Dott.ssa 
Antonella Bacci, Dott.ssa Daniela Cevolani. 

 
Ambiti di Ricerca/Risultati Presentati : 

 
Sono state presentate le nuove apparecchiature RM 3T (Mod. MagnetomSkyra), 1,5T (Mod. 
Magnetom Aera) e TC 64 strati (Mod. Somotom Definition AS), illustrando nello specifico le tecniche 
messe a punto per i recenti progetti di ricerca in ambito Neurologico, Neurochirurgico (es. patologia 
vascolare, epilettica, degenerativa, attivazione funzionale) e Neuro-oncologico. 
 
 
 
 
Sede Corte Roncati 
 
UO Medicina Riabilitativa Infantile – Polo Multifunzionale Disabilità 
Responsabile Dott.ssa Antonella Cersosimo 

 
Struttura presentata da: Dott.ssa Antonella Cersosimo, Dott.ssa Nicoletta Battisti, Dott.ssa 
Annarosa Colonna, Dott.ssa Francesca Pulvirenti, Dott.ssa Irene Sproccati 

 

Ambiti di Ricerca/Risultati Presentati : 
 

1) Studio pilota sull’utilizzo dell’eye-tracker nella valutazione degli aspetti visivi del bambino con 
paralisi cerebrale infantile, al fine di valutare l’utilità del puntatore oculare come strumento a 
supporto dell’indagine degli aspetti visivi di minori con PCI. 

2) Indagine qualitativa sulla tipologia del deambulatore in bambini affetti da disabilità neuromotorie, 
per indagare l’associazione tra la tipologia del deambulatore fornito e le abilità grosso-motorie, 
dei bambini e adolescenti affetti da paralisi cerebrale infantile. Secondariamente si vuole rilevare 
il tempo di utilizzo del deambulatore dal momento della fornitura dello stesso e le eventuali cause 
di abbandono. (Pulvirenti) 

3) Traduzione in italiano e adattamento transculturale del questionario inglese “Priorità del 
caregiver e indice di salute del bambino con disabilità” (CPCHILD© “CAREGIVER PRIORITIES AND 
CHILD HEALTH INDEX OF LIFE WITH DISABILITIES”) per la valutazione della qualità della vita di 
bambini affetti da paralisi cerebrale infantile. (Sproccati) 

4) Studio sulla valutazione ecografica con la scala di Heckmatt del grado di fibrosi del muscolo 
tricipite surale nella paralisi cerebrale infantile. 

 
 
 
 
Sede Ospedale Maggiore 
 
UOC Neurologia OM - Stroke Unit 
Responsabile dott. Roberto Michelucci 

 
Struttura presentata da: Dott. Gaetano Procaccianti, Dott. Luigi Simonetti, Dott.ssa Stefania 
Testoni, Dott.ssa Elena Pasini, Dott.ssa Francesca Santoro. 

 
Ambiti di Ricerca/Risultati Presentati : 

 
Il Dott. Procaccianti descrive il percorso ictus che vede nel Maggiore la struttura Hub metropolitana. 
La dott.ssa Testoni illustra lo studio epidemiologico effettuato in area metropolitana per verificare 
l’incidenza e prevalenza degli ictus e le motivazioni di ridotta accessibilità alle terapie di trombolisi 
e.v. e trombectomia meccanica. 

 
La Dott.ssa Pasini riporta lo studio attualmente in corso che mira a ricercare la presenza di mutazioni 
del gene NOTCH3della CADASIL nella popolazione di leucoaraiosi e ictus criptogenetici non familiari. 
I dati finora raccolti sembrano indicare una prevalenza di mutazioni patogenetiche(validate dallo 
studio di biopsia cutanea) in una percentuale di circa il 20% della popolazione studiata (60 casi). 



 
Il Dott. Simonetti illustra le tecniche neuroradiologiche utilizzate nello studio degli ictus e l’utilità della 
TC di perfusione per individuare i candidati alla trombectomia meccanica. Sottolinea inoltre che sono 
in programma studi di correlazione TC perfusione e RM precoce per valutare la corrispondenza della 
estensione del core. Inoltre informa che è in programma uno studio per verificare la possibilità di 
estendere l’uso della trombolisi e.v. anche oltre il tempo definito dalle linee guida in base ai dati della 
TC di perfusione. 

 
La Dott.ssa Santoro, psicologa, informa infine sulla attività da poco introdotta di valutazione 
neuropsicologica sistematica dei pazienti con ictus per definire con più accuratezza l’outcome. 
 

 
 
4. INCONTRO DI SINTESI RISERVATO AI COMMISSARI E CONCLUSIONI. 

 
La commissione, prendendo atto dell’organigramma, della struttura organizzativa nonché 
dell’attività clinica, scientifica e formativa dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, 
ha acquisito elementi di giudizio sull’attività e sulla produzione scientifica 2015-2016.  
Facendo seguito alle disposizioni ministeriali in materia, ha preso visione delle relazioni e degli 
allegati presentati dall’Istituto, valutandone la loro aderenza alla check-list ministeriale. L’esame 
della documentazione sottoposta, la presentazione delle sedi, i colloqui durante la visita e 
l’ispezione diretta di alcune delle strutture cliniche e di ricerca presso l’Istituto delle Scienze 
Neurologiche di Bologna, hanno permesso alla commissione di apprezzare la quantità e la qualità 
delle attività svolte, con particolare riguardo alla ricerca clinica.  
La commissione apprezza il lavoro fatto in questi tre 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 ad elevata prevalenza nella 
popolazione 
La commissione apprezza l’attività di ricerca “core” dell’istituto e i laboratori ad essa connessi, sia 
per strumentazione sia per i ricercatori coinvolti; apprezza inoltre la progettualità legata alla 
biobanca.  
La commissione rileva che la neurochirurgia e la neuroradiologia abbiano una propensione maggiore 
all’attività clinica rispetto alla ricerca. 
La commissione ha apprezzato il notevole impegno nei settori eminentemente clinici (vedi stroke 
unit, neurochirurgia), ma ha fatto notare che spingere troppo sulla numerosità della casistica 
potrebbe ridurre le energie da dedicare alla ricerca, pertanto suggerisce di mettere in atto le 
opportune strategie per privilegiare la qualità (cioè la ricerca clinica) rispetto alla quantità (cioè la 
sola clinica). 
La commissione ha apprezzato il ruolo dell’istituto sul territorio e le interazioni create, anche a 
partire dai laboratori, con particolare riferimento alle patologie anche rare. 
La commissione rileva che l’istituto raggiunge livelli di eccellenza su tematiche storiche che 
rappresentano da sempre il core dell’attività dell’Istituto (ad es. disturbi del sonno, malattie da 
prioni e patologie neurologiche rare), tuttavia è importante che investa anche su altre tematiche e 
patologie maggiormente prevalenti nella popolazione (es. ictus) e investa per avere ulteriori gruppi 
di ricercatori molto competenti ove necessario. La commissione evidenzia l’importanza di uscire 
dalla dimensione regionale e in tale ottica è stata giudicata di particolare interesse 
l’implementazione di una rete virtuale di istituti quale piattaforma per studi collaborativi nazionali 
e internazionali. 
Pertanto, la commissione  raccomanda un impegno forte per ampliare le aree e le patologie di 
interesse, investendo sull’incremento 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, rilevando il numero relativamente modesto di trial clinici cui l’Istituto ha partecipato, 



peraltro esclusivamente di fase III, la commissione suggerisce di incrementare questa attività e in 
particolar modo di sviluppare un impianto organizzativo adeguato a svolgere anche trial di fase II. 
Rileva inoltre che le strutture e gli spazi sembrano adeguati per permettere la crescita auspicata. 
In considerazione delle valutazioni suddette, la commissione ministeriale di valutazione ritiene siano 
soddisfatte le condizioni perché l’istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna conservi il 
riconoscimento quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. 
La site visit si è conclusa alle ore 16,30. 
 
 
Prof.ssa Maria Pia Amato  _____________________________      Data___________________ 
 

Prof. Gioacchino Tedeschi        _____________________________      Data___________________ 

 

Dott.ssa Gabriella Paoli   ______________________________     Data___________________ 


