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

RELAZIONE
Commissione di Valutazione sulla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 13 - comma 3 del
D.lgs.288/2003 s.m.i. per il riconoscimento e la conferma del carattere scientifico dell’“Associazione La
Nostra Famiglia – Istituto Eugenio Medea”

Modalità di svolgimento della site – visit
La commissione ministeriale, nominata con D.D. 6 febbraio 2018 come modificato dal successivo D.D. 8
marzo 2018, era costituita da:
-

Prof. Luigi Tesio

-

Prof. Mauro Giovanni Carta

-

Dott.ssa Marina Davoli

Le site – visit presso l‟Associazione La Nostra Famiglia (d‟ora in avanti l‟”Associazione”), con personalità
di diritto privato, – Istituto Eugenio Medea (d‟ora in avanti l‟”Istituto” o il “Medea”) per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico, si sono articolate nel modo seguente:
10 aprile 2018:
sede principale - Polo Bosisio Parini (LC);
17 aprile 2018:
Polo Puglia: sede di Brindisi - ex complesso ospedaliero “A. Di Summa” – Piazza A. Di Summa snc;
8 maggio 2018:
Polo Friuli – Venezia Giulia, articolato nelle seguenti strutture:
-

sede di Pasian di Prato (UD) - Via Cialdini, 29
sede di San Vito al Tagliamento (PN) - Via della Bontà, 7

9 maggio 2018
Polo Veneto - articolato nelle seguenti strutture:
- sede di Conegliano (TV) – Via Costa Alta n. 7;
- sede di Pieve di Soligo (TV) – Via Monte Grappa n. 96.
Si precisa che le sedi di Udine – Unità per le disabilità gravi in età evolutiva (U.D.G.E.E.) presso l‟Azienda
ospedaliera universitaria “Santa Maria della Misericordia” – Padiglione Scrosoppi – Piazzale Santa Maria
della Misericordia n. 15, e la sede di Ostuni, via Dei Colli 5/7, non sono state oggetto di richiesta di conferma
del riconoscimento del carattere scientifico da parte dell‟Istituto e, pertanto, la Commissione non vi si è recata.

Esame preliminare dei documenti
La commissione ha preso visione della relazione e degli allegati predisposti ai sensi del D.M. 14 marzo 2013
dall‟Istituto, e che sono agli atti della Direzione generale della ricerca e dell‟innovazione in sanità del
Ministero della salute, nonché della nota di risposta alle raccomandazioni contenute nel verbale delle precedenti site – visit del 2015 e delle risposte ai quesiti posti dalla Commissione.

Dati delle attività, di seguito riportati in sintesi.
Questi si evincono dalla suddetta documentazione e dalle relazioni presentate dai rappresentanti dell‟IRCCS
Medea. Gran parte dei grafici e delle tabelle sono riprese dalle presentazioni organizzate presso le diverse
sedi e dal materiale pervenuto alla Commissione per il tramite del Ministero della Salute, dopo specifica
richiesta avanzata all‟Istituto.
Organizzazione generale

Si riporta un grafico dell‟organizzazione generale dell‟Associazione La Nostra Famiglia, avente personalità
giuridica di diritto privato – sezione scientifica Istituto Eugenio Medea.

A far data del 01/3/2017 l‟Associazione si è data una nuova struttura organizzativa, nella quale, tuttavia, si
mantengono i tre livelli previsti nel precedente organigramma:
•
Strategico, per la definizione degli indirizzi e le strategie.
•
Gestionale, per la realizzazione delle finalità istituzionali.
•
Operativo, per il concreto svolgimento delle attività nei poli territoriali.
Il livello strategico coinvolge in particolare gli organi dell‟Assemblea, del Consiglio di Amministrazione,
della Presidenza e, per quanto concerne l‟attività di ricerca, la Commissione per la Ricerca (organo consultivo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione). In particolare, la Commissione propone linee e indirizzi per le attività di ricerca e per le collaborazioni con Enti pubblici e privati per il conseguimento dei fini
specifici dell‟IRCCS.
Il livello gestionale, per quanto concerne l‟Istituto Scientifico, coinvolge la Direzione Generale che, per questa funzione viene coadiuvato dal Comitato Esecutivo Centrale composto dalle quattro direzioni centrali (Direttore Scientifico, Sanitario, Amministrativo e delle Risorse Umane) e dalle quattro Direzioni Generali Regionali.
La Direzione Scientifica si avvale – anche ai fini della definizione delle linee generali di programmazione
dell‟attività di ricerca - del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), organo consultivo in cui sono presenti collegialmente tutti i responsabili degli ambiti tematici in cui si articola l‟impegno di ricerca dell‟IRCCS e i dirigenti apicali delle unità operative cliniche. Il CTS viene allargato periodicamente anche ai rappresentanti
delle figure operative tecniche e questo al fine di garantire un coinvolgimento più diretto e attivo di tutte le
responsabilità professionali presenti in Istituto che, a vario titolo, hanno attinenza con le definizioni dei temi
della ricerca, soprattutto in considerazione del suo stretto rapporto – in funzione traslazionale – con il lavoro
clinico. Organi di staff del Direttore Scientifico sono: il Coordinatore Amministrativo della Ricerca (vedi oltre) e la Segreteria Scientifica Centrale.

La Direzione Sanitaria Centrale, al fine di assicurare la necessaria omogeneità d‟indirizzi in ordine alla governance complessiva del sistema, coordina i Direttori Sanitari dei vari Poli territoriali, in particolare per
promuovere la continuità di cura. Coadiuva il Direttore Generale per gli aspetti di sua competenza.
Il Direttore Amministrativo Centrale assicura una corretta gestione economica e contabile dell‟Associazione
espletando gli adempimenti amministrativi, normativi e fiscali previsti dalla legge. Collabora con la Direzione delle Risorse Umane dell‟Associazione per la gestione contrattualistica relativa al personale.
Dal Direttore amministrativo Centrale dipende funzionalmente il Coordinatore Amministrativo della Ricerca
che garantisce, in modo specifico, tutti gli adempimenti informativi, amministrativi e contabili relativi ai
progetti di ricerca scientifica.
Il livello operativo viene assicurato nelle Regioni dalle Direzioni Generali Regionali che sono coadiuvate,
nei rispettivi Poli, dalle Direzioni di Polo e i loro Uffici di Coordinamento (in cui vengono rappresentate le
competenze scientifiche, sanitarie, amministrative e logistiche). Tali direzioni hanno il compito di assicurare
lo svolgimento delle attività a livello territoriale.
Al riguardo, la Commissione ha richiesto chiarimenti in merito alla nuova struttura organizzativa. In particolare si sono avanzate domande relative alla demarcazione istituzionale fra Associazione e IRCCS, e quindi
sul grado di dipendenza strategica e operativa delle Direzioni generale e scientifica dell‟IRCCS rispetto
all‟Associazione nel suo complesso.
L‟Istituto ha rappresentato che la Disposizione Organizzativa approvata dall‟Assemblea dell‟Associazione il
29 ottobre 2016 e diventata operativa l‟1 marzo 2017 ha il compito di facilitare una maggior integrazione tra
le diverse componenti strategiche e direttive impegnate nelle rispettive aree operative.
In questo senso, la nuova struttura organizzativa dell‟Associazione La Nostra Famiglia garantisce al Direttore Scientifico la possibilità di contribuire, con la sua presenza, sia alla costruzione degli indirizzi strategici di
tutte
le
attività
dell‟Ente
che
alla
loro
programmazione
annuale.

Questo è possibile attraverso la partecipazione della Direzione Scientifica a due organismi collegiali:
a) La Commissione della Ricerca; b) Il Comitato Esecutivo Centrale.
In questo modo si è voluto strutturare un rapporto organico con il livello strategico, garantito dalla Presidenza, e con il livello direzionale, garantito e presieduto dalla Direzione Generale. In entrambi i casi, il contributo della Direzione Scientifica può, facilmente, tenere conto degli obiettivi delle altre Direzioni Centrali come
la Direzione Amministrativa, la Direzione delle Risorse Umane e, in particolare, la Direzione Sanitaria, responsabile del governo clinico sia delle strutture afferenti all‟IRCCS che di tutti gli altri Centri di Riabilitazione territoriali dell‟Associazione.
Nella semplificazione schematica successiva, vengono evidenziati con due quadrati, il rapporto tra la struttura organizzativa dell‟area scientifica e dell‟area sanitaria di pertinenza dell‟IRCCS (delimitata da tratteggio)
e il rapporto tra la direzione scientifica e le altre direzioni centrali (quadrato azzurro).

Il totale posti letto accreditati riferibili alla disciplina di riconoscimento n. 273 di cui ordinari n. 203 e day
hospital n. 70.
Dati macroeconomici
Si riportano le seguenti tabelle sui dati macroeconomici della sezione IRCCS Eugenio Medea
dell‟Associazione “La Nostra Famiglia” e dei relativi quattro poli (anni 2015 e 2016):
CONTO ECONOMICO SINTETICO SEZIONE IRCCS COMPLESSIVO
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conto
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31000
0
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
31100
0
1) RICAVI DELLE PRESTAZIONI
31200
0
2) ALTRI RICAVI E PROVENTI
32000
0
32100
0
32200
0
32210
0
32220
0
32230
0
32240
0
32250
0
32260
0
32300
0
32400
0
32500
0
32600
0
32700
0

27.717.279

28.028.302

5.819.560
33.536.840

6.112.194
34.140.496

4.195.882

4.899.452

10.178.488,60

9.650.103,86

a) utenze

1.642.780

1.779.183

b) manutenzioni

1.839.390

1.773.002

c) compensi professionali

3.998.602

3.319.478

92.305

108.649

2.598.637

2.638.499

6.775

31.294

458.915

388.905

21.079.987

21.085.713

3.338.808

3.303.910

959.164

28.940

190.611
40.401.854

221.004
39.578.028

(6.865.015)

(5.437.532)

28.032

39.877

105.215

110.902

(77.183)

(71.024)

60.426
60.426

45.874
45.874

(7.002.624)
(7.002.624)

(5.554.430)
(5.554.430)

B) COSTI PER LA PRODUZIONE DEI SERVIZI
1) MATERIE PRIME , SUSSIDIARIE, DI CONSUMO
2) COSTI PER SERVIZI

d) assicurazioni
e) altri servizi
f) pubblicità e propaganda
3) COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
4) PERSONALE
5) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
6) ACCANTONAMENTO PER RISCHI
7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE
AVANZO (DISAVANZO) GESTIONE CARATTERISTICA

3C
3C

1

a

3C

2

a

3C Totale
3D
3D Totale
3F
3F Totale
3G
3G Totale

33000
0
33100
0
33200
0

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) PROVENTI FINANZIARI
2) INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI
AVANZO (DISAVANZO) GESTIONE FINANZIARIA
34000 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
0
FINANZIARIE
36000
0
F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO
37000
0
G) AVANZO (DISAVANZO) D'ESERCIZIO
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CONTO ECONOMICO SINTETICO SEZIONE IRCCS POLO LOMBARDIA
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conto
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0
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0
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0

descrizione

3B

1a

3B

2

3B

2a

3B

2b

3B

2c

3B

2d

3B

2e

3B

2f

3B

3a

3B

4a

3B

5a

3B

6a

3B

7a

32000
0
32100
0
32200
0
32210
0
32220
0
32230
0
32240
0
32250
0
32260
0
32300
0
32400
0
32500
0
32600
0
32700
0

1) RICAVI DELLE PRESTAZIONI

17.202.195

17.916.670

4.811.535

5.022.233

22.013.730

22.938.903

B) COSTI PER LA PRODUZIONE DEI SERVIZI
1) MATERIE PRIME , SUSSIDIARIE, DI CONSUMO

2.872.224

3.393.516

2) COSTI PER SERVIZI

7.325.201

6.960.924

a) utenze

1.425.633

1.407.582

b) manutenzioni

1.462.249

1.455.872

c) compensi professionali

2.741.966

2.308.047

66.728

77.981

1.626.261

1.687.947

2.364

23.494

193.475

140.621

13.383.118

13.620.347

2.792.797

2.820.695

753.634

28.940

66.051

90.962

27.386.501

27.056.005

-5.372.771

-4.117.101

18.594

28.983

70.619

82.634

2) ALTRI RICAVI E PROVENTI

d) assicurazioni
e) altri servizi
f) pubblicità e propaganda
3) COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
4) PERSONALE
5) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
6) ACCANTONAMENTO PER RISCHI
7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

3B Totale
AVANZO (DISAVANZO) GESTIONE CARATTERISTICA

3C
3C

1a

3C

2a

33000
0
33100
0
33200
0

Anno 2016

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

3A Totale

3B

Anno 2015

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1) PROVENTI FINANZIARI
2) INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI

7

AVANZO (DISAVANZO) GESTIONE FINANZIARIA

3C Totale

3D

34000
0

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

36000
0

F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

-52.025

-53.651

41.902

33.491

41.902

33.491

-5.466.698

-4.204.244

-5.466.698

-4.204.244

3D Totale

3F
3F Totale

37000
0

3G

G) AVANZO (DISAVANZO) D'ESERCIZIO

3G Totale

CONTO ECONOMICO SINTETICO SEZIONE IRCCS POLO VENETO

CT

T
P

3A
3A
3A

G
R

1a
2a

conto

descrizione

310000 A) VALORE DELLA PRODUZIONE
311000 1) RICAVI DELLE PRESTAZIONI
312000 2) ALTRI RICAVI E PROVENTI

3A Totale

3B

320000

3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B

1a
2
2a
2b
2c
2d
2e
2f

321000
322000
322100
322200
322300
322400
322500
322600

3B
3B
3B
3B
3B

3a
4a
5a
6a
7a

323000
324000
325000
326000
327000

3B Totale

B) COSTI PER LA PRODUZIONE DEI
SERVIZI
1) MATERIE PRIME , SUSSIDIARIE, DI
CONSUMO
2) COSTI PER SERVIZI
a) utenze
b) manutenzioni
c) compensi professionali
d) assicurazioni
e) altri servizi
f) pubblicità e propaganda
3) COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI
TERZI
4) PERSONALE
5) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
6) ACCANTONAMENTO PER RISCHI
7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Anno 2015

Anno 2016

5.979.344
660.896

6.332.053
663.268

6.640.241

6.995.321

948.935
1.556.060
215.647
234.278
714.816
15.587
373.652
2.081

1.136.618
1.421.747
194.014
219.345
602.953
17.648
383.052
4.736

55.892
4.640.729
415.484
26.583
117.371

49.972
4.825.637
350.272
0
122.499

7.761.053

7.906.745

8

AVANZO (DISAVANZO) GESTIONE
-1.120.812

-911.424

5.525

6.496

21.064

16.797

-15.538

-10.301

15.549

11.158

15.549

11.158

-1.151.900

-932.882

-1.151.900

-932.882

CARATTERISTICA
3C
3C

1a

3C

2a

330000 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
331000 1) PROVENTI FINANZIARI
2) INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI
332000 FINANZIARI

3C Totale

AVANZO (DISAVANZO) GESTIONE
FINANZIARIA
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'

3D

340000
FINANZIARIE

3D Totale
F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCI360000 ZIO

3F
3F Totale

G) AVANZO (DISAVANZO) D'ESERCI370000 ZIO

3G
3G Totale

CONTO ECONOMICO SINTETICO SEZIONE IRCCS POLO FRIULI VENEZIA GIULIA

CT
3A
3A
3A

G
TP R

1a
2a

conto
310000
311000
312000

descrizione
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) RICAVI DELLE PRESTAZIONI
2) ALTRI RICAVI E PROVENTI

3A Totale

3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B

320000
1a
2
2a
2b
2c
2d

321000
322000
322100
322200
322300
322400

B) COSTI PER LA PRODUZIONE DEI
SERVIZI
1) MATERIE PRIME , SUSSIDIARIE, DI
CONSUMO
2) COSTI PER SERVIZI
a) utenze
b) manutenzioni
c) compensi professionali
d) assicurazioni

Anno 2015

Anno 2016

688.290
270.589

162.658
326.561

958.879

489.219

100.224
509.751
59.256
45.916
327.689
3.051

22.609
349.945
30.762
40.112
234.433
4.024
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3B
3B

2e
2f

322500
322600

3B
3B
3B
3B
3B

3a
4a
5a
6a
7a

323000
324000
325000
326000
327000

e) altri servizi
f) pubblicità e propaganda
3) COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI
TERZI
4) PERSONALE
5) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
6) ACCANTONAMENTO PER RISCHI
7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

3B Totale

73.334
506

39.160
1.452

16.726
1.057.436
27.484
12.931
2.345

3.987
573.036
26.462
0
2.194

1.726.896

978.233

-768.017

-489.014

1.063

1.914

3.646

4.704

-2.582

-2.790

1.166

683

1.166

683

-771.765

-492.487

-771.765

-492.487

AVANZO (DISAVANZO) GESTIONE
CARATTERISTICA
3C
3C

1a

330000
331000

3C

2a

332000

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1) PROVENTI FINANZIARI
2) INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI
FINANZIARI
AVANZO (DISAVANZO) GESTIONE
FINANZIARIA

3C Totale

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
3D

340000
FINANZIARIE

3D Totale

3F

360000

F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

3F Totale

3G

370000

G) AVANZO (DISAVANZO) D'ESERCIZIO

3G Totale

CONTO ECONOMICO SINTETICO SEZIONE IRCCS POLO PUGLIA

CT

T
P

3A
3A
3A
3A Totale

GR

1a
2a

conto

descrizione

310000 A) VALORE DELLA PRODUZIONE
311000 1) RICAVI DELLE PRESTAZIONI
312000 2) ALTRI RICAVI E PROVENTI

Anno 2015

Anno 2016

3.847.450
76.540

3.616.921
100.131

3.923.990

3.717.052
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3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B

1a
2
2a
2b
2c
2d
2e
2f

3B
3B
3B
3B
3B

3a
4a
5a
6a
7a

B) COSTI PER LA PRODUZIONE DEI
320000 SERVIZI
1) MATERIE PRIME , SUSSIDIARIE, DI
321000 CONSUMO
322000 2) COSTI PER SERVIZI
322100 a) utenze
322200 b) manutenzioni
322300 c) compensi professionali
322400 d) assicurazioni
322500 e) altri servizi
322600 f) pubblicità e propaganda
3) COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI
323000 TERZI
324000 4) PERSONALE
325000 5) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
326000 6) ACCANTONAMENTO PER RISCHI
327000 7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

3B Totale

274.499
787.477
-57.756
96.947
214.132
6.940
525.390
1.824

346.709
917.489
146.824
57.673
174.045
8.996
528.340
1.611

192.822
1.998.703
103.042
166.016
4.844

194.324
2.066.693
106.482
0
5.349

3.527.403

3.637.046

396.586

80.007

2.849

2.485

9.886

6.767

-7.037

-4.282

1.809

541

1.809

541

387.740

75.183

387.740

75.183

AVANZO (DISAVANZO) GESTIONE
CARATTERISTICA
3C
3C

1a

3C

2a

330000 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
331000 1) PROVENTI FINANZIARI
2) INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI
332000 FINANZIARI

3C Totale

AVANZO (DISAVANZO) GESTIONE
FINANZIARIA
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'

3D

340000
FINANZIARIE

3D Totale

3F

F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESER360000 CIZIO

3F Totale

3G
3G Totale

G) AVANZO (DISAVANZO) D'ESERCI370000 ZIO
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L‟Istituto ha precisato, in riposta ad apposita domanda della commissione, che il modello organizzativo contabile adottato dall‟Associazione “La Nostra Famiglia” non permette di ottenere uno stato patrimoniale con
individuazione dei debiti e crediti relativi all‟IRCCS “Eugenio Medea”, in quanto la gestione finanziaria
dell‟ente stesso - vista la sua peculiarità e la sua struttura ampiamente distribuita sul territorio nazionale - è
unificata a livello centrale, come pure la gestione della liquidità è pensata a livello nazionale e non specifica
per ogni singola attività svolta.
Con riferimento al conto economico si precisa che l‟Associazione ha potuto fornire i relativi dettagli in quanto la struttura amministrativa dell‟ente si è dotata di un sistema di contabilità analitica che consente
l‟imputazione dei fatti amministrativi sia per natura, che per destinazione (centri di responsabilità e centri di
costo).
In merito la Commissione ha richiesto all‟Istituto quali siano le azioni correttive in atto o previste per il rientro dal disavanzo.
Al riguardo, l‟Istituto ha rappresentato che le ragioni del disequilibrio economico della sezione IRCCS
dell‟Associazione, si possono imputare ai seguenti fattori:
1.
nonostante la saturazione soddisfacente dei posti letto accreditati e la persistente domanda di servizi
riabilitativi, i fattori produttivi utilizzati nelle attività cliniche non riescono ad essere coperti economicamente dai ricavi delle prestazioni. Sostanzialmente si può imputare questo riscontro gestionale a due elementi
oggettivi: a) il blocco delle tariffe delle prestazioni ospedaliere ed extra ospedaliere; b) la necessità di lavorare con standard gestionali superiori a quelli che, a suo tempo, avevano determinato le tariffe;
2.
impegno di risorse economiche destinate all‟attività scientifica in termini di personale e servizi di
supporto, per aumentarne la produttività e in tal modo ottenere un migliore posizionamento tra gli IRCCS
anche in previsione del processo di riclassificazione degli IRCCS stessi;
3.
la massiccia dipendenza dei ricavi dalle prestazioni contrattualizzate con il sistema sanitario nazionale, che vincola le strategie interne alle condizioni imposte dalla programmazione pubblica. E‟ diventata purtroppo costante la tendenza a ridurre i volumi dei contratti attraverso i tagli lineari della spesa pubblica
(spending review) o tagli dovuti a variazioni normative (vedi barriera normativa delle migrazioni interregionali);
4.
la missione, specificamente centrata sulla cura e riabilitazione dei bambini affetti da patologie disabilitanti, trova con fatica un riconoscimento economico nelle attività che, per la natura dei suoi interventi, va
oltre l‟aspetto puramente sanitario (vedi regole sull‟appropriatezza clinica e amministrativa).
Da anni attraverso le direttive d‟esercizio stanno ponendo delle azioni correttive per, almeno, ridimensionare lo squilibrio economico.
Sul versante dei costi le azioni correttive si basano sulla razionalizzazione degli standard gestionali
attraverso delle modifiche organizzative che hanno condotto alle aggregazioni gestionali e funzionali (vedi
creazioni delle aree omogenee cliniche e amministrative).
Parallelamente nel 2017, sono stati accorpati in un‟unica sede (Bosisio Parini) il Laboratorio di analisi chimico-cliniche, biologia molecolare, citogenetica, bioinformatica con il Laboratorio di modello di Drosophila in Veneto.
Sul versante dei ricavi, infine, è atteso un miglioramento della situazione economica dell‟IRCCS, attraverso:
a)
l‟aumento dell‟afferenza di pazienti extra-regione nei Poli della Lombardia e del Veneto;
b)
l‟aumento delle attività in solvenza per quei settori dove i contratti con i sistemi sanitari regionali
non sono in grado di coprire le eccedenze della domanda;
c)
l‟estensione delle fonti di finanziamento per le diverse attività, in particolare per la ricerca e la formazione.
L‟organizzazione delle azioni per raggiungere questi obiettivi ha comportato un investimento che dovrà avere, nei prossimi anni, un ritorno riscontrabile anche dai dati gestionali.
Peraltro, si rappresenta che anche il bilancio dell‟Associazione La Nostra Famiglia è in disavanzo:
anno 2015:
- .€ 2.307.624
anno 2016:
- € 1.665.894
anno 2017 (previsionale): - € 3.296.617,60
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Relativamente, infine, alla certificazione del bilancio, il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione ha
incaricato il Direttore Generale di procedere ad analizzare le ricadute gestionali e operative per dare avvio alla procedura di certificazione di bilancio dell'Associazione da parte di Società di Revisione da individuarsi.
La commissione, preso atto delle motivazioni addotte per il disavanzo, raccomanda la stretta osservanza delle azioni di miglioramento rappresentate, che saranno oggetto di attenta valutazione in occasione della prossima site – visit.
POLO LOMBARDIA
Sede centrale di BOSISIO PARINI
In data 10 aprile 2018, alle ore 10,00, la commissione ministeriale ha visitato la sede centrale di Bosisio
Parini – Polo Lombardia, in via Don Luigi Monza, 20 (sede legale) ai fini della conferma del carattere
scientifico nel settore di riconoscimento di “Medicina della Riabilitazione”.
Partecipano ai lavori della Commissione i seguenti rappresentanti istituzionali:
-Dott. Giovanni Leonardi, dott.ssa Maria Novella Luciani, dott.ssa Teresa Caruso - Direzione
generale della ricerca e dell‟innovazione in sanità del Ministero della Salute;
-Dott. ssa Paola Tomao - INAIL (ex Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro)
-Dott. Enrico Rizzo - Regione Lombardia:
Per l‟Istituto sono, altresì, presenti:
Dott.ssa Luisa Minoli (Presidente dell‟Associazione La Nostra Famiglia), Dott. M. Sala (Direttore generale
dell‟Associazione La Nostra Famiglia), Dott. Domenica Galbiati (Presidente Commissione per la ricerca),
Dott.ssa M.T. Bassi (Direttore scientifico), Dr. M. Molteni (Direttore Sanitario Centrale).
Durante la visita sono intervenuti i responsabili dei Laboratori di Ricerca, servizi e unità operative di
degenza (come di seguito riportato).
La site visit ha inizio alle ore 10.00 presso l‟Auditorium. Dopo i saluti della Presidente (dr.ssa Minoli), segue
la relazione del Direttore Scientifico (dott.ssa Bassi) che illustra l‟organizzazione dell‟attività di ricerca articolata nelle diverse sedi dell‟IRCCS E. Medea. Per semplicità le sedi vengono raggruppate in quattro Poli
Regionali: Lombardo, Veneto, Friulano e Pugliese.
Attività di ricerca
L‟attività di ricerca scientifica dell‟IRCCS E. Medea si svolge nell‟ambito della riabilitazione delle
principali patologie neurologiche e neuropsichiatriche dell‟età evolutiva ed è organizzata in 4 aree: Area 1 Neuroscienze cliniche dell‟età evolutiva in ambito neuro-riabilitativo; Area 2 - Psicopatologia dello sviluppo,
psicopatologia del contesto socio ambientale e dei processi educativi con ricadute riabilitative; Area 3Neurobiologia, Biologia Computazionale, Farmacologia; Area 4 - Tecnologie applicate alla riabilitazione. Le
Aree 1 e 2 sono prevalentemente clinico-riabilitative e comprendono l‟attività di ricerca sui due filoni clinici
principali dell‟IRCCS, le malattie neurodegenerative neuromuscolari e le cerebrolesioni acquisite (Area 1) e
la psicopatologia e i disordini del neurosviluppo (Area 2). Le Aree 3 e 4 sviluppano attività laboratoristiche e
tecnologiche di supporto e sono quindi trasversali alle due aree cliniche. Questa modalità organizzativa valorizza l‟integrazione delle competenze clinico-scientifiche e delle risorse tecnologiche diversamente distribuite nelle sedi dell‟IRCCS.
Nell‟ultimo biennio, a seguito della precedente site - visit, l‟IRCCS ha condotto una puntuale revisione delle pubblicazioni e del personale dedito alla ricerca, e delle ricadute sul valore di IFN prodotto. Questo ha permesso di risolvere il problema di lavori non ammissibili alla valutazione ministeriale per problemi
di doppie affiliazioni e/o perché prodotti da personale con rapporto di lavoro libero professionale. Contestualmente l‟Istituto ha investito in risorse umane stabilizzando nel biennio 11 giovani ricercatori afferenti
alle 4 Aree di ricerca dell‟IRCCS. Si è rilevato inoltre un progressivo aumento della capacità di attrarre fondi
per ricerca da privati parallelamente alla diminuzione del contributo pubblico.
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L‟Istituto si è impegnato a rispondere puntualmente alle raccomandazioni della commissione ministeriale della precedente site visit: in particolare è stata potenziata l‟attività di ricerca specificamente riabilitativa attivando progetti volti a i) testare l‟efficacia delle nuove tecnologie riabilitative rispetto alle pratiche
tradizionali, ii) contribuire all‟implementazione di nuovi dispositivi volti a facilitare il paziente nello svolgimento della sua vita quotidiana e, al contempo, iii) verificare sulle popolazioni di pazienti in carico presso i
centri dell‟Istituto l‟outcome dell‟attività riabilitativa svolta.
Questo ha richiesto il potenziamento dell‟attività di rete dell‟IRCCS. Sono state rafforzate le collaborazioni con Enti Clinici e di Ricerca regionali, (Politecnico di Milano e Lecco, CNR, il Cluster Tecnologico
Lombardo “Tecnologie per gli ambienti di Vita”, ATS Brianza, ASST di Lecco, Fondazione Valduce,
IRCCS INRCA - sede di Casatenovo, LC) e nazionali quali ISS e INAIL. Attraverso finanziamenti di Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Telethon; sono stati attivati progetti nel campo della riabilitazione motoria e funzionale delle PCI e di altre malattie neuromuscolari che vedono impegnati oltre alle UOC clinicoriabilitative dell‟IRCCS, anche il laboratorio di bioingegneria, di robotica e di Realtà Virtuale del Polo Lombardo, con il coinvolgimento di diversi gruppi di ricerca dell‟IRCCS. Attraverso questi progetti si è rafforzato il rapporto dell‟IRCCS E. Medea con altre istituzioni lombarde di natura clinica, imprese, associazioni, ed
altri enti di ricerca ed università lombarde, consolidando un network focalizzato su molteplici aspetti della
riabilitazione, che ha ottenuto il riconoscimento di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia con il cospicuo
finanziamento di un progetto Emblematico multicentrico denominato EMPATIA@Lecco avviato nel 2017.
L‟IRCCS ha inoltre aderito alle RETI tematiche degli IRCCS promosse dal Ministero, in particolare
la RETE degli IRCCS di Neuroscienze e di Neuroriabilitazione e la RETE Pediatrica (IDEA) con finalità di
ricerca clinico-riabilitativa, neuroscientifica e pediatrica. L‟IRCCS E. MEDEA è socio fondatore della fondazione IMAGO7 - che coinvolge un ristretto gruppo di Centri di ricerca italiani impegnati in studi
sull„imaging RMN ad alto campo- e della Fondazione TAV (Fondazione del Cluster lombardo “Tecnologie
degli Ambienti di Vita”). Nel biennio, l‟IRCCS è stato inoltre coinvolto in consorzi internazionali su patologie degenerative, motoneuronali (NEUROLIPID, come partner) e malformazioni dello sviluppo corticale
(COST Neuro-MIG in cui l‟IRCCS Medea è stato coinvolto dopo la sua costituzione). L‟attività svolta in alcuni di questi consorzi ha seguito un percorso “from bedside to bench to bedside” (sia nelle malattie neuromuscolari –Neurolipid- sia cerebellari - progetto RF di rete-capofila ISS-, sia nella psicopatologia, -progetto
RF di rete-capofila ISS e network NIDA-) rispondendo in questo modo ad una delle osservazioni della precedente Commissione. I risultati di questi progetti e di queste attività sono stati presentati nelle rispettive aree
di competenza, durante la giornata.
L‟attività di eccellenza in rete nell‟ambito delle patologie del neurosviluppo, in particolare l‟autismo,
dei disturbi dell‟apprendimento e delle malattie rare, è stata riconosciuta non solo per il polo Lombardo ma
anche per il polo Pugliese, riconosciuto questoultimo come Centro di Riferimento per l‟ADHD, per i Disturbi dello Spettro Autistico e come Presidio Nazionale di Rete (PRN) accreditato per le malattie rare. Il connubio tra la clinica e i laboratori ha portato alla produzione di diversi soluzioni web-based e APP che rappresentano strumenti di screening o strumenti standardizzati a supporto della diagnosi e tool riabilitativi, che
possono essere diffusi attraverso reti di professionisti dedicati all‟età evolutiva.
Il potenziamento dell‟attività di ricerca in rete è stato affiancato da un percorso di progressiva razionalizzazione e sistematizzazione degli interventi riabilitativi nelle varie sedi dell‟IRCCS con
l‟implementazione di PDTA per gruppi di patologie rappresentative dell‟attività dell‟IRCCS. Tali PDTA si
sviluppano trasversalmente su tutte le sedi dell‟IRCCS; la razionalizzazione ed implementazione uniforme
dei PDTA ha costituito il presupposto per studi osservazionali coinvolgenti non solo le sedi dell‟IRCCS ma
anche, le sedi non-IRCCS dell‟Associazione La Nostra Famiglia, ove si svolge l‟attività extra-ospedaliera
(Centri di Riabilitazione) in modo tale da dare continuità all‟attività dell‟IRCCS sul territorio e poterne monitorare i risultati. Il supporto statistico a tali attività è stato garantito da figure dedicate e con competenze
specifiche ai singoli ambiti nei quali si sviluppano gli studi osservazionali. È in costituzione anche un gruppo
di ricercatori che si dedicheranno all‟epidemiologia di queste forme e che afferirà direttamente alla Direzione
Sanitaria.
A seguito delle raccomandazioni ministeriali, nel polo pugliese sono stati avviati progetti nell‟ambito
del maltrattamento e abuso minorile superando difficoltà di varia natura legate non solo alla peculiarità
dell‟argomento ma anche alle diverse sensibilità nei confronti dello stesso, evidenziate anche a livello di
Comitato etico. Nel polo friulano l‟attività di ricerca nell‟ambito del bilinguismo e lo studio dei disturbi del
linguaggio nei soggetti bilingui ha portato allo sviluppo di progetti dedicati specificamente all‟argomento.
Nel complesso l‟attività svolta, l‟investimento in risorse umane, la razionalizzazione dell‟attività clinico-riabilitativa e l‟impegno a mantenere aggiornata la strumentazione dei laboratori hanno posto le basi per
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lo sviluppo nei prossimi anni dell‟attività di ricerca dell‟IRCCS nella direzione indicata dal Ministero secondo il processo di riclassificazione degli IRCCS.
Il totale dell‟Impact factor normalizzato dell‟intero Istituto è il seguente:
Anno 2015
596,00

Anno 2016
478,30

Anno 2017*
468,90

* dato non definitivo in quanto deve essere ancora validato dal Ministero.
Per quanto concerne la sede di Bosisio Parini le pubblicazioni nel triennio sono state n. 312, per un
totale complessivo di IFN di n. 1223,4 e n. 29 progetti di ricerca avviati con fondi extra-ministeriali
Attività di assistenza
Prende quindi la parola il Direttore Sanitario Centrale, Dr. Massimo Molteni, il quale illustra
l‟attività sanitaria dell‟Istituto, rappresentando che in età evolutiva la Medicina della Riabilitazione è rivolta
ai disturbi del neuro-sviluppo e neuro-evolutivi e agli esiti di gravi cerebrolesioni acquisite, post-traumatiche,
ipossiche o da esiti di terapie per tumori cerebrali. La riabilitazione, pertanto, è inscindibile dalla attività clinica di Neuropsichiatria dell‟età evolutiva, con cui è sistematicamente interconnessa sia per gli aspetti neurologici e neuroriabilitativi sia per gli aspetti psicopatologici e terapeutici, con la quale condivide la necessità
di un attivo e sistematico coinvolgimento dei caregivers in ogni processo clinico e riabilitativo.
Poiché l‟obiettivo di un intervento di Medicina Riabilitativa in età evolutiva è quello di evocare funzioni e abilità di sistemi funzionali (funzioni mentali e neuropsicologiche, neuromotorie e sensoriali) in via
di sviluppo e consolidamento, o che hanno acquisito compensi o schemi anomali che sono premessa per arresti, distorsioni o ulteriori patologie, il momento ospedaliero è solo uno degli snodi di un processo complesso
che ha per fine la massima inclusione possibile all‟interno dei contesti sociali e naturali più prossimi alla vita
del bambino e della sua famiglia.
Gli indicatori classici della attività ospedaliera descrivono con scarsa precisione la complessità della
riabilitazione ospedaliera post-evento anche nell‟adulto, ma appaiono ancora più inidonei a definire i caratteri di eccellenza di una struttura interamente dedicata alla riabilitazione clinica del bambino in sinergia con i
suoi contesti di vita.
L‟Irccs Eugenio Medea – Associazione “La Nostra Famiglia” - ha sedi operative in 4 regioni (Lombardia – Veneto – Friuli Venezia Giulia – Puglia): in tre regioni è dotato di posti letto ospedalieri, mentre in
Friuli Venezia Giulia è accreditato per la sola attività ambulatoriale.
Tutti i posti-letto ospedalieri sono accreditati per la attività di Neuroriabilitazione (cod 75), mentre le attività
ambulatoriali accreditate e a contratto presenti in alcune sedi Irccs, con vincoli e tetti differenti nelle varie
regioni, sono riconducibili alle discipline di Neuropsichiatria infantile, Neurologia, Fisiatria, Audiologia e
Foniatria, Oculistica, Psichiatria, tutte attività correlate alla gestione delle disabilità complesse insorte in età
evolutiva. Nella sola sede di Bosisio Parini è accreditato e a contratto anche il servizio di Medicina di Laboratorio, con una prevalente attività di genetica e biologia molecolare che utilizza la maggior parte del ridotto
budget regionale contrattualizzato, mentre è solo accreditata senza budget la disciplina di Radiologia, sviluppata attorno alla RMN a 3 Tesla, dedicata al Sistema Nervoso Centrale e di cui si attende ancora
l‟accreditamento regionale per lo svolgimento della attività ambulatoriale, susseguente all‟art 21 bis legge
160/2016 ex Decreto legge 113/16.
I posti-letto ordinari e di day hospital al 31 dicembre 2017 sono seguenti:

Polo Regione
Lombardia
Polo Regione
Veneto

Posti letto
ordinari
accreditati
143
30

Posti letto
ordinari a
contratto
112
30

Posti letto Day Hospital Day Hospital a Day hospital
ordinari accreditati
contratto
operativi
operativi
102*
35
13
13
30

35

35

35
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Polo regione
30
30
30
0
0
0
Puglia
0
0
0
6
6
6
Polo Regione
(solo fino al
(solo fino al
(solo fino al
Friuli Venezia
31/12/2015)
31/12/2015)
31/12/2015)
Giulia
Totali
203
172
162
70
48
48
*Nella sede di Bosisio Parini i posti coperti dal budget della Regione Lombardia sono inferiori a quelli “resi
operativi”.
L‟indice di case mix, per quanto non sia stato costruito per le attività di ricovero in riabilitazione in età evolutiva, suddiviso per i 3 Poli con letti ospedalieri e indice di occupazione dei posti letto ordinari è il seguente:
Peso
medio
ricovero
ordinario

Peso medio
ricovero
ordinario
2016

Peso medio
ricovero
ordinario

Indice
occupazione
posti letto di
ricovero

Indice
occupazione
posti letto di
ricovero

Indice
occupazione
posti letto di
ricovero

ordinario
2015

ordinario
2016

ordinario
2017

2017
2015
Polo Regione
0,934

0,982

0,999

85,51%

86,54%

85,76%

0,828

0,891

0,838

81,72%

78,46%

76,37%

0,923

0,902

0,907

89,37%

90,77%

90,67%

Lombardia
Polo Regione
Veneto
Polo Regione
Puglia
L‟indicatore “degenza media”, poiché l‟attività è rivolta sia alla riabilitazione post-evento nelle fasi immediatamente successive al trauma/evento ipossico che alla valutazione diagnostico-funzionale con o senza
diagnosi eseguita presso altre strutture, appare poco indicativo ed è comunque compreso in tutti i poli tra i
14 e 17 giorni.
Il dr.Molteni passa ad illustrare i 5 DRG più frequenti in ricovero ordinario presso le sedi dell‟Irccs E. Medea – Associazione “La Nostra Famiglia”:
Cod. DRG
2015
2016
2017
totali
429 - Disturbi Organici E Ritardo Mentale
764
807
882
2453
009 - Malattie E Traumatismi Del Midollo Spinale
801
797
809
2407
035 - Altre Malattie Del Sistema Nervoso, Senza Cc
364
337
335
1036
026 - Convulsioni E Cefalea Eta` < 18 *
246
212
208
666
012 - Malattie Degenerative Del Sistema Nervoso
164
191
207
562
*Trattasi di soggetti con convulsioni in quadri complessi o sindromici o da esiti di lesioni acquisite o
forme farmacoresistenti, accompagnate da compromissione secondaria delle funzioni neuropsicologiche e cognitive.
Relativamente al Polo della Lombardia: 5 DRG più frequenti in ricovero ordinario nel biennio, sono i seguenti:
Cod. DRG
2015
2016
2017
totali
429 - Disturbi Organici E Ritardo Mentale
681
692
738
2111
009 - Malattie E Traumatismi Del Midollo Spinale
534
551
591
1676
035 - Altre Malattie Del Sistema Nervoso, Senza Cc
211
145
119
475
012 - Malattie Degenerative Del Sistema Nervoso
91
105
134
330
013 - Sclerosi Multipla E Atassia Cerebellare
84
105
119
308
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Presso il Polo Regione Veneto i 5 DRG più frequenti in ricovero ordinario nel biennio sono di seguito richiamati:
Cod. DRG
2015
2016
2017
totali
026 - Convulsioni E Cefalea Eta` < 18
151
141
131
423
009 - Malattie E Traumatismi Del Midollo Spinale
78
74
61
213
429 - Disturbi Organici E Ritardo Mentale
60
59
81
200
563 - Convulsioni, Eta' > 17 Anni Senza Cc
55
70
69
194
035 - Altre Malattie Del Sistema Nervoso, Senza Cc
41
44
61
146
Infine, presso il Polo Regione Puglia i 5 DRG più frequenti in ricovero ordinario nel biennio sono i seguenti:
Cod. DRG
2015
2016
2017
totali
009 - Malattie E Traumatismi Del Midollo Spinale
189
172
157
518
035 - Altre Malattie Del Sistema Nervoso, Senza Cc
112
148
155
415
429 - Disturbi Organici E Ritardo Mentale
23
56
63
142
431 - Disturbi Mentali Dell'infanzia
41
57
39
137
026 - Convulsioni E Cefalea Eta` < 18
41
34
46
121
I 5 DRG più frequenti rendono ragione complessivamente del 73% dei ricoveri ordinari, a conferma della
monotematicità della attività e della ulteriore specificità legata alla scelta di operare per le patologie neuropsichiche dell‟età evolutiva
L’attrattività extra-regione appare elevata, specie rispetto a quanto detto in premessa.
(anno di riferimento 2017)
Capacità attrattività extra-regione complessiva
Capacità attrattiva specifica per 5 DRG più frequenti
429 - Disturbi Organici e Ritardo Mentale
009 - Malattie E Traumatismi Del Midollo Spinale
035 - Altre Malattie Del Sistema Nervoso, Senza Cc
026 - Convulsioni E Cefalea Eta` < 18
012 - Malattie Degenerative Del Sistema Nervoso

Polo regione
LOMBARDIA
34%
18%
53%
25%
16%
41%

Polo regione
VENETO
38%

Polo regione
PUGLIA
9%

37%
43%
31%
44%
11%

6%
12%
7%
7%
14%

L‟eccellenza clinica, oltre alle dotazioni strumentali presenti in ogni sede e dedicate alle attività sui minori in
stretto collegamento con le attività di ricerca svolte, è data anche dai riconoscimenti regionali su specifiche
attività di settore.
Centri regionali di riferimento di patologia
Polo Scientifico Regionale Lombardia

Polo Scientifico Regionale Veneto

Rete Regionale Malattie rare
Centro Psicosi
Rete Udito
Centro regionale Ipovisione
Epinetwork Centro regionale per la diagnosi e la cura
dell'epilessia
Centro di riferimento regionale ADHD
Rete Regionale Veneta oncologica pediatrica
Struttura di riferimento nella rete dei Centri Interregionali
di Riferimento dell‟area vasta per le Malattie Rare
Centro di riferimento regionale ADHD
Struttura di Riferimento regionale per l‟Epilessia
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Punto di riferimento LICE per la regione Veneto e a livello
nazionale
Polo Scientifico Regionale Friuli Venezia
Giulia

Centro di Riferimento Regionale per l‟Ipovisione

Polo Scientifico Regionale Puglia
Centro di Riferimento Regionale per la diagnosi e il
trattamento dei Disturbi dello Spettro Autistico
Centro di Riferimento Regionale per la diagnosi e il
trattamento delle Paralisi Cerebrali Infantili e delle Gravi
Cerebrolesioni in età evolutiva
Centro di Riferimento Regionale per l‟ADHD (Attention
Deficit Hyperactivity Disorder)
Presidio della Rete Nazionale (PNR) inserito nel Sistema
Informativo delle malattie rare
All‟interno delle politiche di Risk management sviluppate hanno un ruolo significativo e di rilievo le modalità di gestione del “Rischio clinico” che si sviluppano lungo due principali direttrici:
a)
appropriatezza della attività clinica: appropriatezza degli interventi sanitari, uso corretto prescrizioni
farmacologiche, infezioni ospedaliere;
b)
Qualità documentale e procedurale: documentazione clinica, consenso informato, sistema gestione
eventi avversi.
Relativamente alla appropriatezza della attività clinica, stante la scarsità di linee guida di riferimento per le
aree di attività di pertinenza, in sinergia con la Direzione Scientifica sono in fase di implementazione alcuni
“studi osservazionali” tesi a definire nel real world la validità dei percorsi e dei processi riabilitativi in essere, con una particolare attenzione all‟uso dei farmaci, soprattutto off-label, condizione spesso obbligata
nell‟ambito neuropsichico ed in età pediatrica.
È in corso di implementazione una modalità di audit clinicoper sottoporre a costante revisione, con logica
bottom-up, l‟efficacia e l‟aderenza alle procedure cliniche implementate, pur nella consapevolezza della elevata variabilità intrinseca all‟attività riabilitativa in età evolutiva, così da conciliare “medicina di precisione”
-ossia personalizzata- e aderenza alle linee di indirizzo clinico.
La certificazione di qualità, secondo le norme UNI EN ISO 9001, nella sua evoluzione UNI EN ISO
9001:2015, è annualmente verificata in ciascun Polo da una terza parte indipendente (Ente di Certificazione
DNV-GL). In ambito clinico sono stati “proceduralizzati” alcuni processi critici trasversali e in particolare:
PG 7001 “Gestione dei progetti di ricerca”;
PG 7003 “Gestione del consenso informato”;
PG 7006 “Consenso informato farmaci off label”;
PG 7007 “Gestione apparecchiature e sistemi elettromedicali e da laboratorio”;
PG 7008 “Gestione incidenti ed eventi avversi IRCCS”.
Sul piano assistenziale è in corso una specifica valorizzazione del ruolo infermieristico con un coordinamento unico nazionale, che si sviluppa lungo due traiettorie: prevenzione del rischio e sviluppo di una specifica
attività di training e di coaching dei caregivers, diversificata per tipologia di patologia e di bisogno di addestramento, finalizzata ad aiutare e mettere in condizione i genitori di gestire al meglio le necessità assistenziali, coerentemente con l‟impostazione family centered careper i bisogni dei bambini affetti da patologie
neuropsichiche.
Sempre con lo scopo di mettere al centro la famiglia e i suoi ritmi naturali, si stanno sviluppando soluzioni di e-health che contribuiscano a costruire una “rete curante” (pediatri – servizi specialistici – centri di
riabilitazione) per una care che, partendo dalla individuazione precoce, possa proseguire nella gestione di bisogni assistenziali spesso a elevato carico di complessità, e soluzioni di tele-riabilitazione per specifici disturbi del neurosviluppo, valorizzando le professioni sanitarie quali tecnici della riabilitazione e psicologi.
Il fulcro di un attività di eccellenza di una struttura di Riabilitazione per l‟età evolutiva è descritta più
compiutamente dalla individuazione e dalla numerosità delle principali patologie seguite con un processo life-time integrato con le realtà territoriali di prossimità, in relazione alla loro complessità, gravità clinica e
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funzionale, utilizzando sia indicatori di tipo clinico (comorbidità) che di tipo funzionale (laddove possibile),
strutturati in PDTA, auspicabilmente condivisi con le principali realtà territoriali di provenienza dei diversi
pazienti.
A titolo esemplificativo, con riferimento ai soli pazienti in età evolutiva seguiti in maniera coordinata
con i centri di riabilitazione socio-sanitaria della Associazione, nell‟attesa che si concretizzino formalizzazioni specifiche con altre strutture private/accreditate e pubbliche (compatibilmente con le difficoltà legate
alle normative esistenti che non riconoscono, specie nei percorsi assistenziali life-time, pariteticità o almeno
una effettiva sussidiarietà tra strutture di diritto pubblico e di diritto privato), è attualmente in fase di attuazione sperimentale un PDTA per i soggetti affetti da PCI che sarà verificato attraverso una sistematica attività di “audit clinici” (per i quali è stata avviata specifica attività di formazione “a cascata” sulle diverse figure
professionali), favoriti dalla progressiva introduzione di una scala di outcome (Goal Attainment Scale) costruita sui principi e indicatori ICF e con l‟attivo coinvolgimento dei pazienti o dei caregiver nella scelta delle priorità di intervento e che sarà oggetto – nel 2018 - di uno specifico “corso di perfezionamento universitario”, in collaborazione con l‟università Statale di Milano.
Quindi, passa ad illustrate il Progetto PDTA PCI: i casi di PCI al 31.12.2017 con età compresa fra 0 e 18 anni in carico complessivamente sono complessivamente n. 1.411 e i Centri di Riabilitazione dell‟Associazione
“La Nostra Famiglia” direttamente coinvolti nella presa in carico dei pazienti con PCI sono n. 21 CdR, con
distribuzione regionale pazienti PCI – anno 2017 come di seguito indicata
Veneto
Lombardia
Puglia
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Distribuzione casistica per fascia d’età
0 - 3 anni
4 - 8 anni
9 - 13 anni
14 – 18 anni
Tipologia di PCI
Tetraparesi
Diparesi
Emiparesi
Atassico Discinetiche

570
417
281
124
19
159
491
430
322
520
357
325
209

Il PDTA contempla fasi di intervento diversificate per intensità, specificità dell‟ambito ospedaliero e ambulatoriale, in relazione alle fasi di sviluppo e alla gravità e alla necessità/opportunità di interventi tecnologici o
strumentali, garantendo comunque una continuità di presa in carico clinica e riabilitativa, nel centro più prossimo al luogo di residenza.Si illustrano poi esempi di gravità per fascia di età a livello regionale.
Attività di formazione
Da ultimo, prende la parola il dott. Mario Cocchi, Responsabile del Settore Alta Formazione dell‟Istituto, il
quale rappresenta che il settore Alta Formazione coordina le attività di formazione a livello universitarioche
si rivolgono agli operatori dei servizi alla persona. L‟azione svolta si richiama ai principi e ai valori
dell‟Associazione che ha, tra i suoi elementi strategici, il miglioramento continuo dei servizi offerti e
l‟attenzione focalizzata all‟utente.
La collaborazione con le Università è stata avviata nel 1990, prima con le Scuole Dirette a Fini Speciali, poi con i programmi per il Diploma Universitario e i corsi di Master di I livello; nel 2001 è stata attuata
la prima convenzione con l‟Università dell‟Insubria per i corsi di laurea di Fisioterapia e Educazione Professionale.
Presso il polo lombardo sono attualmente in essere tre Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie della riabilitazione (Logopedia, Terapia della Neuro e Psicomotricità dell‟Età Evolutiva, Educazione Professionale) in convenzione con l‟Università degli Studi di Milano. Nel presente anno accademico gli studenti frequentanti sono n. 214 e gli studenti laureati in corso rappresentano il 100% degli iscritti.
Un importante apporto di insegnamento viene svolto dagli operatori dell‟Ente che partecipano ai
bandi emanati dall‟Università per il personale SSR: nell‟anno accademico 2017/2018 essi rappresentano il

19

49,72% dei docenti dei tre Corsi di Laurea e sono costituiti per il 51% da professionisti sanitari della classe
di appartenenza della laurea, per il 31% da altri laureati (psicologi, pedagogisti, sociologi e assistenti sociali)
e per il 17% da medici specialistici.
***
Al termine delle presentazioni la Commissione ha formulato alcune richieste di integrazioni della
documentazione e di chiarimenti:
1) dati sugli Horizon e altri progetti europei Finanziati
2) dati più dettagliati sui tempi di ricovero (come concordato con il Direttore Sanitario, divisi per i 5 principali DRG);
3) notizie circa il centro Psicosi Lombardia e la sua integrazione con i servizi territoriali;
4) come si sta muovendo l'IRCCS in merito alle indicazioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità -CRPD ( legge n°18 del 3 marzo 2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61
del 14 marzo 2009) relative alla partecipazione degli utenti alla decisione sui percorsi sanitari e alla ricerca
(comitati etici ecc.);
5) considerazioni sui lavori di follow-up sulla real care che mostrano e attestano un tentativo di collegare la
ricerca alla pratica ma che risultano ancora insufficienti perché i numeri sono inferiori alle persone prese in
carico e la tipologia della ricerca, visto l‟elevato numero di determinanti, abbassa la potenza degli studi;
6)considerazioni circa i pericoli organizzativi dell‟adozione di una cartella informatizzata quando ancora
manca un sufficiente (benché presente) impianto di studi di follow-up;
7) percentuale di Educatori Professionali non in regola con i criteri di iscrizione all‟ordine.
L‟Istituto ha risposto ai suddetti quesiti con la nota allegata al presente verbale, facente parte integrante del
medesimo, di cui la commissione prende atto. Si formulano qui i seguenti commenti.
Dal documento allegato si evince che a fronte di numerosi progetti conclusi ne sia attivo uno solo. Per quanto
riguarda il quesito 5) di fatto si condivide la perplessità sollevata dalla Commissione che è però relativa non
solo all‟esempio citato nella risposta ai quesiti ma più in generale alle potenzialità di costruire studi osservazionali real world di lunga durata per poter ottenere risultati rilevanti dal punto di vista dell‟impatto sulla
pratica clinica. Infine, per quanto riguarda il quesito 6) sembra che l‟Istituto sia consapevole dei limiti e delle
potenzialità di tale attività pur mancando una ipotesi di cronoprogamma di attivazione del progetto e in particolare le modalità di interazione con gli strumenti attuali di raccolta dati che in alcuni casi sono estremamente dettagliati e difficilmente compatibili con un modello di cartella clinica elettronica utilizzabile anche per
scopi di ricerca.
Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto
La Commissione procede alla visita ai Laboratori di ricerca e alle Unità Cliniche durante la quale i singoli ricercatori illustrano il loro lavoro, documentato dalla produzione scientifica (pubblicazioni a disposizione dei
commissari) e dalla descrizione delle attrezzature.
Area Neurofiatrica (resp. dott.ssa Sandra Strazzer - Neurologa) e UOC Riabilitazione Specialistica di Patologie Neuropsichiatriche (resp. dott. Renato Borgatti - Neuropsichiatra infantile).
Il dott. Borgatti presenta la UOC sia per gli aspetti di organizzazione strutturale che per quelli funzionali (specificando che è la stessa sui tre piani). Avvalendosi di poster presenta l‟attività clinica, di rete e di
ricerca relativa alla fascia dei bambini più giovani (0-12 mesi). In particolare viene evidenziato a livello regionale (e nazionale) il ruolo del reparto nell‟accoglienza dei bambini provenienti dalle diverse TIN (terapie
intensive neonatali). Brevemente viene illustrato:
i)
il modello di presa in carico che dalla diagnosi (clinica e funzionale) passa all‟intervento mettendo al
centro la famiglia (family-centred care).
ii)
i contatti con il territorio per inviare (e da questo riaccogliere in caso di bisogno) i bambini una volta
impostati i trattamenti e valutati i presidi necessari al loro rientro domiciliare.
iii)
il ruolo dell‟IRCCS Medea come centro di riferimento rispetto al modello della “Care precoce” .
Viene illustrato, quindi, il progetto Neo-ACQUA che ha visto coordinare uno studio tra sviluppo ed
evoluzione a distanza (0-8 anni) di bambini nati pre-termine in 27 TIN distribuite sul territorio nazionale (in
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evidenza anche le numerose pubblicazioni derivate dallo studio). L‟esperienza di Neo-ACQUA si è in parte
riprodotta a livello europeo dove il Medea partecipa alla rete SCENE dedicata alla qualità delle cure neonatologiche in bambini a rischio (annunciando anche l‟annuale meeting del gruppo che si svolgerà per il 2018 a
Bosisio e la partecipazione ad una call Horizon 2020). Uno spazio ridotto ma significativo viene inoltre dedicato alla attività clinica e di studio delle problematiche alimentari nel neonato con patologia neurologica
(sia nella dimensione valutativa che riabilitativa) accompagnate dalle pubblicazioni in merito.
Viene anche illustrata l‟attività svolta in reparto nel campo dello studio delle malformazioni cerebrali (attività clinica in stretta connessione con il laboratorio di genetica molecolare e di neuroradiologia). Vengono riassunti i numeri relativi ai ricoverati per questo tipo di patologia afferenti al reparto da tutta Italia e
segnalati sia i progetti di ricerca di rete che le pubblicazioni scientifiche relative alle seguenti patologie:
A)MCD (malformazioni dello sviluppo corticale) con la partecipazione al network europeo COST-Action
“European Network on Brain Malformation (Neuro-MIG)”; B) ACC (Agenesia del Corpo Calloso) con la
partecipazione alla rete italiana “Italian CCA Study Group” e il progetto di rete con l‟Ospedale Buzzi e
l‟associazione delle famiglie ASSACI per lo studio dell‟evoluzione a distanza di agenesie del corpo calloso
diagnosticate in epoca fetale; C) malformazioni della fossa cranica posteriore con la presentazione del progetto ministeriale di Finalizzata di Rete (Net 2013-023561160) e il Progetto di rete PADAPORT (finanziato
dalla Fondazione Mariani).
UO Semplice di Riabilitazione Neuroncologica e neuropsicologica (resp. dott.ssa Geraldina Poggi - Neuropsichiatra infantile)
L‟attività è svolta con pazienti affetti da esiti di tumore cerebrale e da compromissione neuropsicologica quale esito di lesioni cerebrali acquisite ed epilessia. I pazienti post-tumorali giungono a questa Unità
da Centri Oncologici e Neurochirurgici di tutto il territorio nazionale, in varie fasi del percorso oncologico,
così che la presa in carico di questi pazienti è caratterizzata da un alto livello di complessità e non può prescindere da una particolare attenzione ai familiari. I pazienti vengono sottoposti a valutazioni che riguardano
sia aspetti più strettamente clinici sia aspetti funzionali di tipo motorio, cognitivo, linguistico e comportamentale e hanno lo scopo di verificare l‟outcome e di indicare eventuali programmi di tipo riabilitativo.
Vengono illustrati i protocolli adottati in ambito neuropsicologico che derivano dall‟esperienza maturata con il Gruppo Europeo Quality of Survival della SIOP-E. L‟Unità ha svolto un ruolo attivo nella messa
a punto del protocollo di assessment cognitivo e nella sua diffusione nei vari Centri di oncologia italiani, anche in qualità di Coordinatore del gruppo di Sorveglianza Neuropsicologica dell‟AIEOP .
Inoltre vengono presentati i protocolli relativi alla valutazione di due tipi di tumori (Ependimoma e
PNET 5) redatti e condivisi con il Gruppo Europeo nell‟ambito di due ricerche multicentriche europee volte
a verificare l‟outcome relativo ai nuovi protocolli oncologici specifici e una ricerca finanziata dall‟AIRC per
gli anni 2018-2023 dal titolo “ Retrospective and prospective study of late radiation damages after focal radiotherapy for childhood brain tumors”. Questa ricerca multicentrica prevede la collaborazione dell‟Ist. Naz.
Tumori-Milano e di due Unità dell‟Istituto E. Medea: l‟Unità di Riabilitazione Neuro-Oncologica e l‟Unità
di Neuroradiologia.
Relativamente alla presa in carico del paziente nella sua globalità si accenna alla stesura di due pubblicazioni relative al reinserimento scolastico e alla riabilitazione specifica e che hanno lo scopo di raggiungere professionisti quali riabilitatori e insegnanti che si trovino a gestire il bambino post-tumorale dopo il periodo delle cure oncologiche e degli eventuali trattamenti riabilitativi.
UOC di Riabilitazione Funzionale (resp. dott. Luigi Piccinini - Fisiatra)
La visita si svolge presso il laboratorio di Gait Analysis con la presentazione delle attività delle UO
Complessa di Riabilitazione Funzionale. Sono illustrate le attività cliniche e di ricerca della UOC con particolare attenzione a uno studio della funzionalità manuale mediante “3D Movement Analysis” dopo training
robotizzato. In questo studio, attualmente in revisione per pubblicazione, si dimostra l‟efficacia del trattamento con ARMEO (integrato con trattamento fisiokinesiterapico) in pazienti affetti da Paralisi Cerebrale Infantile (PCI), forma unilaterale, soprattutto in termini di velocità e smoothness del movimento.
Viene di seguito, mostrato l‟ambito del trattamento robotizzato del cammino mediante Lokomat sia
in pazienti affetti da esiti di cerebrolesioni acquisite sia congenite (casistica, protocolli in uso, pubblicazioni,
ricerche in progress e collaborazioni). L‟analisi optoelettronica del cammino, associata a somministrazione
di scale funzionali, ha dimostrato l‟efficacia di tale trattamento soprattutto in termini di endurance, parametri
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lineari e cinematica di tronco e anca. Infine sono presentati i risultati di uno studio riguardante l‟intervento
“baby CIMT+Habit” con valutazione degli effetti di un trattamento precoce, intensivo, integrato in bambini
con danno unilaterale di origine congenita ed acquisita. Tale metodica ha dimostrato un importante miglioramento nelle scale funzionali somministrate, con mantenimento degli effetti a 3 e 6 mesi.
UOS di Patologie Neuromuscolari (resp. dott.ssa. Sandra Gandossini - Neurologa)
A tale unità afferiscono circa n. 900 pazienti affetti da patologie neuromotorie su base genetica. La
pratica clinica della UO è affiancata dall‟attività di ricerca con l‟obiettivo di incrementare le conoscenze
nell‟ambito di tali patologie e di migliorare la qualità della vita dei pazienti e dei familiari. L‟Unità è riconosciuta come Centro Regionale per le Malattie Rare e fa parte del Network italiano delle malattie neuromuscolari (in particolare per studi sulla distrofia muscolare di Duchenne, sulle amiotrofie spinali, sulla distrofia
miotonica di Steinert e sulle distrofie facio-scapolo-omerali). Inoltre è coinvolta in meeting internazionali
“Expert Meeting” per la valutazione di misure di outcome per i trial terapeutici sperimentali sulla distrofia
muscolare di Duchenne e vanta la partecipazione a studi di network pregressi ed attivi in tali ambiti, finanziati da Telethon, UILDM e Parent Project. Vengono presentati, tramite i poster esposti, i trial clinici farmacologici e con dispositivi, ad oggi attivi, e l‟insieme degli studi sulla funzionalità respiratoria tramite tecnologie avanzate quali la pletismografia optoelettronica (Lab. pletismografia optoelettronica) e la risonanza
magnetica del diaframma.
UOC di Riabilitazione Specialistica nelle Celebrolesioni Acquisite (resp. dott.ssa Sandra Stazzer - Neurologa)
Tale unità si occupa di bambini che provengono per lo più dalla fase acuta. Questi bambini sono portatori di problematiche complesse dal punto di vista sia clinico sia riabilitativo. Vi sono molte problematiche
che si devono affrontare e che condizionano la riabilitazione in senso negativo e positivo. Il reparto cerca di
trasformare in ricerca i quesiti della pratica clinica. Nei vari àmbiti si valuta quale strategia adottare per ridurre gli effetti di ciò che ostacola il percorso riabilitativo e incrementare le attività che favoriscono il recupero attraverso la riabilitazione.
Si fa osservare come ci si orienti verso un percorso di personalizzazione (medicina personalizzata)
dell‟intervento clinico-assistenziale infermieristico.
Un altro problema molto sentito in riabilitazione riguarda il modo di gestire le infezioni multiresistenti che inducono a lunghi periodi di isolamento che contrastano la necessità riabilitativadi incrementare percorsi di ri-socializzazione del paziente.
Per questo motivo si valutano diversi interventi per ridurre la possibilità di trasmissione di infezioni legate
all‟assistenza (ICA) . Questo ha avuto un impatto sulla ricerca con la pubblicazione di 3 lavori scientifici sulla prevalenza di germi in riabilitazione; sui percorsi clinici per la prevenzione delle infezioni; sul protocollo
di svezzamento dalle tracheostomia.
Se ci si focalizza sull‟aspetto più specificamente riabilitativo rimarcare il lavoro in corso su pazienti a bassi livelli di coscienza attraverso la validazione di scale funzionali per l‟età pediatrica (al momento inesistenti a livello internazionale) per verificare l‟efficacia delle valutazione in senso diagnostico/prognostico
di scale ripetute nel tempo (LOCFAS, la CNCS e CRS-R). Si è instaurata una collaborazione con il Prof.
Giacino e la Prof. Slomine per la validazione della CRS in età pediatrica; criteri alternativi specifici per la
stadiazione del sonno (polisonnografia) in soggetti pediatrici con bassi livelli di coscienza e identificato 6
pattern elettroencefalografici (SPPUWS- sleep polisomnographyc patterns unresposnive wakefulness syndrome); studi di RMN basati sulla correlazione fra dati di neuroimaging e aspetti diagnostici/prognostici; reclutamento dei pazienti con bassi livelli di coscienza ed esecuzione di scale funzionali, fMRI durante monitoraggio EEG e esami poli EEG.
Per i bambini meno gravi il percorso riabilitativo nei vari ambiti (cognitivo logopedico/OT/ motorio)
è monitorato e studiato attraverso diversi percorsi di ricerca, anche semplicemente osservazionali e spontanei.
Un argomento che negli ultimi anni è apparso di grande interesse per la sanità pubblica è quello delle
meningo-encefaliti che colpiscono più frequentemente bambini in età prescolare. Nell‟ultimo decennio sono
stati ricoverati n. 108 bambini con esiti di meningoencefaliti. Di questi n. 52 con diagnosi certa, n. 56 di origine non nota. L‟encefalite provoca spesso danni gravi, con prognosi impegnativa per il bambino, la sua famiglia e l‟ambito sociale.
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Laboratorio Analisi, Biologia molecolare, Citogenetica e Bioinformatica (resp. Dott.ssa Maria Teresa Bassi biologa)
Viene presentato brevemente il laboratorio, strutturato in 4 sezioni: Analisi chimico-cliniche, Biologia molecolare, Citogenetica e Bioinformatica e vengono descritte le attività di ricerca e diagnostica nelle diverse sezioni. Vengono mostrati i locali e le attrezzature.
Relativamente all‟attività di diagnostica e ricerca della sezione di Biologia Molecolare è stato sviluppato un
ampio set di test genetici con tecnologia NGS mirati all‟inquadramento genetico di un ampio spettro di patologie neurologiche rare, in particolare neuromuscolari, neurodegenerative e del neurosviluppo. Sono stati sviluppati pannelli NGS per l‟inquadramento genetico di patologie motoneuronali e paraparesi spastiche, atassie, neuropatie, epilessie e forme sindromiche di disabilità intellettiva, malformazioni cerebrali e cerebellari.
Nei casi più complessi e negativi ai pannelli NGS viene analizzato l‟esoma clinico. In entrambi i casi si utilizza il sequenziamento tradizionale per la validazione dei dati NGS così ottenuti (poster con i dati ottenuti).
Collegata all‟ambito diagnostico, si è sviluppata negli anni una linea di ricerca sulle patologie motoneuronali
e in particolare sulle paraparesi spastiche. In questo ambito l‟attività parte dalla clinica con la caratterizzazione clinica e genetica della casistica e lo sviluppo di modelli cellulari e di un modello animale, la Drosophila, per il read-out in vivo dei dati ottenuti nei modelli cellulari. La validazione in vivo rappresenta lo step
necessario perché questi dati possano ritornare nel medio-lungo termine alla clinica influenzandone o modificando anche la pratica riabilitativa.
La Commissione, quindi, visita il laboratorio di Drosophila. La Commissione formula domande sull‟analogia
fra modello di Drosophila e Uomo, al di là di quella bio-molecolare -comunque di grande interesse- tenuto
conto della grande lontananza filogenetica. Infatti appaiono molto distanti le strutture nervose e
l‟organizzazione motoria: nella Drosophila manca un‟articolazione del sistema nervoso “centrale” in encefalo e midollo. Inoltre in Letteratura sembra mancare –almeno per ora- una chiara definizione motoriocomportamentale delle Drosophila che ne supporti, su livelli sovra-molecolari, l‟analogia con l‟Uomo affetto da spasticità.
Intervengono, inoltre, la dott.ssa Rachele Cagliani, - Biologo Ricercatore - Sezione Bioinformatica, che illustra la predittivita' di varianti whole-genome nell'outcome terapeutico nelle patologie neurodegenerative, e la
dott.ssa Clara Bonaglia, Biologo Ricercatore - Sezione Citogenetica che illustra l‟associazione tra i riarrangiamenti genomici strutturali costituzionali e disordini del neurosviluppo
CeSNE-Centro Studi di Neuroimaging dell‟Età Evolutiva. (Resp. Dott. F. Arrigoni, Neuroradiologo)
Il CeSNE inizia la sua attività come Laboratorio di ricerca (e diagnosi avanzata) dell‟IRCCS Medea
nel 2010, pochi mesi dopo l‟installazione dello scanner RM 3T presso la sede di Bosisio Parini.
La sua attività è progressivamente cresciuta nel tempo, parallelamente all‟esperienza e alla produttività dei suoi ricercatori. Ad oggi lavorano presso il CeSNE, 2 medici neuroradiologi, 1 MR-scientist senior
(post-doc) e 2 MR scientist junior (borsisti). Negli anni sono state attivati e completati 4 percorsi di dottorato
per ricercatori nel campo delle bioimmagini in collaborazione con Politecnico di Milano e Università di Padova. Un nuovo percorso di dottorato partirà il prossimo anno. Completano il team, i tecnici RM, gli infermieri e anestesisti che collaborano all‟esecuzione delle indagini con risonanza magnetica.
Il numero di esami eseguiti è cresciuto negli anni, attestandosi attualmente intorno ai 600-650/anno,
dei quali circa la metà in sedazione.
Data la natura di servizio diagnostico/di ricerca, l‟ attività scientifica del CeSNE è trasversale ed integrata con quella dei reparti clinici che reclutano e selezionano i pazienti. Vengono illustrati i principali filoni di studio organizzati in macrocategorie a seconda dello scopo e delle tecniche RM implementate: trials
riabilitativi/farmacologici; Diffusion Tensor Imaging (DTI); Functional MRI (fMRI); Classificatori automatici e Support Vector Machine (SVM).
Infine, il CeSNE ha partecipato come Unità leader o partner ad alcuni importanti progetti facenti capo a reti multicentriche. Si ricorda il progetto COLIBRI‟che ha coinvolto 20 centri italiani e che ha permesso
di costruire una infrastruttura informatica per la condivisione di dati di imaging e RMN in pazienti pediatrici
con malattie neurologiche rare. Inoltre è attualmente in corso uno studio di imaging avanzato facente capo al-
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la Rete IRCCS Neuroscienze e Riabilitazione costituita presso il Ministero della Salute e avente per titolo
“Criteri per l‟ottimizzazione e l‟armonizzazione di sequenze RM nell‟ambito di studi multicentrici di neuroimaging ad alto campo”. A tale progetto, rinnovato anche per il prossimo anno, fanno capo 22 centri nazionali.
UOS di Neurofisiopatologia, resp Dott. Claudio Zucca, neurologo
L‟elevato numero di pazienti seguiti (oltre 1800) e la competenza maturata nel corso degli anni ha
portato alla qualificazione di Centro di Riferimento Regionale per patologia (EpiNetwork-Regione Lombardia) di livello apicale per l‟età infantile e di secondo livello per l‟età adulta. Il Servizio si occupa anche di
pazienti (prevalentemente in età infantile e sintomatici) affetti da manifestazioni parossistiche non-epilettiche
e disturbi del sonno.
Relativamente all‟attività diagnostica si sottolinea che vengono eseguiti circa 2000 EEG/anno (basali, poligrafici, polisonnografici, monitoraggi prolungati tramite: Video-EEG o EEG dinamico). La strumentazione in dotazione è stata costantemente aggiornata e consente l‟acquisizione digitale del segnale, il monitoraggio prolungato e la rielaborazione successiva anche a scopo di ricerca. Il personale medico e tecnico è
altamente specializzato, si è formato presso Istituti Universitari e Centri Regionali per l‟Epilessia e segue regolari programmi di aggiornamento tramite i Corsi Regionali, Nazionali e Internazionali delle Società di
Neurologia e Neurofisiopatologia, della LICE (Lega Italiana contro l‟Epilessia) e dell‟ILAE (International
League Against Epilepsy).
Per quanto concerne l‟attività di ricerca, le tematiche fondamentali sono le seguenti: Epilessie sintomatiche; eziologia genetiche delle epilessie criptogeniche associate a deficit neurologici; Epilessie farmacoresistenti.
Area tecnologie applicate e sistema di Realtà Virtuale, Grail (ing. Gianluigi Reni – coordinatore Area Tecnologie applicate - e ing. Emilia Biffi – ricercatore Area Tecnologie applicate).
L‟Area Tecnologie Applicate si articola nella sezione di Neuroimaging (CeSNE) e nei Laboratori di
Bioingegneria e Realtà Virtuale. Il suo principale obiettivo è mettere a punto metodologie riabilitative innovative, basandosi sulle tecnologie più moderne, sia commerciali sia prototipali. Con questa funzione supporta
in modo trasversale anche la ricerca delle altre aree dell‟Istituto. Negli anni ha realizzato dispositivi elettromedicali originali che sono stati brevettati, come ad esempio il sistema di stimolazione e risveglio per pazienti affetti da Congenital Central Hypoventilation Syndrome ovvero il dispositivo di tapping per pazienti
affetti da disturbi del linguaggio o ancora app nell‟ambito del progetto Giocoso (Giochi per la COmunicazione e la SOcializzazione – bando Smart Cities Regione Lombardia), esposti in laboratorio. Recentemente
l‟Istituto è stato inserito nel repertorio dei dispositivi medici del Ministero della Salute in qualità di Fabbricante di Dispositivi Medici. Su questi dispositivi ed altri costruiti da partner tecnologici sono state effettuate
sperimentazioni premarket e sono in corso attività per un loro trasferimento tecnologico.
Nel breve periodo è prevista una ristrutturazione dell‟Areache accorperà tutti i laboratori tecnologici
dell‟Istituto, e si istituirà un nuovo laboratorio di stampa 3D. L‟Area è inserita in network di cooperazione
con le più importanti realtà di ricerca tecnologiche italiane: Politecnico di Milano, CNR, Scuola Sant‟Anna,
IIT. Sul territorio è stato inoltre creato un sistema della riabilitazione, che vede connessi gli IRCCS Medea e
INRCA e l‟Ospedale di Villa Beretta.
Con questi partenariati l‟Area è titolare di un progetto di ricerca emblematico per la Provincia di
Lecco (EMPATIA – EMpowerment del PAzienTe In cAsa), finanziato da Fondazione Cariplo, che mira a introdurre tecnologie riabilitative a domicilio, ed è unità operativa nel progetto Rientr@Home, finanziato da
INAIL, per la realizzazione di un simulatore di sedia a rotelle motorizzata. Inoltre partecipa ai network internazionali Artic (Advanced Robotic Therapy Integrated Centers) e Digital Innovation Hub Healthcare in Robotics.
Il sistema di realtà virtuale GRAIL (Gait Real time Analysis Interactive Lab, Motekforce Link) è utilizzato presso l‟Istituto in diversi progetti di riabilitazione che coinvolgono al momento soggetti con cerebrolesione acquisita (CLA), paralisi cerebrale infantile (PCI), patologia cerebellare e disturbo dello spettro autistico (ASD). In particolare, è stato sviluppato, in collaborazione con l‟Area 1, un protocollo per la
riabilitazione motoria di soggetti con CLA. I risultati principali, ad oggi su 20 soggetti, dimostrano un miglioramento della resistenza del cammino, delle abilità grosso-motorie del cammino e del suo pattern principalmente nei distretti di anca e caviglia. Per quanto riguarda le PCI, sono stati sviluppati, in collaborazione
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con l‟Area 1, 5 scenari ed applicazioni per la valutazione e la riabilitazione delle competenze navigazionali,
che hanno importante impatto sull‟autonomia. I dati fino ad ora analizzati su 10 PCI e 7 sani suggeriscono
che quanto sviluppato riabiliti i soggetti con PCI migliorando le loro capacità di muoversi nello spazio, insegnando loro strategie adottate dai soggetti sani. Lo studio sui soggetti autistici, in collaborazione con
l‟Area 2, ha come obiettivo l‟identificazione della relazione fra il pattern del cammino e le caratteristiche del
disturbo, nonché l‟indagine delle capacità di adattamento motorio nell‟autismo, ai fini della possibile implementazione di programmi riabilitativi motori. I risultati, su un gruppo di 13 ASD contro 13 controlli, descrivono una minore adattabilità nei soggetti con ASD e identificano una correlazione fra alcuni parametri cinematici e le capacità sociali dei partecipanti. Infine, per quanto riguarda il trattamento di pazienti cerebellari,
abbiamo sviluppato in collaborazione con l‟Area 1, scenari ed applicazioni innovative per la valutazione e la
riabilitazione delle competenze sociali, con particolare attenzione all‟abilità di predizione del comportamento
altrui. Il test di queste applicazioni è in corso.
Centro 0-3 (Dott. Rosario Montirosso, psicologo)
Nel pomeriggio, la Commissione ha visitato il suddetto Centro 0-3 il quale è un servizio di psicologia clinica dedicato ai bambini con disabilità neuro-evolutiva di età compresa tra 0 e 3 anni e ai loro genitori.
L‟attività clinica si caratterizza per un approccio centrato sulla famiglia in cui viene valorizzato il coinvolgimento dei genitori sia nel percorso diagnostico sia in quello di supporto alle competenze evolutive del bambino. Nel triennio 2015-2017 il volume delle prese in carico dei bambini e delle loro famiglie ha visto un incremento di circa il 33%. Un punto di forza del lavoro del Centro 0-3 è l‟osmosi tra clinica e ricerca. Il
Centro 0-3 infatti svolge anche attività di ricerca in diversi ambiti dello sviluppo in condizioni di rischio evolutivo. In particolare, uno dei campi di interesse è lo studio degli effetti delle esperienze avverse e il ruolo
degli interventi precoci sullo sviluppo dei bambini piccoli a rischio evolutivo o con un disturbo neuropsichico. Nel corso degli oltre 15 anni di attività di ricerca nell‟ambito della prima infanzia si sono orientati verso
una prospettiva multidisciplinare, per cui, in associazione alle indagini di natura comportamentale e relazionale, hanno spesso esaminato diversi biomarker, di tipo fisiologico (attività cardiaca), neurofisiologico (ritmo EEG µ), endocrino (cortisolo), genetico (polimorfismi) ed epigenetico (metilazione del DNA).
L‟attività di ricerca sostenuta dai fondi ministeriali ha visto un costante incremento della produzione
scientifica. Rispetto al triennio precedente, nel triennio 2015-2017 la produzione scientifica su riviste indicizzate (Scopus, PubMed) e impattate è aumentata di circa il 70%. Nell‟anno in corso il trend è in già crescita con 8 pubblicazioni su riviste indicizzate e impattate.
Area di psicopatologia dell‟età evolutiva (Dott.ssa Laura Villa, Neuropsichiatra).
La attività della Area di psicopatologia dell‟età evolutiva dell‟IRCCS E. Medea è rivolta ai bambini affetti da
disturbo dello spettro autistico e si articola attraverso un percorso che negli ultimi anni ha avuto come focus
elettivo quello del raccordo fra i principali agenti di cura dei bambini ( pediatri di libera scelta), le famiglie e
il personale coinvolto nel percorso diagnostico e nel più complesso processo di trattamento riabilitativo e di
presa in carico. Vengono illustrate la fasi relative alla diagnosi, attraverso la sensibilizzazione costante del
territorio con il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta e degli operatori della scuola della prima infanzia;
alla modellizzazione del trattamento presso il centro Autismo, la cui attività deriva dalla costante ricerca di
modelli di intervento che arricchendosi di risultati propri e di quelli derivanti da sperimentazioni cliniche
multicentriche promuove modelli applicabili sul territorio; alla presa in carico e all‟intervento abilitativo.
In particolare viene illustrato il Progetto NOAH (New Organization Autism Healthcare) che rappresenta una
modellizzazione di presa in carico e trattamento intensivo e precoce rivolto a bambini con disturbo dello
spettro autistico garantendo una logica di continuità ospedale-territorio, nel rispetto delle linee guida nazionali, secondo quanto previsto dalla legge 134 -18 agosto 2015, dalla DGR Regione Lombardia 3371-1 aprile
2015 e dalla legge 23 di riforma del SSR.
Sono attivate due tipologie di intervento con modellizzazioni differenti a seconda della tipologia degli utenti
: intervento ambulatoriale e intervento in semi-diurnato.
La complessità clinica e il livello di supporto necessario orientano verso la tipologia della proposta.
Analogamente a quanto fatto per il percorso ambulatoriale è stato attivato il monitoraggio semestrale a verifica del modello e degli indicatori di outcome stabiliti nella programmazione educativa.
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Relativamente all‟efficacia e sicurezza dei trattamenti nella psicopatologia dell‟età evolutiva, la dr.ssa Maria
Nobile, psichiatra e responsabile Struttura Semplice Dipartimentale “Psicofarmacologia e psicoterapia dello
sviluppo ad indirizzo cognitivo comportamentale”, rappresenta che nell‟ambito della ricerca internazionale
sta emergendo sempre più chiaramente come qualunque intervento terapeutico riabilitativo nell‟ambito della
psicopatologia dell‟età evolutiva debba riferirsi ad un modello teorico multifattoriale che, come suggerito
dall‟approccio bio-psicosociale proposto dall‟OMS, tenga conto dei seguenti elementi fondanti :esistenza di
un „continuum‟ tra salute e patologia, tra abilità e disabilità; esistenza di un „continuum‟ tra fanciullezza e vita adulta in quanto il bambino NON è un piccolo adulto, esistendo diverse fasi di sviluppo per ogni specifica
funzione del bambino ed elementi tipici di sviluppo per ogni fase contiene degli, come recepito dal DSM-5 e
dagli RDoC; importanza del collegamento con elementi del contesto di vita del bambino; importanza
dell‟individuazione dei fattori di rischio e fattori protettivi; importanza dell‟individuazione precoce di pattern di comportamento prodromici di difficoltà di adattamento e le loro traiettorie evolutive.
In questo modello teorico si situa l‟area di attività clinico-assistenziale e di ricerca che si articola su alcuni
ambiti specifici:
a)
Studio di efficacia e sicurezza dei trattamenti farmacologici e non, nell‟età evolutiva
b)
Studio delle traiettorie evolutive dei disturbi psicopatologici
Inoltre, in quanto centro di Riferimento Regionale per l‟ADHD all‟interno del Progetto “Condivisione di
percorsi diagnostico terapeutici per l‟ADHD” è stato strutturato un raccordo tra i Centri di Riferimento per
l‟ADHD in Lombardia e, a partire da momenti di formazione e confronto condivisi, si è giunti alla definizione di un percorso terapeutico basato sulle evidenze scientifiche, appropriato rispetto ai bisogni/caratteristiche
del singolo paziente. A partire da questo protocollo condiviso sono stati sviluppati e approfonditi dei nuovi
percorsi di trattamento (REF 10-13) ora tradotti in mnualistica e pubblicati, rivolti sia ai bambini che alle loro famiglie. Inoltre sono stati sviluppati dei protocolli di somministrazione di sostanze nutraceutiche, quali il
DHA appartenente al gruppo degli Omega-3. In collaborazione con la Unviersità degli Studi di Milano (prof
Agostoni) e con L‟Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare (IBFM) del CNR di Milano (Prof Castiglioni) è stato possibile sviluppare un protocollo diagnostico basato su bio-marcatori (livelli di acidi grassi
nel sangue) su imaging emodinamico attraverso l‟uso di Spettroscopia funzionale nel vicino infarosso
(fNIRS) (REF 14-18). Tale metodica ha consentito inoltre la messa in atto di un protocollo di indagine sui
processi emotivi coinvolti nello sviluppo dell‟ADHD e sulla valutazione dell‟efficacia del trattamento proposto ai bambini/ragazzi affetti da ADHD attraverso la valutazione delle alterazioni emodinamiche in risposta
ad un task emotivo.
Infine, per quanto concerne le applicazioni di telemedicina e teleriabilitazione la dott.ssa Maria Luisa Lorusso, Psicologa – Linguista Clinica, responsabile Servizio di Neuropsicologia dei Disturbi Evolutivi e DSA,
Unità di Psicopatologia dell'Età Evolutiva, illustra i sistemi di Teleriabilitazione che permettono di raggiungere un elevato numero di utenti indipendentemente dalla loro dislocazione sul territorio e con un minimo
impatto sulla loro vita e organizzazione quotidiana, mentre l‟uso si algoritmi che si adattano alle prestazioni
permette di realizzare interventi flessibili e personalizzati, motivanti e sempre ben calibrati. Inoltre il monitoraggio accurato e costante e la registrazione automatica di tutti i passaggi e di tutti i risultati ottenuti forniscono dati preziosi ai fini del miglioramento delle proposte individuali e generali.
I pazienti con danno cerebrale acquisito o congenito in età evolutiva presentano esiti cognitivi complessi che
necessitano di periodici trattamenti riabilitativi finalizzati ad una stimolazione neurocognitiva durante la fase
di sviluppo. Negli anni 2015-2017 è stata avviata una Ricerca Corrente volta a valutare la fattibilità e
l‟efficacia di un training cognitivo multifunzione da effettuare al domicilio (Lumosity Cognitive Training di
Lumos Labs). L‟attività di training dei pazienti è stata supervisionata in remoto da un operatore esperto in
neuropsicologia. In totale sono stati coinvolti 68 adolescenti (11-16 anni) con diverso tipo di diagnosi (es.,
trauma cranico, ictus, tumore cerebrale, malformazioni cerebellari). I primi dati sulla fattibilità del training,
raccolti su 32 pazienti, mostrano che il programma è proponibile a ragazzi con danno cerebrale, anche in caso di livello intellettivo deficitario. I dati sull‟efficacia sono attualmente in fase di elaborazione. L‟attività di
ricerca sul training cognitivo selezionato proseguirà, attraverso l‟indagine delle potenzialità dello strumento
nel favorire la plasticità neuronale.
Per la riabilitazione dei DSA (dislessia e disortografia) è stata progettata e realizzata una web-app denominata “Tachidino”, accessibile tramite una piattaforma online, che propone, sotto la supervisione in remoto di un
operatore formato, esercizi personalizzati che potenziano le capacità di lettura e scrittura ispirandosi a precisi
modelli neuropsicologici dei processi di codifica e decodifica.

26

Da ultimo, la Commissione, dietro sua esplicita richiesta, visita la piscina dell‟Istituto. Per quanto la struttura
appaia di notevoli dimensioni e alto pregio architettonico, e sia frequentata a fini riabilitativi da un elevato
numero di utenti in età pediatrica, gli effetti dell‟immersione in condizioni fisiologiche e patologiche, e la
sua eventuale efficacia una volta inserita in programmi riabilitativi, non rientrano nei temi di ricerca
dell‟Istituto.
Polo Puglia
La site visit presso la sede di Brindisi si svolge in data 17 aprile 2018.
Partecipano ai lavori della Commissione i seguenti rappresentanti istituzionali:
-Dott.ssa Maria Novella Luciani e la dott.ssa Teresa Caruso - Direzione generale della ricerca e
dell‟innovazione in sanità del Ministero della Salute;
-Dott. ssa Paola Tomao - INAIL (ex Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro)
-Dott.ssa Rossella Caccavo - Regione Puglia.
E‟ inoltre presente la dott.ssa Lucia Rabboni, Presidente del Tribunale per i minori di Lecce.
La site visit ha inizio alle ore 11.00 con un saluto del Direttore del Polo, del Presidente del Tribunale
per i minori, la quale sottolinea la grande importanza del ruolo svolto dall‟Istituto rispetto a diagnosi e valutazione del bambino e della capacità genitoriale degli adulti, in tema di maltrattamenti infantili, e del Direttore Generale dell‟ASL di Brindisi.
Segue la presentazione generale dell‟attività clinica e scientifica del Polo da parte del dott. Antonio Trabacca
(Direttore Sanitario e Responsabile di Polo)
L‟attività clinico scientifica del polo di Brindisi dell‟IRCCS “E. Medea” in questi anni si è sviluppata in continuità con quanto fatto in passato e trova la sua allocazione nella sede istituzionale del polo pugliese,
all‟interno dell‟ex Complesso Ospedaliero “A. Di Summa” di Brindisi e in parte nella sede di Ostuni della
stessa associazione. Presso il “Di Summa” è stata trasferita nel 2011, dalla sede di Ostuni, la degenza ospedaliera del Polo Regionale Puglia, a seguito di accordi intervenuti tra l‟Istituto, la Regione Puglia e la A.S.L.
di Brindisi. Il trasferimento è stato realizzato conservando inalterata sia la numerosità sia la tipologia dei posti letto già accreditati dalla Regione Puglia.
L‟attività del polo risulta integrata secondo il seguente modello hub e spoke:

Attività di assistenza
Presso la sede di Brindisi, l‟IRCCS ha n. 30 posti letto di degenza ordinaria.
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I DRG più frequenti sono ricompresi negli MDC 1 e MDC 19, che rispecchiano gli esiti di patologie
neuromotorie, congenite o acquisite dell‟età evolutiva e giovane adulta e della psicopatologia dello sviluppo,
rispetto alle quali il Polo ha ottenuto i riconoscimenti come Centri di Riferimento Regionale.

La percentuale di saturazione dei posti letto è stata in questi anni sempre superiore al 90% (in sintonia con gli standard previsti dalla legge n.135/2012, dal Patto per la salute 2014/2016 e dal DM Salute n.
70/2015).
La valenza sovra-regionale del Polo è resa evidente dal macro-indicatore di attrattiva extraregionale:
quasi il 10% di pazienti extraregionali in degenza a fronte di una media regionale del 6% (media regionale
ricoveri riabilitazione) e 5% (media regionale ricoveri acuzie).

Il Polo ha registrato nel triennio una degenza media di circa 17 giorni, a dimostrazione della propensione a una riabilitazione non di tipo assistenziale (lungodegenziale) bensì a una riabilitazione caratterizzata
da percorsi diagnostico-prognostici riabilitativi altamente specializzati e mirati che vanno ad integrarsi con la
successiva continuità assistenziale riabilitativa con il livello territoriale.
La sede di Ostuni non è stata più inserita nella domanda di conferma del riconoscimento di IRRCS.
Dietro specifica richiesta della Commissione, viene risposto che questa scelta ha risposto ad una esigenza di
ottimizzazione organizzativa, con concentrazione delle attività di ricerca in unica sede (Brindisi).
Attività di ricerca
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L‟attività di ricerca scientifica concerne le 4 aree di ricerca strategica del Medea: Area 1 (Neuroscienze Cliniche), l‟Area 2 (Psicopatologia dello sviluppo), l‟Area 3 (Area neurobiologia) e l‟Area 4 (Area
tecnologie applicate).

Il lavoro costante di reciproco potenziamento clinica-ricerca-clinica ha creato eccellenze nei suddetti
campi d‟interesse, che via via ci sono state riconosciute a livello regionale e nazionale, tanto da rendere il
Polo pugliese centro di riferimento per diverse patologie. In particolare questo si è concretizzato con
l‟attribuzione da parte della Regione Puglia di Centro di Riferimento per l‟ADHD, per i Disturbi dello Spettro Autistico, per le gravi cerebrolesioni in età evolutiva e in ultimo il polo è stato riconosciuto quale Presidio
della Rete Nazionale – PNR per il gruppo di malattie “Malformazioni del sistema nervoso” e nodo della Rete
Regionale Pugliese (RERP) per numerose malattie rare. Il polo di Brindisi è anche Centro di Riferimento di
1 livello per la diagnosi di malattie neuromuscolari riconosciuto e certificato dall‟AIM (Associazione Italiana
di Miologia). I filoni su cui si basa l‟impegno clinico e scientifico del Polo di Brindisi vanno dalla Neurologia dello sviluppo e neuroriabilitazione (con particolare riferimento alle Paralisi Cerebrali Infantili, Epilessie,
Malattie Neuromuscolari, Malattie Rare, Ipovisione) alle tematiche inerenti la psicopatologia dello sviluppo
(con particolare attenzione ai disordini del neurosviluppo – Disturbo dello spettro autistico e AttentionDeficit/Hyperactivity Disorder ADHD).
Le pubblicazioni nel triennio sono state n. 11, per un totale di IFN pari a punti 24,6.
L‟avvicendamento di personale avvenuto nel polo tra il 2014 e il 2015 è in gran parte responsabile della ridotta attività di pubblicazione riportata. Vi è un progetto di ricerca avviato con fondi extra-ministeriali
Particolare è l‟impegno pluridecennale, inoltre, nel Maltrattamento Infantile (quest‟ultimo grazie ad
una vasta casistica e ad una lunga esperienza nel campo, con spunti per ricerche sulle interazioni fra genetica
e ambiente). L‟Associazione “La Nostra Famiglia”, da oltre venticinque anni, accoglie in regime residenziale
ex art. 26 L. 833/78 minori di età compresa tra pochi giorni di vita e 12/13 anni, a seguito di provvedimento
dei Tribunali pugliesi per i Minori. Si tratta di minori che hanno subito maltrattamento fisico, psicologico o
abuso sessuale, con un serio pregiudizio per il loro sviluppo psico-fisico. Tale attività si avvale significativamente delle risorse cliniche e scientifiche di cui dispone l‟IRCCS “E. Medea”. Per tali attività esiste un
apposito protocollo con il Tribunale per i Minori. Tutte queste attività sono supportate da laboratori specifici
di ricerca quali il laboratorio di Psicofisiologia, il laboratorio per lo sviluppo della abilità comunicative, il
Laboratorio di Analisi del Movimento e un Centro Ausili Informatici che completano in maniera ottimale il
profilo clinico scientifico del polo.
Attività di Direzione Sanitaria
Relativamente a tale attività, il dott. Trabacca illustra gli obiettivi e i progetti più significativi:
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L‟area della qualità, inoltre, collabora in stretto rapporto con quella del rischio clinico, per garantire ai pazienti i migliori e più sicuri percorsi di cura. L‟IRCCS ha ottenuto la certificazione di qualità UNI EN ISO
9001:2015 da parte dell‟ente certificatore DNV-GL per l‟attività clinica e la ricerca scientifica.
Attività formativa
L‟attività formativa del Polo Scientifico Regionale Puglia "E. Medea" di Brindisi si è concretizzata
con partecipazione degli operatori in qualità di relatori e di componenti dei comitati scientifici di congressi,
corsi regionali e nazionali. Il Polo è sede di tirocinio Universitario professionalizzante, di Master di primo e
secondo livello, di Corsi di Laurea e Scuole di Specializzazione di altre Università (Roma – Sapienza ,Padova, Lecce, Bari). L‟IRCCS fa parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile - Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari. E‟ in fase di attivazione la convenzione per i
corsi di laurea triennali della Scuola di Medicina - Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari.
Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto
Segue la visita ai reparti con presentazione generale delle attività di ricovero, cura e ricerca.
Neurofisiopatologia ed Epilettologia (Dr.ssa Marta De Rinaldis NPI - Florindo Cefalo Tecnico di Neurofisiopatologia)
La UDGE si occupa dell‟inquadramento sindromico ed etiologico delle Epilessie. Per le diagnosi di epilessie/encefalopatie epilettiche su base genetica collabora con il laboratorio di Citogenetica e Biologia molecolare del Polo di Bosisio Parini dell‟IRCCS Medea per la diagnosi di forme monogeniche o nell‟ambito di
anomalie delle CNV o cromosomiche. A supporto della diagnosi si avvale dello studio elettrofisiologico con
esecuzione di video-EEG in veglia e sonno in poligrafica e registrazioni in long term monitoring (LTM).
L‟EEG-LTM, permette attraverso un monitoraggio prolungato di registrare episodi critici e giungere ad un
più corretto inquadramento semeiologico delle crisi e del tipo di epilessia, di effettuare diagnosi differenziale
tra episodi critici, pseudocrisi e fenomeni motori parossistici non epilettici. Ulteriore àmbito di intervento è
costituito dalla valutazione del profilo neuropsicologico e psicologico al fine di tipizzare le abilità funzionali, individuare eventuali aree deficitarie correlate al quadro epilettico e definire un adeguato percorso riabilitativo, monitorare eventuale impatto sulle abilità neuropsicologiche ed emotivo-comportamentali della terapia farmacologica antiepilettica. In caso di forme accertate di epilessie farmacoresistenti, forniscono
indicazioni per terapie alternative curative, quali la chirurgia dell‟epilessia o la stimolazione vagale della
quale gestiamo in autonomia il settaggio dei parametri di stimolazione in base all‟outcome clinico.
Nell‟ambito della ricerca, si sono occupati negli ultimi anni di definire le caratteristiche clinico-EEG,
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l‟outcome epilettico e neuropsicologico delle Epilessie sintomatiche in pazienti con Paralisi Cerebrale Infantile al fine di definire gli indici precoci di outcome e in particolare di farmacoresistenza per eventuale precoce invio ad altri trattamenti per l‟epilessia (chirurgia/VNS); tra le epilessie sintomatiche sono stati inoltre approfonditi il pattern clinico-elettroencefalografico della Epilessia a tipo Spasmi infantili, tipica dei primi anni
di vita, per individuare indici dell‟evoluzione prognostica e dell‟eventuale deterioramento neuropsicologico
spesso associato.
Neurologia dello sviluppo e neuroriabilitazione (Dott.ssa Leonarda Gennaro – NPI)
Il Reparto sviluppa un‟attività clinica, riabilitativa e di ricerca nell'ambito della neurologia dello sviluppo e
della neuroriabilitazione, con particolare focus sulle Paralisi Cerebrali Infantili, sulle Malattie Neuromuscolari, sulle Malattie Rare e nel campo delle gravi cerebrolesioni acquisite. E‟ Centro di Riferimento regionale
per le gravi cerebrolesioni in età evolutiva e in ultimo con la delibera “Aggiornamento della Rete dei Presidi
della Rete Nazionale ( PRN ) e Nodi della Rete Regionale Pugliese (RERP) accreditati per le malattie rare”.
Il polo è stato riconosciuto quale Presidio della Rete Nazionale – PNR per il gruppo di malattie “Malformazioni del sistema nervoso” e nodo della Rete Regionale Pugliese (RERP) per numerose malattie rare. Il reparto è anche Centro di Riferimento di 1 livello per la diagnosi di malattie neuromuscolari riconosciuto
dall‟AIM (Associazione Italiana di Miologia). L'attività clinica e di ricerca continua a sviluppare attività secondo un approccio integrato a 360 gradi che mette in campo lo studio neurofisiologico, neurofunzionale, di
neuroimaging e neuroriabilitativo in un‟ottica trandisciplinare in bambini con disturbi motori, percettivi, cognitivi causati da patologie del sistema nervoso in età evolutiva. Le nuove tecnologie, rappresentate da dispositivi robotici e realtà virtuale, vengono utilizzate in neuroriabilitazione, insieme al trattamento riabilitativo tradizionale con l‟obiettivo di assistere e potenziare il motor training e il motor learning.
Il reparto sta per avviare un‟attività dedicata alla somministrazione per via intratecale di un farmaco innovato
(Nusinersen) per le atrofie muscolari spinali.
Viene quindi presentato il progetto prevenzione cadute in ospedale - “HUMPTY DUMPTY FALLS PREVENTION PROGRAM” – COLLABORAZIONE IRCCS E. MEDEA / MIAMI CHILDREN HOSPITAL.
(Dott.ssa Rossella Pacifico - Infermiera)
La frequenza delle cadute in ospedale varia tra il 25% e l‟84%. Si stima che circa il 14% delle cadute in
ospedale sia classificabile come accidentale, ovvero possa essere determinato da fattori ambientali (es. scivolamento sul pavimento bagnato), l‟8% come imprevedibile, considerate le condizioni fisiche del paziente (es.
improvviso disturbo dell‟equilibrio), e il 78% rientri tra le cadute prevedibili per fattori di rischio identificabili della persona (es. paziente disorientato, con difficoltà nella deambulazione). Il progetto nasce in seguito
a un accordo tra l‟Unità Operativa di Neuro-riabilitazione di Brindisi e il Miami Children‟s Hospital di Miami (USA). L‟ospedale americano, già da alcuni anni ha validato un programma di prevenzione delle cadute
l‟“Humpty Dumpty Falls Prevention Program”, che l‟équipe del Medea ha acquisito per svilupparlo nelle sua
unità operativa di Brindisi. Il programma prevede la somministrazione di test per la valutazione del rischio di
cadute in età pediatrica e la elaborazione di un protocollo per la prevenzione, l‟attivazione di programmi di
educazione alla prevenzione per i bambini e per i loro genitori, programmi di educazione alla prevenzione
per il personale sanitario. Dall‟esperienza maturata in questo specifico ambito è scaturita una pubblicazione
internazionale.
Quindi, viene illustrato alla Commissione un Progetto di ricerca AGENAS – Regione Puglia avente ad oggetto la “LA VALUTAZIONE PARTECIPATA DEL GRADO DI UMANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI RICOVERO”, a cui l‟IRCCS MEDEA di Brindisi ha partecipato nel 2016/2017.
Il progetto, che interessa 60 strutture sanitarie pugliesi, di cui 33 ospedali pubblici e 27 strutture private accreditate, permette di raccogliere informazioni sul livello di umanizzazione delle strutture di cure, attraverso
una valutazione basata su una checklist che registra fenomeni definiti indicativi di “umanizzazione”. I 144
item della checklist valutano quattro macro aree delle strutture sanitarie a partire dai processi assistenziali
passando per la valutazione dell‟accessibilità fisica delle strutture, cura delle relazioni sino ad arrivare alla
semplificazione e trasparenza delle informazioni destinate agli utenti.
La compilazione della checklist è affidata ad un‟équipe composta da operatori della struttura e da rappresentanti civici, tanto per garantire la fondatezza del processo di svolgimento.
La diffusione dei dati supporterà le strutture sanitarie nella predisposizione e realizzazione di piani di miglioramento che permetteranno di spostare il focus dell‟intervento assistenziale dalla malattia alla “persona” nella sua interezza a favore di un modello biopsicosociale della malattia.
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Psicopatologia dello sviluppo (Dott.ssa Isabella Fanizza - NPI, Dott. Francesco Craig - Psicologo, Dott. Luigi Russo - Psicologo, Dott.ssa Rosa Savino - NPI)
Nell‟Unità per le Disabilità Gravi dell‟Età Evolutiva si sviluppa l‟attività clinica, riabilitativa e di ricerca per
i Disturbi del Neurosviluppo in particolare, per il Disturbo da Deficit d‟Attenzione ed Iperattività e il Disturbo dello Spettro Autistico, garantendo il miglior approccio terapeutico possibile.
Nel centro di Riferimento ADHD dell‟IRCCS “E. Medea” i bambini possono usufruire di un percorso diagnostico-prognostico e terapeutico riabilitativo specifico, seguendo i criteri del DSM V, le linee guida SINPIA e il protocollo terapeutico per la prescrizione farmacologica associata al Registro Italiano dell‟ADHD
commissionato dal Ministero della salute all‟Istituto Superiore di Sanità e coordinato dall‟Agenzia Italiana
del Farmaco, garantendo un percorso di monitoraggio della terapia farmacologica della sindrome ADHD, secondo criteri stabiliti dalle linee guida con gestione del Registro AIFA dei casi. Attualmente nel registro sono
inseriti 84 bambini. Di questi, 37 in trattamento farmacologico e regolarmente seguiti in follow-up. Per
l‟Attività di ricerca scientifica attualmente un campione di bambini con ADHD è coinvolto nella Ricerca
Corrente Ministeriale 2016 -2017 dal titolo: “La via ottica come modello per la definizione diagnosticoprognostica dei disturbi del sistema nervoso centrale: studio mediante tomografia ottica computerizzata
(OCT) di un‟ampia popolazione pediatrica”. All‟IRCCS Medea di Brindisi vengono inoltre effettuati trattamenti diagnostico-riabilitativi e attività di ricerca scientifica rivolti a bambini affetti da Disturbi dello Spettro
Autistico dando fondamentale importanza alle prime fasi dello sviluppo, unica finestra temporale dove è possibile incidere positivamente sull‟evoluzione della patologia includendo un sinergico e simultaneo coinvolgimento dei genitori e dei caregivers quali elementi-cardine del processo di intervento.
Gli altri due filoni di ricerca di grande concernono la Ricerca Corrente Ministeriale 2016 -2017 dal titolo:
“Caratterizzazione dell‟epilessia e delle anomalie epilettiformi intercritiche in bambini con disturbo dello
Spettro Autistico e correlazioni con abilità cognitivo-comportamentali” che valuta nei pazienti autistici la
prevalenza, la caratterizzazione dell‟Epilessia e delle anomalie epilettiformi e l‟eventuale correlazione con il
profilo comportamentale, neuropsicologico e adattivo dei singoli pazienti e il Progetto di Ricerca 2017-2018
dal titolo “Definizione delle alterazioni della permeabilità gastrica, intestinale, colica e della presenza di contaminazione alta del tenue nei pazienti con disturbi dello Spettro Autistico e nei parenti di primo grado”.
Laboratorio di analisi del movimento (Dott.ssa Ivana Gallo - Fisiatra, Ing. Francesco Angelillo, Prof. Aimé
Ekuachille – Università di Lecce)
Il Laboratorio promuove lo studio e le applicazioni cliniche dei metodi di analisi del movimento ai fini di
migliorare la valutazione dei disordini motori, aumentare l'efficacia dei trattamenti attraverso l'analisi quantitativa dei dati e una più focalizzata pianificazione dei trattamenti e quantificare i risultati delle terapie correnti. Effettua l'analisi dei dati relativi alla cinematica, alla cinetica e all'attività muscolare dinamica nei disturbi
del movimento dei bambini attraverso sistemi wireless computerizzati integrati anche all‟analisi ergospirometrica (Ergospirometria dinamica K4) che valuta il consumo di ossigeno rispetto alla modalità di marcia patologica . Ed infine utilizzando l‟Elettromiografia di superficie si analizza il timing di azione muscolare, la
spasticità o altri tipi di ipertonia, il controllo motorio selettivo e la coordinazione muscolare e
l‟appropriatezza di un muscolo per il transfer chirurgico.
L'équipe di fisiatri, ingegneri e terapisti attualmente conduce nel laboratorio studi sulla verifica strumentale
di vantaggi e limiti delle ortesi (tutori, calzature ortopediche, ecc.) e degli interventi chirurgici e farmacologici (tossina botulinica, antispastici, antidistonici) nonché sull‟efficacia dei percorsi riabilitativi, tramite valutazione pre- e post-trattamento dell'energia spesa durante il cammino tramite un sistema ergospirometrico
portatile per la valutazione degli scambi gassosi intrapolmonari e della funzionalità cardiorespiratoria (Cosmed K4). Ulteriore ambito di studio è l‟analisi dei segnali biomedici (EMG, ergospirometrici etc) in collaborazione con l'Università di Lecce e lo studio di nuove modalità di calcolo dell'efficienza energetica del
cammino in funzione dell'altezza e dell'età dei pazienti in età evolutiva.
Servizio di neuroftalmologia e ipovisione. (Dott. Giuseppe Scigliuzzo - Oculista, Dott.ssa Rachele De Sanctis - oculista, Dott.ssa Maria Ciccarelli - Oculista, Dott.ssa Rosaria Pacifico - Ortottista)
Il servizio svolge attività sia clinica sia di ricerca. È centro di riferimento regionale, partecipando ai programmi del Ministero della Salute per la prevenzione della cecità. L‟attività di ricerca è diretta
all‟approfondimento dei disturbi visivi complessi. A tal proposito sono attualmente in corso due studi attraverso l‟utilizzo della tomografia a coerenza ottica (OCT). Il primo ha lo scopo di individuare in bambini nati
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prematuri, con una storia di ROP lieve regredita, attraverso lo studio della morfologia maculare, l‟esistenza
di eventuali esiti anatomici e le implicazioni a lungo termine degli stessi sulla funzione visiva. Lo studio è
tuttora in corso, con lo scopo di monitorare nel tempo il rapporto esistente tra la morfologia retinica e la funzione visiva. Il secondo, sempre attraverso l‟utilizzo dell‟OCT, è uno studio finalizzato a quantificare il danno anatomico a carico delle fibre del nervo ottico in soggetti con disordini del neurosviluppo e disordini neurodegenerativi ai fini di individuare indicatori prognostici precoci di evolutività di una specifica patologia a
scopo prognostico riabilitativo.
Laboratorio di psicofisiologia clinica (Dott. L. Russo - Psicologo)
Interessi prioritari della psicofisiologia clinica sono lo studio e la comprensione di quei meccanismi di anomala reattività dell‟individuo per cui, per esempio, da una esagerata risposta cardiovascolare a determinati
eventi ambientali si può progressivamente passare a una stabile ipertensione arteriosa. Essa si occupa anche,
in direzione inversa, di quei fenomeni per cui una spontanea accelerazione del battito cardiaco può indurre
uno stato di ansia o anche scatenare una crisi di panico o, infine, di quelle anomali dell‟attivazione che possono esse stesse rappresentative della base patogenetica di disturbi somatici o psichici. La procedura di assessment psicofisiologico prevede la raccolta di informazioni su tre livelli: soggettive (il resoconto del paziente) e oggettive (modificazioni fisiologiche e comportamentali. L‟assessment consente di individuare
anomale reazioni (ipo o iper attività) del sistema nervoso centrale e periferico, evidenziare situazioni di rischio, progettare interventi specifici. Tra questi il biofeedback rappresenta quello preferenziale. Il soggetto
impara a regolare, attraverso un sistema di retroazione (feedback) della risposta, le proprie funzioni fisiologiche. Sia la procedura di assessment sia quella di intervento sono state utilizzate in vari ambiti di ricerca clinica. Si è approfondita, per esempio, l‟efficacia del biofeedback della conduttanza cutanea nella gestione delle
pseudocrisi epilettiche in adolescenti nonché in bambini con PCI che manifestano ansia e riduzione
dell‟autonomia nel cammino a causa della dispercezione. La procedura di assessment ha dato la possibilità di
approfondimento della regolazione emotiva di adolescenti con problematiche internalizzanti ed esternalizzanti e di delineare profili di risposta psicofisiologica in bambini esposti a situazioni traumatiche.
Polo Friuli – Venezia Giulia
8 maggio 2018
Pasian di Prato
Partecipano ai lavori della Commissione i seguenti rappresentanti istituzionali:
-Dott.ssa Maria Novella Luciani e la dott.ssa Teresa Caruso - Direzione generale della ricerca e
dell‟innovazione in sanità del Ministero della Salute;
-Dott. ssa Paola Tomao - INAIL (ex Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro)
- dott.ssa Anna Paola Agnoletto - Regione Friuli – Venezia Giulia
La site-visit ha inizio alle ore 11:00 con i saluti della dott.ssa Tiziana Scaccabarozzi, Direttrice Generale Regionale, e con l‟intervento del dott. Marco Sala il quale illustra il nuovo assetto organizzativo
dell‟Associazione La Nostra Famiglia, come sopra ampiamente richiamato, nella parte in cui è stata descritta
l‟ “Organizzazione generale” dell‟Istituto.
Attività di ricerca
Prende la parola la dott.ssa Barbara Tomasino, psicologa, referente Scientifica del polo, la quale illustra
l‟organizzazione della ricerca in tale polo e descrive le linee di ricerca.
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La ricerca nel Polo IRCCS “E. Medea” del Friuli Ve-nezia Giulia è organizzata nell‟ambito delle aree di ricerca dell‟Istituto, secondo questi filoni specifici: a) neuroimmagini; b) psicopatologia; c) neurovisione; d)
neurolinguistica; e) neuropsicologia evolutiva e neuromodulazione. Queste linee di ricerca si intersecano con
alcuni ambiti clinico-riabilitivi quali: a) Neuropsicologia e Riabilitazione Neuropsicologica; b) Psicopatologia e disturbi del neurosviluppo; c) Clinicariabilitativa e ricerca in oftalmologia e neuroftalmologia pediatrica; d) Clinica riabilitativa dei disturbi del linguaggio.
Quindi il dr.Sala richiama i finanziamenti della ricerca e i dati relativi all‟attività e alla produzione scientifica:
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Infine, viene presentata l‟attività di collaborazione scientifica con l‟Unità Operativa di Neurochirurgia
dell‟ASUI come esempio di collaborazione sul territorio, da parte del dott. Miram Skrap, neurochirurgo, direttore della suddetta U.O.
Attività di assistenza
La dott.ssa Anna Volzono, neurospichiatra infantile – Coordinaore Sanitario Regionale di Polo, ha illustrato
l‟organizzazione clinica del Polo

Gli ambiti clinici di ricovero svolti dall‟UDGEE in day-hospital hanno visto per il 38,4% problematiche interessanti il sistema nervoso centrale e periferico, per il 17,2% problematiche sensoriali visive e nel 38,2%
problematiche di psicopatologia in presenza e in assenza di comorbidità con disabilità intellettiva.
A questa attività si sono aggiunti i volumi della specialistica ambulatoriale che nelle tre branche otorinooculistica-neuropsichiatria, tutte e tre connesse alle problematiche dell‟età evolutiva e della disabilità, hanno
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visto un mantenimento del trend di offerta clinica in termini di visite specialistiche ed un trend in positivo
aumento per quanto riguarda le prestazioni strumentali, in particolare la strutturazione dell‟uso della microperimetria in ambito neuroftalmologico sia in fase di assessment che di trattamento. I percorsi riabilitativi
hanno mantenuto la loro costanza soprattutto nell‟area della logopedia e di fisioterapia associata ad un trend
positivo sulla riabilitazione in neurovisione.
Con le delibere regionali DGR n. 2070 del 16/10/2015, e DGR 2435 del 04/12/2015 la Regione Friuli Venezia Giulia ha riorganizzato l‟attività di ricovero in DH, anche per quanto riguarda la disciplina di riabilitazione e in particolare la UDGEE del Polo di San Vito al Tagliamento (PN), con distaccamento di Pasian di Prato (UD), con l‟obiettivo di trasferire sul livello ambulatoriale l‟attività prima svolta in DH, confermando che
l‟attività clinica, riabilitativa e conseguentemente di ricerca così svolta dall‟Irccs Eugenio Medea in modalità
ambulatoriale, specialistica e secondo la normativa ex art 26, era pienamente coerente con la programmazione regionale.
Conseguentemente l‟attività di ricovero in DH dell‟UDGEE si è conclusa in data 31/12/2015 nell‟attesa della
riprogrammazione regionale delle attività ambulatoriali in pacchetti organizzati per complessità e tipologia,
secondo la formula Day-service PACC-Percorsi Ambulatoriali complessi e coordinati.
L‟Irccs Eugenio Medea, pertanto, d‟intesa con la programmazione regionale, ha provveduto a riarticolare
l‟offerta nell‟ambito di propria competenza attraverso i percorsi ambulatoriali complessi e coordinati e di
specialistica ambulatoriale che si collocano in continuità di cura con le attività abilitative-riabilitative dei due
presidi di riabilitazione oltre che per gli stakeholders territoriali. Obiettivo di questa nuova proposta è di dare
una pronta e coordinata risposta in ambito ambulatoriale, senza necessità di ricoveri, a pazienti complessi in
età evolutiva.
Quindi presenta il seguente percorso diagnostico:

e i dati relativi alle prestazioni ambulatoriali:
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Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto
Segue la visita ai reparti con presentazione generale delle attività di ricovero e ricerca.
Area di Neuropsicologia e Riabilitazione Neuropsicologica
1) Neuroimmagini (Responsabile: Dott.ssa Barbara Tomasino)
L‟attività comprende tre linee di ricerca: i) la Ricerca Corrente, ii) Esami di Risonanza Magnetica funzionale
pre- e post- intervento neurochirurgico, e iii) neuropsicologia da sala operatoria durante interventi di Neurochirurgia. La Dott.ssa Cinzia Canderan ha presentato la ricerca corrente dal titolo “Modulazioni top-down e
bottom-up del network sensorimotorio (R.C.)” che è dedicata allo studio della corteccia sensori-motoria, che
è l‟area cerebrale che governa i movimenti delle diverse parti del corpo e sembra essere implicata in funzioni
cognitive di più alto livello e la ricerca corrente studia l‟interazione tra sistema cognitivo e area sensori motoria.
La Dott.ssa Ilaria Guarracino ha presentato l‟attività di mappaggio funzionale pre- e post-intervento dedicato
al mappaggio delle aree lesionali e peri-lesionali in pazienti neurochirurgici adulti e bambini. L‟attività di
neuropsicologia in sala operatoria è dedicata allo sviluppo di tecniche sempre più precise e complete volte a
fornire un feed-back continuo sullo status delle funzioni cognitive mentre i pazienti neurochirurgici vengono
operati al cervello da svegli e lo scopo è preservare le aree importanti durante la resezione chirurgica del tumore.
La dott.ssa Elisa Cargnelutti fa presentato lo studio “Optimizing the surgery outcome by exploring the reshaping potential of the language brain network after glioma resection” Progetto A.I.R.C.
2) Presentazione dell’attività di collaborazione con Houston Methodist Centre
Attraverso un filmato preregistrato espressamente per la site-visit il Prof. Mauro Ferrari, Direttore del Houston Methodist Institute for Academic Medicine, ha presentato l‟attività di collaborazione centrata su studi
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nell‟ambito di pazienti con lesioni tumorali cerebrali e neuromodulazione e la comune partecipazione con
progetti condivisi in risposta a bandi per la ricerca di fondi di ricerca extra-ministeriali.
3) Descrizione dell‟attività di riabilitazione neuropsicologica
La Dott.ssa Valentina Angeli ha illustrato l‟attività riabilitativa nel campo della Riabilitazione Neuropsicologica con particolare attenzione ai modelli di valutazione e di intervento nella discalculia evolutiva. Obiettivo
dell‟intervento è chiarire come il profilo neuropsicologico sia fondamentale per la progettualità
dell‟intervento riabilitativo.
4)Progetto di ricerca in collaborazione con la Pediatria dell’ASUIUD e il Dipartimento di Area Medica
dell’UNIUD.
La Dott.ssa Tiziana Zilli ha presentato i dati preliminari di un progetto di ricerca che prevede lo studio di due
popolazioni cliniche longitudinalmente, quella dei bambini con cardiopatia congenita e con tumori cerebrali.
Per entrambe le casistiche vengono incrociati i dati sul funzionamento dei bambini rispetto a tre dimensioni
(neurocognitiva, affettiva e adattiva).
Area psicopatologia e disturbi del neurosviluppo
1) Psicopatologia (Responsabile: Dott. Marco Garzitto, in collaborazione con il Prof. Paolo Brambilla)
I principali studi del gruppo di Psicopatologia sono stati effettuati sulla connettività cerebrale, su indagini
epidemiologiche di popolazione clinica e generale e su interventi riabilitativi innovativi con impatto traslazionale.
Il Dott. Marco Garzitto ha illustrato la Ricerca Corrente “Studio multimodale multisorgente della psicopatologia dello sviluppo in coorti gemellari e giovanili: integrazione di misure di neuroimaging, neuropsicologia,
e gene-ambiente (TwinAger)”. La ricerca si focalizza sul concetto di intervento precoce/preventivo. Precedenti ricerche in questo polo hanno permesso la caratterizzazione di gruppi di bambini/ragazzi con problemi
emotivo-comportamentali e in coppie gemellari. La presentazione concerne una ricerca longitudinale bicentrica (con il polo di Bosisio Parini) che mira a rivalutare a circa 5 anni 320 ragazzi e giovani adulti (180
presso questo polo).
La Dott.ssa Sara Piccin ha presentato i risultati della Ricerca Corrente “L'utilizzo di programmi di Video
Modelling nei bambini con Disturbi dello Spettro Autistico: focus su situazioni sociali di stress”. La ricerca
ha incluso l‟utilizzo del Video Modeling (VM) nell‟ambito della (ri)abilitazione delle autonomie della vita
quotidiana in bambini con disturbo dello spetto autistico (DSA). La presentazione include; i risultati di una
revisione della letteratura sugli studi che hanno adottato la tecnica del VM e sue varianti per sviluppare abilità di igiene personale in bambini a giovani con DSA evidenziando risultati positivi di tale tecnica; i risultati
di uno studio pilota creando un video di VM per lo sviluppo dell‟abilità quotidiana “lavare le mani” per un
bambino con DSA e disabilità mentale che ha portato a importanti osservazioni per il miglioramento
dell‟utilizzo della tecnica. Infine, è stato creato un video sperimentale di VM.
2) Descrizione dell’attività di riabilitazione dell’autismo
La dott.ssa Sonia Rigo ha illustrato l‟attività di riabilitazione dell‟autismo, gli obiettivi dell‟intervento riabilitativo nell‟autismo a basso e ad alto funzionamento, gli strumenti e i modelli.
3) Neuropsicologia Evolutiva (Responsabile: Dott.ssa Alessandra Finisguerra, in collaborazione con il Dott.
Cosimo Urgesi)
La Dott.ssa Alessandra Finisguerra ha presentato i risultati di un progetto di ricerca “Basi neurali e comportamentali delle modulazioni contestuali nell‟autismo”. Il progetto si focalizza sulla comprensione delle intenzioni sottostanti azioni altrui osservate che richiede l‟integrazione dell‟informazione data dal movimento osservato e l‟informazione data dal contesto in cui si svolge l‟azione. Ciò permette di creare delle aspettative
sulle azioni più plausibili. È stato ipotizzato che individui con disturbi dello spettro autistico (ASD) abbiano
delle difficoltà nella creazione e nell‟uso delle aspettative date dalle informazioni contestuali durante la predizione di azioni. Questa ipotesi è stata testata in un gruppo di 24 bambini con ASD ad alto funzionamento,
tramite un compito di apprendimento probabilistico di associazioni azione-contesto (fase di familiarizzazione) seguito da un compito di predizione di azioni (fase di test), quest‟ultimo eseguito durante l‟osservazione
della fase iniziale delle stesse azioni osservate nella fase di familiarizzazione. A differenza di un gruppo di

38

controllo a sviluppo neurotipico, i bambini con ASD non utilizzavano nella fase di test le associazioni azione-contesto della fase di familiarizzazione per predire l‟azione nella fase test, mostrando un deficit
nell‟utilizzo delle aspettative per predire le azioni altrui.
Clinica-riabilitazione e ricerca in oftalmologia e neuroftalmologia pediatrica
1) Descrizione dell‟attività di riabilitazione dell’ipovisione
La dott.ssa Simonetta Geotti ha illustrato le attività inerenti il laboratorio di ipovisione con particolare attenzione ai protocolli diagnostici e riabilitativi utilizzati per i quadri di ipovisione congenita ed acquisita in età
evolutiva.
2) Neurovisione (Responsabile: Dott.ssa Anna Volzone)
La dott.ssa Sara Macor ha descritto i dati retrospettivi che hanno motivato l‟attuale progetto di ricerca corrente “Modelli riabilitativi con biofeedback microperimetrico: descrizione dei pattern di fissazione e
loro modifica dopo trattamento riabilitativo delle condizioni di ambliopia in età evolutiva”, la messa a punto
del protocollo di intervento con la microperimetria e i primi dati su casi esemplificativi.
Il Dott. Sergio Zanini ha illustrato i risultati della ricerca corrente “Funzionamento visivo e vestibolare, età e chirurgia oculare, nel controllo posturale dei bambini sani con strabismo verticale”. Nel gruppo di
30 bambini (4-13 anni, con e senza chirurgia correttiva dello strabismo) inclusi nello studio, si riscontra una
grande variabilità clinico/strumentale espressione della fisiopatologia complessa sottostante. Alcune tendenze sono interessanti da approfondire: maggiore presenza di deviazioni scoliotiche nei pazienti operati in ragione della lunga durata del periodo prechirurgico, maggiore presenza di disordini oculari (disordini di stereopsi e disordini di convergenza) nei bambini piccoli per minore compenso del sistema visivo (immaturità
del sistema visivo), minore presenza di asimmetrie ai VEMPs nei pazienti operati espressione del guadagno
di funzionamento vestibolare dopo correzione chirurgica della visione binoculare, maggiori anomalie posturografiche nei bambini grandi, indipendentemente dalla chirurgia, sia per la maggiore variabilità fisiologica
nei bambini piccoli sia per una migliore capacità di compenso nella giovane età, in quanto in una condizione
maggiormente de novo e senza lunga medicalizzazione il controllo posturale si raggiunge più facilmente che
a seguito di interventi terapeutici che necessitano di una capacità di integrazione delle correzioni apportate al
sistema visivo.
La Dott.ssa Anna Volzone ha presentato uno studio osservazionale in collaborazione con UNIUD
(Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società) avente ad oggetto “Una esplorazione delle relazioni tra dislessia ed attenzione visiva “. Lo studio mira ad esplorare la relazione tra competenze di attenzione visiva e abilità di lettura all‟interno dei modelli clinici di dislessia. Nonostante gran parte
della ricerca orienti le cause della dislessia al deficit di controllo metafonologico e quindi alle funzioni linguistiche, sempre più studi si stanno occupando di verificare l‟impatto che le competenze visive, in termini
di attenzione visiva e coerenza visiva globale, possono avere su tali disturbi. Obiettivo finale dello studio è
caratterizzare i profili funzionali attraverso modelli eziopatogenetici che permettano adattamenti di modelli
di intervento non solo orientati al linguaggio ma anche alle abilità visive. L‟IRCCS Medea partecipa allo
studio attraverso il reclutamento di pazienti con diagnosi di dislessia. Il protocollo diagnostico già in uso
presso il centro è implementato dall‟uso di un test specifico per l‟attenzione visiva Attention to Network
Task (ANT).
Sede di San Vito al Tagliamento
Neurolinguistica
1) Descrizione dell’attività di riabilitazione dei disturbi del linguaggio
La Dott.ssa Francesca Pevere ha descritto i percorsi clinico-riabilitativi e di prevenzione nei disturbi del linguaggio e della comunicazione- settore logopedia. Sono integrati i dati neuropsicologici con quelli prettamente linguistici per illustrare come i modelli di intervento debbano orientarsi non solo alle dimensioni linguistico-comunicative ma anche alle funzioni neuropsicologiche.
2) Neuroimmagini (Responsabile: Dott.ssa Barbara Tomasino)
Il Prof. Franco Fabbro (Dipartimento Area Medica, Università di Udine, e precedente Responsabile Scientifico del Polo FVG fino al 2016 compreso, ha introdotto il tema degli studi sul bilinguismo inseriti nella re-
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gione FVG, area plurilinguistica di confine, e la Dott.sa Elisa Cargnelutti ha presentato i risultati di uno studio finanziato dalla provincia di Udine all‟UNIUD (Prof. Fabbro) “Studio di meta-analisi dati neuroimaging
sul bilinguismo“. In questo studio di meta-analisi sono stati presi in considerazione 91 articoli riguardanti il
neuroimaging del bilinguismo e pubblicati sul riviste internazionali nel periodo 1995-2016. Un sottogruppo
di analisi si è focalizzato sull'età di appropriazione della seconda lingua (tot. 58 articoli, 235 esperimenti e
1765 foci), col fine di indagare il ruolo di questo fattore nella rappresentazione cerebrale delle lingue. Sono
stati quindi messi a confronto bilingui precoci con bilingui tardivi, nonché le due lingue tra loro all'interno
dei due gruppi. Nel complesso, i risultati hanno messo in luce come i bilingui attivino normalmente, durante
l'esecuzione di compiti linguistici, regioni cerebrali deputate a funzioni di regolazione e controllo. Queste attivazioni sono più rilevanti per i compiti svolti nella seconda lingua, in particolare qualora questa sia stata
appresa tardivamente.
La Dott.ssa Barbara Tomasino, infine, ha presentato un progetto di collaborazione internazionale “Bilingual
Aphasia in Stroke-Study Team (BLAST2)” che include l‟Iran, gli USA e la Svezia.
3) Neurolinguistica (Dott.ssa Martina Ozbic in collaborazione con Prof. Andrea Marini)
L‟attività di ricerca è volta a ideare nuovi strumenti per la valutazione e il potenziamento del linguaggio, la
caratterizzazione dei disturbi linguistici in età evolutiva e adulta e la determinazione dei correlate neurali
dell‟elaborazione discorsiva.
La dott.ssa Martina Ozbič ha illustrato lo stato di avanzamento del progetto dal titolo “Valutazione
dell‟impatto della condizione di bilinguismo sullo sviluppo linguistico in bambini con DSL (Progetto 5 x
1000)". Dopo aver descritto brevemente il problema della valutazione del linguaggio in bambini con e senza
disturbi di linguaggio in condizione di mono e bilinguismo e aver introdotto alcuni dati preliminari che supportano l'ipotesi di un effetto positivo del bilinguismo sullo sviluppo cognitivo in bambini, l'attenzione si è
concentrata sui contenuti dell'adattamento alla lingua Slovena della BVL_4-12 mostrando la necessità di un
adattamento linguistico che va ben oltre la semplice traduzione.
Area di Neuropsicologia Evolutiva e neuromodulazione (Responsabile: Dott.ssa Alessandra Finisguerra, in
collaborazione con il Dott. Cosimo Urgesi)
La finalità di tale gruppo di ricerca è di studiare con metodiche neurofisiologiche e psicofisiche i principi e
gli esiti della riabilitazione neuropsicologica. Attraverso la costituzione di un Laboratorio di Stimolazione
Magnetica Transcranica in collaborazione con l‟Università di Udine e con l‟IMFR Gervasutta, il gruppo è
inoltre impegnato nello studio della rappresentazione neurale del corpo e sue alterazioni nei disturbi del
comportamento alimentare, nello studio dei correlati neurofisiologici dell‟apprendimento motorio e delle differenze individuali di personalità.
La Dott.ssa Alessandra Finisguerra ha illustrato il progetto di ricerca “Specificità e generalizzabilità
dei meccanismi di controllo cognitivo nel dominio verbale e non verbale: effetti del bilinguismo” L‟abilità di
adattare flessibilmente il nostro comportamento ai cambiamenti della stimolazione ambientale è richiesta in
svariati contesti: nel passaggio da una lingua all‟altra a seconda dell‟interlocutore delle nostre interazioni, o
nel passaggio da una fonte di informazione ad un‟altra durante la comprensione delle intenzioni sottostanti le
azioni altrui. Il passaggio da un tipo di criterio ad un altro si basa su meccanismi di controllo cognitivo ed
implica un costo, lo switching cost, consistente nel peggioramento della prestazione durante il cambio del
compito rispetto a quando lo stesso compito viene ripetuto. Lo switching cost in una popolazione bilingue,
che si presume avere maggiori abilità di controllo cognitivo, sarà confrontato con lo switching cost in una
popolazione monolingue e le abilità verranno esaminate in funzione dei tratti autistici in una popolazione a
sviluppo normotopico, in virtù delle difficoltà linguistiche, nella rappresentazione di azione e nella flessibilità cognitiva riscontrate in presenza di disturbi dello spettro autistico.
La Dott.ssa Finisguerra, inoltre, ha illustrato i risultati del progetto di ricerca “Neuropsicologia e
neuromodulazione delle percezione sociale”. In una serie di studi di stimolazione magnetica transcranica,
inoltre, è stata indagata la sensibilità del sistema motorio alle caratteristiche cinematiche (di basso livello)
dell‟azione osservata e a fattori di alto livello (come le aspettative) durante la comprensione dell‟intenzione
sottostante le azioni altrui e quali siano i sistemi cerebrali coinvolti nella rappresentazione dell'azione e nella
codifica delle intenzioni altrui.
Il Dott. Cosimo Urgesi, infine, ha richiamato i risultati del progetto di ricerca corrente “La rappresentazione del corpo alla base dello sviluppo della percezione sociale del bambino con disturbi del neurosviluppo”. Il progetto ha studiato come lesioni cerebrali acquisite (tumori cerebrali) o congenite (paralisi cere-
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brali infantili) possano influenzare lo sviluppo della rappresentazione del proprio corpo, come primo veicolo
della rappresentazione del sé sociale.

Polo Veneto
In data 9 maggio 2018, alle ore 9,30, la commissione ministeriale ha visitato il polo Veneto di Conegliano
(TV) – in Via Costa Alta n. 7 e la sede di Pieve di Soligo (TV) – Via Monte Grappa n. 96.
Partecipano ai lavori della Commissione i seguenti rappresentanti istituzionali:
-Dott.ssa Maria Novella Luciani e la dott.ssa Teresa Caruso - Direzione generale della ricerca e
dell‟innovazione in sanità del Ministero della Salute;
-Dott. ssa Paola Tomao - INAIL
- Dott. Tiziano Martello- Regione Veneto.
Durante la visita sono intervenuti anche i responsabili dei Laboratori di Ricerca (come di seguito riportato).
Conegliano
Prende la parola la dott.ssa Manuela Nascimben, Direttore di Polo Veneto, la quale illustra le sedi di tale Polo:

e l‟organizzazione del sistema dell‟Associazione medesima:
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Il Polo IRCCS Veneto si articola, nell‟ambito della Neuroriabilitazione (cod. 75) in SOS di Neuromotoria,
SOS di Epilessesia e di Neurofisiologia Clinica e SOS di Psicopatologia e l‟organizzazione delle cliniche è la
seguente:

Attività sanitaria
Prende quindi la parola la dott.ssa Isabella Lante, Direttore Sanitario di Polo Veneto, la quale richiama la
suddetta struttura organizzativa del Polo e precisa che il medesimo è identificato come Unità sovraregionale
ospedaliera di terzo livello per le Gravi Disabilità dell‟Età Evolutiva (UGDE) e per la Riabilitazione delle
Turbe Neuropsicologiche Acquisite (URNA).
I posti letto accreditati sono i seguenti:
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Quindi, illustra i seguenti dati:
- relativi alla tipologia e al numero dei ricoveri effettuati nel triennio 2015 – 2017:

-

relativi alle degenza media negli anni di riferimento:

-

relativi agli indicatori dell‟attività ospedaliera:
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-

relativi ai DRG più frequenti:

-

concernenti l‟indice di attrattività extraregionale:
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Infine, evidenzia i cd. “punti di arrivo”: rete oncologica veneta, centro di riferimento regionale ADHD, struttura di riferimento regionale per l‟epilessia, punto di riferimento LICE per la regione Veneto e a livello nazionale, struttura di riferimento nella rete di area vasta interregionale per le malattie rare con riconoscimento
di ente certificatore.
Attività di ricerca
Segue la presentazione del dott.Andrea Martinuzzi, responsabile scientifico del Polo Veneto dell‟IRCCS, che
richiama la struttura dell‟attività clinica del polo rappresentando che il medesimoostituisce, con ISTAT,
Fondazione Istituto Neurologico Besta e Università di Udine, il “Research Branch” del Centro di Collaborazione Italiano per le Classificazioni Internazionali OMS.
Segue l‟illustrazione delle tre le linee di ricerca sviluppate prioritariamente nel Polo:
1)
sviluppo e validazione di indicatori clinici e paraclinici (biomarcatori) utili per il monitoraggio e la
valutazione di outcome in patologie croniche disabilitanti (PCI, HSP, FRDA, miopatie metaboliche, Epilessie farmacoresistenti, SUDEP, sindrome di Angelman, Nodding syndrome). In quest‟ambito l‟esplorazione
delle potenzialità del neuroimaging avanzato e dell‟EEG ad alta densità rappresenta una linea di ricerca particolarmente sviluppata sia in collaborazione con il Polo di Bosisio che con la Fondazione CNR Regione Toscana “Monasterio”;
2)
caratterizzazione epidemiologica e storia naturale di patologie rare o a esordio in età evolutiva, anche
con lo sviluppo e la partecipazione a registri nazionali ed europei (EUROMAC, registro italiano glicogenosi,
sindrome di Angelman, IDIC15, epilessie farmacoresistenti) e con una particolare attenzione alla fase di
transizione tra età evolutiva ed adulta (progetti CCM CoTEAM, e outcome a lungo termine nelle PCI);
3)
sviluppo di studi osservazionali e trial clinici per la valutazione di sicurezza ed efficacia di interventi
farmacologici, neurochirurgici, riabilitativi (yIFN nella FRDA, incobotulinum toxin e rizotomia dorsale selettiva nella PCI, chirurgia resettiva in epilessia, VNS e DBS in epilessia e distonia, perampanel in epilessia
refrattaria, risperidone/metilfenidato in soggetti età evolutiva)
Le linee di ricerca principali sviluppate nel Polo Veneto hanno alcune caratteristiche comuni quali:
la forte integrazione nell‟ambito del SSR con rapporti di stretta complementarietà e comune sviluppo
di ricerca e formazione con i Poli Ospedalieri e Universitari Regionali;
l‟attenzione all‟età di transizione in particolare come paradigma di problematicità clinicoassistenziale;
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lo sviluppo e implementazione delle classificazioni internazionali OMS ai fini di una ottimale organizzazione, integrazione e valutazione delle informazioni rilevanti in ambito clinico riabilitativo.
Relativamente ai finanziamenti, si riportano i seguenti dati:

Quindi, descrive i dati relativi alle pubblicazioni nel periodo di riferimento:

Infine, presenta taluni dei più importanti prodotti della ricerca del Polo che constano, per il triennio 20152017, di n. 31 pubblicazioni indicizzate in estenso oltre a numerose comunicazioni a congressi nazionali e internazionali.
Attività formativa dei Corsi di Laurea
Il dott. Andrea De Vido, Direttore Amministrativo Regionale, evidenzia come dal 1997 l‟IRCCS è l‟unica
struttura privata accreditata riconosciuta come sede didattica dalla Regione del Veneto per i corsi di laurea
delle professioni sanitarie.
Inoltre, sono presentati i corsi di laurea attivi nell‟ultimo bimestre afferenti al Dipartimento di Medicina Molecolare dell‟Università degli Studi di Padova; i concorsi per selezionare le migliori tesi tra gli atenei del Triveneto in Fisioterapia attraverso la creazione di un nucleo di valutazione (1° premio aggiudicato a tesi svolta
presso IRCCS Medea nel 2016); la forte collaborazione con diverse Università tra cui l‟Università degli Studi di Padova, finanziando con fondi propri dottorati di ricerca; i diversi incarichi di docenza presso università; i progetti di tirocinio; gli esiti occupazionali e l‟organizzazione degli eventi ECM.
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Le tesi per le quali il personale docente del Polo ha svolto la funzione di relatore si sono aggiudicate il premio come migliore tesi del Triveneto.
Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto
Segue la visita alle sedi di Conegliano e Pieve di Soligo. I ricercatori presentano l‟attività svolta, corredata
di documentazione attestante la produzione scientifica a disposizione dei commissari.
Sede di Conegliano
SOS Epilessia e Neurofisiologia clinica
Nella Stanza monitoraggio tecniche (Coordinatore tecnico Antoniazzi) sono presentati i progetti e i risultati
di ricerca concernenti:
1)
studio fenotipo, correlazioni genotipo/fenotipo in sindromi rare (presentazione generale da parte del
Dr. Bonanni);
a.
presentazione di alcuni lavori scientifici sul tema (Dr Danieli, Dr Bonanni, Dr. ssa Negrin,
neuropsichiatri infantili);
b.
sindrome di Angelman (Dr Bonanni, neuropsichiatra infantile);
c.
presentazione dello “Studio di validazione della diagnosi di IDIC” (Dr Bonanni, neuropsichiatra infantile);
2)
Trattamenti farmacologici delle epilessie farmacoresistente (presentazione generale da parte del Dr.
Bonanni):
a.
Utilizzo di perampanel nelle epilessie farmacoresistenti: studio collaborativo pubblicato su
Epilepsy and Resarch, 2016 (Dr Bonanni, neuropsichiatra infantile), utilizzo di Perampanel nella
sindrome di Dravet; utilizzo di eslicarbazepina nelle epilessie farmacoresistenti, studio degli HLA
associato a reazioni da ipersensibilità (Dr. ssa Osanni, neuropsichiatra infantile);
b.
presentazione Studio Clear: studio clinico osservazionale prospettico per la valutazione
dell‟impatto e della sicurezza della terapia aggiuntiva con Rufinamide sulle funzioni cognitive di pazienti a partire dai 4 anni di età con sindrome di Lennox-Gastaut (Dr. ssa Osanni, neuropsichiatra infantile);
3)
Trattamenti non farmacologici (presentazione generale da parte del Dr. Bonanni):
a.
potenzialità di utilizzo dell‟elettroencefalogramma ad alta densità (Dr Danieli, neuropsichiatra infantile) e valutazione neuropsicologica (Dr. ssa Da Rold, Neuropsicologa) nell‟iter prechirurgico per epilessia;
b.
utilità della Neuromodulazione con presentazione dell‟esperienza sulla DBS (Acta neurologica scandinava) (Dr Bonanni, neuropsichiatra infantile);
4)
Correlazioni neuropsicologiche, neurofisiologiche, strutturali e genetiche con numerosi lavori pubblicati, illustrati dal Dr Bonanni, Dr. ssa Osanni, Dr. ssa Tessarotto:
a.
Influenza delle anomalie intercritiche sullo sviluppo cognitivo (Neurocase) (Dr Bonanni,
neuropsichiatra infantile);
b.
Presentazione della RC 2017 Identificazione di nuovi marcatori di severità clinica/farmacoresistenza e di localizzazione della zona epilettogena nelle epilessie focali mediante metodiche EEG avanzate (Dr. ssa Baldini, neuropsicologa);
c.
Presentazione della RC 2017 Revisione sistematica delle anomalie cardio-respiratorie critiche, registrate con video-EEG poligrafia, in quanto potenzialmente implicate con il rischio di SUDEP, in una larga coorte di pazienti affetti da epilessia: prevalenza, individuazione di possibili fattori
predisponenti ed eventuali misure preventive (Dr Danieli, neuropsichiatra infantile);
d.
Presentazione del progetto di RC “Studio di follow-up in un‟ampia popolazione di soggetti
affetti da sindrome del Nodding in Sud Sudan” (Dr Bonanni, neuropsichiatra infantile).
Quindi la commissione è passata nella stanza dell‟High Density–EEG con illustrazione delle potenzialità della apparecchiatura e delle progettualità in essere.
E‟ seguita la presentazione delle attività del Research Branch del Centro Collaboratore Italiano per le Classificazioni Internazionali OMS.
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Le attività si sono sviluppate in Italia attraverso l‟attività formativa per enti pubblici e privati e lo
sviluppo di esperienze di implementazione della classificazione internazionale del funzionamento (ICF) in
modo congiunto con ICD in ambito neuroriabilitativo. Particolare impegno è stato profuso dal Polo nel partecipare allo sviluppo della nuova Classificazione Internazionale degli Interventi Sanitari (ICHI).
L‟attività all‟estero si è sviluppata sia nell‟ambito di un progetto Erasmus+ (ICF-Meduse) per la
formazione e lo sviluppo di una piattaforma per la implementazione di ICF accessibile in 6 lingue, sia in collaborazione con UNICEF per l‟introduzione in Macedonia di una nuova modalità di valutazione della disabilità secondo il modello bio-psico-sociale e con iniziative formative in India e Cina.
Maria Teresa Armellin, fisioterapista, dà una dimostrazione della modalità con la quale ICF è entrato
nella architettura della programmazione riabilitativa del Polo anche grazie all‟applicativo informatico appositamente creato.
SOS Neuromotoria
La ricerca di questa SOS è strettamente legata all‟attività clinica per cui l‟interesse maggiore è rivolto la valutazione dei disturbi del tono e del movimento utilizzando le strumentazioni presenti nel laboratorio
“F. Fabbri”. L‟Ing Davide Conte illustra l‟utilizzo della nuova apparecchiatura BTS e l‟elaborazione dei dati
cinematici con i segnali EMG. E‟ in sperimentazione l‟utilizzo di sensori inerziali in collaborazione con
l‟Università di Verona. Lo studio integrato della funzione dell‟arto superiore si è arricchito ultimamente con
la valutazione della componente di tracking visivo. La Fisioterapista Marta Battaglia ne illustra le ricadute
sul piano riabilitativo.
Il metabolimetro portatile K5 si affianca alle altre valutazioni strumentali oggettive offrendo da una
parte una misura accurata del costo energetico dell‟atto motorio (cammino, pedalata) potenzialmente modificato dagli interventi terapeutici .
La Dottr.ssa Chiara Di Pede, Fisiatra, spiega i progetti di monitoraggio della funzione respiratoria in
soggetti con patologia neurologica e neuromuscolare. La creazione di un gruppo multidisciplinare e interistituzionale (GECH) con i pediatri, foniatri, odontostomatologi, radiologi e chirurghi pediatrici dell‟Ospedali di
Treviso ha reso fluido e efficiente il percorso di valutazione e trattamento dei disturbi della deglutizione di
origine neuro-motoria permettendo anche un maggiore coinvolgimento dei caregivers in scelte a volte difficili. La Fisioterapista Elena Colombo dettaglia sul piano pratico l‟importanza della connessione diretta tra valutazione e scelte di intervento (Respir Care 2015).
Il Dr Gianni De Polo, neuropsichiatra infantile e fisiatra illustra l‟impegno del Polo nella organizzazione per World CP day 2018 il 6 Ottobre in stretta connessione con gli altri Poli dell‟Istituto.
Si evidenzi, inoltre, lo stretto rapporto tra Polo Veneto e lOncoematologia pediatrica di Padova, hub
regionale per la patologia onco-ematologica e neuro-oncologica pediatrica. Nell‟ambito di tale collaborazione clinica il Polo sta curando la redazione della componente riabilitativa del PDTA commissionato dalla Regione Veneto e sta garantendo l‟interfaccia. La Dr. ssa Sara Nappi, neuropsicologa, illustra le particolari prospettive che il monitoraggio neuropsicologico.
Sulla stessa linea si pone l‟attenzione ai percorsi clinici e ai profili funzionali di soggetti in età pediatrica con gravi disturbi di coscienza concretizzatasi nella partecipazione allo studio CCM “Precious”.
Una tematica che da molti anni il Polo sviluppa in collaborazione con la neurochirurgia di Udine e in
modo ora strutturato con l‟Istituto Nazionale di Riabilitazione Sloveno è il trattamento delle distonie generalizzate, in particolare le secondarie mediante neurochirurgia funzionale (DBS). La Dr. ssa Romina Mandarano, neuropsichiatra infantile, illustra l‟esperienza clinica del centro e le prospettive di ricerca.
SOS Psicopatologia
Il Dr Alberto Angarano, psichiatra, espone l‟approccio multimodale nell'ADHD praticato presso il
Polo, che è riconosciuto centro di riferimento ADHD. I dati in nostro dell‟Istituto sembrerebbero evidenziare
che il child training produce dei miglioramenti non solo su aspetti aspecifici, come evidenziato in letteratura,
ma anche sui sintomi puri dell‟ADHD. Un‟analisi dell‟utilizzo del metilfenidato mette in evidenza
un‟efficacia variabile sui bambini con disabilità cognitiva. Aree di interesse clinico e di ricerca specifiche
sono i seguenti: fattori prognostici di esito nei bambini prescolari con sintomi ADHD; efficacia e sicurezza
della terapia farmacologica in bambini con ADHD e disabilità cognitiva; indicazioni ed efficacia del trattamento non farmacologico dell‟ADHD nelle varie fasi dello sviluppo.
Relativamente ai percorsi clinici e terapeutici per il bambino con ADHD viene illustrato un modello
di integrazione tra percorsi ambulatoriali e ospedalieri. Una problematica sentita nel Polo Veneto riguarda la
presa in carico e la presa in cura di questi bambini e delle loro famiglie. A tal proposito sono stati organizzati
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una serie di eventi formativi per definire i criteri di intervento tra strutture ambulatoriali e struttura ospedaliera (IRCCS), individuando degli indicatori di gravità e di efficacia per definire quale intervento è più adeguato a seconda delle caratteristiche complessive della situazione del bambino.
A questa prima fase di progettazione e stesura del percorso seguirà una serie di audit per verificare
utilità degli indicatori e l‟efficacia degli interventi proposti.
Dr. ssa Enrica Corletto, Neuropsichiatra infantile, e la Dr. ssa Emanuela Simoni, Psicologa, espongono l‟attività nell‟area dei disordini della comunicazione in soggetti con DSL. I dati preliminari presentati
al congresso SINPIA 2016 soni stati premiati come migliore contributo (Premio Hogrefe per la Sessione
Neuropsicologia dei Disturbi del Neurosviluppo). Il progetto mira a studiare le caratteristiche della pragmatica in una popolazione afferente per DSL e monitorarne il decorso parallelamente a caratteristiche di funzionamento su base temperamentali (QUIT) e eventuali comorbilità/tratti psicopatologici (CBCL). La valutazione testistica è stata predisposta per essere risomministrata in vari momenti (T0, T1, T2, T3) individuati
come specifici in Psicologia dello Sviluppo per essere di "snodo" rispetto all'evoluzione delle abilità cognitive/comunicative.
Il 98.4% dei bambini con tetraplegia presenta disfunzioni oculomotorie (i.e. fissazione, inseguimento, movimenti saccadici). Quindi la valutazione e la riabilitazione di competenze oculomotorie è fondamentale quando lo sguardo costituisce l'unica (o la primaria) fonte di comunicazione. Il presente studio riporta un approccio neuropsicologico che utilizza nuovi strumenti tecnologici per l'intervento (es. GoPro App) e nuove
modalità di assessment per la verifica dei risultati ottenuti (es. eye pointing classification). Il presente progetto è teso quindi ad identificare e potenziare le abilità cognitive alla base della comunicazione in bambini con
gravi danni motori affinché possano insediarsi le minime competenze richieste per l'utilizzo dell'eye-tracker
come strumento per la comunicazione.
Sempre nell‟area dei disturbi della comunicazione la Dr. ssa Ombretta Carlet, neuropsichiatra infantile, riassume le attività in sviluppo sui disturbi della fluenza, nonché dell‟insorgenza, persistenza e remissione della balbuzie, quando e come intervenire.
La Dr Susanna Villa, psicologa, presenta i progetti di ricerca sui Disturbi dello Spettro dell‟Autismo
che includono la validazione della versione italiana delle scale Vineland e DABS ; uno studio pilota sul modello concettuale del Positive Behaviour Support per l'intervento riabilitativo estensivo e life span; la validazione dell'efficacia di un intervento formativo su base territoriale rivolto al personale docente delle scuole di
ogni ordine e grado
Infine il Dr Claudio Grada, psicologo, presenta le analisi del profilo neuropsicologico e del fenotipo
comportamentale in soggetti con disturbi del neurosviluppo (ADHD) e gli studi di efficacia dei trattamenti
non farmacologici. In particolare sono state studiate le caratteristiche qualitative e quantitative del deficit di
inibizione dell'impulsività, dello stile di risposta perseverante nel problem solving e della memoria di lavoro
associata ai problemi di socializzazione. Attualmente sono in fase di pubblicazione uno studio sull'efficacia
del trattamento non farmacologico in bambini con disturbo comportamentale e una ricerca sulle caratteristiche del deficit attentivo in soggetti con disabilità intellettiva lieve volta a innovare i percorsi riabilitativi dei
bambini con disturbo del neurosviluppo.
Sede di Pieve di Soligo
In questa struttura viene concentrata l‟attività clinica relativa a progetti che coinvolgono principalmente adolescenti e giovani adulti.
Oltre alle cerebrolesioni acquisite, focus dell‟attività clinica, particolare sviluppo hanno avuto ricerche su 3
patologie rare: glicogenosi tipo 5, paraplegie spastiche ereditarie e atassia di Friedreich (Dr. ssa Marinela
Vavla, dottore di ricerca, Dr. ssa Gabriella Paparella, fisiatra).
Il setting dell‟UO di Pieve ha permesso una serie di esperienze organizzative volte ad identificare l‟assetto
più efficiente per la neuroriabilitazione di soggetti con disturbi neuropsicologici secondari a gravi cerebrolesioni acquisite. Il Dr Alec Vestri illustra alcuni studi in merito che hanno trovato sbocco in pubblicazioni del
settore. La possibilità di gestire soggetti nella fase di transizione senza fratture allo scoccare del 18° anno ha
indotto l‟equipe del centro a concentrarsi sul tema transizione. La Dr.ssa Sara Piccoli, psichiatra, e la Dr.ssa
Silvia Pizzighello, psicologa, illustrano le principali attività che sono partite da un finanziamento CCM ed
ora stanno esplorando il profilo funzionale di soggetti con PCI che hanno raggiunto l‟età adulta applicando
una logica biopsicosociale.
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Il Dr. Paolo Boscarato e la Dr. ssa Raffaella Giuriatti, terapisti occupazionali, spiegano la forte vocazione del
Centro alla terapia occupazionale con sviluppo di laboratori specifici per la sperimentazione e adattamento
individuale di soluzioni domotiche e per l‟autonomia negli spostamenti (valutazione dei pre-requisiti per la
guida) e una connessione strutturata con il territorio e agenzie come INAIL, con il quale è in sviluppo un
progetto specifico.
Infine un settore di nicchia ma di forte richiesta e di notevoli prospettive di sviluppo scientifico è la riabilitazione dei danni neurovisivi acquisiti, in particolare dei deficit campimetrici. La Dr. ssa Paola Michieletto
oculista e la Dr. ssa Giulia La Mantia, ortottista, illustrano l‟attività di riabilitazione del campo visivo e il
grande impatto che anche piccoli incrementi possono portare sul funzionamento dell‟individuo.
Infine, la commissione ha visitato il “Laboratorio di simulazione guida” nel quale viene svolta la valutazione
delle capacità percettive in soggetti con deficit neurologici e/o motori in funzione dell‟attività di guida di autoveicoli e il Test drive su strada.
Valutazioni di sintesi dei diversi Poli Regionali
In tutti i Poli è apparsa evidente l‟elevata qualificazione del personale, in alta prevalenza giovane. E‟ apparsa
evidente anche la forte motivazione scientifica, innervata da uno spirito di servizio e di rispetto verso la persona disabile e il suo contesto familiare. In gran parte le valutazioni di sintesi sule diverse sedi confermano
quanto già fu riscontrato nella site-visit precedente dalla quale, quindi, si riprenderanno molte osservazioni.
Permane un buon livello di attrattiva extraregionale, nonostante l‟attività assistenziale di tipo riabilitativo sia
difficilmente praticabile lontano dal luogo di residenza, a maggior ragione se l‟attività è di tipo estensivo e/o
territoriale, e rivolta a soggetti minori che richiedono la presenza di familiari. Il dato di sintesi viene ripreso
da quanto già illustrato nell‟incontro iniziale presso la sede centrale:
Polo regione
(anno di riferimento 2017)
LOMBARDIA
Capacità attrattività extra-regione complessiva 34%
Capacità attrattiva specifica per 5 DRG più frequenti
18%
429 - Disturbi Organici e Ritardo Mentale
009 - Malattie E Traumatismi Del Midollo Spinale 53%
- Altre Malattie Del Sistema Nervoso, Senza
25%
035 Cc
16%
026 - Convulsioni E Cefalea Eta` < 18
012 - Malattie Degenerative Del Sistema Nervoso 41%

Polo regione
VENETO
38%

Polo regione
PUGLIA
9%

37%
43%

6%
12%

31%
44%
11%

7%
7%
14%

Valutazione di sintesi della sede centrale di Bosisio Parini-Lombardia
Come già rilevato dalla Commissione coinvolta nella precedente site-visit la sede di Bosisio Parini del Medea presenta notevoli dimensioni, alto livello architettonico, eccellente dotazione strumentale. In particolare
appare razionalmente dimensionato il personale dedicato ad attività clinica, biomedica, e clinicotraslazionale. La sede appare sicuramente in linea con i più elevati standard internazionali per la ricerca
biomedica e comportamentale nell‟ambito delle patologie neurologiche, con particolare orientamento di
competenze, tecnologie e organizzazione complessiva verso la età evolutiva. Sono rappresentate in misura
bilanciata tutte le linee di ricerca dell‟Istituto e vi si svolge attività clinica anche su pazienti post-acuti ad alta
intensità assistenziale.

Valutazione di sintesi delle sedi del Polo Veneto
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Per l‟insieme delle sedi di Conegliano e di Pieve di Soligo si conferma un dimensionamento dell‟attività di
ricerca specificamente riabilitativa proporzionalmente superiore a quello delle altre sedi dell‟Istituto. Vi si
trattano temi come analisi del movimento, terapia occupazionale avanzata (simulatore di guida, “appartamento autonomie”, utilizzo del sistema valutativo internazionale AMPS con operatori accreditati – non proposto per altro alla Commissione), valutazione degli interventi riabilitativi sulla sindrome ADHD, classificazione ICF. Il tema dell‟epilettologia trova a Conegliano un centro di riferimento regionale e appare
comunque sovrapposto a tematiche riabilitative. La condizione epilettica, quale che ne sia la causa biologica,
si configura come uno stato di salute complessiva della persona assimilabile a una disabilità. Basti le limitazioni che essa comporta nelle attività di vita quotidiana e di partecipazione sociale. L‟opportuna complementarietà della linea di attività epilettologica rispetto a quella riabilitativa è favorita dalla convivenza in uno
stesso Centro e da un modello organizzativo di presa in carico complessivo del minore con epilessia. Questi
presenta, di regola, anche disabilità neuromotorie e cognitivo-psicologiche. Il modello d‟integrazione riabilitazione-epilettologia del Polo Veneto appare quindi di grande valore e interesse, poiché supera la collocazione dell‟epilettologia in un contesto puramente neurologico.
Valutazione di sintesi del polo Friuli Venezia Giulia
Anche il Polo Friuli-Venezia Giulia dimostra un adeguato dimensionamento di locali, attrezzature e personale. La strumentazione a disposizione della ricerca è aggiornata e di ottima qualità. Il distaccamento di Udine
non rientra più nella rete dell‟IRCCS, ma è tuttora fiorente la collaborazione con la locale Neurochirurgia.
Questa è di alto livello in generale ma in particolare per quanto concerne l‟awake surgery e lo studio in vivo
di correlazioni anatomo-funzionali (in particolare, fra aree cerebrali e funzioni cognitive). Permane quindi
l‟intensa attività di neurofisiologia e scienze cognitive connessa a questa collaborazione. Le sedi di Pasian di
Prato e di San Vito al Tagliamento mostrano un‟attività più specificamente riabilitativa-assistenziale rispetto
alla sede Centrale e alle sedi di Conegliano e Brindisi. A Pasian di Prato appare di particolare rilievo
l‟attività rivolta ai disturbi visivi e visuo-vestibolari. In San Vito al Tagliamento assume specifico rilievo lo
studio neurolinguistico e neuropsicologico.
Valutazione di sintesi del Polo Puglia
La sede di Brindisi svolge un‟attività di ricerca ad ampio spettro in tema di neuropsichiatria infantile. Vi si
trattato molti temi di rilievo riabilitativo, dall‟autismo alla ipovisione, dall‟ADHD ai disturbi comunicativi,
all‟epilettologia, alla prevenzione delle cadute. Vi è uno specifico impegno riabilitativo in àmbito sia cognitivo sia motorio. Vanno richiamate attività rivolte allo sviluppo di capacità comunicative, all‟analisi del movimento segmentario e del cammino, lo sviluppo e la gestione di un centro ausili. La sede ha centralizzato
anche l‟attività di ricerca svolta sulla sindrome da maltrattamento infantile, che però continua ad avere nella
sede di Ostuni il polo principale di accoglienza e assistenza.
La valenza extraregionale (ricoveri riabilitativi) della sede di Brindisi è inferire a quella media generale, ma
va considerata in relazione al contesto regionale: 9% di pazienti extraregionali in degenza a fronte di una
media pugliese del 6% e 5% (media regionale ricoveri acuzie). Queste percentuali sono tanto più apprezzabili se si considera la vastità della Regione e la necessità di forti contatti con la residenza di origine per i programmi di reinserimento familiare e sociale dei minori maltrattati.
CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Facendo seguito alle disposizioni ministeriali in materia, la Commissione ha preso visione della richiesta di
conferma, delle relazioni e degli allegati presentati dall‟Istituto, valutandone la loro aderenza alla check-list
ministeriale.
La Commissione ha potuto constatare de visu l‟elevata qualità delle strutture, della strumentazione,
dell‟organizzazione e della qualifica del personale dell‟IRCCS Eugenio Medea (“il “Medea”) in tutte le diverse sedi per le quali si richiede rinnovo del riconoscimento di IRCCS. Si conferma l‟impressione di elevata
qualità dei processi assistenziali, delle attività formative, e di quelle di ricerca. Va apprezzato l‟investimento
presso tutte le sedi in risorse umane giovani, qualificate e con forti motivazioni alla crescita umana e profes-
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sionale. Appare coerente con questa linea la stabilizzazione contrattuale di diversi giovani ricercatori. Sono
particolarmente apprezzabili il coinvolgimento attivo nella formazione universitaria e il supporto allo sviluppo di tesi sperimentali con formazione degli studenti sul campo sia clinico sia della ricerca e la creazione di
un processo virtuoso di collocazione professionale.
Nel complesso l‟IRCCS Medea appare una risorsa di primo piano del Servizio Sanitario Nazionale e un Istituto di ricerca di indiscutibile livello internazionale nel suo settore.
Negli ultimi due anni oggetto di valutazione vi sono state variazioni significative in termini organizzativi della ricerca ma (comprensibilmente visto lo stretto intervallo temporale) ) non in termini di strutture e attrezzature, motivo per il quale si farà molto riferimento alla precedente e dettagliata relazione di conferma del
2015, mettendo qui a fuoco le variazioni di rilievo scientifico. Infatti l‟attuale Commissione condivide sostanzialmente l‟analisi di quella precedente alla quale farà riferimento per considerare le azioni correttive intraprese, ben articolate in apposito documento allegato e dal titolo “ Risposte ai quesiti posti dalla Commissione”.
Il Medea ha dimostrato grande attenzione alle raccomandazioni precedenti e ha compiuto importanti, benché
molto selettivi, sforzi nelle direzioni indicate. Si danno di seguito alcuni esempi, non esaustivi.
Coerenti con le indicazioni della precedente Commissione appaiono:
-

l‟incremento di attività formative in area riabilitativa, in particolare nel Polo pugliese;

-

la traduzione dell‟attività sul bambino maltrattato in specifiche pubblicazioni scientifiche;

-

la maggiore attenzione alla caratterizzazione fenotipica delle PCI, a complemento dello studio genotipico (in particolare quello su modello animale di Drosophila);

-

l‟aumento di relazioni “di rete” in progetti specificamente riabilitativi.

Tuttavia altre indicazioni non sono state considerate:
- la valorizzazione della sede di Ostuni, con la sua peculiare attività di accoglienza e assistenza al
bambino maltrattato e al suo contesto familiare, fortemente apprezzata dal Tribunale dei Minori;
-

lo sviluppo di temi riabilitativi connessi a malattie o menomazioni non neurologiche (patologie ortopediche, reumatiche, respiratorie infantili; ricerca sulle applicazioni della rieducazione in acqua);

-

lo sviluppo di studi di follow-up e di registri;

-

lo sviluppo di un servizio centrale di epidemiologia e statistica. Questo ultimo mantiene il modello,
descritto dalla stesso Medea, basato su piccoli gruppi “specializzati” in ricerca farmacologica, su dispositivi biomedici, su pratiche clinico-riabilitative, mentre si rimanda ad un progetto gestionale in
corso di definizione lo sviluppo di un servizio di epidemiologia.

In generale appare molto ben consolidata e centralizzata la ricerca di tipo genetico-molecolare, mentre persiste l‟impressione di frazionamento territoriale della ricerca più propriamente clinica, inclusa ovviamente
quella riabilitativa. E‟ ben vero che la ricerca su patologie tendenzialmente rare richiede sedi in grado di
concentrarle e operatori locali che vi si possano specializzare, ma è vero anche che vi sono indirizzi metodologici e supporti tecnico-organizzativi sicuramente comuni. La Commissione ha potuto notare un fiorire di
micro-studi che, per la bassa potenza statistica, difficilmente potranno approdare a pubblicazioni significative oltre che a presentazioni congressuali, con notevole dispersione di sforzi. In particolare, si è rilevata la
tendenza ad applicare a questi studi disegni sperimentali “tradizionali” (randomizzazione, doppio cieco ecc.)
poco adatti a queste dimensioni campionarie e alla molteplicità di variabili di confondimento individuali. E‟
piuttosto evidente la mancanza di un supporto metodologico organico e trasversale alle diverse linee di ricerca. Inoltre, la mancanza di uno sviluppo di tecniche psicometriche verosimilmente penalizza la sensibilità e
in generale la validità delle misure di outcome. Per esempio l‟esperienza dell‟adozione dell‟impegnativa sca-
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la AMPS – standard internazionale per la misura di abilità” in attività della vita quotidiana e basata su analisi
di Rasch - non ha dato origine a pubblicazioni e nemmeno è stata riproposta alla Commissione.
Una considerazione specifica merita il rapporto fra attività economica e “produttività” intesa come IF cumulativo grezzo. Viene affermato nella relazione introduttiva come una delle cause del disavanzo è
l‟“...impegno di risorse economiche destinate all‟attività scientifica in termini di personale e servizi di supporto, per aumentarne la produttività e in tal modo ottenere un migliore posizionamento tra gli IRCCS anche
in previsione del processo di riclassificazione degli IRCCS stessi…”
Tuttavia lo sbilanciamento rilevato delle attività di ricerca che ha privilegiato settori prossimi alla genetica e
alla biologia molecolare rispetto alla ricerca sull‟outcome e sull‟impatto della riabilitazione ha significato anche privilegiare aree che necessitano di notevoli supporti economici rispetto ad aree che non richiedono un
simile impegno.
Si osservi ora l’Impact Factor normalizzato

Anno 2015
596,00

Anno 2016
478,30

Anno 2017
468,90

Il trend è in netta diminuzione soprattutto se si consideri che gli indici di impatto medio tendono ad aumentare negli anni perché i giornali sempre di più adottano e studiano tecniche per potenziare il proprio IF, ad
esempio accrescendo la frazione delle lettere all‟editore che non vengono computate come articoli ma aumentano le citazioni.
Va premesso che se si ritiene che temi come la riabilitazione e lo studio sugli outcome siano da potenziarsi è
improprio impiegare l‟IF quale indice bibliometrico di produttività. E‟ ben noto che le riviste di riabilitazione
hanno a parità di quartile un IF grezzo molto inferiore a quelle di area biomedica. La “normalizzazione” corregge solo parzialmente questa distorsione. Quindi è probabile che migliorare la produzione scientifica nel
settore della riabilitazione, pur inducendo un pari o superiore numero di pubblicazioni in riviste in quartili
superiori, abbassi l‟Impact Factor generale. Tuttavia non sembra che gli investimenti per la ricerca abbiano
privilegiato per il Medea aree più specificamente riabilitative e,quindi, il calo di IF, anche normalizzato,
sembra riflettere un calo di produttività generale e non un reindirizzamento verso la ricerca riabilitativa.
In sostanza la Commissione ricava l‟impressione generale che il potenziale di ricerca del Medea non sia
sfruttato appieno e raccomanda una crescita:
a) metodologica, in tema di adozione di modelli di studio più adeguati alle scienze comportamentali laddove
la selezione e descrizione della casistica, e le misure di risultato, attengano condizioni della persona nel suo
complesso (quindi variabili “psicometriche” in senso lato o sociali); è auspicabile una maggiore esplorazione
dei metodi della ricerca qualitativa che negli ultimi anni ha visto un importante sviluppo scientifico;
b) strategica, nell‟attenzione a temi potenzialmente di grande interesse scientifico e sociale, alla portata del
Medea stesso in termini di casistica e competenze, ma non adeguatamente perseguiti (per esempio follow-up
nel medio-lungo periodo in termini di disabilità e di integrazione sociale, costi diretti e indiretti della disabilità infantile ecc.). E‟ auspicabile una maggiore interazione anche con gruppi internazionali, in particolare nel
campo della riabilitazione (vedi Cochrane Rehabilitation) in questa branca di ricerca).

Relazione 2015
1. Area neuroscienze cliniche dell‟età evolutiva in ambito riabilitativo (Neuropatologia,
Neurofisiopatologia e Riabilitazione)
2. Psicopatologia dello sviluppo, psicologia
del contesto socio-ambientale e dei processi
educativi con ricadute riabilitative;

Relazione 2018
Area 1 - Neuroscienze cliniche dell‟età evolutiva in ambito neuro-riabilitativo;
Area 2 - Psicopatologia dello sviluppo, psicopatologia del contesto socio ambientale e dei
processi educativi con ricadute riabilitative;
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3. Neurobiologia, biologia computazionale,
farmacologia;
4. Tecnologie applicate (neuroimaging, bioingegneria, robotica), organizzazione e gestione
dei servizi sanitari).

Area 3-Neurobiologia, Biologia Computazionale, Farmacologia;
Area 4 - Tecnologie applicate alla riabilitazione.

Sembra ormai chiarirsi il dubbio – espresso dalla precedente Commissione- sull‟identità che il Medea vuole
darsi rispetto al grado di intersezione (ampiamente discusso nella relazione che la Commissione realizzò nel
2015) fra neuroscienze, riabilitazione ed età evolutiva. Si richiamano le 4 linee di ricerca istituzionali, sostanzialmente invariate dal 2015.
Nei circa tre anni intercorsi fra le due successive site-visit le azioni correttive intraprese hanno sicuramente
attenuato la sovra-rappresentazione, in termini di investimenti e produzione scientifica, delle neuroscienze
(sia cliniche, sia biologiche). Queste, però, restano palesemente fondanti rispetto alle prime tre linee, mentre
la componente specificamente riabilitativa resta subalterna anche nelle prime due. La denominazione di
“medicina della riabilitazione” appare quindi descrivere solo in parte l‟attività del Medea. E questo, almeno
secondo un‟interpretazione del termine tradizionale (e prevalente a livello internazionale) cui la precedente
Commissione ha fatto riferimento. Questa interpretazione vede in mezzi e obiettivi comportamentali e non
biologici il cuore dell‟attività di ricerca (il che non esclude, ovviamente, la necessità di contesti avanzati tecno-bio-assistenziali che permettano questo tipo di ricerca).
Da parte del Medea sembra esservi una sostanziale condivisione della rappresentazione, fornita dalla precedente Commissione, soltanto parzialmente riabilitativa ed in prevalenza “neuro-bio-centrica” della ricerca
dell‟Istituto. Con questa visione appaiono coerenti le conseguenti scelte strategiche riaffermate nell‟ultimo
biennio oggetto di valutazione. Questa linea appare del tutto esplicita ed è ben sintetizzata nella lettera di richiesta di conferma inviata al Ministero della Salute dalla Presidente, dr.ssa Luisa Minoli, il 29 Giugno 2017.
Alla richiesta di conferma si associava la richiesta di cambiare il settore di riconoscimento modificandolo
dall‟attuale “medicina della riabilitazione” a “neuroriabilitazione e neuroscienze cliniche della età evolutiva” oppure “neuroriabilitazione e medicina molecolare dell‟età evolutiva” oppure ancora “medicina molecolare della neuroriabilitazione nell‟età evolutiva”. E‟ evidente che, ferma restando la focalizzazione sull‟età
evolutiva (promossa sul sito web del Medea anche se formalmente non presente nel riconoscimento), sia la
specializzazione neurologica sia la vocazione “bio-molecolare” della ricerca dell‟Ente (distinta e non necessariamente complementare rispetto a quella riabilitativa) cercano una legittimazione ancor più esplicita nella
denominazione del settore di riconoscimento.
Non spetta alla Commissione esprimere giudizi di valore sulla scelta strategica del Medea. Nemmeno spetta
alla Commissione esprimersi sulla denominazione del settore di riconoscimento. E‟ doveroso tuttavia sottolineare l‟unicità dell‟IRCCS Medea, a livello nazionale ma non solo, nel settore della riabilitazione di pazienti
in età evolutiva con menomazioni neurologiche. Coltivare e sviluppare questa identità in termini di ricerca
specifica potrebbe rappresentare un punto di grande forza per l‟Istituto e per l‟Italia in generale.
Un‟ultima considerazione, per quanto attiene il Medea, concerne l‟assetto istituzionale. Appaiono adeguate e
condivisibili le azioni volte a ridurre l‟attuale disavanzo dell‟IRCCS. Tuttavia va rilevato che l‟IRCCS Eugenio Medea è una realtà di natura organizzativa che fa capo, in tutti i suoi aspetti economici e patrimoniali,
all‟Associazione la Nostra Famiglia, ente di diritto privato che svolge anche molte altre attività assistenziali e
formative. Come ha riferito il Direttore generale l‟attuale sistema contabile riesce a distinguere conto economico ma non lo stato patrimoniale di queste due realtà. Va rilevato come entrambe le realtà risultino comunque in disavanzo. Si raccomanda, pertanto, stante le delucidazioni fornite dall‟Istituto, di intraprendere
azioni volte a chiarire i rapporti tra l‟Associazione La Nostra Famiglia e l‟IRCCS E. Medea, sia dal punto di
vista organizzativo che dal punto di vista economico-finanziario, con particolare riferimento agli obblighi di
copertura dei disavanzi .
La Commissione ricorda che soltanto l‟IRCCS Eugenio Medea è oggetto della presente site-visit.

54

Decisione conclusiva
Tutto quanto sopra considerato, e a seguito dell‟esame della documentazione sottoposta, della presentazione
dell‟Istituto, dei colloqui durante le visite e le ispezioni dirette delle strutture cliniche e di ricerca presso
l‟Istituto, permettono alla Commissione di esprimere unanimemente un giudizio favorevole alla conferma
dell‟attuale riconoscimento dell‟Istituto Eugenio Medea come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico nel settore “Medicina della riabilitazione” nelle sedi di Bosisio Parini, Conegliano Veneto, Pieve di Soligo, Pasian di Prato, San Vito al Tagliamento e Brindisi
I Commissari:
-

Prof. Mauro Giovanni Carta

_________________________________________________

-

Dott.ssa Marina Davoli

_________________________________________________

-

Prof. Luigi Tesio

_________________________________________________

Data, 20 Giugno 2018

55

