Ministero della Salute
Direzione Generale della Ricerca e Innovazione in sanità

RELAZIONE
Commissione di Valutazione
sulla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 13 - comma 3 del D.lgs.288/2003 s.m.i.
per la conferma del carattere scientifico dell’IRCCS Istituti Clinici Scientifici (ICS)
Maugeri s.p.a. S.B.

La commissione ministeriale, nominata con D.D. 6 febbraio 2019 così come modificato dal D.D. 12 febbraio
2019, è costituita da:
• prof. Francesco Amenta
• prof. Guido Iaccarino
• dott.ssa Gabriella Paoli

Hanno partecipato ai lavori della commissione i seguenti rappresentanti istituzionali:
-

Dott. Adriano Papale dell’INAIL

-

Dr.ssa Mariella De Biase della Regione Lombardia

-

Dr. Franco Ripa della Regione Piemonte

-

Dr. Tommaso Zerella della Regione Campania

-

Dr.ssa Cecilia Romeo della Regione Puglia

Le site – visit presso l’IRCCS Istituti Clinici Scientifici (ICS) Maugeri S.P.A. S.B., (d’ora in avanti Istituto), con
personalità giuridica di diritto privato, si sono articolate nelle seguenti date:
14 e 15 marzo 2019:
• Istituto Scientifico di Pavia, via S. Maugeri, 10 - sede legale -;
• Istituto Scientifico di Pavia, via Boezio 28;
• Istituto Scientifico di Montescano, via Per Montescano (PV);
• Istituto Scientifico di Lissone (MB);
• Istituto Scientifico di Milano di via Camaldoli.

6 e 7 giugno 2019
• Istituto Scientifico di Lumezzane (BS);
• Istituto Scientifico di Castel Goffredo (MN);


Istituto Scientifico di Tradate, via Roncaccio,16 (VA);



Istituto Scientifico di Veruno(NO);

15 e 16 luglio 2019


Istituto Scientifico di Cassano delle Murge (BA),



Istituto Scientifico di Telese Terme, Via Bagni Vecchi (BN).

1) Esame preliminare dei documenti
La Commissione ministeriale 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.
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Dati e sintesi delle attività, di seguito riportati brevemente, si evincono dalla suddetta documentazione e
dalle relazioni presentate nelle suindicate giornate dai responsabili dell’Istituto.
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.
La Commissione rileva che gli Istituti Clinici Scientifici hanno presentato istanza per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico, per la disciplina “Medicina del lavoro e della riabilitazione”, per le seguenti sedi:
•
Istituto Scientifico di Pavia, via S. Maugeri, 10 - sede legale – con annessa sede distaccata
dell’Istituto di via Boezio 28;
•
Istituto Scientifico di Milano di via Camaldoli 64, con annessa sede distaccata di Istituto Scientifico
di Lissone (MB);
•

Istituto Scientifico di Montescano (PV)

•

Istituto Scientifico di Tradate (VA);

•

Istituto Scientifico di Castel Goffredo (MN);

•

Istituto Scientifico di Lumezzane (BS);

•

Istituto Scientifico di Veruno (NO);

•

Istituto Scientifico di Cassano delle Murge (BA).

•

Istituto Scientifico di Telese Terme (BN).

A. Organizzazione generale

La società “Istituti Clinici Scientifici (ICS) Maugeri SpA Società Benefit” ha rilevato, il 1 ottobre 2016, tutte le
attività dell’allora IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri mantenendone gli stessi obiettivi e finalità. Ad ICS
Maugeri è stato anche trasferito in data 29/09/2016 il carattere scientifico IRCCS nella disciplina “medicina
del lavoro e della riabilitazione” riconosciuto in prima istanza a Fondazione Salvatore Maugeri con D.M
21/11/1969 e da ultimo riconfermato con D.M. 29 settembre 2016.
Gli Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.P.A. S.B. - con personalità giuridica di diritto privato, è presente con
una rete di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e di centri non ricompresi nel riconoscimento scientifico ( NON-IRCCS) , che operano in più regioni italiane e che espletano attività assistenziale e
di ricerca orientate nell’area della tutela della salute negli ambienti di lavoro e nel campo della medicina
riabilitativa di alta specializzazione, cardiovascolare, respiratoria e neuromotoria. La Commissione ministeriale ha avuto l’incarico di verificare se sussistono i criteri per la conferma della qualifica di IRCCS per i predetti 11 Istituti nell’area sopracitata di medicina riabilitativa di alta specializzazione.
La struttura direzionale dell’Istituto prevede un Consiglio di Amministrazione con un Presidente, un Direttore Generale , un Direttore Sanitario e un Direttore Scientifico.
Da gennaio 2015 - a seguito delle vicende che hanno portato l’allora Fondazione Maugeri a presentare, il 31
ottobre 2014, ricorso per essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con riserva - sono stati
riorganizzati gli uffici centrali ed in particolare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della ICS
Maugeri spa SB è stato nominato il Prof. Gualtiero Brugger, quale Amministratore delegato il dr. Gianni
Giorgi, quale Direttore Generale è stato nominato il dr. Paolo Migliavacca e quale direttore economico finanziario il dr. Luigi Gariano.
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E’ stata costituita la nuova Direzione Medico Clinica centrale affidata al Prof. Antonio Spanevello e confermata la Direzione sanitaria centrale del dr. Claudio Garbelli.
Dal 12 settembre 2018 la Direzione scientifica centrale è stata affidata al prof. Mario Giovanni Melazzini, direzione che coordina tutti gli Istituti dell’IRCCS ICS .
Da ultimo nel corso di luglio 2019 sono intercorse delle modifiche alle nomine degli organi societari ed in
particolare Presidente della ICS Maugeri è stato nominato il prof. Roberto Jarach, e Direttore della Direzione sanitaria centrale il dr. Gianluca Avanzi.
Per quanto riguarda la tematicità dell’Istituto, con D.M. 29 settembre 2016, adottato d’intesa con il
Presidente della Regione Lombardia è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico, per la disciplina “Medicina del lavoro e della riabilitazione”, degli Istituti Clinici Scientifici Maugeri con sedi a Pavia,
via S. Maugeri 10 - sede legale – e via Boezio 28, a Milano via Camaldoli, a Montescano (PV) via per Montescano, a Lissone (MB) via Monsignor Bernasconi 16, a Tradate (VA) via Roncaccio 16, a Castel Goffredo
(MN) via Ospedale 36, a Lumezzane (BS) via Mazzini 129, a Telese Terme (BN) via Bagni Vecchi 1, a Veruno
(NO) via per Revislate 13 e a Cassano delle Murge (BA) via per Mercadante Km 2.

Di seguito l’organigramma della ICS Maugeri:

Il modello gestionale della società, come sopra accennato, è stato completamente ristrutturato, prevedendo la costituzione di una Direzione Medico Clinica Centrale distinta dalla Direzione Sanitaria Centrale il cui
compito è quello di mettere a punto i PDTA con una logica multidisciplinare interdipartimentale e quindi in
un’ottica di sinergia e rete tra i vari Istituti.
Tutti gli Istituti, quindi, presentano una organizzazione dipartimentale che fa capo alla sede centrale di Pavia nella figura del Direttore Medico Centrale (Prof Antonio Spanevello) che assolve la funzione di definire
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le linee strategiche dello sviluppo della medicina della Fondazione e con l’obiettivo di coordinare i Dipartimenti.
Questi ultimi che svolgono un ruolo critico di coordinamento delle attività dell’IRCCS sono i seguenti cinque
e si allineano alle linee di ricerca dell’Istituto:
1. Dipartimento di Medicina Del Lavoro, Tossicologia E Rischi Ambientali prof Marcello Imbriani
2. Dipartimento di Medicina Riabilitativa Neuromotoria prof. Antonio Nardone
3. Dipartimento di Cardiologia Riabilitativa dr. Roberto Pedretti
4. Dipartimento di Pneumologia Riabilitativa dr. Michele Vitacca
5. Dipartimento di Medicina Clinico-Specialistica prof. Luca Chiovato

La strategia di ricerca è definita dalla Direzione scientifica Centrale (diretta dal prof. Melazzini) che lavora in
stretta relazione con i direttori scientifici di ciascun Istituto assicurando l’integrazione dell’attività di ricerca
tra gli Istituti con l’aggregazione per aree monotematiche e la condivisione dei laboratori di ricerca e di servizi comuni di Grant Office, Clinical Trial Center, Technology Transfer e Formazione.
Nel biennio 2016-2017 l’attività di ricerca di ICS Maugeri si è espletata in accordo alle linee strategiche
identificate nella programmazione triennale approvata dal Ministero della Salute in data 23/11/2013 e
prorogata per l’anno 2017; per il 2018 invece si sono registrate le modifiche di seguito riportate. Le linee di
ricerca sulle quali si sviluppa l’attività scientifica di ICS Maugeri sono:


Linea di Ricerca N. 1: Medicina occupazionale, ergonomia e disabilità (dal luglio 2018 Medicina del
Lavoro, Tossicologia e Rischi Ambientali)



Linea di Ricerca N. 2: Medicina riabilitativa neuromotoria



Linea di Ricerca N. 3: Cardioangiologia riabilitativa



Linea di Ricerca N. 4: Pneumologia riabilitativa



Linea di Ricerca N. 5: Patologie croniche disabilitanti (dal luglio 2018 Medicina Clinica-Specialistica)



Linea di Ricerca N. 6: Rischi ambientali da attività produttive (dal luglio 2018 accorpata alla Linea di
Ricerca N.1)

L’andamento dei parametri di performance scientifica in termini di IF normalizzato e relativo numero di
pubblicazioni negli anni 2016-2017, con dati parziali relativi al 2018 e riferiti a ciascuna linea è illustrato nelle tabelle che seguono, la prima relativa all’IF normalizzato e la seconda alle pubblicazioni:

IF normalizzato:
Linea Ricerca

2016

2017

2018*

ICS MAUGERI

1318,06

1352,6

1180,72

Linea 1

96,5

94

103,4

Linea 2

307,1

274,8

237,9

Linea 3

312,48

346,2

286,75

5

Linea 4

409,98

383,6

369

Linea 5

167,5

208

183,67

Linea 6

24,5

46

-

2016

2017

2018

Pubblicazioni:
Linea Ricerca
ICS MAUGERI

337

333

278

Linea 1

32

24

35

Linea 2

80

72

60

Linea 3

71

78

64

Linea 4

94

84

71

Linea 5

50

62

48

Linea 6

10

13

-

Il numero totale dei posti letto di tutta la ICS Maugeri è pari a 2.284 di cui ordinari n°. 2.226 e day
hospital/ day surgery n°. 58 di cui riferibili alla disciplina di riconoscimento sono 2.073 di cui ordinari n°.
2012 e day hospital/day surgery n°.61
La Maugeri eroga prestazioni e servizi di Medicina Riabilitativa in regime di ricovero ordinario, diurno e ambulatoriale che comprendono diagnosi, valutazione funzionale, stadiazione della malattia, riabilitazione
monitoraggio domiciliare in continuità assistenziale e reinserimento lavorativo delle patologie croniche invalidanti e degenerative. Le prestazioni erogate sono caratterizzate da un approccio multidisciplinare con il
coinvolgimento di medici specialisti, infermieri professionali, tecnici della riabilitazione, psicologi, logopedisti e terapisti occupazionali.
Come detto sopra, le principali aree cliniche in cui opera la Maugeri sono l’area di pneumologia riabilitativa,
di cardioangiologia riabilitativa, di medicina riabilitativa neuromotoria e di medicina occupazionale ed ambientale.
L’Istituto ha una dotazione organica di circa 3.700 unità, di cui sono 1.984 tra medici, infermieri, capi sala, farmacisti, 906 tra personale della riabilitazione, tecnici, assistenti sociali e 414 ricercatori.

B. Dati macroeconomici
Di seguito sono riportati i risultati per l’anno 2016 e 2017, certificati dalla società di revisione indipendente
PricewaterhouseCoopers S.P.A. di Milano.
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Conto Economico

2016

2017

- € 1.362.655,00

€ 1.818.515,00

bilancio sezionale ri- - € 10.287.706,26
cerca

- € 10.904.606,80

Per quanto riguarda l’anno 2018, a seguito di apposita richiesta formulata dalla Commissione, l’Istituto ha
rappresentato che è stato approvato il bilancio d’esercizio 2018 dal consiglio di amministrazione
dell’Istituto e certificato dalla società di revisione indipendente PricewaterhouseCoopers S.P.A. di Milano.
Il conto economico per l’anno 2018 chiude con una perdita di € 7.178.594 e il bilancio sezionale della ricerca che chiude con una perdita di € 8.202.848,27.

2.
Si riportano, di seguito, i dati principali di assistenza e di ricerca di ciascun Istituto scientifico della
ICS Maugeri s.p.a. s.b. che è stato oggetto di site visit.

Istituto Scientifico di Pavia, via S. Maugeri
In data 14 marzo 2019, alle ore 11,00, la commissione ministeriale ha visitato la sede centrale di Pavia, in
via S. Maugeri 10 (anche sede legale) ai fini della conferma del carattere scientifico nel settore di riconoscimento di “Medicina del Lavoro e della Riabilitazione”.
Partecipano ai lavori della Commissione i seguenti rappresentanti istituzionali:
-Dott. Gaetano Guglielmi direttore vicario della Direzione generale della ricerca ed innovazione in sanità del
Ministero della salute e la dr.ssa Maria Luisa D’Agostino funzionario della medesima direzione;
-Dott. Adriano Papale - INAIL
-Dott.ssa Mariella De Biase - Regione Lombardia:
Per l’Istituto sono, altresì, presenti:
-Prof. Gualtiero Brugger, Presidente ICS, Prof. Mario Melazzini Direttore scientifico ICS, Prof. Marcello Imbriani, Direttore del Dipartimento di Medicina del Lavoro, Tossicologia e Rischi Ambientali, Dr. Roberto Pedretti, Direttore degli Istituti Scientifici di Pavia, Via Maugeri e Via Boezio, Dr. Garbelli Direttore Sanitario
ICS.
Dopo un saluto di benvenuto da parte del Prof. Brugger Presidente ICS, prende la parola il prof. Melazzini
per illustrare il processo di rigenerazione clinico-scientifico e gestionale degli Istituti Clinici Scientifici, cui
sono seguito gli interventi del Prof. Marcello Imbriani Direttore del Dipartimento di Medicina del Lavoro
Tossicologia e Rischi Ambientali sulla Ricerca in Medicina del Lavoro e del Dr. Roberto Pedretti Direttore
degli Istituti Scientifici di Pavia sull’area clinico-assistenziale degli Istituti di Pavia (Via Maugeri e Via Boezio).
Durante la visita sono intervenuti i responsabili dei Laboratori di Ricerca, servizi e unità operative di degenza (come di seguito riportato).


Attività assistenza

L’Istituto scientifico di Pavia eroga in regime di ricovero ordinario, in regime diurno e ambulatoriale servizi e
prestazioni nell’ambito della medicina per acuti, della medicina riabilitativa e del Lavoro intesa come diagnosi, valutazione funzionale , cura riabilitazione di pazienti affetti da patologie post acute o croniche invalidanti, mediche e chirurgiche.
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L’Istituto che dispone di 379 posti letto accreditati e che nel 2017 ha registrato un numero di ricoveri pari a
6.837 con 631.619 prestazioni ambulatoriali, partecipa a programmi nazionali e regionali nei settori della
riabilitazione, della cura delle patologie invalidanti del malato cronico e dell’anziano e della prevenzione secondaria.
L’Istituto di Pavia è inoltre sede del Centro di Medicina del sonno che opera come parte integrante della rete dei Centri di medicina del sonno italiani ed europei, della Cardiologia molecolare che è parte dello European Reference Network (ERN) GUARD HEART con il ruolo di coordinamento europeo per le patologie dei
canali ionici, del Centro di riferimento regionale di Patologia per Allergologia, del Centro Antiveleno accreditato di Regione Lombardia, della Breat Unit che opera nell’ambito della rete regionale dei centri di senologia.


Attività ricerca

L’Istituto svolge attività di ricerca in accordo con le 5 linee di ricerca avvalendosi delle competenze e tecnologie presenti nei 17 laboratori di ricerca di tale sede.
L’andamento dei parametri di performance scientifica in termini di IF normalizzato, di pubblicazioni, di trials
attivi negli anni 2016-2017 relativi all’Istituto di Via Maugeri è illustrato nella tabella che segue, dove si riportano anche alcuni aggiornamenti dell’anno 2018:

2016

2017

2018

N. personale dedicato a 157
ricerca

156

137

N. Pubblicazioni

105

113

100

IF Normalizzato

355,56

386,99

373,7

117 di cui 74 no profit

93 di cui 64 no profit

Tot. N trial attivi (profit 117 di cui 77 no profit
e non)

Nell’ambito del potenziamento delle neuroscienze e del neuroimaging, realizzato rafforzando l’attività delle
neuroscienze cognitive con l’utilizzo di metodiche di risonanza magnetica funzionale e strutturale, è stato
istituito presso la sede di Pavia un nuovo Laboratorio di ricerca di Neuroscienze Cognitive. Tale laboratorio
si propone di coniugare la ricerca di base sui correlati neurofisiologici dei processi cognitivi in individui sani
con la ricerca clinica sui deficit a carico di questi stessi processi in diverse patologie neurologiche e psichiatriche. L’obiettivo è integrare quanto più possibile questi due ambiti di indagine per massimizzare la valenza
transazionale dei risultati delle neuroscienze a fini sia diagnostici (es. diagnosi precoce di patologie neurodegenerative) che riabilitativi (in ambito sia cognitivo che motorio).
Il 2017 ha visto un ulteriore potenziamento della ricerca traslazionale che si è concretizzato nell’attivazione
di due nuovi Laboratori di Ricerca: Laboratorio di Nanomedicina e Laboratorio di Epigenetica, con sede
sempre nell’Istituto di Pavia. Scopo principale delle attività del Laboratorio di Nanomedicina è quello di integrare le moderne possibilità date dall’utilizzo dei nanomateriali nella pratica clinica al fine di migliorare i
trattamenti farmacologici e di rendere più efficaci i metodi diagnostici attualmente in uso. Target di studio
sono il monitoraggio dei processi riabilitativi con identificazione e validazione di biomarcatori, e applicazioni
in ambito oncologico. Uno dei primi progetti di ricerca attivati riguarda lo Sviluppo di nuovi metodi basati su
nanotecnologie e biofotonica per la quantificazione di marcatori diagnostici e prognostici circolanti in seguito a danno cerebrale da ictus, emorragia cerebrale o trauma cranico. Obiettivo ultimo della ricerca è lo sviluppo di un test per la misurazione a livello ematico di alcuni biomarcatori di riabilitazione correlabili allo
stato del paziente e alla sua prognosi a lungo termine.
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Il Laboratorio di Epigenetica, in stretta cooperazione con i reparti clinici di tutti gli Istituti del Network Maugeri, dedica particolare attenzione all’applicazione di criteri epigenetici al contesto clinico al fine
dell’identificazione di fenotipi specifici. Tra questi si citano il riconoscimento di modificazioni strutturali della cromatina associate a condizioni fisiopatologiche quali il diabete, il cancro, le malattie cardiovascolari e
respiratorie. Principale obiettivo di tale attività di ricerca è la dissezione del ruolo dei meccanismi epigenetici nell’eziopatologia di condizioni croniche associate spesso all’età o alla presenza di gravi disabilità con il
possibile contributo dell'epigenetica alla comprensione, miglioramento ed eventuale risoluzione della malattia. I progetti di epigenetica in corso riguardano lo scompenso cardiaco (progetto svolto in maniera multicentrica sfruttando le risorse del Dipartimento di Cardiologia e dai diversi Istituti Maugeri afferenti), sleep
apnea ostruttiva e placca carotidea (progetto che nasce da una proposta finanziata dal Ministero della Salute nell’ambito delle attività della rete cardiologica) e l’invecchiamento e la fragilità (progetto che si ripromette la realizzazione di un network inter-istituzionale distribuito sul territorio italiano con la partecipazione oltre alla ICS Maugeri di altri Istituti contributori quali l’Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia del
CNR, l’IRCCS Multimedica e l’Istituto per il Ricovero e la Cura dell’Anziano).
L’istituto è anche sede di sviluppo delle attività inerenti la medicina del Lavoro a partire dalla scuola di specializzazione universitaria, sede del Centro di ricerche ambientali e del Centro studi e formazione che opera
trasversalmente agli Istituti per la realizzazione di eventi formativi del personale.
Grazie alla caratteristica riabilitativa dell’Istituto, l’approccio alla medicina del lavoro è inteso a migliorare la
ripresa di attività compatibili con la menomazione che permane dopo il recupero funzionale.
Pavia è anche la sede del Centro ricerche ambientali le cui attività sono finalizzate all’identificazione e
quantificazione dei fattori di rischio ambientali e occupazionali e degli indicatori di esposizione e effetto.
Presso l’Istituto sono inoltre presenti una biobanca che conserva sangue intero, siero/plasma, tessuti crio
preservati, un’area isolata ed adibita a stabulario ed un’altra area adibita come impianto destinato ad impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati di classe II.


Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto scientifico di Pavia

Dopo discussione in aula, la Commissione Ministeriale prende visione dei Laboratori di Ricerca e delle U.O.
dell’Istituto.
La visita inizia dai Laboratori della Piastra di Ricerca. La Commissione si reca presso il Laboratorio di Cardiologia Molecolare dove viene accolta dalle dr.sse Memmi e Bongianino che delineano come il laboratorio
che analizza più di 1.000 campioni l’anno archiviandoli in data base interni, sia dedicato allo studio di patologie cardiache di origine genetica e si avvalga di diversi modelli sperimentali per studiare e caratterizzare le
diverse patologie. In particolare sono presenti: colture cellulari, cardiomiociti neonatali murini, cellule staminali pluripotenti indotte a differenziare in cardiomiociti derivati da pazienti affetti da cardiomiopatie di
origine genetica, modelli animali basati su roditori di piccola taglia (Mus musculus) geneticamente modificati per gene cardiaci. Il gruppo della Cardiologia Molecolare nel biennio di interesse ha proseguito la attività di ricerca traslazionale nell’ambito dello sviluppo di terapie avanzate per il trattamento della malattia nota come tachicardia ventricolare polimorfa catecolaminergica (CPVT) che causa morte improvvisa in
bambini e adolescenti apparentemente sani. Il gruppo ha già depositato negli anni precedenti la domanda
di brevetto USA di un protocollo di terapia genica per la forma recessiva della CPVT, di rilievo è il fatto che il
brevetto è stato trasferito per lo sviluppo clinico alla azienda statunitense Audentes Rx che ha presentato la
documentazione alla FDA per la approvazione di uno studio clinico pilota su pazienti affetti dalla malattia.
In questo biennio l’attenzione dei ricercatori si è spostata verso lo sviluppo di terapie molecolari per il trattamento della forma più prevalente di malattia ereditata con modalità autosomica dominate. I ricercatori
hanno ideato l’utilizzo di un approccio di RNA-interference specifico riuscendo a sviluppare una molecola in
grado di inibire la trascrizione della proteina mutata, approccio che ha portato al deposito di un brevetto
La commissione viene quindi accompagnata presso il Laboratorio Malattie Neurodegenerative dove viene
accolta dalla dr.ssa Rossi che delinea l’attività di ricerca svolta dal laboratorio sia orientata allo studio delle
basi molecolari che sottendono allo sviluppo e che regolano la progressione di specifiche malattie neurolo-
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giche. Un particolare interesse è rivolto allo studio della Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) con particolare
riguardo ai processi infiammatori e di morte cellulare con l'obiettivo di identificare marcatori precoci della
malattia e indicatori prognostici. Gli interessi del laboratorio si sono estesi anche ad un’altra patologia del
motoneurone, l’Atrofia Muscolare Spinale (SMA). Questa malattia, nella sua forma più diffusa, che è anche
quella più grave, rappresenta la più frequente causa di mortalità infantile. Il laboratorio studia la messa a
punto di modelli cellulari neuronali di SMA e l’efficacia di nuove strategie terapeutiche.
I commissari si recano poi presso il Laboratorio di Nanomedicina e Imaging molecolare dove il prof. Corsi
delinea che lo scopo principale di questo laboratorio è quello di integrare le moderne possibilità date
dall’utilizzo dei nanomateriali nella pratica clinica al fine di migliorare i trattamenti farmacologici e di rendere più efficaci i metodi diagnostici attualmente in uso. Il laboratorio si avvale dell’utilizzo di microscopia
Raman e si propone inoltre di sviluppare nanosistemi per il rilascio di farmaci a livello del sistema nervoso
centrale che possono essere utilizzati per promuovere il recupero funzionale di patologie neurologiche su
base genetica e/o acquisite.
Quindi si passa a visitare il Laboratorio dei Distruttori Endocrini dove il prof. Chiovato rappresenta che il laboratorio si occupa dello studio degli effetti sulla salute di composti chimici tossici verso gli organi che svolgono una funzione endocrina. La ricerca è incentrata sulla valutazione degli effetti dei distruttori endocrini
tiroidei su colture primarie di tireociti umani e murini. Inoltre il laboratorio svolge ricerca clinica e preclinica nello studio delle patologie tiroidee e del ruolo delle chemochine nella risposta infiammatoria associata al tumore tirodeo per l’identificazione di marcatori di prognosi e possibili target terapeutici.
Di seguito si passa a visitare il Laboratorio di Epigenetica del prof. Gaetano, che lavora su modelli di cellule
cardiache umane primarie espiantate da auricole di cuori normali o donate da pazienti affetti da diabete e
sottoposti ad intervento chirurgico di bypass aorto-coronarico o sostituzione valvolare. Tale laboratorio che
dal 2018 è dotato di migliore strumentazione, dedica particolare attenzione all’applicazione dei tipici criteri
epigenetici (riconoscimento di modificazioni strutturali della cromatina associate a condizioni fisiopatologiche quali il diabete, il cancro, le malattie cardiovascolari fra cui di particolare rilievo è l’insufficienza cardiaca, le malattie respiratorie fra cui la sindrome ostruttiva polmonare cronica. Per citarne solo alcune delle
più rilevanti). Principale obiettivo dell’attività di ricerca è la dissezione del ruolo dei meccanismi epigenetici
nell’eziopatologia di condizioni croniche associate spesso all’ età o alla presenza di gravi disabilità con il
possibile contributo dell'epigenetica alla comprensione, miglioramento ed eventuale risoluzione della malattia. Viene rappresentato che il Laboratorio ha stabilito modelli in vitro di malattia umana, i cosiddetti “diseased cellular systems” realizzati mediante utilizzo di cellule primarie umane isolate da donatori volontari
sia diabetici che normoglicemici ma comunque soggetti ad interventi chirurgici per la presenza di varie cardiomiopatie. Inoltre è disponibile un modello di senescenza cellulare realizzato in vitro mediante irradiazione di cellule umane primarie a scopo identificazione di “small molecules “ad effetto senolitico.
A questo punto il prof. Iaccarino e la dr.ssa Paoli vengono accompagnati nello Stabulario, dove sono state illustrate le diverse aree: stabulazione, quarantena, sperimentale, lavaggio e asciugatura delle gabbie. La
commissione nota le ridotte dimensioni dei diversi ambienti, con un percorso unico e non circolare di Pulito
Sporco verso la stanza di stabulazione. Inoltre, viene notata la condivisione degli spazi di sperimentazione,
di raccolta dati e lo spazio destinato alla direzione veterinaria. Viene richiesta quindi la presenza
dell’autorizzazione dei singoli progetti di Ricerca in svolgimento e di un regolamento per l’accesso del personale. Il Prof. Amenta insieme ai rappresentanti dell’INAIL e della Regione Lombardia proseguono nella visita recandosi presso il Laboratorio di Tossicologia Sperimentale e Clinica dove la dr.ssa Coccini rappresenta
che il Laboratorio svolge ricerca in ambito di sviluppo, validazione e impiego di modelli in vitro per lo studio
della tossicologia di composti biologici e prodotti di nanotecnologia. Le attività di ricerca clinica ed epidemiologica vengono svolte in relazione alle attività di ricovero/ambulatoriali per intossicazioni acute rare con
particolare interesse alle patologie da nuove sostanze d’abuso, da intossicazioni alimentari e ambientali e
da farmaci.
Si prosegue visitando il Laboratorio di Informatica e Sistemistica per la Ricerca Clinica dove l’ing. Tibollo
precisa che l’attività svolta nell'ambito dell’informatica medica e della bioinformatica traslazionale perse-
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gue lo scopo di mettere a punto metodi e tecniche computazionali per l'analisi di grandi basi di dati che
comprendono informazioni di tipo molecolare e clinico. Il Laboratorio si occupa di realizzare infrastrutture
informatiche per la raccolta, la gestione, e l'interrogazione dei dati di natura clinica e molecolare e la loro
interpretazione su basi bioinformatiche
Quindi si visita l’infrastruttura del Clinical Trial Center del Prof. Porta che delinea come tale infrastruttura
operi su tutti gli Istituti della rete Maugeri adottando procedure operative standard uniche di supporto ai
PIs per la compilazione delle modulistiche richieste, agli Sponsors che possono trovare un referente unico,
utile per l’Ente stesso in particolar modo nella centralizzazione ed ottimizzazione delle procedure, oltre che
nel controllo degli outcomes clinici ed economici.
Si conclude la visita presso tale Istituto recandosi presso il servizio SMEL di analisi chimico cliniche della
dott.ssa Navarra e poi presso la Palestra di Terapia occupazionale dove la dr.ssa Panigazzi presenta l’attività
e infine presso la Palestra di riabilitazione recupero funzionale dove la dr.ssa Springhetti precisa che tale
palestra è la più grande e serve due unità operative rispettivamente di 73 e 42 posti letto e dove vengono
effettuati circa 60/70 trattamenti giornalieri.
La visita si conclude alle ore 17.00

Istituto Scientifico di Pavia, via Boezio
In data 14 marzo 2019 la Commissione Ministeriale ha visitato dal tardo pomeriggio la sede di Pavia, in via
Boezio 28, ai fini della conferma del carattere scientifico nel settore di riconoscimento di “Medicina del Lavoro e della Riabilitazione”.
Partecipano ai lavori della Commissione i medesimi rappresentanti istituzionali presenti presso la sede di
Pavia, via Maugeri.
I Commissari vengono accolti da parte del Prof. Marcello Imbriani e dal dr. Alberto Zaliani.
Viene premesso alla commissione la necessità di considerare la sede di Boezio come sede distaccata
dell’Istituto scientifico di Pavia.

•

Attività di assistenza

L’Istituto Scientifico di via Boezio che dispone di 76 posti letto, eroga prestazioni di alta specializzazione
nell’ambito della Medicina Riabilitativa, delle Cure Palliative e della Terapia del Dolore ed è in grado fornire
interventi di tipo multi-disciplinare e pluri-specialistico ad alta integrazione tra le Unità Operative. Tra le
prestazioni di terapia del Dolore si possono annoverare: la diagnosi, la valutazione funzionale, la cura e la
riabilitazione di pazienti affetti da patologie post-acute o croniche invalidanti, mediche e chirurgiche, di natura neuro-motoria; la diagnosi e il trattamento curativo ed assistenziale di malattie croniche evolutive ed
inguaribili, volto al controllo dei sintomi quali dolore e della disabilità correlata nonché delle problematiche
nonché delle problematiche dei pazienti e dei famigliari connesse alla terminalità.
Le suddette attività hanno per riferimento Linee Guida Evidence Based che si traducono in percorsi clinico
assistenziali multidisciplinari e plurispecialistici con la definizione di diversi setting di cura.
Nell’ambito delle Cure Palliative ICS Maugeri si propone come gestore della Rete di Pavia, in collaborazione
con le Aziende Territoriali Sanitarie (ATS) e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) oltre che con gli altri erogatori interessati. L’obiettivo delle Cure Palliative è il raggiungimento della migliore qualità di vita
possibile per i malati e le loro famiglie con l’apporto degli interventi di medicina riabilitativa in presenza di
dolore, di menomazioni (es. deficit motori) oppure di sintomi disabilitanti (es. dispnea) con difficoltà di alimentazione (supporto nutrizionale).
•

Attività di ricerca

11

Un ambito di ricerca dell’Istituto è riferito alla Musicoterapia e stroke con lo scopo di dimostrare l’efficacia
della musicoterapia sulla qualità della vita, sugli aspetti psicologici (ansia e depressione in particolare), funzionali e neuromotori. I pazienti vengono sottoposti ad una valutazione funzionale motoria, una valutazione
cognitiva, una valutazione psicologica e della qualità della vita, una valutazione musicoterapeutica.
Relativamente ai dati del personale dedicato alla ricerca, delle pubblicazioni ed il relativo IF, si riporta l’unta
tabella:

2016

2017

2018

N. personale dedicato 14
a ricerca

13

8

N. Pubblicazioni

22

17

10

IF Normalizzato

73

56,66

-

-

-

Tot. N trial attivi (pro- fit e non)

•

Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto scientifico di Pavia via Boezio

La Commissione Ministeriale viene condotta alla visita dell’Istituto come di seguito riportato.
Si inizia visitando il Laboratorio di musicoterapia. Viene presa visione dei locali dove si svolgono le sedute di
musicoterapia. Il Dr. Raglio, responsabile del Servizio insieme al Prof. Imbriani, descrive come si effettua e si
valuta una seduta di musicoterapia. Principali aree di interesse sono le patologie neurologiche (es. stroke e
demenze), il dolore persistente e lo stress lavoro-correlato. Dal punto di vista tecnologico il Laboratorio sta
sviluppando tecniche di “Sonification” che trovano il loro impiego nella riabilitazione neuromotoria e sta
realizzano un progetto di utilizzo dell’Intelligenza Artificiale applicata all’ascolto musicale terapeutico.
Quindi i commissari sono accompagnati presso l’UO Riabilitazione Specialistica neuromotoria. Il Dr. Zaliani,
responsabile della UO, accompagna nel giro e descrive le attività a partire dalla tipologia di pazienti ricoverati. Trattasi per lo più di pazienti neurologici provenienti in ampia misura dalla stroke unit dell’adiacente
Istituto Neurologico Casimiro Mondino. Tra le patologie seguite si ricordano inoltre patologie neurologiche
conseguenti a cerebrolesioni di natura tumorale, traumatica, postchirurgica, patologie neurologiche degenerative e demielinizzanti, esiti di lesioni neurologiche di tipo centrale e periferico, complicanze neurologiche di malattie sistemiche e postumi di intervento di protesizzazione. La UO, riconosciuta come UO ad alta
complessità, consta di 44 posti letto e 1 struttura di Macro Attività Complessa convertita da una precedente
attività di Day Hospital con 4 postazioni e un turnover di circa 20 pazienti al giorno. Si segnala infine che la
UO ha da anni attiva una convenzione per attività di consulenza nei confronti dell’Istituto Neurologico Besta.
Si prosegue recandosi presso l’UO di Cure Palliative. Il Dr. Miotti, responsabile, descrive la UO e le principali
attività. La UO è composta da 20 posti letto in stanza singola con poltrona letto per il familiare, 4 letti di day
hospital, ambulatori. I pazienti ricoverati sono affetti da patologie croniche evolutive in fase più o meno
avanzata che lamentano anche sintomi non controllati fra cui il dolore. Il ricovero è motivato dalla gestione
multidisciplinare del paziente in un setting di cura adeguato alla gestione della sintomatologia e dei vari
problemi del paziente e della famiglia. Obiettivo principale è il miglioramento della qualità di vita del paziente ed un recupero delle funzioni residue. L’UO è inserita in un contesto di rete provinciale con costante
collegamento con il territorio e le altre strutture ospedaliere allo scopo di garantire una continuità delle cure in ogni setting assitenziale. La gestione del dolore comporta una specifica diagnosi prima di impostare
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una terapia adeguata. Gli oppiacei sono gli analgesici di elezione per la gestione del dolore cronico anche se
vengono utilizzate diverse tipologie di farmaci e di tecniche per un miglior controllo dello stesso.
La visita si chiude alle ore 18,30.

Istituto Scientifico di Montescano (PV).
In data 15 marzo 2019 la commissione ministeriale ha visitato, dalle ore 9.00, la sede di Montescano, in via
Per Montescano (PV), ai fini della conferma del carattere scientifico nel settore di riconoscimento di “Medicina del Lavoro e della Riabilitazione”.
Partecipano ai lavori della Commissione i seguenti rappresentanti istituzionali:
-Dott. Giovanni Leonardi direttore della Direzione generale della ricerca ed innovazione in sanità del Ministero della salute e la dr.ssa Maria Luisa D’Agostino funzionario della medesima direzione;
-Dott. Adriano Papale - INAIL
-Dott.ssa Mariella De Biase - Regione Lombardia:
Per l’Istituto sono, altresì, presenti:
- Prof. Mario Melazzini Direttore scientifico ICS, dr. Claudio Fracchia, Direttore del Centro e primario di
pneumologia, dr.ssa Maria Teresa La Rovere, responsabile scientifico del centro.
Durante la visita sono intervenuti i responsabili dei Laboratori di Ricerca, servizi e unità operative di degenza (come di seguito riportato).
Dopo un saluto di benvenuto e una presentazione dell’Istituto di Montescano da parte del Dott. Fracchia e
della dr.ssa La Rovere ci si sofferma sul Piano di Riqualificazione e Adeguamento generale, attualmente in
essere, che prevede la riorganizzazione funzionale e tecnologica del complesso entro il 2021.
Il programma è concepito come piano da attuarsi per lotti funzionali successivi, con rotazione delle aree interessate dalla ristrutturazione, mantenendo sostanzialmente attivi i servizi sanitari erogati dal presidio. Alla data attuale sono stati completati il lotto 0, il lotto 1A, ed il lotto 1B ed il lotto 2A, terminando così i lavori
ad una prima parte di degenza; è in fase di avvio i lavori per il lotto 2B che prevede principalmente la riorganizzazione alberghiera e funzionale dei restanti reparti di degenza e dei servizi ospedalieri connessi.

•

Attività di assistenza

L’Istituto Scientifico di Montescano, la cui missione si identifica nel trattamento riabilitativo della disabilità
in ambito cardiovascolare, pneumologico e neuromotorio, è ubicato nell’Oltrepò Pavese e occupa una superficie complessiva di 15.734,00 mq., di cui 15.243,10 mq. dedicati all’attività assistenziale e 490,90 mq.
dedicati alla attività di ricerca. All’Istituto Scientifico di Montescano accedono pazienti sia nell’immediata
fase post acuta di un evento indice sia pazienti affetti da patologie croniche invalidanti che possono beneficiare di un intervento riabilitativo fondato su un elevato impegno medico e tecnico-strumentale specialistico.
Per numero di posti letto è il terzo centro degli ICS Maugeri dopo i centri di Pavia e Veruno. L’Istituto è dotato di 228 posti letto con codice 56, di cui 208 a contratto con ATS e remunerati dal SSN, e 5 di degenza
diurna, suddivisi in U.O. di Cardiologia Riabilitativa, U.O. di Pneumologia Riabilitativa dotata anche di letti
dedicati ai pazienti in esiti di trapianto di polmone e che risponde ad un’ampia casistica di problematiche
riabilitative che vanno dalle sequele delle gravi BPCO alla chirurgia polmonare, e U.O. di Riabilitazione Neuromotoria, dotata anche di postazioni per Macroattività Ambulatoriale Complessa (MAC riabilitativo).
Nel corso del biennio 2016-2017, l’Istituto ha subito una riduzione del numero di posto letto accreditati in
seguito alla migrazione di n. 24 posti letto (12 della UO di Cardiologia riabilitativa e n. 12 della UO di Pneumologia riabilitativa) presso l’Istituto scientifico di Tradate.
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I primi 3 DRG dell’Istituto sono i seguenti: 127 Insufficienza cardiaca e shock, 12 Malattie degenerative del
sistema nervoso e 88 Malattia polmonare cronico-ostruttiva.
Viene evidenziato che Montescano ha attivato dal 2011 l’Unità Sincope con certificazione GIMSI (Gruppo
Italiano Multidisciplinare per Studio della Sincope) che è riferimento per l’intero Oltrepò Pavese essendo
l’unica struttura nell’area nonché la rieducazione robotizzata sia per il cammino che per la terapia funzionale dell’arto superiore

•

Attività di ricerca

L’attività scientifica dell’Istituto di Montescano si svolge in stretta sinergia con l’attività clinico-assistenziale
con l’obiettivo di fornire risposte sempre più efficaci e sempre più improntate ad un’ottica di medicina personalizzata per il trattamento riabilitativo delle patologie che afferiscono all’Istituto e la prevenzione delle
loro recidive.
Strategico alle attività dell’Istituto è il Servizio di Bioingegneria la cui missione è quella di sviluppare sistemi
e metodologie atti a supportare, qualificare ed incrementare la produzione scientifica dell’Istituto in settori
di ricerca ad alto contenuto tecnologico e/o matematico-ingegneristico.
L’attività di ricerca viene svolta sia all’interno delle Unità Operative di degenza per quanto riguarda gli studi
clinici, farmacologici e di tipo osservazionale sia presso i Laboratori di Ricerca che approfondiscono aspetti
fisiopatologici della regolazione autonomica cardiovascolare, della regolazione respiratoria nel contesto
delle problematiche sleep apnoiche e della fatica muscolare in soggetti con patologie neurodegenerative.
L’attività di ricerca e la produzione scientifica di tali Laboratori sono riconosciute a livello internazionale con
la richiesta di partecipazione a expert consensus documents che sono stati pubblicati nel corso del 2017
(Definition, discrimination, diagnosis and treatment of central breathing disturbances during sleep. Eur Respiratory Journal; 2017 ISHNE/HRS expert consensus statement on ambulatory ECG and external cardiac
monitoring/telemetry, Heart Rhythm and Ann Noninvasive Electrocardiology) e la funzione di “core laboratory” per la valutazione degli aspetti di elettrofisiologia non-invasiva di un nuovo farmaco per lo scompenso
acuto (The clinical study of the safety and efficacy of Istaroxime in Treatment of Acute Decompensated
Heart Failure – A multicentre, randomized, double-blinde, placebo controlled, parallel group clinical study
(Protocol ID: CVT-CV-002)”.
Nel biennio 2016-2017 l’Istituto ha, inoltre, partecipato a bandi nazionali ed internazionali ed è risultato
vincitore di una ricerca finalizzata ad impronta traslazionale (EffecTs of tRanscutaneous vAgus Nerve Stimulation in heart Failure patients with moderately rEduced or preseRved left ventricular function, TRANSFER
Trial) nell’ambito della quale è prevista la attivazione di un contratto per ricercatore e di un progetto ERASMUS-PLUS (Increasing the capacity of medical professionals to manage patients adherence and polytherapy in the elderly).
Relativamente ai dati dell’attività di ricerca della sede di Montescano, si riporta l’unita tabella che riporta il
numero di pubblicazioni con l’IF normalizzato e il numero dei trials clinici:

2016

2017

2018

N. personale dedicato a 28
ricerca

27

26

N. Pubblicazioni

13

23

30

IF Normalizzato

29,84

69,63

107,1

18 di cui 17 no profit

21 di cui 20 no
profit

Tot. N trial attivi (profit 13 di cui 11 no profit
e non)

14

•

Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto di Montescano

La Commissione viene accompagnata a vistare la struttura e precisamente quanto di seguito riportato.
Si visita il Laboratorio integrato per lo Studio del Sistema Nervoso Autonomo e dell’Attività Cardiorespiratoria dove la Commissione viene accolta dalla dr. ssa La Rovere che delinea come il laboratorio sia dedicato
allo studio della regolazione nervosa cardiovascolare nell’ambito di patologie cardiache (con particolare riferimento allo scompenso cardiaco) ed extracardiache (fra cui la sincope neuromediata e le patologie neurodegenerative) e allo studio delle interazioni fra regolazione e attività respiratoria in pazienti affetti da
anormalità del pattern respiratorio (scompenso cardiaco, sindrome delle apnee ostruttive). Il Laboratorio si
avvale della stretta collaborazione con il Servizio di Bioingegneria per lo sviluppo di sistemi di acquisizione,
registrazione ed analisi dei segnali cardiorespiratori e con il Laboratorio di Polisonnografia per
l’integrazione dei segnali cardiorespiratori con i segnali elettroencefalografici. Un ambito di particolare interesse è rappresentato dalla valutazione degli effetti cardiovascolari della neuro modulazione non-invasiva
mediante stimolazione vagale transcutanea e in particolare dalla messa a punta di adeguati protocolli di
stimolazione.
I commissari quindi vengono accompagnati presso il Laboratorio per lo studio della Instabilità Respiratoria
dove l’Ing. Pinna delinea come la missione del laboratorio sia quella di sviluppare metodologie innovative
atte a studiare i meccanismi fisiopatologici dell’instabilità respiratoria sonno-relata (respiro periodico, sleep
apnea) ed i suoi effetti sul controllo autonomico cardiovascolare. Parte integrante delle attività del laboratorio sono la validazione sperimentale e clinica delle metodologie sviluppate. Per loro natura, le attività di
ricerca vengono sviluppate con un approccio eminentemente interdisciplinare, attraverso un costante lavoro comune con i medici ricercatori del centro.
La Commissione passa, quindi, a visitare il Laboratorio per lo studio della Fatica Muscolare in Riabilitazione
dove viene accolta dalla dr.ssa Fundarò; l’attività di ricerca è svolta nell’ambito di patologie dove la fatica
muscolare rappresenta un evento centrale nella pianificazione della strategia riabilitativa, polineuropatia
diabetica, patologie ortopediche post intervento chirurgico. L’attività del laboratorio si fonda sulla registrazione ed analisi del segnale elettromiografico di superficie acquisito durante l’attivazione, a diverse intensità di sforzo volontario o durante stimolazione elettrica, di muscoli dell’arto superiore, inferiore e del tronco
in condizioni statiche ed isometriche. L’attivazione muscolare permette di studiare il fenomeno della fatica
che per la sua presenza in condizioni patologiche che colpiscono il sistema motorio (ad es M. Parkinson, esiti di lesioni del sistema nervoso centrale e periferico) condiziona in modo spesso significativo l'esercizio terapeutico. Viene mostrato la strumentazione Armeo, apparecchiatura computerizzata per la terapia funzionale dell'arto superiore in ambienti virtuali (Hocoma). Questa apparecchiatura è testata in ambito di ricerca
nei pazienti affetti da malattia di Parkinson, al giorno vengono trattati 4/5 pazienti.
I commissari, quindi, si recano presso il Servizio di Fisiopatologia Respiratoria e Servizio di Medicina del
Sonno del dr. Farfulla. Tale servizio è composto di due Laboratori, uno per la diagnostica funzionale “in veglia” ed il secondo per la Polisonnografia notturna. Il Laboratorio di Polisonnografia è prevalentemente rivolto alla diagnosi ed alla valutazione di efficacia della terapia per i pazienti affetti da disturbi respiratori
sonno relati (in prevalenza OSAS) ed è attrezzato con due postazioni fisse di polisonnografia completa e
sorvegliata (tecnico presente durante la registrazione) e con diversi strumenti per la polisonnografia completa e registratori cardio-respiratori per lo studio “al letto” del paziente, impiegati sia in reparto che domiciliarmente. Attività clinica prevalente del laboratorio, oltre a quella diagnostica è la titolazione della ventiloterapia notturna.
Vengono infine visitate la Palestra di Riabilitazione Neuromotoria dove vengono mostrate le apparecchiature per la Riabilitazione Robotizzata (arti superiori e inferiori) e l’U.O. di Pneumologia Riabilitativa del Dr. C.
Fracchia con sosta alla sala monitoraggio pazienti critici e alle camere per pazienti post-trapiantati.
La visita si conclude alle ore 12 circa per consentire ai commissari il trasferimento presso la sede di Lissone.
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Istituto scientifico di Lissone
In data 15 marzo 2019, alle ore 13,00, la Commissione ministeriale ha visitato la sede di Lissone, ai fini della
conferma del carattere scientifico nel settore di riconoscimento di “Medicina del Lavoro e della Riabilitazione”.
Partecipano ai lavori della Commissione i medesimi rappresentanti istituzionali presenti dal mattino e recatesi presso l’Istituto scientifico di Montescano.
Per l’Istituto sono, altresì, presenti:
- Prof. Mario Melazzini Direttore scientifico ICS, Dr.ssa Laura Dalla Vecchia direttore degli Istituti scientifici
di Milano e Lissone, Dr. Gabriele Mora, Responsabile Scientifico del centro di Milano, dr. Giorgio Ferriero
Responsabile Scientifico del centro di Lissone.
Durante la visita sono intervenuti i responsabili dei Laboratori di Ricerca, servizi e unità operative di degenza (come di seguito riportato).
Il Direttore di Istituto, dr.ssa Dalla Vecchia, premette alla commissione la necessità di considerare la sede di
Lissone come sede distaccata dell’Istituto scientifico di Milano, che sarà visitato di seguito.

•

Attività di assistenza

L’Istituto Scientifico di Lissone è dotato di 69 posti letto accreditati (di cui 44 a contratto dell’UO Riabilitazione specialistica e 10 non a contratto), 14 posti tecnici di Macro Attività Ambulatoriale ad Alta Complessità (MAC).
L’attività clinica di alta specializzazione nell’ambito della Medicina Riabilitativa comprende la diagnosi, la
valutazione funzionale, la cura e la riabilitazione neuromotoria di pazienti affetti da patologie post-acute
e/o croniche invalidanti, mediche e chirurgiche. Fa riferimento ai PDTA di patologia, si svolge mediante
l’applicazione dei Progetti Riabilitativi Individuali (PRI) e dei Programmi Riabilitativi Individuali (pri) attraverso interventi multispecialistici e multidisciplinari, e si integra con la gestione delle comorbidità e delle riacutizzazioni di patologie croniche (Cure correlate).
L’equipe medica (specialisti in Fisiatria, Geriatria e Neurologia) si affianca alle attività infermieristiche, di assistenza sociosanitaria, di neuropsicologia, di assistenza sociale, di fisioterapia, di logopedia, di terapia occupazionale. Sono inoltre erogate consulenze specialistiche di cardiologia, medicina interna, diabetologia
radiologia (con RIS-PACS), ECG, ECG Holter, monitoraggio pressorio 24 h mediante attività di rete con
l’Istituto Maugeri di Milano.
Il direttore precisa, inoltre, come l’Istituto abbia implementato la propria attività assistenziale garantendo
un approccio multidisciplinare, mediante la stretta collaborazione avviata con la sede di Milano sia per
l’effettuazione degli esami strumentali e accertamenti radiologici, che per il fatto che i professionisti di Milano si recano anche presso tale sede.
Inoltre oltre all’implementazione di attività di ricovero, Lissone si sta orientando anche ad ampliare l’attività
ambulatoriale semplice da aggiungere all’attività già svolta con i 14 posti tecnici di MAC.

•

Attività di ricerca

L’attività scientifica dell’Istituto di Lissone si avvale delle competenze di un team medico-riabilitativo multidisciplinare, rafforzato dalla presenza di un’equipe di bioingegneri del Politecnico di Milano (Dipartimento
di Elettronica, Informazione Bioingegneria) e di un bioingegnere e un bioingegnere borsista, entrambi del
Maugeri. Da questa collaborazione è andata sviluppandosi una linea di ricerca rivolta principalmente
all’analisi integrata del sistema neuromotorio, in funzione di patologie croniche e disabilitanti con particola-
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re riferimento agli aspetti legati alla terapia riabilitativa, alla prevenzione, agli effetti dell’esercizio fisico,
delle terapie farmacologiche e non-farmacologiche. Queste attività hanno visto l’istituzione di un Laboratorio di ricerca dedicato in collaborazione con l’Istituto di Milano.
Proprio grazie all’impiego della figura dell’ingegnere biomedico, sono state progressivamente consolidate le
seguenti attività scientifiche:
-trials clinici prospettici in tema di Analisi del cammino con GaitRite, con analisi deambulatoria delle principali disabilità ortopediche e neurologiche presenti presso l’Istituto;
-trials clinici prospettici in tema di Analisi del movimento con cicloergometro e sensori x-sens, con analisi
delle performance motorie delle principali disabilità ortopediche e neurologiche presenti presso l’Istituto;
-studi di validazione di misure di outcome per le principali disabilità dell’apparato locomotore.
Tre sono le linee principali di ricerca: la prima riguardante gli studi delle cure correlate con uno studio dal titolo “Terapia Robot-assistita con compiti funzionali per il trattamento dell’arto superiore del paziente con
ictus in fase subacuta: studio multicentrico randomizzato (SMOOTER)”, per il quale è in corso
l’arruolamento dei pazienti. Una seconda linea relativa ai “Correlati clinico-funzionali del recupero dei Disordini della Coscienza da gravi cerebrolesioni acquisite: creazione del network FSM sui Disordini della Coscienza”, per la quale sono stati inviati i dati relativi alla partecipazione allo studio al responsabile principale
dello stesso. Infine un’area di ricerca monotematica rivolta alla ”Fisiopatologia clinica della postura, del
movimento e dell’esercizio fisico nella riabilitazione motoria”.
Di rilievo anche i rapporti con l'Università degli Studi di Milano-Bicocca e l’Università di Cagliari, come si
evidenzia dalle numerose pubblicazioni congiunte, progetti di ricerca collaborativi e attività formative e
congressuali condivise. Il rapporto con l'Università degli Studi di Milano-Bicocca e il Politecnico di Milano è
anche favorito dal tirocinio svolto verso gli Studenti del Corso di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa, dei Corsi di Laurea in Fisioterapia e in Scienze Infermieristiche, del Corso di Laurea in Ingegneria ad
indirizzo biomedico.

Relativamente ai dati dell’attività di ricerca della sede di Lissone, si riporta l’unita tabella:
2016

2017

2018

N. personale dedicato a ri- 12
cerca

9

7

N. Pubblicazioni

7

10

13

IF Normalizzato

27

34

44,1

2 no profit

3 no profit

Tot. N trial attivi (profit e 1 no profit
non)

•

Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto di Lissone

La commissione visita i seguenti reparti dell’istituto:


Palestra di Riabilitazione Neuromotoria, dotata di robot per la riabilitazione dell’arto superiore dove viene accolta dal Dr. G. Ferriero



Laboratorio di Bioingegneria “Analisi integrata del sistema neuromotorio” dove viene accolta
dall’Ing. B. De Maria che insieme al dr. Ferrante ci mostra un sistema di valutazione del sistema
neuromotorio.
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Tra le apparecchiature di ricerca significative o innovative acquisite nel biennio, viene mostrato il Sistema riabilitativo robotico il cui campo di applicazione è relativo al deficit del controllo motorio
dell’arto superiore. Su tale apparecchiatura si basa il trial clinico “SMOOTER: Terapia Robot-assistita
con compiti funzionali per il trattamento dell’arto superiore del paziente con ictus in fase subacuta:
studio multicentrico randomizzato”. Inoltre viene mostrato il Sistema di stimolazione magnetica transcranica (riscatto) il cui campo di applicazione è relativo al Monitoraggio plasticità neuronale poststroke. Su tale strumentazione si basa il Progetto Giovani Ricercatori “Prevenzione delle cadute e recupero del cammino nei pazienti post-ictus: un trattamento multimodale verso una vita più autonoma” e
il trial clinico 2018 “Valutazione tramite stimolazione magnetica transcranica degli effetti della riabilitazione motoria dell’arto inferiore sulla neuroplasticità nel paziente post-ictus”.


U.O. di Riabilitazione Specialistica Neuromotoria

La visita si chiude alle ore 14,45.

Istituto Scientifico di Milano di via Camaldoli
In data 15 marzo 2019, alle ore 15.00, la Commissione ministeriale ha visitato la sede di Milano, in via Camaldoli, ai fini della conferma del carattere scientifico nel settore di riconoscimento di “Medicina del Lavoro e della Riabilitazione”.
Partecipano ai lavori della Commissione i medesimi rappresentanti istituzionali presenti dal mattino e recatesi prima presso Montescano e poi a Lissone.
Per l’Istituto sono, altresì, presenti:
- Prof. Mario Melazzini Direttore scientifico ICS, Dr.ssa Laura Dalla Vecchia direttore del centri di Milano e
Lissone, Dr. Gabriele Mora, Responsabile Scientifico del centro di Milano, dr. Giorgio Ferriero Responsabile
Scientifico del centro di Lissone. E’ inoltre presente il dr. Migliavacca.
Durante la visita sono intervenuti i responsabili dei Laboratori di Ricerca, servizi e unità operative di degenza (come di seguito riportato).
Segue una breve presentazione in aula da parte prima della dr.ssa Dalla Vecchia e del Dr. Mora dove viene
evidenziata l’attività posta in essere dall’Istituto di via Camaldoli, principalmente orientata a meglio caratterizzare la popolazione di pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica. In particolare viene evidenziato
che l’Istituto collabora al Registro piemontese SLA (PARALS), maggiore registro sul territorio nazionale. Viene sottolineato inoltre che l’Istituto vede attivi progetti di ricerca di base sulla SLA e sulle malattie del motoneurone.
Infine si evidenzia come l’Istituto detenga i dati dei pazienti SLA sin dall’esordio della malattia in poi che è
alquanto raro atteso che solitamente i centri dedicati alla sla hanno solo il dato di chi è malato e se è maschio o femmina.


Attività di assistenza

Il nuovo assetto dell’Istituto Scientifico di Milano (sede di via Camaldoli), rispetto al 2016-2017, vede un
ampliamento dei posti letto di Cardiologia Riabilitativa e di Medicina Interna e una nuova organizzazione
dipartimentale. L‘Istituto ospita complessivamente 200 posti letto di degenza ordinaria, 6 di DH e 14 posti
per Macro Attività Ambulatoriale Complessa (MAC), suddivisi tra il Dipartimento medico riabilitativo di 80
pl. - costituito dall’U.O. Medicina Interna a indirizzo geriatrico (10 pl), dall‘U.O. Neurologia Riabilitativa e
Unità SLA (40 pl), dall‘U.O. Cardiologia Riabilitativa (20 pl), dall‘U.O. Pneumologia Riabilitativa (10 pl) – e
l‘UO Attività di Cure Subacute (120 pl). Inoltre nel corso dell’ultimo anno sono state avviate nuove prestazioni ambulatoriali: ambulatorio di geriatria, di medicina interna, di EMG ed EEG, registrazione ECG multiday, ambulatorio per le displipidemie, per lo scompenso cardiaco, per la gestione della terapia anticoagulante.
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I 120 posti letto della predetta U.O. Sub Acute sono suddivisi in 3 subunità (40 letti ciascuna) per area cardiologica, area pneumologica, area vascolare e post-chirurgica.
Il numero di ricoveri nel corso degli anni 2016-2018 si è mantenuto stabile per tutte le UU.OO. In conseguenza dell’ampliamento di posti letto di riabilitazione e di medicina interna aumenterà a partire dall’anno
in corso.
Nelle presentazioni tenute viene evidenziato che il 10% della dotazione lombarda di post acuti è presente
nel centro in questione, che è divenuto il Centro di riferimento per i pazienti tracheotomizzati.
L’istituto di Via Camaldoli, inoltre, detiene il Registro di Malattie Rare per Regione Lombardia per la SLA e
l’Ipertensione Polmonare.


Attività di ricerca

I punti di forza dell’Istituto di Milano, in ambito di ricerca, sono gli studi sulla SLA e lo studio della regolazione nervosa cardiovascolare e cardiorespiratoria.
Per quanto riguarda la SLA, l’Istituto affianca all’attività di ricerca clinica progetti di ricerca di base.
All’interno dei progetti di ricerca clinica si riconoscono vari ambiti, dedicati a studi epidemiologici su popolazioni, trial clinici, neuropsicologia, studio di nuove misure di outcome in grado di meglio stadiare
l’evoluzione della patologia. I progetti di ricerca di base sono volti a identificare i fattori genetici, biologici e
tossico-ambientali che stanno alla base delle malattie neurodegenerative, con particolare attenzione alla
sclerosi laterale amiotrofica. Lo scopo delle ricerche è di fornire parametri utili alla diagnosi precoce di questa malattia, di capirne i meccanismi patogenetici e sperimentare approcci terapeutici innovativi.
Relativamente all’attività di ricerca cardiologica, questa è orientata in più direzioni. Lo studio della regolazione nervosa cardiovascolare e cardiorespiratoria si è andata a consolidare con un trend in costante crescita. Tale metodica è basata sull’acquisizione e analisi del segnale elettrocardiografico, di pressione arteriosa,
respiratorio e microneurografico durante stimolazione del sistema nervoso autonomo simpatico (tilt test).
Le aree di ricerca riguardano lo studio del controllo nervoso cardiovascolare e cardiorespiratorio in soggetti
sani (atleti, lavoratori) e pazienti con scompenso cardiocircolatorio, malattie neurodegenerative (sclerosi laterale amiotrofica, Parkinson, atrofia multisistemica) o sincope. Punto di forza della ricerca è l’integrazione
delle competenze bio-ingegneristiche con quelle mediche che ha permesso lo sviluppo di algoritmi avanzati
per l’analisi dei segnali cardiovascolari, con lo scopo di meglio comprendere i meccanismi alla base delle disfunzioni cardiovascolari e cardiorespiratorie. Lo sviluppo di tale attività di ricerca ha portato alla formalizzazione di un laboratorio di Bioingegneria.
Prosegue l’indagine sul potere prognostico della valutazione mediante test da sforzo cardiorespiratorio dei
pazienti affetti da insufficienza cardiaca a frazione d’eiezione ridotta. Questa attività ha determinato la
creazione di un gruppo di lavoro, incentrato sullo sviluppo ed sull’applicazione del Mecki Score, che ha prodotto numerose pubblicazioni scientifiche. Prosegue inoltre l’attività di raccolta dati su pazienti affetti da
ipertensione arteriosa e sottoposti nel nostro Istituto a programma riabilitativo. In particolare questo ha
portato ad una collaborazione con altri Centri europei e l’inizio di un trial multicentrico sugli effetti del training in questo tipo di patologia.
Nel 2017, poi, si rappresenta che è iniziato uno studio multicentrico della Rete IRCCS. Si tratta di un trial clinico randomizzato controllato per Indagare la fattibilità di un programma di teleriabilitazione motoria, cognitiva e logopedica domiciliare in ambiente virtuale nei pazienti parkinsoniani, evidenziare il livello di
compliance dei pazienti e l’indice di gradimento loro e dei caregiver a tale trattamento.
Per quanto concerne le patologie cerebrovascolari, inoltre, è in corso un progetto randomizzato intercentri
ICS Maugeri (Milano, Pavia, Lissone, Nervi) per valutare l’utilizzo della terapia robot-assistita con compiti
funzionali per il trattamento dell’arto superiore del paziente con ictus in fase subacuta. La scopo primario è
valutare se il trattamento con robot può avere efficacia terapeutica simile a quella ottenuta con FKT tradizionale.
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E’ stata infine recentemente formalizzata una convenzione con i ricercatori del Dipartimento di Scienze
Biomediche e Cliniche “L. Sacco” dell’Università degli Studi di Milano che ha permesso di acquisire un apparecchio per la Stimolazione Magnetica Transcranica abbinata all’elettroencefalografia ad alta densità, una
nuova sofisticata tecnica d’indagine elettrofisiologica che permette la misurazione diretta e non invasiva
nell’uomo delle alterazioni dell’eccitabilità e della connettività effettiva corticali dovute a lesioni cerebrali
su base vascolare.


Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto di Milano via Camaldoli

La Commissione Ministeriale ha visitato il Laboratorio di Bioingegneria “Analisi integrata del sistema cardiorespiratorio e del sistema nervoso autonomo” dove viene accolta dall’Ing. B. De Maria che rappresenta come tale laboratorio sia un po’ il fiore all’occhiello atteso che fa un analisi integrata del sistema cardiorespiratorio e dello SNA e che è la relativa attività è supportata dalle attività di altri laboratori anche di altre sede
del Maugeri.
L’attività di ricerca si basa quindi sullo studio della regolazione nervosa cardiovascolare e cardiorespiratoria
mediante acquisizione e analisi dei segnali elettrocardiografico, pressorio, respiratorio e microneurografico
acquisiti in condizioni di riposo e stimolazione del SNA (tilt test o altri test neurovegetativi). L’integrazione
delle competenze bioingegneristiche con le competenze mediche permette lo sviluppo di algoritmi avanzati
per l’analisi dei segnali cardiovascolari per investigare i meccanismi alla base delle disfunzioni cardiovascolari e cardiorespiratorie in presenza di patologie e delle modificazioni indotte dall’esercizio fisico o da altre
condizioni fisiologiche.
I progetti di ricerca riguardano lo studio del controllo nervoso cardiovascolare e cardiorespiratorio in soggetti sani (soggetti di controllo, atleti, soggetti in condizioni fisiologiche o lavorative peculiari), pazienti con
scompenso cardiocircolatorio, ipotensione ortostatica, malattie neurodegenerative (SLA, Parkinson, MSA),
sincope. Il laboratorio è da considerarsi unità unica con quello di Lissone nel senso che funge da collettore
delle competenze e delle peculiarità specifiche di ciascun Istituto.
I commissari vengono quindi accompagnati presso le Palestre di Riabilitazione Neuromotoria e successivamente all’ambulatorio dedicato alla stimolazione magnetica transcranica; il dr. Salasso mostra un sistema di
recente acquisizione di stimolazione magnatica transcranica con sistema di neuronavigazione.
Viene inoltre presentato un apparecchio di realtà virtuale per la riabilitazione e teleriabilitazione e un apparecchio di riabilitazione di robot assistita.
La visita termina alle ore 16,30.

Istituti scientifici di Lumezzane
In data 6 giugno 2019, la Commissione ministeriale ha visitato in mattinata dalle ore 9:15 la sede di Lumezzane (BS), in via Mazzini 129, ai fini della conferma del carattere scientifico nel settore di riconoscimento di
“Medicina del Lavoro e della Riabilitazione”.
Il Prof Amenta non è potuto essere presente a tale presentazione a causa di un ritardo dell’aereo che lo
portava a Verona e di un disguido del servizio di trasferimento a Lumezzane.

Partecipano ai lavori della Commissione i seguenti rappresentanti istituzionali:
-Dott. Adriano Papale - INAIL
-Dott.ssa Mariella De Biase - Regione Lombardia
-dr.ssa Maria Novella Luciani e dr.ssa Maria Luisa D’Agostino della Direzione generale della ricerca ed innovazione in sanità del Ministero della salute;
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Per l’Istituto sono, altresì, presenti:
- Prof. Mario Melazzini Direttore scientifico ICS, Dr. Giuseppe Grioni direttore del centro di Lumezzane e Castel Goffredo dal 2015 e Dr.ssa Simonetta Scalvini, responsabile scientifico di entrambi i centri, dr.ssa Maria
Teresa La Rovere, responsabile scientifico del centro di Montescano che ha accompagnato la Commissione
durante l’intera giornata.
Durante la visita sono intervenuti i responsabili dei Laboratori di Ricerca, servizi e unità operative di degenza (come di seguito riportato).
Il prof. Melazzini porge un benvenuto alla Commissione e fa una presentazione rapida della Maugeri SpA sb
nel suo complesso ripercorrendo quanto delineato nel dettaglio durante la prima site visit tenutasi presso
la sede di Pavia.
Prende quindi la parola il dr. Grioni che sottolinea la necessità di una sinergia del centro di Lumezzane con
quello di Castel Goffredo atteso non solo le loro piccoli dimensioni ma anche la relativa poca distanza tra gli
stessi e che tale sinergia si è concretizzata nell’avere un unico Direttore e un unico responsabile scientifico
e nella collaborazione tra medici e ricercatori e condivisione di alcuni servizi unificati (es. farmacia e laboratorio analisi). Al riguardo viene evidenziata la volontà di costruire un unico centro in cui possano confluire le
esistenti sedi di Lumezzane e Castel Goffredo.

•

Attività di assistenza

L’Istituto di Lumezzane è dotato di 149 posti letto a contratto di cui 23 di Riabilitazione Cardiologica, 30 di
Riabilitazione Pneumologica, 43 di neuroriabilitazione, 38 di Recupero e Rieducazione Funzionale ed 11 legati alla Macroattività Ambulatoriale Complessa (MAC).
Relativamente alla produttività assistenziale, con riferimento al numero dei ricoveri ordinari annui l’Istituto
ne registrata circa n.1300
Le UO operano attraverso percorsi diagnostici terapeutici assistenziali istituzionali (PDTA) quali ad esempio
PDTA Scompenso cardiaco, PDTA Sindrome coronarica acuta (evento indice), PDTA angioplastica (arteriopatia obliterante degli arti inferiori), PDTA Insufficienza respiratoria (IRC), BPCO e Asma e PDTA gestione pazienti affetti da Ictus cerebri.

•

Attività di ricerca

L’attività di ricerca dell’Istituto di Lumezzane, presentata dalla Dr.ssa Scalvini, è sostanzialmente ricerca clinica applicata essendo per il 90% ricerca di evidenza sulla riabilitazione, con ricerche sulle informazioni fornite dai macchinari utilizzati.
Viene precisato che il loro obiettivo è quello di fare un progetto pilota per poi avviare trial multicentrici. Si
rappresenta che con l’avvento di patologie croniche l’Istituto si è focalizzato sull’educazione del paziente
non solo di quello degente in ospedale ma anche del paziente ritornato a casa e quindi sul percorso domiciliare. Hanno formato e avviato un servizio infermieristico e un centro di risposta a telefonate di pazienti, in
tal modo seguono circa 2150 pazienti attraverso la cartella elettronica e tramite videoconferenza. Al riguardo stanno iniziando una nuova attività volta a scoprire nuovi dispositivi medici, a capire il loro possibile
utilizzo con riferimento alla tipologia di pazienti e a quali pazienti adattarli.
Con riferimento ai numeri della ricerca si rappresentano i dati delle pubblicazioni , precisando che nel 2016
le pubblicazioni sono state pari a 24, nel 2017 15 e nel 2018 22 con un IF pari a 64.

•

Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto di Lumezzane

La Commissione viene accompagnata a vistare la struttura e precisamente quanto di seguito riportato.
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La visita inizia presso Laboratorio di Telemedicina che afferisce all’area di Cardioangiologia Riabilitativa e di
cui è responsabile la dr.ssa Simonetta Scalvini. L’attività di Telemedicina attraverso le nuove applicazioni in
sanità dell’Information and Communication Technology, svolge dal 1998 attività di ricerca e di clinica in
ambito multispecialistico presso l’Unità Operativa di Continuità Assistenziale Ospedaliera (CAO), con particolare riguardo agli aspetti epidemiologici, sperimentali e organizzativi di nuovi modelli di “disease management” del territorio. L’attività, sviluppatasi dapprima esclusivamente per malattie cardiovascolari si è
estesa ad seguito anche di altre specialità quali la Pneumologia, la Neurologia, la Fisiatria e la Psicologia. Attualmente la “mission” principale è quella dello sviluppo, implementazione e sperimentazione di modelli integrati di cura per il paziente con patologie croniche. In particolare ci si focalizza su: a) stato dell’arte, b)
studio sui nuovi modelli di device per il paziente con cardiopatia cronica; c) applicazione di nuove App per il
riconoscimento precoce delle riacutizzazioni nel paziente con patologie croniche.
Tutti i percorsi di telesorveglianza e teleriabilitazione domiciliari attualmente in uso sono attuati sulla base
di protocolli e flow-chart operative ed offerti ai pazienti in dimissione dai reparti ospedalieri o provenienti
dagli ambulatori divisionali. I percorsi cercano di rispondere a tre obiettivi principali: un obiettivo terapeutico di monitoraggio costante della situazione clinica del paziente al domicilio, un obiettivo sociale che si realizza con l’introduzione della figura dell’infermiere tutor e sua azione di counselling, e un obiettivo per il sistema sanitario caratterizzato da un’ integrazione tra ospedale e territorio finalizzata a garantire una
continuità di cura. Viene quindi mostrato il funzionamento del sistema. Si precisa che trattasi di un sistema
sviluppato in house. In via sperimentale, ad alcuni pazienti selezionati, viene consegnato un dispositivo per
il monitoraggio di alcuni parametri vitali (fc, elettrocardiogramma) Si tratta di device sperimentali, non sottoposti a validazione CE, il cui livello di verifica è affidato all'esperienza degli operatori. Tale sistema, tuttavia, è attualmente non effettuato. Il sistema di telemedicina, come mostrato nella centrale operativa, consta di telefonate su appuntamento con un numero limitato di pazienti, operato da 3 infermieri che sono in
grado circa 40 pazienti ognuno, per un totale di 120 pazienti per anno seguiti in telemedicina.
Si passa quindi a visitare l’UO di Neurologia Riabilitativa di cui è responsabile il Dr. Luisa che è dedicata: a)
alla valutazione e gestione di percorsi per la riabilitazione ed il reinserimento dei soggetti con disabilità motorie conseguenti patologie neurologiche diverse in regime di accreditamento; b) alla valutazione e trattamento dei deficit motori acquisiti; c) ai trattamenti di terapia occupazionale con ambulatorio e cucina dedicata per i pazienti degenti e pazienti in regime MAC; d) al supporto nella gestione / addestramento di
protesi, ortesi ed ausili; e) al miglioramento dell’autonomia personale nelle Attività della Vita Quotidiana
(i.e. istruzione all’uso di comunicatori)
I Commissari vengono condotti presso la Palestra della UO di Neurologia Riabilitativa (piano +2). In tale sede la presentazione si focalizza sul percorso condiviso Neurologia-Pneumologia per i pazienti con SLA. Gli
argomenti principali sono: a) nuove prospettive di adattamento alla ventilazione non-invasiva nella Sclerosi
Laterale Amiotrofica per valutare l’utilità di una modifica delle indicazioni attuali delle Linee Guida che propongono l’inizio della ventilazione non invasiva (NIV) per valori di capacità vitale forzata inferiori al valore di
80%. Mediante studi di real life condotti su pazienti affetti da SLA afferenti a tre strutture italiane e con almeno 36 mesi di follow-up dall’inizio della NIV sarà valutata la validità di un nuovo cut off con FVC > 80%
nella prescrizione precoce della NIV. I dati verranno confrontati con il cut off delle linee guida; b) Comparazioni tra settings diversi di prescrizione della NIV: reparto, MAC e domicilio al fine di valutare la non inferiorità clinica e l’aderenza; c) Studi neuropsicologici sul grado di consapevolezza della diagnosi di SLA
Quindi la visita prosegue presso il Servizio di Terapia Occupazionale dove il Dr. A. Luisa in collaborazione
con il Dr F. Vanoglio e la Dr.ssa M. Gaiani presentano l’attività relativa all’ utilizzo di apparecchiature robotiche (Gloreha-Hand e Gloreha-Air) per la disabilità dell’arto superiore.
I Commissari, poi, si recano presso la Palestra di Cardiologia e Pneumologia Riabilitativa, dove la Dr.ssa S.
Scalvini, il Dr. M. Vitacca e la Dr.ssa M. Paneroni, in qualità di coordinatore dei fisioterapisti, ne presenta le
attività. L’argomento oggetto di trattazione è l’esercizio fisico nel paziente con patologie cardio-respiratorie
(in particolare BPCO e Scompenso cardiaco), con particolare riferimento alla valutazione delle modalità ottimali di training e di modelli innovativi di gestione del trattamento riabilitativo, alla valutazione della rispo-
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sta metabolica e muscolare all’esercizio, con particolare riferimento, allo studio dell’ossigenazione muscolare periferica durante esercizio, allo stato nutrizionale, metabolico e funzionale del paziente cardiopneumologico e allo studio del profilo dell'attività fisica nei pazienti con patologie cardio-respiratorie.
Vengono quindi presentati gli studi in corso su Muscolo, esercizio fisico e nutrizione tra cui ad esempio
quello per la valutazione del consumo di ossigeno durante attività della vita quotidiana in pazienti con
scompenso cardiaco, pre-post riabilitazione, o quello per la valutazione della tolleranza allo sforzo mediante test del cammino di 6 minuti in pazienti con apnee del sonno, o per la valutazione di un programma di allenamento con 2 frequenze diverse (2 vs 1 giorno) in pazienti con BPCO severa.
Si prosegue visitando il Servizio di Fisiopatologia Respiratoria e di Medicina del Sonno del Dr. M. Vitacca. Il
Servizio di Medicina del Sonno è composto da un Servizio dedicato alla diagnostica e al trattamento delle
patologie legate al sonno (OSAS puri, OSAS come comorbilità di patologie cardiache, respiratorie, neurologiche, neuromuscolari). Si precisa che il servizio offre monitoraggi cardio-respiratori impiegati sia in reparto
che a domicilio. Si rappresenta anche che è in corso una raccolta dati di correlazione tra gravità patologia
del sonno e dati ecocardiografici (locali), di tolleranza allo sforzo (dipartimentali con una stima di più di
1300 casi), nonché valutazioni di network dipartimentale per utilizzare le piattaforme disponibili sul mercato che permettono una quotidiana valutazione della aderenza alla ventilazione prescritta. Le informazioni di
aderenza verranno poi filtrate da un tutor che indirizzerà alla migliore soluzione clinica (medico, Ft, IP).
Infine si visita la palestra di Recupero e Riabilitazione Funzionale dove vengono presentate le seguenti principali attività: a) valutazione e trattamento dei deficit motori acquisiti (trattamenti di terapia occupazionale;
esecuzione di ambulatori fisiatrici per la valutazione delle necessità riabilitative specifiche e l’inserimento
nei diversi setting di trattamento; prescrizione di ausili e ortesi); b) sviluppo di protocolli gestionali allo scopo di efficientare l’erogazione delle attività riabilitative complesse.
Viene rilevato che il numero di ricercatori passa da 29 a 24 ricercatori, il numero dei pazienti arruolati nei
trial rimane una frazione inferiore al 10% del totale dei pazienti arruolati in un anno nella struttura. Inoltre,
il sistema informativo rimane apparentemente inadeguato, non integrato tra i vari servizi e ancor di meno
tra i diversi istituti e difficilmente interrogabile per generare analisi di dati e algoritmi di supporto decisionale. Verosimilmente il sistema in parola non è funzionale allo sviluppo di attività di ricerca.
La commissione alle ore 12 termina la visita presso la struttura di Lumezzane e viene accompagnata presso
la sede di Castel Goffredo.

Istituto scientifico di Castel Goffredo
In data 6 giugno 2019, dalle ore 14,00, la Commissione ministeriale ha visitato la sede di Castel Goffredo
(MN), in via Ospedale 36, ai fini della conferma del carattere scientifico nel settore di riconoscimento di
“Medicina del Lavoro e della Riabilitazione”.
Partecipano ai lavori della Commissione i seguenti rappresentanti istituzionali:
-Dott. Adriano Papale - INAIL
-Dott.ssa Mariella De Biase - Regione Lombardia
-dr.ssa Maria Novella Luciani e dr.ssa Maria Luisa D’Agostino della Direzione generale della ricerca ed innovazione in sanità del Ministero della salute;
Per l’Istituto sono, altresì, presenti:
- Prof. Mario Melazzini Direttore scientifico ICS, Dr. Giuseppe Grioni direttore del centro e Dr.ssa Simonetta
Scalvini, responsabile scientifico, dr.ssa Maria Teresa La Rovere, responsabile scientifico del centro di Montescano.
Durante la visita sono intervenuti i responsabili dei Laboratori di Ricerca, servizi e unità operative di degenza (come di seguito riportato).
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•

Attività di assistenza

Il dr. Grioni presenta il centro di Castel Goffredo che vanta 95 posti letto di cui 93 accreditati che fanno capo rispettivamente alla Riabilitazione Specialistica-Neuromotoria (ex Cod. 56, posti letto=78) e alla Riabilitazione Generale e Geriatrica (cod.60, posti letto=15).
L’Istituto è dotato di un’unica U.O. nell’area riabilitazione neuromotoria e reumatologica-ortopedica, la
specialistica di maggiore intensità riabilitativa e quella generale e geriatrica di minore intensità per coloro
che non possono sopportare una riabilitazione più intensa.
Relativamente alla produttività assistenziale, con riferimento al numero dei ricoveri ordinari annui l’Istituto
ne registra circa 1.000 e rappresenta un buon indice di attrazione.
Sono presenti inoltre ambulatori tra cui quello di reumatologia che è una specificità presente sono presso
tale centro.
Tra le aree e i servizi assistenziali, si evidenziano quali aree di eccellenza le seguenti aree:
•

Disordini protratti della coscienza

•

Gravi cerebro-mielolesioni

•

Gravi traumi cranio-encefalici e cerebropatie acquisite

•

Patologie neurologiche (SLA, SM)

•

Artriti e connettiviti sistemiche

•

Attività di ricerca

L’attività di ricerca di Castel Goffredo, presentata dalla dr.ssa Scalvini, è essenzialmente orientata nelle seguenti tre aree di ricerca: “studio dei disturbi cognitivi nelle cerebrolesioni focali e nelle malattie neurodegenerative”, “indagine dell’integrazione sensorimotoria e dei fenomeni di plasticità neuronale - patologie
croniche disabilitanti” e “osteoporosi e malattie metaboliche dell’osso”.
Per i numeri della ricerca dell’Istituto, si rappresenta che nel 2016 le pubblicazioni sono state pari a 10, nel
2017 e 2018 7, rispettivamente con un IFN nel 2018 di 19,50, nel 2017 di 24,13 e nel 2016 di 39.
Viene evidenziato quale fiore all’occhiello del centro l’attività svolta in collaborazione con il gruppo di ricerca della Prof.ssa Frassinetti del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna che delinea come vengano ricercate le correlazioni anatomo-cliniche dei disturbi cognitivi, in base a cui proporre modelli e programmi di riabilitazione o stimolazione cognitiva. Tali studi si pongono l’obiettivo di valutare l’effetto dei
disturbi neuropsicologici sui percorsi di recupero motorio funzionale e di migliorare, quando possibile, tali
processi di recupero nei pazienti durante il loro iter neuroriabilitativo. Delinea lo studio che utilizza la metodica delle lenti crismatiche con cui è stato dimostrato il miglioramento di pazienti con disturbi della percezione dello spazio e nella percezione del tempo. Viene rappresentato come stia iniziando anche lo studio
Mental Time Travel concernente la capacità di viaggiare mentalmente nel tempo.
Va riconosciuta l’efficacia del costituito gruppo di lavoro che fa capo al Laboratorio di ricerca per lo studio
dei disturbi cognitivi nelle cerebrolesioni focali e nelle malattie neurodegenerative in termini di capacità di
attrazione di risorse (vedi acquisizione di progetto RF Bando 2016 - PE-2016-02362477: “Elaborazione del
tempo in pazienti con lesione cerebrale focale: Una batteria di test neuropsicologici per la diagnosi ed un
approccio innovativo per la riabilitazione”).
Prende infine la parola il Dr. Saviola che descrive brevemente le attività del Laboratorio dell’osteoporosi e
delle malattie metaboliche dell’osso che si occupa di ricerca clinica correlata all’osteoporosi ed alle malattie osteo-metaboliche. In particolare viene evidenziato che sono attivi studi sull’osteoporosi in corso di ma-
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lattie reumatologiche, con particolare attenzione all’osteoporosi cortisonica e studi sull’utilizzo terapeutico
dei bisfosfonati nel trattamento dell’osteartrosi e di altre patologie minori del distretto osteo-articolare.
L’attività scientifica dell’Istituto di Castel Goffredo appare abbastanza limitata, certamente anche per le ridotte dimensioni dell’Istituto e per il modesto numero di ricercatori, la cui produttività peraltro è minimale.
La Commissione avanza dubbi sulla coerenza delle ricerche sull’osteoporosi e sull’osso con la “mission” istituzionale di Fondazione Maugeri e con le linee riconosciute dal Ministero della Salute per il riconoscimento
della qualifica di IRCCS.

•

Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto di Castel Goffredo

La Commissione viene accompagnata presso il Servizio di Radiologia (Piano 0) del Dr. C. Trentanni dove la
presentazione si focalizza sulle descrizione degli strumenti in dotazione in particolare la DEXA in utilizzo anche per le ricerche reumatologiche.
Quindi si passa a visitare il Laboratorio per lo studio dei disturbi cognitivi nelle cerebrolesioni focali e nelle
malattie neurodegenerative del Dr. S. Avanzi che rappresenta come il Laboratorio si occupi dello studio dei
disturbi neuropsicologici conseguenti a una lesione cerebrale focale, a traumi cranici e nell’ambito di patologie neurodegenerative (M. di Alzheimer, M. di Parkinson, Parkinsonismi atipici). Vengono ricercate le correlazioni anatomo-cliniche dei disturbi cognitivi, in base a cui proporre modelli e programmi di riabilitazione
o stimolazione cognitiva. Tali studi si pongono l’obiettivo di valutare l’effetto dei disturbi neuropsicologici
sui percorsi di recupero motorio funzionale e di migliorare, quando possibile, tali processi di recupero nei
pazienti durante il loro iter neuroriabilitativo. Focus sulle attività di ricerca legate alla PE-2016- 02362477
Elaborazione del tempo in pazienti con lesione cerebrale focale: Una batteria di test neuropsicologici per la
diagnosi ed un approccio innovativo per la riabilitazione.
I commissari vengono poi accompagnati presso il Laboratorio dell’osteoporosi e malattie metaboliche dell’
osso del Dr. G. Saviola che si interessa alla creazione di programmi dedicati all’applicazione di nuove strategie preventive e riabilitative delle fratture da fragilità e delle malattie osteoarticolari ed ai loro effetti sulla
riabilitazione. La ricerca clinica è correlata all’osteoporosi ed alle malattie osteo-metaboliche. In particolare
sono in corso: a) Studi sull’osteoporosi in corso di malattie reumatologiche con particolare attenzione
all’osteoporosi cortisonica.; b) Studi sull’utilizzo terapeutico dei bisfosfonati nel trattamento
dell’osteoartrosi e di altre patologie minori del distretto osteo-articolare.
La visita prosegue presso la Palestra di Riabilitazione Neuromotoria con sosta per visionare le apparecchiature dove il Responsabile: Dr. G. Grioni presenta la Riabilitazione Specialistica Neuromotoria che si occupa
della presa in carico e del trattamento dei pazienti affetti da gravi cerebrolesioni acquisite, malattie neurologiche periferiche, malattie neurodegenerative, malattie dei motoneuroni, patologie demielinizzanti, mielolesioni, malattie ortopedico-traumatologiche con particolare riguardo ai postumi di interventi chirurgico
di sostituzione articolare.
Dopo il percorso di visita si ritorna nella sala conferenze dove il Prof Melazzini ribadisce che Lumezzane e
Castel Goffredo sono piccole strutture ma dove sono presenti delle nicchie di ricerca molto importanti.
Si sofferma sul fatto che la vicinanza con l’Istituto di Lumezzane, anche se in due realtà territoriali diverse,
ha permesso inoltre di sinergizzare alcune peculiarità in comune come le aree di neurologia e di fisiatria. In
questo senso la nuova e unica Direzione Scientifica per i due Istituti ha iniziato un programma di condivisione, procedendo in particolare ad identificare alcuni programmi comuni (es. riabilitazione del paziente con
Parkinson e programmi di prevenzione delle cadute nell’area fisiatrica) e a determinare ampliamento delle
casistiche disponibili. Per quanto riguarda il paziente affetto da M. di Parkinson è stato proposto un progetto trasversale tra gli Istituti di Lumezzane e Castel Goffredo intitolato “La prevalenza e relazione tra disturbi
della voce e danno della funzione polmonare nella malattia di Parkinson in un setting riabilitativo” che prevede di caratterizzare i differenti fenotipi legati alla ventilazione nel Parkinson, studiare le loro relazioni con
il procedere della malattia e l'influenza dei farmaci nello stato on-off. L’Importanza di tale studio è delneata
dal fatto che al momento non vi sono studi effettuati in ambito riabilitativo per definire la prevalenza della
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funzione respiratoria e i danni della voce e la reciproca relazione tra loro nel paziente Parkinsoniano. La valutazione specifica del danno fisiopatologico potrebbe aiutare i professionisti sanitari a definire uno specifico trattamento riabilitativo.
Viene evidenziato che come richiesto nella precedente site visit l’istituto è intervenuto per reindirizzare il filone di ricerca sull’osteoporosi anche al campo della medicina riabilitativa di alta specializzazione neuromotoria, in particolare attraverso la ricerca di fondi competitivi. A questo proposito si segnala la sottomissione
di un progetto (bando privato) sulla fragilità nell’invecchiamento (Dissection of key biomolecules in cartilage homeostasis: role of dysfunctional autophagy in osteoarthritis disease and identification of a new therapeutic strategy) in collaborazione con l’Università di Verona. E’ inoltre in stesura, al fine di individuare i soggetti a rischio frattura, un progetto sulla valutazione di una nuova metodica per la misurazione della qualità
dell’osso (Bestest), al fine di prevenire fratture o rifratture nel paziente con osteoporosi e consentire un
miglior approccio terapeutico, un miglioramento della sua qualità di vita e una riduzione dei costi assistenziali.
La visita si conclude alle ore 16.

Istituto Scientifico di Tradate
In data 7 giugno 2019, dalle ore 9,00 , la Commissione ministeriale ha visitato la sede di Tradate, via Roncaccio 16 (VA), ai fini della conferma del carattere scientifico nel settore di riconoscimento di “Medicina del
Lavoro e della Riabilitazione”.
Partecipano ai lavori della Commissione i seguenti rappresentanti istituzionali:
-Dott. Adriano Papale - INAIL
-Dott.ssa Mariella De Biase - Regione Lombardia
-dr.ssa Maria Novella Luciani e dr.ssa Maria Luisa D’Agostino della Direzione generale della ricerca ed innovazione in sanità del Ministero della salute;
Per l’Istituto sono, altresì, presenti:
- Prof. Mario Melazzini Direttore scientifico ICS, prof. Antonio Spanevello direttore nonché responsabile
scientifico del centro.
Il Prof. Antonio Spanevello, inizia la presentazione illustrando le azioni correttive messe in atto per risolvere
le criticità rilevate nel corso della precedente site visit.
Relativamente alle richiesta di aumentare il numero di Ricercatori, precisa che nel corso del triennio 201618 è stata avviata la riorganizzazione del personale del Laboratorio di Biologia dell’Apparato Respiratorio e
Farmacologia Clinica allo scopo di incrementare l’attività scientifica relativa all’Asma Grave, alla Farmacologia Clinica ed allo studio dei diversi Fenotipi delle Malattie Respiratorie Ostruttive. E’ stata inoltre implementata la ricerca relativa al Laboratorio dell’Insufficienza Cardiaca, incrementando le ore dedicate
all’attività di ricerca del personale afferente al Laboratorio.
Non solo è stato aumentato il numero di ricercatori dedicati a tempo pieno all’attività di ricerca ma anche il
numero delle altre figure che si dedicano con continuità all’attività di Ricerca a tempo parziale.
Con riferimento poi alla richiesta di incrementare le attrezzature dedicate all’attività di ricerca, viene delineato che è stato aggiornato il Laboratorio di Fisiopatologia Respiratoria, il sistema del test da sforzo Ergospirometrico nonché è stato acquisito un sistema metabolico mobile, dispositivo innovativo e versatile che
permette al ricercatore di esplorare la fisiologia dell’esercizio umano per applicazioni in ambito clinico. Inoltre biennio 2018 -2019 sono in previsione le acquisizioni di:
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-

Elettromiografo per lo sviluppo di ricerca nel settore delle malattie neurodegenerative
Ecografo Polmonare per la ricerca nel settore delle disfunzioni del diaframma correlate all’attività
riabilitativa
Rinoscopio e PH metro per lo studio delle comorbilità di maggior peso clinico nell’asma severo

Relativamente all’ulteriore richiesta di incrementare gli spazi dedicati alla ricerca, nel precisare che tale criticità non è stata completamente risolta, considerato che i lavori di ristrutturazione di tale Istituto in essere
non sono ancora terminati, si precisa che sono stati meglio organizzati gli spazi dei Laboratori di Ricerca,
passando comunque ad uno spazio di Mq 212 con un aumento rispetto agli spazi precedenti (Mq 147).
Per quanto poi riguarda la richiesta di indirizzare l’attività di ricerca del Laboratorio di Epidemiologia delle
Malattie Respiratorie e della Tubercolosi ai temi inerenti al riconoscimento IRCCS, si evidenzia come
l’attività di ricerca del laboratorio sia stata re-indirizzata in tal senso.
Il laboratorio, infatti, ha sviluppato un ampio progetto per mettere in evidenza l'importanza della riabilitazione nei pazienti con alterazioni funzionali respiratorie conseguenti alla malattia tubercolare. In una revisione sistematica di recente pubblicazione da parte del laboratorio si è dimostrato come la Tubercolosi sia
malattia respiratoria che può esitare in alterazioni funzionali quali ostruzione bronchiale, deficit restrittivo,
riduzione della tolleranza allo sforzo e compromissione della qualità della vita. E’ stata dimostrata
l’esistenza di chiari vantaggi in termini di maggior tolleranza allo sforzo e miglioramento della qualità di vita
in pazienti sottoposti ad approccio riabilitativo.
L’importanza della riabilitazione in pazienti con esiti di Tubercolosi, peraltro, trova conferme anche nelle
recenti priorità delle società scientifiche: nella Monograph dell’European Respiratory Society un capitolo
sulla riabilitazione pubblicato dal Laboratorio dell’Istituto descrive come tale interventi sia oggi da considerare alla pari di diagnosi e terapia medica, e da proporre come ultima fase nella gestione del paziente.
Il laboratorio, inoltre, ha recentemente pubblicato su una rivista ad alto IF uno studio retrospettivo sui casi
ricoverati a Tradate che mostra I vantaggi della riabilitazione respiratoria nei pazienti con esiti tubercolari.
Durante la visita sono intervenuti i responsabili dei Laboratori di Ricerca, servizi e unità operative di degenza (come di seguito riportato).


Attività di assistenza

L’Istituto Scientifico di Tradate ospita 154 posti letto e 8 posti tecnici per Macro Attività Ambulatoriale
Complessa (MAC) ed opera nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale e Regionale in base a provvedimento regionale di accreditamento e la conseguente iscrizione nel Registro Regionale delle strutture accreditate
(Delibera Regionale VI/165 del 17/12/99).
Per quanto riguarda l’assetto accreditato dell’Istituto viene precisato che nel 2017 l’ATS Insubria ha autorizzato l’accreditamento in trasformazione ed ampliamento di 24 posti letto di degenza ordinaria di riabilitazione specialistica (12 di Cardiologia e 12 di Pneumologia) provenienti dall’Istituto di Montescano,
nell’ottica di un piano di riordino dell’offerta di posti letto di riabilitazione specialistica in grado di garantire
sia il soddisfacimento delle esigenze di sistema sia la necessità di razionalizzazione aziendale. Inoltre sempre nel 2017 è stata autorizzata la trasformazione della branca specialistica di Medicina del Lavoro e Medicina Generale in Medicina Generale con indirizzo geriatrico. Questo anche in considerazione del fatto che la
Geriatria risulta “affine e complementare” alla Riabilitazione Specialistica Cardiologica e Pneumologica, parti dello stesso Dipartimento, e maggiormente confacente alla tipologia di pazienti trattati, spesso affetti da
patologia cronica, evolutiva, che evolve in un progressivo decadimento di funzione ed il cui decorso clinico
è caratterizzato da un susseguirsi di fasi di stabilità/riacutizzazione intervallate da periodi di stabilità clinica,
sovente in un contesto di comorbilità.
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La UO di Medicina Generale ricovera per lo più pazienti con patologia cronica riacutizzata provenienti dagli
ambulatori divisionali specifici di “malattia” e dalla attività di “pronta risposta”; riceve pazienti dai PS di
Tradate e Varese nell’ambito della convenzione con ASST Sette Laghi su descritta e ha inoltre scambi bidirezionali di pazienti con i Reparti di Riabilitazione, in caso di riacutizzazione durante il ricovero riabilitativo, o
viceversa quando sia necessario un percorso riabilitativo dopo l’acuzie.
L’Istituto in questione eroga in regime di ricovero ordinario ed ambulatoriale servizi e prestazioni di alta
specializzazione in ambito di Medicina Riabilitativa, comprendenti diagnosi, valutazione funzionale, cura,
riabilitazione e reinserimento lavorativo delle patologie post-acute o croniche invalidanti, mediche e chirurgiche di natura neuromotoria, cardiovascolare, respiratoria, di medicina del lavoro e di medicina generale.
Il Dipartimento di Medicina e Riabilitazione Cardio-Respiratoria dell’Istituto consta complessivamente di
102 posti letto mentre il Dipartimento di riabilitazione neuromotoria consta di 52 posti letto.
In particolare, la UO di Cardiologia Riabilitativa si occupa di recente sindrome coronarica acuta, recente intervento di cardiochirurgia, insufficienza cardiaca, con grave arteriopatia e/o ischemia critica, ‘complessi’,
ad elevato rischio clinico e a prognosi più sfavorevole (DRG 144, DRG 127), recente sindrome coronarica
acuta e recente intervento di cardiochirurgia clinicamente meno gravi (DRG 145), presa in carico di pazienti
con Insufficienza Cardiaca attraverso l’applicazione di modelli assistenziali in grado di gestire tutte le fasi
della patologia (acuzie/instabilità, riabilitazione, follow-up mediante ambulatori dedicati). La UO di Pneumologia Riabilitativa invece si interessa di Patologie Croniche Ostruttive (Broncopneumopatia Cronica
Ostruttiva (BPCO), Insufficienza Respiratoria di varia eziologia (IR), Bronchiectasie, Asma Bronchiale Cronico, Malattie immuno-allergeniche, Patologia Respiratoria Secondaria, Fibrosi Cistica); Pazienti provenienti
da TI per prolungato svezzamento da VM; Sindrome delle Apnee del Sonno (OSAS); Patologie polmonari interstiziali e restrittive (Fibrosi polmonare, Patologia Respiratoria secondaria a Malattie Neuromuscolari o
della Gabbia toracica, esiti di TBC); Esiti di interventi di Chirurgia Toracica (neoplasie polmonari e mediastiniche).
Inoltre, le UUOO di Riabilitazione specialistica neurologica e di Riabilitazione e recupero funzionale a Riabilitazione Neuromotoria si interessano di:
•

Malattie Neurologiche periferiche;

•

Encefalopatie post-acute di origine vascolare;

•

Malattie Neurodegenerative (Malattia di Parkinson e Parkinsonismi);

•

Esiti di trauma cranico e Gravi cerebro lesioni acquisite;

•
Malattie ortopedico-traumatologiche, con particolare riguardo ai postumi di intervento chirurgico
di protesi d’anca e ginocchio.
Infine vengono presentati l’Ambulatorio di presa in carico del paziente cronico e fragile e l’Ambulatorio di
Rapida Risposta.
Con riferimento al primo si precisa che nel 2017 l’Istituto di Tradate ha aderito al progetto di Regione Lombardia di presa in carico del paziente cronico e fragile. Tale progetto nasce dalla necessità di dover rispondere al bisogno di salute dei pazienti cronici, in costante aumento, al fine di garantire loro cure meglio rispondenti ai bisogni individuali di salute, al fine di semplificare al paziente la gestione della patologia,
supportandolo dalla prenotazione e programmazione delle prestazioni ed interventi di cura specifici, alla
prescrizione della terapia farmacologica. Tra le patologie indicate da Regione Lombardia l’Istituto di Tradate
si è proposto come Gestore, ossia come garante del coordinamento e integrazione tra i diversi livelli di cura
e i vari attori del sistema Sociosanitario Regionale, per 16 patologie. Nell’ambito di tale progetto ad oggi
l’istituto segue 70 pazienti con patologie diverse.
Relativamente all’Ambulatorio di Rapida Risposta, si evidenzia come quest’ultimo nasca dalla consapevolezza, da parte degli operatori della sanità specialistica e della medicina di assistenza primaria del territorio,
del crescente bisogno di un accesso prioritario a valutazioni/rivalutazioni cliniche in ”second opinion” di
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problematiche cliniche, non differibili ma nemmeno tali da giustificare un accesso diretto al Pronto Soccorso, di carattere cardiorespiratorio e vascolare, di recente insorgenza o, soprattutto, di instabilizzazione di
cronicità nota. Nell’arco del triennio l’Istituto ha valutato direttamente 99 pazienti.
Il prof. Amenta al riguardo osserva la necessità di realizzare un sistema di registrazione delle chiamate sia
per una maggiore tutela dell’operatore che la necessità di attenersi alla vigente normativa sulla privacy.
Viene, poi, anche ribadito che, dal mese di ottobre 2000 l’Istituto Scientifico di Tradate ha ottenuto la designazione ufficiale da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO – World Health Organization)
come uno dei 5 centri europei per il monitoraggio della tubercolosi e delle malattie polmonari (WHO Collaborating Centre for Tubercolosis and Lung Diseases).


Attività di ricerca

Relativamente ai dati dell’attività di ricerca della sede di Tradate, si rappresenta che nel 2016 le pubblicazioni sono state pari a 64, nel 2017 62 e nel 2018 22, rispettivamente con un IFN nel 2018 di 150,8, nel 2017
di 297,43 e nel 2016 di 285,92. Il dr. Spanevello precisa relativamente ai dati riferiti all’anno 2018 che seppure il numero totale delle pubblicazioni e dell’IF diminuisca rispetto agli anni precedenti, tuttavia è aumentato il livello di qualità e di attinenza alla disciplina di riconoscimento dell’IRCCS ciò proprio a seguito
della riorganizzazione dell’attività di ricerca del Laboratorio di Epidemiologia delle Malattie Respiratorie e
della Tubercolosi che è stata reindirizzata ai temi inerenti al riconoscimento IRCCS.
Il prof. Iaccarino al riguardo suggerisce di valorizzare il lavoro di ricerca attraverso pubblicazioni su riviste di
settore, piuttosto che disperdere le risorse nel tentativo di pubblicare su giornali più generalisti. Si fa il caso
dei Monaldi Archives of Medicine, che peraltro rappresenta una rivista di cui gli Istituti sono azionisti.
Inoltre, vengono rappresentati alla Commissione i progetti di ricerca in corso nel triennio 2016-2018, quasi
tutti prospettici e non retrospettivi, con il numero dei pazienti arruolati, 266 pz nel 2016, 167 pz nel 2017 e
234 pz nel 2018. Al riguardo il prof. Iaccarino e la dr.ssa Paoli chiedono all’Istituto un maggiore sforzo nel
reclutare pazienti per i progetti di ricerca: rimane infatti bassa la percentuale di pazienti coinvolti in progetti
di ricerca, e tale dato stride con la mission generale degli IRCCS.
Viene inoltre rappresentato che presso l’Istituto ha sede il Centro di Ricerca sulle Malattie Croniche (MACRO), istituito nel 2017 dall’Università degli Studi dell’Insubria, che si propone l’obiettivo di sviluppare
l’integrazione tra le attività di ricercatori e docenti di diverse aree scientifico-disciplinari promuovendo lo
sviluppo di un approccio interdisciplinare, e di favorire l’innovazione e il trasferimento di conoscenza con
particolare riferimento alle malattie croniche (aree di studio e di intervento: cardiologia, medicina interna,
pneumologia, ematologica, endocrinologia, medicina del lavoro, fisiologia umana, epidemiologia).
Le principali tematiche che sono oggetto dell’attività del Centro sono le seguenti:
•
promuovere la ricerca nell'ambito delle malattie croniche, ovvero sulla biologia cellulare, genetica,
fisiopatologia, farmacologia e terapia delle malattie croniche
•
favorire lo sviluppo di un approccio interdisciplinare e multidisciplinare per approfondire le conoscenze nel campo delle malattie croniche raccordando le competenze dei diversi gruppi operanti presso le
diverse strutture di ricerca dell'Università degli Studi dell'Insubria
•
favorire la sperimentazione nell’ambito delle malattie croniche, con particolare riguardo agli aspetti
fisiopatologici, epidemiologici e farmacologici
•
ricercare di nuove metodologie e strategie diagnostico-terapeutiche per la gestione delle malattie
croniche
•
attuazione del ciclo diagnostico-terapeutico e di protocolli di screening, terapia e follow-up nelle
malattie croniche
•

favorire la collaborazione con Centri di riferimento Nazionali ed Internazionali
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•
favorire il confronto, la diffusione e la divulgazione delle conoscenze mediante comunicazioni, convegni, corsi, iniziative editoriali e pubblicistiche e ogni altro programma formativo ed in-formativo relativo
alle malattie croniche e istituire programmi di training sulla valutazione clinica delle malattie croniche e sul
loro programma diagnostico-terapeutico e contribuire alla formazione di ricercatori, esperti e docenti della
disciplina
Vengono evidenziati anche contatti con le Università di Goteborg e di Maastricht per partecipare congiuntamente al bando Horizon 2020 “SC1-BHC-25-2019 Call Demonstration pilots for implementation of personalised medicine in health care con il progetto “COPDnet integrated care model”.
Il Centro Ricerche MACRO ha vinto un bando proposto dall’Industria GSK :
“Innovation in severe refractory asthma”; Progetto: “Ampliamento del Laboratorio di Cura e Ricerca del paziente affetto da Asma Bronchiale Cronico.”


Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto di Tradate

A seguire la Commissione Ministeriale viene condotta alla visita dell’Istituto come da programma stabilito.
I commissari sono accompagnati presso il Laboratorio di Biologia dell'Apparato Respiratorio e Farmacologia
clinica del Prof. A. Spanevello che rappresenta come l’attività scientifica del Laboratorio sia rivolta alla messa a punto di programmi di ricerca di valenza traslazionale ed allo sviluppo di specifiche aree di eccellenza,
finalizzate al trasferimento dei risultati della ricerca stessa all’attività assistenziale.
L’area della Farmacologia Clinica si occupa della valutazione dei Trials Clinici proposti dall’Industria Farmaceutica o da Ospedali/Fondazioni/Università, dell’arruolamento dei pazienti e della gestione dei protocolli.
L’area di maggior interesse è quella pneumologica e cardiovascolare nello studio di malattie croniche quali
la BPCO, l’Asma Bronchiale e lo Scompenso cardiaco.
Il Laboratorio comprende il Centro di Cura e Ricerca dell’Asma Bronchiale (Dr.ssa D. Visca,) che svolge studi
di ricerca traslazionale rivolti a pazienti affetti da asma severo allo scopo di verificare la correlazione tra il
fenotipo clinico e l’adeguato trattamento farmacologico e riabilitativo. Si rappresenta che negli ultimi mesi
dell’anno 2018 è stato programmato uno studio di efficacia dell’intervento educazionale (Scuola dell’Asma)
allo scopo di aumentare l’aderenza alla terapia inalatoria dei pazienti affetti da Asma Bronchiale. Il Centro
partecipa inoltre ad un progetto internazionale in collaborazione con la European Respiratory Society per lo
sviluppo di un registro europeo di soggetti affetti da asma severo (European Respiratory Society – Clinical
Research Collaboration – SHARP).
Il Laboratorio in questione, poi, comprende anche il Centro di Ricerca di Biologia ed Immunologia
dell’Apparato Respiratorio (Dr.ssa P.Pignatti,) dove vengono sviluppati studi di valutazione
dell’infiammazione delle vie aeree come mezzo per la fenotipizzazione delle malattie ostruttive delle vie aeree. In particolare, sono stati messi a confronto metodi diversi di analisi del materiale proveniente dalle secrezioni bronchiali e dal sangue. Lo studio dell’infiammazione sistemica in pazienti affetti da Asma Severo e
BPCO e la valutazione dell’efficacia dell’attività fisica e della riabilitazione sullo stato infiammatorio sono in
corso ed i risultati preliminari sono incoraggianti per un futuro sviluppo di una linea di ricerca specifica. Tuttavia, viene fatto notare dal prof. Iaccarino che il tipo di ricerche non si discosta dalla attività assistenziale di
un centro di microbiologia clinica ospedaliero. E’ stato allestito, in collaborazione con il Laboratorio di Informatica e Sistemistica per la Ricerca Clinica dell’Istituto di Pavia, un database di raccolta dei dati relativi ai
pazienti con asma e con BPCO che afferiscono al Centro, utilizzato per valutare possibili ricerche retrospettive, per inserire dati relativi a pazienti arruolati in ricerche prospettiche e per la valutazione dei pazienti da
arruolare nei trials clinici.
Quindi la Commissione viene accompagnata presso il Laboratorio per lo Studio dell’Insufficienza Cardiaca:
Stratificazione Prognostica e Sviluppo di Protocolli Riabilitativi della Dott.ssa S. Sarzi Braga che evidenzia
come l’attività di ricerca traslazionale si sviluppi nei seguenti settori:
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- stratificazione prognostica nel paziente affetto da insufficienza cardiaca
- stratificazione del rischio aritmico nei pazienti con insufficienza cardiaca e con cardiopatia
- sviluppo di nuovi modelli di riabilitazione anche ad inizio precoce nel paziente portatore di grave insufficienza cardiaca con recente instabilità clinica
- sviluppo di programmi di gestione in telemedicina del paziente con insufficienza cardiaca
Il Laboratorio, inoltre, sta lavorando su progetti di ricerca corrente sulla stratificazione prognostica nello
scompenso cardiaco, sul ruolo clinico del test cardiopolmonare e sullo studio dei disturbi del sonno nel paziente con grave insufficienza cardiaca.
Quindi i commissari vengono accompagnati presso il Dipartimento di Riabilitazione Neuromotoria diretto
dal Dr. G. Giorgetti che tratta pazienti complessi neurologici con esiti di ictus e vengono visitate la Palestra
di Riabilitazione Recupero Funzionale e la Palestra di Cardiologia Riabilitativa. Ed infine i commissari si recano presso il Dipartimento di Medicina e Riabilitazione Cardiorespiratoria dotato di cinque letti monitorati
area subintensiva.
La visita si conclude alle ore 12 e la Commissione viene accompagnata presso l’Istituto di Veruno.

Istituto scientifico di Veruno
In data 7 giugno 2019, la commissione ministeriale ha visitato dalle ore 13,30 la sede di Veruno (NO) in via
per Revislate, 13, ai fini della conferma del carattere scientifico nel settore di riconoscimento di “Medicina
del Lavoro e della Riabilitazione”.
Partecipano ai lavori della Commissione i seguenti rappresentanti istituzionali:
-Dott. Adriano Papale - INAIL
-Dott. Franco Ripa - Regione Piemonte
-dr.ssa Maria Novella Luciani e dr.ssa Maria Luisa D’Agostino della Direzione generale della ricerca ed innovazione in sanità del Ministero della salute;
Per l’Istituto sono, altresì, presenti:
- Prof. Mario Melazzini Direttore scientifico ICS, dr. Gianluca Avanzi direttore del centro in questione e responsabile scientifico, dr. Grioni responsabile amministrativo del centro
Durante la visita sono intervenuti i responsabili dei Laboratori di Ricerca, servizi e unità operative di degenza (come di seguito riportato).
Il dr. Avanzi inizia la presentazione dell’Istituto soffermandosi sul fatto che il medesimo è Centro di assistenza ventricolare sinistra, e mostra un buon indice di attrazione della struttura dovuto alla specialità delle
cure tanto che a Veruno si recano anche i pazienti ad esempio dell’Ospedale Molinette di Torino. Inoltre
precisa che proprio dal modello verunese ha avuto inizio la “presa in carico” del paziente multidimensionale.

•

Attività di assistenza

L’Istituto di Veruno è accreditato per 315 posti letto dei quali fanno parte anche 5 posti letto dedicati alla
solvenza; i posti letto sono gestiti dalle UUOO di degenza: Cardiologia riabilitativa, Pneumologia riabilitativa, Neurologia riabilitativa e Recupero e rieducazione funzionale.
In particolare, la UO di Cardiologia Riabilitativa (MDC 5) gestisce 80 posti letto di codice 56; si occupa di recente sindrome coronarica acuta, recente intervento di cardiochirurgia, insufficienza cardiaca, con grave arteriopatia e/o ischemia critica, ‘complessi’, ad elevato rischio clinico e a prognosi più sfavorevole (DRG 144,
DRG 127); recente sindrome coronarica acuta e recente intervento di cardiochirurgia clinicamente meno
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gravi (DRG 145); presa in carico di pazienti con Insufficienza Cardiaca attraverso l’applicazione di modelli assistenziali in grado di gestire tutte le fasi della patologia (acuzie/instabilità, riabilitazione, dimissione protetta con telesorveglianza, follow-up mediante ambulatori dedicati); presa in carico di pazienti in attesa di trapianto o trapiantati di cuore e di pazienti portatori di VAD o candidati all’impianto di VAD.
La UO di Pneumologia Riabilitativa (MDC 4) gestisce 60 posti letto di codice 56; si interessa di patologie
Croniche Ostruttive (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO), Insufficienza Respiratoria di varia eziologia (IR), Bronchiectasie, Asma Bronchiale Cronico, Malattie immuno-allergeniche, Patologia Respiratoria
Secondaria); pazienti provenienti da TI per prolungato svezzamento da VM; sindrome delle Apnee del Sonno (OSAS) e Medicina del sonno; patologie polmonari interstiziali e restrittive (Fibrosi polmonare, Patologia
Respiratoria secondaria a Malattie Neuromuscolari o della Gabbia toracica, esiti di TBC); esiti di interventi di
Chirurgia Toracica (neoplasie polmonari e mediastiniche) nonché presa in carico di pazienti in attesa di trapianto o trapiantati di polmone.
La UO di Neurologia Riabilitativa (MDC 1) gestisce 60 posti letto di codice 56; si interessa di malattie Neurologiche periferiche; encefalopatie post-acute di origine vascolare; malattie Neurodegenerative (Malattia di
Parkinson e Parkinsonismi); malattie dei motoneuroni (Sclerosi Laterale Amiotrofica - SLA); patologie infiammatorie e demielinizzanti; esiti di trauma cranico e gravi cerebrolesioni acquisite (in collaborazione con
la UO di recupero e rieducazione funzionale)
La UO di Recupero e rieducazione funzionale (MDC 1 e 8) gestisce 10 posti letto di codice 75 e 100 posti letto di codice 56; si interessa di gravi cerebrolesioni acquisite; malattie ortopedico-traumatologiche, con particolare riguardo ai postumi di intervento chirurgico urgente o programmato di protesi d’anca e ginocchio;
rieducazione motoria di pazienti amputati e con disturbi dell’equilibrio.
Inoltre viene rappresentato che presso l’Istituto all’interno di un programma triennale di Disease management è stato avviato inoltre un servizio di Continuità assistenziale in Telemonitoraggio a favore di pazienti
con Bronchite cronica ostruttiva, Scompenso cardiaco e Malattia di Parkinson.

•

Attività di ricerca

L’attività di ricerca dell’Istituto Scientifico di Veruno si sviluppa in un contesto generale di applicazione di
programmi di riabilitazione ad elevato contenuto clinico-assistenziale di alta specializzazione rivolti a pazienti con patologie cardiovascolari, respiratorie, neurologiche e dell’apparato locomotore nella fase postacuta e cronica.
L’Istituto inoltre svolge programmi di ricerca sperimentale della Regione Piemonte finalizzati a individuare
modelli di disease management di patologie croniche quali sla, parkinson, BPCO, scompenso cardiaco e
GCA.
Relativamente ai dati dell’attività di ricerca della sede di Veruno, si rappresenta che nel 2016 le pubblicazioni sono state pari a 52, nel 2017 57 e nel 2018 36, rispettivamente con un IFN nel 2018 di 130,4, nel 2017
di 172,09 e nel 2016 di 171,05.
Per quanto riguarda l’aspetto della ricerca clinica ed in particolare il numero di pazienti arruolati in trials
clinici si rileva che l’Istituto non appaia in crescita, tanto che nel 2018 il totale dei pazienti arruolati è pari a
96 rispetto ai 214 del 2016. Peraltro l’Istituto indica la presenza di 70 ricercatori, un numero non indifferente, e dal quale forse ci si potrebbe attendere risultati anche superiori.
Infine, con riferimento all’attività di ricerca oltre i laboratori, viene rappresentato che l’Istituto ha raccolto i
cd. dati di ritorno di circa 10.000 pazienti, relativamente agli esiti di miglioramento, e che tale attività ha
portato a studiare degli indici predittivi di outcome e di modi e tempi di recupero clinico e funzionale.

•

Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto di Veruno
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La commissione viene accompagnata nella visita delle seguenti strutture dell’Istituto:
Laboratorio di medicina del sonno ad indirizzo respiratorio del Dott. A. Braghiroli che delinea come il medesimo che è un’unità funzionale della Divisione di Pneumologia Riabilitativa svolga attività clinica e di ricerca
nell’ambito della diagnostica, monitoraggio e trattamento dei disturbi respiratori nel sonno.
Durante la visita al laboratorio vengono illustrate le apparecchiature in dotazione (polisonnigrafo stanziale
e portatili, ventilatori polmonari) e la strumentazione di analisi dei segnali sulle quali si basano gli studi delle sottopopolazioni oggetto di analisi. Inoltre viene mostrato un dispositivo in fase di validazione che renderà possibile il monitoraggio della ventilazione/minuto in modo continuativo come sistema di monitoraggio e
di screening. Qualora i risultati preliminari fossero confermati verrà messo a disposizione della comunità
scientifica e anche dei clinici uno strumento di screening di uso semplificato che consentirebbe di affrontare in modo finalmente adeguato il problema dell’epidemiologia di questa patologia che, in base alle stime
delle Società scientifiche, interessa almeno il 10% della popolazione.
Proprio la prevalenza e la trasversalità della patologia sono alla base delle numerose collaborazioni del Laboratorio con Istituti di ricerca nazionali ed internazionali in altre discipline (Ostetricia, Psicologia, Cardiologia, Otorinolaringoiatria, Chirurgia Maxillo-facciale, Genetica); è sottolineato anche il fatto che il Laboratorio è Centro di riferimento per le principali Società scientifiche italiane per la diffusione delle conoscenze in
materia attraverso Master e Corsi di Specializzazione.
Quindi i commissari vengono accompagnati presso Laboratorio di cito-immunopatologia dell’apparato cardio-respiratorio del Dott. A. Di Stefano dove viene visitata l’area biochimica, l’area di colture cellulari, l’area
adibita a esecuzione di analisi mediante RT-PCR e l’area di microscopia e misure morfometriche. I campioni
biologici analizzati comprendono sputo spontaneo e indotto, lavaggi broncoalveolari, campioni di sangue/siero, campioni tissutali polmonari e cardiaci, fibroblasti primari estratti da polmoni e cuore, cellule
epiteliali. Di particolare interesse è la combinazione dei risultati che si ottiene dalle analisi dello spunto in
soggetti con BPCO mediante RT-PCR e con l’immunoistochimica; questa combinazione consente la valutazione precoce del grado di evoluzione della malattia cronica o della sua riacutizzazione portando i tempi di
risposta a poche ore rispetto agli attuali 3 giorni necessari usando le sole tecniche microbiologiche. Il potenziale impatto clinico è quindi estremamente significativo e consentirebbe l’avvio precoce della antibiotico terapia più appropriata.
La vista prosegue presso il Laboratorio di Comunicazione e Domotica (LCD) del Dott. M. Caligari. L’attività
del laboratorio è incentrata sul recupero delle menomazioni funzionali conseguenti a patologie, soprattutto
malattie di tipo degenerativo quali SLA, SM, PD che necessitano di una presa in carico continuativa del problema motorio-funzionale apportando all’occorrenza opportune modifiche e nuove implementazioni ai dispositivi proposti. Il Laboratorio di Comunicazione e Domotica (LCD) è dedicato allo studio, alla realizzazione e alla diffusione di strumenti hardware e software per la comunicazione aumentativa alternativa, per
l’accesso facilitato al PC e per il controllo ambientale (domotica) rivolti principalmente a persone affette da
gravi disabilità motorie come nel caso della Sclerosi Laterale Amiotrofica. Negli anni sono stati sviluppati diversi dispositivi ad alta tecnologia, quali: 1) un sensore meccanico ad alta sensibilità che permette un utilizzo ottimale a persone con lievi, o quasi impercettibili, movimenti corporei volontari; 2) un software di controllo e l’accesso al PC, progettato e realizzato a stretto contatto con i pazienti reali utilizzatori, che
consente il completo utilizzo del PC attraverso l’interazione del paziente con un unico sensore di comando;
3) un software per il controllo facilitato (dal letto del malato) dell’ambiente domestico, ovvero delle luci,
degli apparecchi elettronici (TV, DVD, Stereo, Decoder, ecc.) attraverso l’utilizzo di attuatori e dispositivi a
basso costo per favorirne una agevole diffusione. Sono stati inoltre studiati e messi a punto ausili per la
comunicazione a bassa tecnologia come le tavole trasparenti per la comunicazione attraverso lo sguardo
(ETRAN), e studiato un protocollo di utilizzo che permette una notevole riduzione degli errori di interpretazione anche con tavole di piccole dimensioni, con il vantaggio di abbassare ulteriormente i costi e le difficoltà di diffusione. In molti casi, il Laboratorio fornisce le tabelle comunicative ETRAN via internet: esse vengono facilmente e prontamente stampate dai pazienti su un foglio di acetato trasparente economico e di
facile reperibilità. Presso il Laboratorio è presente un’area espositiva (Ausilioteca della Comunicazione e
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della Domotica) dove i pazienti degenti o in visita possono provare i dispositivi di comunicazione ad alta e
bassa tecnologia e valutare la soluzione migliore in base alle proprie esigenze. Negli ultimi 10 anni sono state valutate e assistite più di 1000 persone ammalate di SLA (di persona, telefonicamente o in teleassistenza), forniti oltre 3.000 pannelli ETRAN e parecchie centinaia di copie dei software di comunicazione, adattato di volta in volta alle specifiche esigenze del paziente.
I commissari quindi vengono accompagnati presso il Laboratorio di Postura e Movimento del dr. S. Corna
che sottolinea come il Laboratorio nato come strumento di ricerca di base nella comprensione delle alterazioni del controllo dell’equilibrio posturale e della loro ripercussione sul sistema locomotore, nel tempo si
sia specializzato nell’ambito dello sviluppo di sistemi valutativi e di protocolli riabilitativi nelle patologie
neurologiche, vestibolari ed ortopediche.
Viene illustrato il particolare uso di pedane stabilometriche per la rilevazione del controllo dell'equilibrio in
ambito statico, di pedane baropodometriche per l'analisi del cammino; la peculiarità del Laboratorio è lo
sviluppo di pedane mobili che, combinate con sistemi di registrazione stereometrica, permettono lo studio
delle risposte riflesse causate da sollecitazioni esterne. Tali pedane e protocolli riabilitativi vengono utilizzati per la riabilitazione di pazienti sia ricoverati sia in regime ambulatoriale.
Una nuova area d’interesse del Laboratorio è la fragilità del soggetto anziano in esiti di frattura di femore e
le implicazioni che esso comporta nella stesura di progetti riabilitativi personalizzati; di recente è l’avvio del
filone di ricerca che si occupa dello sviluppo di protocolli riabilitativi precoci nel paziente anziano complesso. Un secondo filone è volto alla comprensione dell’impatto dei disturbi del sistema autonomico sul processo riabilitativo di questi pazienti.
Quindi si passa a visitare il Laboratorio per lo studio dei segnali cardiorespiratori dove il Dott. U. Corrà presenta l’attività del laboratorio. Quest’ultima è orientata alla stratificazione prognostica della disfunzione
ventricolare sinistra in tutto lo spettro delle sue manifestazioni: dalla disfunzione asintomatica allo scompenso cardiaco avanzato, alla necessità di assistenza ventricolare. Si delinea che il centro è leader nella riabilitazione dei pazienti portatori di assistenza ventricolare sinistra e contribuisce alla stesura di numerosi
documenti di riferimento. Inoltre, lo studio della fisiopatologia dell’esercizio è orientato alla analisi delle differenze di genere dei pazienti con scompenso cardiaco e alla definizione di programmi di attività fisica mirata nei pazienti anziani (> 75 anni) con fragilità. Viene rappresentato che il laboratorio ha partecipato, in
qualità di chairman, alla stesura del position paper della Società Europea di Cardiologia sul ruolo del test
cardiopolmonare nella stratificazione prognostica.
Si prosegue visitando il Laboratorio di Cardiologia Nucleare dove il Dott. C. Marcassa delinea come il medesimo, unità funzionale della Divisione di Cardiologia Riabilitativa e del Servizio di Medicina Nucleare, svolga
attività clinica e di ricerca nell’ambito della valutazione non invasiva della perfusione miocardica e della
funzione biventricolare nel campo della cardiopatia ischemica e della disfunzione ventricolare in generale.
Il laboratorio rappresenta un centro di riferimento in Italia e in Europa per la ricerca metodologica e della
valutazione del significato clinico degli studi di cardiologia nucleare in specifiche popolazioni.
Vengono le principali aree di interesse clinico e di ricerca ed in particolare viene illustrata la nuova apparecchiatura dedicata agli studi cardiologici, con detettore a strato solido (CZT), che, per le sue caratteristiche di
elevata risoluzione energetica e spaziale ha permesso l’ottimizzazione della attività del tracciante in studi
single day, attraverso simulazione su fantoccio antropomorfo.
Quindi i commissari vengono accompagnati al Laboratorio di Riabilitazione robotizzata e di biomeccanica e
Laboratorio di neuroingegneria riabilitativa i cui responsabili sono il Dott. G. Maggioni e l’Ing. R. Colombo
che presentano l’attività di ricerca. Illustrano la strumentazione e i device robotici acquisiti o sviluppati in
questo laboratorio ed impiegati non solo per l’attività clinico-valutativa ma anche riabilitativa. In particolare
sono mostrati i robot “Braccio di Ferro”, “Amadeo” e la strumentazione “torque-motor” impiegata. Vengono poi descritti l’applicazione di tecnologie robotiche e di realtà virtuale per il trattamento riabilitativo di
pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite, lo studio e la modellizzazione di interfacce uomo-macchina con
particolare riferimento ai sensori che consentono ai pazienti con grave disabilità motoria quali quelli affetti
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da SLA di comunicare tramite sistemi di comunicazione aumentativa alternativa. Al riguardo viene presentato quello che al momento è un progetto di ricerca concernente nella teleneuroriabilitazione a domicilio
per garantire la continuità assistenziale realizzata al momento tramite l’utilizzo di 20 tablet con cui riescono
a seguire 20 pazienti.
Infine viene visitato il reparto di Recupero Rieducazione Funzionale del dr. Corna e poi le Palestre di Pneumologia Riabilitativa e Neurologia Riabilitativa le cui attività sono presentate dal dr. Belli coordinatore dei
fisioterapisti.
La visita si conclude alle ore 17.

Istituto Scientifico di Cassano delle Murge
In data 15 luglio 2019 la commissione ministeriale ha visitato, dalle ore 11, la sede di Cassano delle Murge
(BA), in via per Mercadante Km2, ai fini della conferma del carattere scientifico nel settore di riconoscimento di “Medicina del Lavoro e della Riabilitazione”.
Partecipano ai lavori della Commissione i seguenti rappresentanti istituzionali:
-Dott.ssa Cecilia Romeo - Regione Puglia
-dr.ssa Maria Novella Luciani e dr.ssa Maria Luisa D’Agostino della Direzione generale della ricerca ed innovazione in sanità del Ministero della salute;
Per l’Istituto sono, altresì, presenti:
- Prof. Mario Melazzini Direttore scientifico ICS, dr. Carone direttore dell’Istituto e il dr. Scrutinio responsabile scientifico dell’Istituto.
Durante la visita sono intervenuti i responsabili dei Laboratori di Ricerca, servizi e unità operative di degenza (come di seguito riportato).
In un primo momento è il prof. Melazzini a dare un saluto di benvenuto e a precisare alla Commissione che
il momento attuale è un momento particolare per il Maugeri considerato il cambio del Consiglio di Amministrazione intervenuto e un nuovo Amministratore Delegato che si insedierà a breve.
Viene evidenziata l’importanza che comunque viene riservata all’attività di ricerca del Maugeri tanto che
nel Bilancio d’esercizio 2018 è confermato un investimento di 65 milioni di euro per tecnologia in diagnostica e ricerca.
Inoltre considerato l’Istituto in cui ci si trova, viene precisato un forte investimento anche in collaborazione
con la Regione Puglia proprio per la costruzione di un nuovo ospedale a Bari dove trasferire la sede di Cassano delle Murge anche in vista della stretta collaborazione con l’IRCCS Istituto Giovanni Paolo II di Bari e
con il Policlinico di Bari.
A questo punto prende la parola il dr. Carone, direttore dell’Istituto, che presenta nel dettaglio l’istituto,
con i dati di seguito riportati, precisando che tale sede inizia la sua attività dal 1976 ed è qualificato come
ospedale di rilievo nazionale ad alta specializzazione per la medicina riabilitativa. Inoltre nel triennio 20162018, viene evidenziato che si assiste ad un incremento dei ricavi da degenze nonostante il tetto di spesa
imposto dalla Regione, nonché ad un incremento dei ricavi da attività di ricerca.
Infine si delinea come più di un quarto dell’attività di Riabilitazione in Regime Ordinario della regione Puglia
è svolta dall’Istituto di Cassano delle Murge del Maugeri.

•

Attività di assistenza
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L’Istituto Scientifico di Cassano dispone di 230 posti letto complessivi accreditati, con 4 Unità operative:
cardiologia, neurologia, pneumologia, riabilitazione e recupero funzionale e per l’anno 2018 ha registrato
circa 3011 ricoveri e circa 8991 prestazioni ambulatoriali in cardiologia, pneumologia e medicina nucleare.
Relativamente all’attività sanitaria di eccellenza, viene evidenziato che l’Istituto è dotato di Guardia specialistica Cardiologica H24, 7/7, Presenza Pneumologica 8-20, 7/7, Presenza Neurofisiatra 8-20, 7/7, Guardia
Notturna Interdivisionale 20/8, 7/7,Reperibilità Rianimatore H24, 7/7 ,Posti-letto con monitoraggio centralizzato + telemetria (Cardiologia),Unità sub-intensiva pneumologica,Consulenze pluri-specialistiche.
Tra le eccellenze cliniche, poi, si evidenzia che l’U.O. Cardiologia non solo è inserita, quale unico centro di
riabilitazione, nella rete regionale Scompenso Cardiaco ma anche nel programma regionale “Trapianto di
cuore” della Regione Puglia. L’U.O. in questione, pertanto, è inserita in un programma strutturato di assistenza per lo scompenso cardiaco differenziato per profili clinici, con percorso articolato in fase acuta, riabilitazione intensiva degenziale, follow up strutturato in ambulatorio dedicato per lo scompenso cardiaco. La
Divisione è inserita
Relativamente all’U.O. di Neurologia si evidenzia, poi, l’accreditamento di centro Finco per l’incontinenza
urinaria e fecale e per l’U.O. di Pneumologia che dal 2013 è inserita nel Rete coordinata ospedaliera e territoriale di assistenza pneumologica basata sul sistema «Hub & Spoke» con individuazione dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici.
L’Istituto di Cassano delle Murge, inoltre, eroga prestazioni di polisonnografie e al riguardo si rileva che i
pazienti sono circa 1500 con una lista di attesa di un anno. Svolgono anche attività ambulatoriale per follow
up di verifica dei risultati a 6 mesi o 1 anno.

•

Attività di ricerca

Le aree di ricerca dell’Istituto sono lo scompenso cardiaco, IRC/BPCO e riabilitazione stroke.
Il dr. Domenico Scrutinio, responsabile scientifico dell’Istituto, precisa che dal 2010 l’Istituto, proprio in virtù della pluriennale esperienza nel trattamento dello scompenso cardiaco end-stage, fa parte del programma regionale trapianto cuore.
L’attività di ricerca dell’istituto è rivolta a patologie croniche disabilitanti ad alto impatto epidemiologico e
socio-sanitario, quali lo scompenso cardiaco e la stroke.
Tra i prodotti della ricerca clinica e traslazionale più significativi, si richiamano:


l’identificazione, mediante applicazione di tecniche di trascrittomica, di un biomarcatore (microRNA-150-5p) specificamente alterato in pazienti con scompenso cardiaco avanzato in trattamento
ottimale. I livelli di espressione del microRNA-150-5p sono risultati correlati con la severità della
malattia, il grado di rimodellamento avverso e con consolidati marcatori di scompenso cardiaco;



lo sviluppo di modelli prognostici multiparametrici nello scompenso cardiaco avanzato ospedalizzato



le differenze di genere e comorbilità nello scompenso cardiaco



la definizione del rapporto tra selettività/posologia giornaliera di beta-bloccante e sopravvivenza
nello scompenso cardiaco

Il dr. Scrutinio precisa che l’Istituto al momento è dotato di tre Laboratori di ricerca, il Laboratorio per lo
studio dei segnali cardio-respiratori, il Laboratorio di polisonnografia e il Laboratorio di Biologia Molecolare
in convenzione con l’Università di Bari; ma che nella nuova sede di Bari ve ne saranno altri tre tra cui quello
di Trascrittomica per il quale hanno già individuato anche il personale da assumere.
Alla domanda del prof. Iaccarino se l’Istituto sarà dotato di un proprio laboratorio di Biologia Molecolare
viene risposto negativamente.
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Relativamente ai dati dell’attività di ricerca della sede di Cassano, si rappresenta che nel 2016 le pubblicazioni sono state pari a 19, nel 2017 14 e nel 2018 13, rispettivamente con un IFN nel 2018 di 43,9, nel 2017
di 40,33 e nel 2016 di 40,43.

•

Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto di Cassano delle Murge

La Commissione viene accompagnata a vistare la struttura e precisamente quanto di seguito riportato.
Si inizia dal Reparto di alta Specializzazione (codice 75 – codice 28) di Neuroriabilitazione del dr. R. Nardulliche eroga il trattamento riabilitativo a pazienti affetti da gravi cerebrolesioni acquisite caratterizzate, nella
loro evoluzione clinica, da un periodo di coma più o meno protratto e dalla coesistenza di gravi menomazioni fisiche, cognitive e comportamentali, con conseguenti disabilità multiple e complesse ed elevato fabbisogno assistenziale. Eroga, altresì, il trattamento riabilitativo a pazienti con mielolesioni in fase postacuta, con evento acuto verificatosi nei 30 giorni precedenti al ricovero. Il percorso riabilitativo è integrato
dalla gestione intensiva delle problematiche cliniche quali gestione tracheostomia, gestione respiratore automatico, gestione PEG, gestione piaghe da decubito, valutazione e trattamento della disfagia. La gestione
clinica-diagnostica si avvale di specialisti presenti nell’Istituto (cardiologi, pneumologie psicologi) ed usufruisce di consulenti esterni (rianimatori, infettivologi, nefrologi, urologi, gastro-enterologi, chirurghi plastici). L’attività di ricerca è focalizzata sugli outcome riabilitativi nei pazienti con severa disabilità post-stroke,
sullo studio del microbioma intestinale e del cateterismo ad intermittenza in pazienti con mielolesione (codice 28), e sul distress del caregiver (codice 75).
Quindi i Commissari vengono accompagnati presso la palestra di Neuroriabilitazione sempre del dr. R. Nardulli, dove sono stati illustrati il percorso riabilitativo e le metodiche riabilitative, inclusa la riabilitazione del
pavimento pelvico per i pazienti affetti da patologie vescico-sfinteriche, precisando che l’attività si avvale di
una equipe multidisciplinare.
Si prosegue visitando il Laboratorio di Polisonnografia della dott.ssa Maria Aliani, ad alto volume di attività,
che svolge attività clinica, educazionale e di ricerca nel campo dei disturbi respiratori durante il sonno
(OSAS) e della ventilazione meccanica non invasiva. Il percorso diagnostico-terapeutico prevede: valutazione preliminare con questionario specifico e monitoraggio cardio-respiratorio durante il sonno, polisonnografia completa in laboratorio, successiva impostazione del trattamento con ventilatore se indicato, secondo un approccio individualizzato. L’efficacia della terapia viene verificata sia durante il ricovero ospedaliero
che successivamente mediante un appropriato follow-up. Il laboratorio dispone di polisonnigrafi stanziali e
portatili e di ventilatori CPAP, auto CPAP e bilevel. Il Laboratorio è inserito nella rete SONNOSNET (poliSONNOgraphic Sud NETwork), che si avvale di un software specificamente sviluppato e gestito dal Laboratorio LASEBIRC dell’Istituto di Maugeri di Telese. L’obiettivo è quello di mettere in rete altri Istituti Maugeri
allo scopo di raccogliere big data sull’OSAS. Gli Istituti Maugeri di Tradate e Veruno hanno già presentato
manifestazione di interesse. Attualmente, l’attività di ricerca è orientata alla valutazione funzionale dei pazienti con OSAS ed allo studio delle comorbilità.
Poi si passa a visitare Laboratorio per lo studio dei segnali cardiorespiratori, del dr. Andrea Passantino, la
cui attività è principalmente dedicata alla valutazione funzionale ed alla stratificazione prognostica dei pazienti con scompenso cardiaco, mediante esecuzione di test da sforzo cardiopolmonare. I parametri ricavabili dal test cardiopolmonare, in particolare il VO2 di picco e ed il VE/VCO2 slope, offrono informazioni potenzialmente dirimenti ai fini della candidabilità di un paziente con scompenso cardiaco a trapianto
cardiaco. Il Laboratorio è inserito in un network di ricerca nazionale che comprende 10 IRCCS, 12 Università
e 7 Ospedali. Il contributo di casistica offerto dal Laboratorio al database del network, che attualmente
comprende oltre 6.000 pazienti, è stato di oltre 500 casi. Tale dataset costituisce la più ampia raccolta di
dati sul test cardiopolmonare nello scompenso cardiaco esistente al mondo. L’attività di ricerca è principalmente focalizzata sull’utilizzo del test cardiopolmonare per la valutazione funzionale e la stratificazione
prognostica dello scompenso cardiaco. Sinora il network ha prodotto 16 articoli pubblicati su riviste con IF
(IFN medio per articolo: 5.5).
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La visita termina alle ore 13 e dopo la pausa pranzo i commissari vengono accompagnati presso la nuova
sede di Bari dove vengono guidati dall’Ing Gaetano Pagano che mostra:


PIANO -2: Palestra Neuromotoria; Palestra Cardiorespiratoria; Servizi dipartimentali: Terapia Occupazionale, Logopedia, Riabilitazione Pavimento Pelvico, Riabilitazione cognitiva di gruppo; Servizio
di Bioingegneria: Laboratorio di Analisi del movimento in clinica; Laboratorio Analisi; Laboratorio di
ricerca di Trascrittomica;



PIANO -1: Ambulatori specialistici; Diagnostica per Immagini



PIANO T: Degenze Codici Speciali (cod. 28, 75, 56 critici);



PIANO 1: Degenze RRF;



PIANO 2: Ambulatorio scientifico di Polisonnografia; Degenze Dipartimento cardiorespiratorio;



PIANO 3: Area critica.

La visita definitivamente si conclude alle ore 16.30.

Istituto Scientifico di Telese Terme
In data 16 luglio 2019 la Commissione ministeriale ha visitato, dalle ore 10, la sede di Telese Terme (BN), in
via Bagni Vecchi 1, ai fini della conferma del carattere scientifico nel settore di riconoscimento di “Medicina
del Lavoro e della Riabilitazione”.
Partecipano ai lavori della Commissione i seguenti rappresentanti istituzionali:
-Dott. Tommaso Zerella - Regione Campania
-dr.ssa Maria Novella Luciani e dr.ssa Maria Luisa D’Agostino della Direzione generale della ricerca ed innovazione in sanità del Ministero della salute;
Per l’Istituto sono, altresì, presenti:
- Prof. Mario Melazzini Direttore scientifico ICS, dr. Carone direttore dell’Istituto e il dr. Scrutinio responsabile scientifico dell’Istituto.
Durante la visita sono intervenuti i responsabili dei Laboratori di Ricerca, servizi e unità operative di degenza (come di seguito riportato).
Il prof. Melazzini dopo un saluto di benvenuto sottolinea la forte interazione dell’Istituto di Telese con
l’Università degli studi Federico II di Napoli tra cui richiama la collaborazione della Prof.ssa Nolano responsabile del Laboratorio di biopsie di cute che è uno dei tre maggiori centri italiani e con una formazione in
materia a livello internazionale.
A questo punto prende la parola il dr. Carone, direttore dell’Istituto, che presenta nel dettaglio l’istituto,
con i dati di seguito riportati, precisando che tale Istituto dapprima inizia la sua attività nel 1984 nel Comune di Campoli del Monte Taburno in regime di convenzione con il SSN e dal 1997 si trasferisce nel Comune
di Telese Terme. Inoltre nel triennio 2016- 2018, viene evidenziato che si assiste ad un incremento dei ricavi da degenze nonostante il tetto di spesa imposto dalla Regione, nonché ad un incremento dei ricavi da attività di ricerca.

•

Attività di assistenza
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L’Istituto di Riabilitazione Intensiva Multispecialistica e di Alta Specialità di Telese Terme con DCA 104 del
30 settembre 2016 opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale della Campania in ragione dell'accreditamento istituzionale
L’attuale strutturazione funzionale riconosce n. 180 posti letto autorizzati ed accreditati di cui n. 162 in regime di ricovero ordinario e n. 18 in DH, con 5 Unità operative: Cardiologia riabilitativa, Riabilitazione neuromotoria, Pneumologia riabilitativa , Riabilitazione reumatologico-ortopedica, Riabilitazione morfofunzionale in chirurgia plastica ricostruttiva e per l’anno 2018 ha registrato circa 1982 ricoveri. Viene precisato
che l’U.O. di riabilitazione Reumatologico ortopedica e Riabilitazione morfofunzionale in chirurgia plastica
ricostruttiva rappresentano una specificità di tale Istituto rispetto alle altre sedi del Maugeri.
Le prestazioni erogate, finalizzate al recupero delle capacità funzionali residue dei pazienti disabili ed al loro
reinserimento nell’ambiente familiare e lavorativo dopo un evento acuto di tipo neurologico, ortopedicoreumatologico, cardiologico e pneumologico sono caratterizzate da una visione plurispecialistica, multidisciplinare e multiprofessionale.
In particolare, l’UO di Riabilitazione Intensiva Morfo-funzionale in Chirurgia Plastica Ricostruttiva eroga prestazioni specialistiche per il trattamento chirurgico e riabilitativo per pazienti con esiti invalidanti di ustioni,
piaghe da decubito, postumi di traumi, ulcere degli arti, deficit funzionali legati all’obesità grave.
Relativamente all’attività sanitaria di eccellenza, viene evidenziato che l’Istituto è dotato di Guardia Cardiologica 8/20, 5/7 gg, di Guardia Interdivisionale H24, 7/7 gg, di Guardia Rianimatoria 20/8, 5/7 gg, di
Guardia Rianimatoria H24 prefestivi e festivi e di consulenze pluri-specialistiche.
Tra le aree assistenziali di eccellenza si richiamano oltre al codice 56 - tra cui la riabilitazione morfofunzionale chirurgia plastica ricostruttiva per cui la sede è molto attrattiva quantificata al 17% rispetto al
solito 5% - i seguenti codici di alta specialità trattati dall’Istituto: il codice 75 di riabilitazione neuromotoria
concernente gravi trauma cranio-encefalici e cerebropatie acquisite, il codice 28 di riabilitazione neuromotoria concerente gravi cerebro-mielolesioni (Unità spinale integrata) e il codice 56.99, sottocodice tipico
della Regione Campania concernente disordini protratti della coscienza.
Infine relativamente agli ambulatori presenti presso tale sede, viene rappresentata la problematica derivante dal fatto che i medesimi sono tutti legati ai pazienti ricoverati non riuscendo in tal modo a garantire
un follow up. Al riguardo il rappresentante regionale afferma di aver sollecitato una soluzione in merito .

•

Attività di ricerca

L’attività di ricerca scientifica presso l’Istituto di Telese si è storicamente caratterizzata per la stretta collaborazione con la Università di Napoli “Federico II”, ma nel tempo ha sviluppato collaborazioni anche con altri Enti di Ricerca ed altre Università italiane e straniere.
I rapporti con l'Università di Napoli “Federico II” e con la II Università di Napoli sono favoriti dai numerosi
corsi di specializzazione dell’area medica e chirurgica nell’ambito della “Rete Formativa” della Regione
Campania. Più recentemente i rapporti formativi e scientifici si sono estesi alla Facoltà di Ingegneria della
Università Federico II di Napoli ed all’Università del Sannio, soprattutto nell’ambito degli interessi della
Bioingegneria.
Relativamente ai dati dell’attività di ricerca della sede di Telese Terme, si rappresenta che nel 2016 le pubblica-zioni sono state pari a 35, nel 2017 40 e 32 nel 2018 , rispettivamente con un IFN nel 2018 di 114,7,
nel 2017 di 149,70 e nel 2016 di 138,50.
Numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali recensite testimoniano l’attività di ricerca condotta dal Laboratorio di Valutazione Multimodale dei Disordini della Coscienza, unico nella regione Campania e nel Sud dell’Italia. L’attività del laboratorio consiste nella valutazione della coscienza con scale cliniche
validate, nella valutazione quantitativa del comportamento oculare dei disordini della coscienza a stimoli a
salienza emotiva e percettiva differente mediante eye tracker, nella stimolazione multi-sensoriale differen-
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ziata, nella valutazione della reattività agli stimoli multisensoriali all’EEG nei disordini della coscienza e nel
Registro DoC (Disorders of consciousness)
Tale laboratorio utilizza metodiche di valutazione clinica validate associate ad innovative indagini strumentali di neurofisiologia, di analisi computerizzata del comportamento oculare in risposta a stimoli visivi e di
neuroimaging funzionale (Risonanza Magnetica funzionale in “resting state” o con paradigmi di stimolazione uditiva), al fine di garantire un’accurata valutazione diagnostica e prognostica dei pazienti affetti da Disordini della Coscienza (Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza) da grave cerebrolesione acquisita di
origine traumatica, vascolare ed anossica.
Altro laboratorio di Telese Terme ad essere unico nel centro-sud del paese, è quello di Biopsia cutanea che
si occupa dello studio morfo-funzionale dell’innervazione cutanea ed ha processato fino ad oggi circa 3000
biopsie di cute. Pratica lo studio immunoistochimico delle biopsie di cute, che si è rivelato negli ultimi anni
estremamente importante nella valutazione del sistema nervoso sensitivo ed autonomico nei pazienti neurologici non solo con neuropatie sensitive ed autonomiche, ma anche con malattie neurodegenerative, in
particolare del sistema extrapiramidale, aspetto fondamentale per la messa a punto di un adeguato programma riabilitativo.

•

Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto di Telese Terme

La Commissione viene accompagnata a vistare la struttura e precisamente quanto di seguito riportato.
La visita inizia dal Laboratorio per lo studio di marcatori biologici di infiammazione nell’esalato del dr. Mauro Maniscalco che precisa come l’attività sia rivolta allo studio di biomarcatori di infiammazione
nell’esalato. Lo studio dei biomarcatori viene effettuato avvalendosi di metodiche di chemiluminescnza,
elettrochimiche, di spettrometria di massa e di risonanza magnetica nucleare (metabolomica con NMR) su
campioni di aria espirata o su campioni di condensato di aria espirata (tramite l’utilizzo di condensatore).
L'analisi metabolomica dell’esalato ha potenzialmente varie applicazioni come, ad esempio, la diagnosi precoce e la tipizzazione del fenotipo delle patologie polmonari croniche e la formulazione di nuove ipotesi fisiopatologiche. Inoltre, la capacità di questa tecnica di identificare caratteristiche metaboliche individuali
potrebbe rivelarsi utile per predire l'efficacia di un farmaco o la sua tossicità nell’individuo. L’attività di ricerca è rivolta allo studio di biomarcatori di infiammazione nell’esalato nella broncopneumopatia cronica
ostruttiva, nell’asma bronchiale, e nell’insufficienza respiratoria e si avvale di collaborazioni nazionali ed internazionali.
Quindi i commissari vengono accompagnati presso il Laboratorio di valutazione multimodale dei Disordini
della Coscienza del dr. Bernardo Lanzillo, che esplica come l’attività di ricerca sia rivolta allo studio dei Disordini della Coscienza con i seguenti obiettivi: definizione dell’evoluzione clinico-funzionale, identificazione
di markers prognostici di recupero funzionale e della coscienza, valutazione quantitativa del comportamento oculare dei disordini della coscienza a stimoli a salienza emotiva e percettiva differente mediante eye
tracker, elaborazione di protocolli per la stimolazione multisensoriale delle funzioni cognitive, elaborazione
di protocolli di valutazione neuropsicologica e riabilitazione dei deficit cognitivi, elaborazione di protocolli
per la valutazione del distress psicologico del caregiver. Nel dicembre 2016 è stato implementato presso
l’Istituto di Telese il Registro network DoC (disorders of consciousness), a cui afferiscono tutti gli istituti
Maugeri che trattano tale patologia.
Si prosegue visitando il Laboratorio di Elaborazione dei Segnali Biomedici Per la Ricerca Clinica (LASEBIRC)
del prof. Mario Cesarelli. L’attività di ricerca è focalizzata allo sviluppo ed all’applicazione di innovative metodologie strumentali in grado di fornire valutazioni quantitative cinematiche ed elettromiografiche del
movimento e della postura per la determinazione della gravità e natura della limitazione funzionale e
dell’outcome clinico-riabilitativo ed alla messa a punto di metodiche ad alto contenuto tecnologico, matematico ed ingegneristico applicate all’elaborazione dei segnali biomedici nell’ambito della ricerca clinica.
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L’attività dei Laboratori è principalmente dedicata a progetti di ricerca industriale di trasferimento tecnologico. Durante la visita, vengono illustrati innovative tecnologie indossabili in e-Textile, gli aspetti applicativi
del software per l’elaborazione di segnali biomedici, l’applicazione del software per l’analisi del cammino,
ed i progetti di ricerca competitiva.
I commissari poi vengono accompagnati presso la Palestra di Neuroriabilitazione e Riabilitazione Recupero
Funzionale del dr. Pappone, la cui attività è rivolta a pazienti con disabilità derivanti da patologie neurologiche, artroreumatiche, ortopediche, traumatiche, ecc., che necessitano di un trattamento di riabilitazione
intensiva. Durante la visita viene presentato un device della postura del cammino.
Quindi ci si reca a visitare il Laboratorio Biopsie della Cute dove la prof.ssa Maria Nolano delinea come
l’attività del Laboratorio, unica nel centro-sud Italia, è rivolta allo studio delle neuropatie autonomiche e del
coinvolgimento sensitivo/autonomico nelle malattie neurodegenerative del SNC e in malattie rare come le
neuropatie ereditarie, le eredoatassie, e la SLA, mediante tecniche di immunofluorescenza e microscopia
confocale applicate su campioni di cute e mediante valutazione quantitativa delle soglie sensitive per la
componente somatica e della sudorazione per la componente autonomica. La biopsia di cute viene praticata in anestesia locale mediante punch monouso di 3 mm di diametro. I campioni, fissati e crioprotetti, vengono tagliati in sezioni di 50 micron. Le sezioni sono processate con tecniche di immunofluorescenza indiretta, deidratate in bagni seriati di alcool, chiarificate in metilsalicilato, montate in DPX e analizzate in
microscopia confocale. Al termine dell’analisi viene prodotto un referto. Si rappresenta che il laboratorio è
coordinatore del progetto Ricerca Finalizzata PE-2013-02359028 “Sensory and autonomic markers in early
diagnosis of parkinsonism. A new strategy to predict clinical evolution toward different neruodegenerative
disorders” (P.I.: prof.ssa Maria Nolano). Un altro progetto, “Morphology and function of cutaneous sensory
and autonomic nerves in painful neuropathies. Different patterns underlying a common phenotype”, è stato finanziato con fondi del 5x1000 -2014 (cod. commessa 210H30). Viene precisato infine che l’attività di ricerca viene svolta in collaborazione con altri gruppi di ricerca in ambito nazionale ed internazionale.
Durante il percorso, si è preso visione delle varie fasi del processo, dal processamento del campione di cute
alla refertazione. Il Prof Amenta esprime apprezzamento per le attività del Laboratorio, suggerendo un
maggior impegno per la promozione delle stesse che presentano unicità di rilievo in ambito europeo.
La visita termina alle ore 15,30.

3.
Integrazione apportata dall’istituto a seguito delle richieste formulate durante la Site-Visit dalla
Commissione
Di seguito si riportano le domande poste da parte della Commissione al termine delle varie site visit con le
specifiche risposte fornite dagli Istituti Clinici Scientifici Maugeri con note del 4 giugno 2019 e del 2 agosto
2019:


necessità di estrapolare per singolo Istituto riconosciuto quale IRCCS, le attività ambulatoriali riferibili alla disciplina di riconoscimento, il numero dei dimessi DH e degenza ordinaria, personale dedicato all’attività di ricerca, numero delle pubblicazioni scientifiche con IF e numero dei trials clinici
con pazienti arruolati.

Risposta dell’Istituto:
E’ stato inviato un file excel contenete i dati richiesti e che nella descrizione di ciascun Istituto è stata riportata nella parte precedente del presente verbale.


chiarimenti /motivazione delle perdite con cui si chiudono i bilanci sezionali della ricerca, ed in particolare sul costo del personale che aumenta anche se il numero del personale diminuisce;

Risposta dell’Istituto :
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Negli anni di interesse 2016-2017 l’organizzazione aziendale ha dovuto affrontare l’ingresso e quindi il superamento di una procedura concorsuale quale il concordato preventivo che si è conclusa nel 2017. La vecchia struttura aziendale si è trasformata da fondazione a società per azioni con conseguente perdita di condizioni favorevoli quali, ad esempio, le detrazioni fiscali previste dalle norme di legge per i ricercatori e di
conseguenza l’aumento del relativo costo del lavoro.
Inoltre la posizione aziendale nella gestione del concordato preventivo è stata quella di salvaguardare tutte
le posizioni lavorative senza ricorrere a licenziamenti collettivi in linea alla scelta aziendale di configurarsi
come società benefit. E’ comunque innegabile che la condizione psicologica in cui si sono trovati ad operare
i ricercatori e tutto il personale sia stata difficile con una parziale compromissione delle performance del ricercatore.
La conseguente perdita di competitività è da collocarsi in un contesto generale di contrazione dei finanziamenti disponibili per la ricerca a livello sia pubblico che privato. Negli anni sono infatti diminuiti i fondi per
la ricerca corrente per effetto delle spending review e dell’incremento del numero degli attori coinvolti. In
generale gli stanziamenti nella ricerca competitiva sono stati compressi a fronte di una sempre maggiore
competitività.
Per quanto riguarda in particolare l’incremento del costo del personale e la riduzione del numero dei ricercatori l’Istituto osserva quanto segue:
A) negli anni c’è stato un affinamento nella definizione interna di ricercatore che ha portato ad includere
nel pool dei ricercatori le unità di personale che avessero reso un contributo significativo alla ricerca; questo ha comportato un trend a diminuire del numero assoluto dei ricercatori,
B) alcune unità lavorative con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sono congedate per quiescenza
e le relative professionalità sono state sostituite con figure di riconosciuta visibilità contrattualizzate con
maggiori oneri.
Alla luce di quanto sopra l’ICS Maugeri, anche in linea alla sua natura di società benefit, sottolinea di credere nell’importanza della ricerca scientifica. Per questo motivo l’impostazione aziendale della ricerca non è
mutata negli anni, anche in momenti difficili quali quelli che Maugeri ha attraversato. E’ in particolare continuato l’investimento nel capitale umano impegnato in ricerca: le scelte strategiche di professionalità in
grado di valorizzare l’attività scientifica sono propedeutiche all’ottenimento di risultati premianti che nel
breve periodo (2016-2017) difficilmente potevano essere osservati.


si invita a voler indicare se l’Istituto ha posto in essere un’attività in merito all’HTA e in che modo;

Risposta dell’Istituto:
L’ICS Maugeri ha partecipato e partecipa alle attività di Regione Lombardia relativamente alla “Costituzione
della rete regionale di assessment HTA e delle commissioni per le tecnologie sanitarie e adozione degli
schemi di riferimento operativi, ai sensi della dgr n. x/5671 del 11/10/2016”. In particolare è stato designato come componente della rete regionale di referenti aziendali per la funzione di valutazione tecnica (assessment) di tecnologie sanitarie (Rete Assessment) l’ing. Riccardo Zanesi afferente all’Ufficio Acquisti, Logistica e Patrimonio – Sezione di Ingegneria Clinica. Partecipano alle riunioni e gruppi di lavoro in Regione
sul tema anche altre figure professionali via via coinvolte in relazione a tematiche specifiche (ing. Vitarelli
Michele sempre afferente al Servizio di Ingegneria Clinica, dr. Giovanni Giannico e dr.ssa Anna Losurdo,
Servizio di Farmacia).
In relazione allo svolgimento di tali attività all’interno di ICS Maugeri è in corso di definizione una Istruzione
Operativa che andrà ad integrare la vigente istruzione operativa di gestione delle apparecchiature scientifiche e sanitarie.


si invita a mostrare la cartella clinica adottata e a fornire chiarimenti sui PDTA, sulla loro digitalizzazione, e se sono uguali per tutti i presidi, atteso che dalla documentazione sembrano differire;

Risposta dell’Istituto:
E‘ stato avviato un percorso interno a ICS Maugeri (ICSM) finalizzato alla digitalizzazione dei percorsi clinici
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e la messa a punto di strumenti finalizzati al supporto decisionale del lavoro clinico e della gestione del percorso del paziente in medicina riabilitativa. Sono stati delineati i seguenti macro-obiettivi:
1. Riconcettualizzazione dei PDTA e del Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) attraverso la chiave di lettura
del modello ICD-ICF.
2. Abbinamento, tramite le regole di linking e laddove possibile, di ciascun codice ICF identificato ad una
scala o ad un metodo di valutazione pertinente, armonizzando il livello di compromissione alla scala Likert
0-4 prevista dall’ICF. Il percorso rappresenta un primo passo verso la creazione di un sistema standard di
ricodifica del funzionamento in un’ottica riabilitativa. Sebbene autodeterminata, l’implementazione sistematica della valutazione della disabilità e del funzionamento secondo il modello ICF dell’OMS, associata alla
valutazione ICD, potrebbe diventare uno strumento di dialogo e di sostegno ai percorsi clinici digitalizzati
del futuro.: Una prima versione è stata elaborata da febbraio 2017 a febbraio 2018 ma gli abbinamenti sono stati ulteriormente rivisti a novembre 2018 e maggio 2019.
3. Messa a punto di uno strumento informatico su SIO (sistema informativo ospedaliero) per la gestione del
PDTA descritti in ICF e relativa valutazione dei qualificatori ICF (SDO-integrata). A partire marzo 2018 viene
infine effettuata un’implementazione, sostenuta da attività formative organizzate dall’Ufficio Formazione
Centrale, nell’usual care basata su un software interno incentrato sulla digitalizzazione del modello di multimorbidità ICD-ICF e sulla descrizione dei PDTA in linguaggio ICF (SDO-integrata).A fine 2018 è stato messo
a punto il Cruscotto di Direzione, strumento di Business Intelligence che permette di poter osservare in
tempo reale numerose informazioni relativamente al ricovero in medicina riabilitativa, tra cui i dati inseriti
del percorso SDO-integrata.
4. Standardizzazione delle procedure riabilitative e definizione di un nomenclatore ICSM, “home-made”
comprensivo ed esaustivo in modo biunivoco con classificazioni regionali, nazionali, del sistema ICD e non
classificate altrove. Con la finalità di standardizzare la rendicontazione delle attività riabilitative in ricovero
ordinario svolte negli Istituti di ICSM e di fornire informazioni utili per la digitalizzazione dei percorsi clinici,
si è proceduto, attraverso un lavoro sinergico di confronto tra clinici, Direzione Sanitaria, Direzione Sistemi
Informativi e Direzione Generale, alla standardizzazione delle procedure riabilitative in ricovero ordinario.
Ogni procedura è stata definita attraverso numerosi descrittori, tra cui: tipologia, modalità di erogazione,
rapporto di erogazione, destinatario, operatori, obiettivi ICF ambito “b”, obiettivi ICF ambito “d”, PDTA
associati, durata, codice ICD9 di procedura. Il nomenclatore della attività riabilitative è attualmente implementato negli Istituti di Pavia-Cravino e Montescano, entro il 2019 sarà implementato nella maggior
parte degli Istituti ICSM. Sono in corso trattative per la condivisione del nomenclatore delle attività riabilitative con Istituti riabilitativi italiani non ICSM con la finalità di sviluppo delle relative cartelle cliniche digitalizzate.
5. Sviluppo di software dedicato per la gestione dei processi e dei percorsi riabilitativi, in funzione di
sostegno all’attività dei medici e del team riabilitativo in regime di ricovero. È in fase di sviluppo un software, che una volta integrato con la Cartella Clinica Elettronica, permetterà di supportare i medici e il team
riabilitativo nella gestione del Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) e del programma riabilitativo individuale (pri). Tale software (PRI2pri) costituisce un progetto di innovazione e sviluppo in collaborazione tra ICS
Maugeri e l’azienda BCS (www.bcs.it). Attualmente il PRI2pri è in fase di test in produzione per la parte del
PRI in Cardiologia Riabilitativa presso l’Istituto di Pavia-Cravino.
6. Aggiornamento e riconcettualizzazione dei PDTA in un’ottica di governo dei flussi per la gestione digitalizzata del percorso clinico del paziente. A partire da marzo 2019 è stata avviato il progetto di revisione e
ricontettualizzazione dei 16 PDTA aziendali con la finalità di integrare le informazioni standardizzate e gestite negli obiettivi precedenti per proseguire nel percorso di digitalizzazione con strumenti di supporto al lavoro clinico (Digital Support Sistem).


chiarimenti sui big data e se le analisi matematiche sono effettuate dall’Istituto;

Risposta dell’Istituto:
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Dal 2009 ICS Maugeri ha attivato una serie di iniziative per mettere a disposizione dei ricercatori clinici delle
piattaforme informatiche in grado di integrare sorgenti informative eterogenee e abilitare progetti di ricerca “data-driven”. Molte di queste iniziative sono basate sulla piattaforma open-source i2b2, sviluppata
nell’ambito dell’omonimo progetto finanziato dall’NIH nel periodo 2004-2014.


notizie sullo stabulario e relative autorizzazioni ottenute successivamente all’entrata in vigore del
Decreto legislativo 04 marzo 2014 , n. 26, Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione
degli animali utilizzati a fini scientifici. Al riguardo si chiede, in particolare, di prendere visione dei
seguenti documenti:

1)

Richiesta di autorizzazione in base al DL 26 del marzo 2014, con relativi allegati

2)

Esiti della valutazione ASL a valle di tale richiesta

3)

ESITI della Valutazione Ministeriale a valle di tale richiesta

4)

Autorizzazione ministeriale ai sensi del DLgs 26 del 4 marzo 2014.

Risposta dell’Istituto:
Lo stabulario di ICS Maugeri si configura come stabilimento utilizzatore di animali a fini sperimentali o ad altri fini scientifici che opera in conformità al decreto ministeriale n. 160/2009, rilasciato in data 18/09/2009
all’ente Fondazione Salvatore Maugeri. In data 31 maggio 2017 tale autorizzazione è stata trasferita a IRCCS
Istituti Clinici Scientifici Maugeri in seguito al cambio di denominazione dell’ente. La Prof.ssa Silvia Priori è
responsabile dell’assistenza agli animali e della gestione delle attrezzature e del personale dello stabulario
mentre Il Dr Mauro Migliavacca è responsabile dell’assistenza veterinaria e della consulenza sul benessere
animale. In seguito all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 26/2014 è stato nominato ed autorizzato il Dr Giuseppe D’Antona quale responsabile del benessere animale in sostituzione della Prof.ssa Priori. In data
21/03/2019 il Dr. Giuseppe D’Antona rassegna le proprie dimissioni dall’incarico. L’ente nomina quindi il Dr
Carlo Napolitano quale sostituto del Dr D’Antona in data 15/05/2019. Si precisa che l’autorizzazione al trasferimento di incarico è al momento in corso.
Relativamente alla richiesta di visionare le autorizzazioni rilasciate a seguito del DLgs 26 del 4 marzo 2014,
viene precisato che l’ispezione ministeriale da parte della competente Direzione generale sanità animale e
dei farmaci veterinari non ha ancora avuto luogo e pertanto i documenti richiesti nei punti da 1 a 4 non
possono essere prodotti.


si chiedono chiarimenti nell’interpretare come riabilitazione la terapia genica nel topo e sul perché
l’attività ortopedica sembra dalla documentazione inferiore a quella neurodegenerativa

Risposta dell’Istituto:
Per quanto si concordi in generale che la relazione tra terapia genica nel topo e riabilitazione non sia assiomatica l’Istituto sottolinea quanto segue:
gli studi di terapia genica costituiscono una attività innovativa riconosciuta sia a livello nazionale che internazionale che offre all’Istituto la capacità di attrarre fondi competitivi da parte di istituzioni pubbliche e
private a livello nazionale e internazionale. Tale capacità attrattiva extraministeriale è motivo di valorizzazione dell’istituto nella valutazione della ricerca corrente.
l’expertise creata negli anni nell’ambito dello studio del trattamento delle cardiomiopatie ereditarie (Laboratorio di cardiologia molecolare – Istituto di Pavia) si è estesa più recentemente allo studio di approcci
di terapia genica nel trattamento delle malattie neurodegenerative e neuromuscolari (Laboratorio di malattie neurodegenerative - Istituto di Pavia). E’ da sottolineare che alcuni modelli murini geneticamente modificati, non disponibili commercialmente ma risultanti dall’attività di ricerca di ICS Maugeri, rappresentano
anche un modello sperimentale di patologie croniche ad oggi incurabili. Tali modelli sperimentali, infine,
rendono possibile la produzione di pubblicazioni scientifiche rilevanti nell’ambito della tematica della cronicità, tema di interesse per ICS Maugeri ai fini di una possibile richiesta di modifica della tematica di riconoscimento dell’ente.
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Con riferimento al perché l’attività ortopedica sembra dalla documentazione inferiore a quella neurodegenerativa, si segnala la presenza di un refuso nella documentazione prodotta. Le attività di tipo ortopedico
annoverano infatti a 4108 invece di 1108, come precedentemente riportato.

4. Incontro di sintesi (riservato ai Commissari) e Conclusioni della Commissione ministeriale
L’esame della documentazione predisposta dall’amministrazione dell’IRCCS Istituti Clinici Scientifici Maugeri
s.p.a. s.b. e sottoposta alla commissione, la presentazione dell’Istituto svolta durante le varie site visit tenutesi, i colloqui individuali durante le visite (cui sono seguiti i chiarimenti fatti pervenire alla commissione
successivamente alla visita), le ispezioni dirette delle strutture, hanno permesso ai commissari di formarsi
una opinione sulla tipologia delle attività sanitarie e di ricerca dell’Istituto, sull’entità degli spazi e sul personale dedicato all’attività assistenziale e di ricerca, e sull’attività di ricerca nell’ambito delle diverse linee.
Preliminarmente la commissione rileva come complessivamente l’Istituto Maugeri sia un ottimo Istituto che
svolge un’eccellente attività assistenziale e di ricerca nell’ambito della disciplina del lavoro e della riabilitazione; al contempo rileva come tale eccellenza non sia presente in modo uniforme presso tutti gli Istituti
Maugeri.
I commissari hanno avuto l’opportunità di verificare che l’attività clinica si è mantenuta pressochè costante
sia come volumi sia come ricavi. Hanno apprezzato l’alto profilo scientifico dell’istituto che rende possibile
una buona capacità di essere attrattivi e che consente loro di vincere grant internazionali, come ad esempio
ERANET ed ERC (con particolare riguardo alla sede di Pavia ma anche di Tradate e di Telese). Hanno apprezzato sia la presenza di importanti tecnologie sia i modelli riabilitativi all’avanguardia, con particolare riguardo alla ricerca sulla sensoristica (svolta prevalentemente presso la sede di Telese e di Milano). La commissione valuta positivamente la ricerca espressa in termini bio-ingegneristici, che sembra particolarmente
promettente e raccomanda di inserire figure professionali quali i bioingegneri in organico.
In particolare i commissari rilevano la grande potenzialità dell’Istituto anche in termini di possibile disseminazione culturale, scientifica e clinica territoriale. Sollecitano un maggior uso della rivista dell’Istituto.
Evidenziano che la ricerca, di grande qualità, è tuttavia eterogenea: auspicano che il processo iniziato recentemente di maggiore coesione tra le sedi possa fattivamente e rapidamente progredire ed auspicano
che la direzione scientifica possa rivedere i percorsi nell’intento di renderli unici e coerenti sia tra loro, sia
con la disciplina di riconoscimento. Infatti rimane evidente che parte dell’ottima ricerca prodotta non rientra nel campo di riconoscimento.
La commissione raccomanda uno sforzo specifico per aumentare la sinergia sia all’interno dei singoli centri
(ad esempio tra direzione medica e direzione scientifica) sia tra le diverse sedi: in tal senso raccomanda un
potenziamento della infrastruttura anche informatica. Una particolare raccomandazione riguarda la cartella
clinica elettronica da adottare in ogni sede secondo gli standard di riferimento.
Contestualmente la commissione ha dovuto prendere atto che il personale dedicato alla ricerca è diminuito
da 419 persone nel 2016 a 383 nel 2018 (circa il 10%), nonostante già nella precedente site visit fosse stata
evidenziata questa criticità. In alcune sedi la diminuzione di personale rende, peraltro, la ricerca prodotta
inadeguata sia come volumi di pubblicazioni e come pazienti reclutati nei trial.
Come per l’assistenza, dove i diversi Istituti seppur con difficoltà seguono i medesimi PDTA, si rileva la necessità di costruire un unico modello scientifico tra le varie sedi riconosciute come IRCCS, un sistema di governance scientifica delle varie sedi e che al contempo garantisca quel collegamento necessario tra
l’assistenza e la ricerca.
La commissione rileva inoltre che per l’anno 2018 sia il bilancio dell’istituto sia il bilancio sezionale della ricerca sono in passivo.
Le varie sedi dell’Istituto, riguardo agli aspetti strutturali, sono dotate di spazi e ambienti che risultano puliti
e complessivamente ben mantenuti. Tuttavia in alcune sedi gli spazi risultano piuttosto angusti e non congrui per una “mission” nel campo della medicina riabilitativa di alta specializzazione, rendendo necessari lavori di ristrutturazione.
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Al riguardo sono stati rilevati gli investimenti strutturali già effettuati e quelli ancora in corso per le sedi di
Tradate con la nuova struttura in via di conclusione, per le sedi di Montescano e Cassano delle Murge i cui
lavori, in stato avanzato, devono essere conclusi.
Proseguendo con una valutazione per singola sede, la commissione ha apprezzato l’attività clinica e scientifica della sede centrale di Pavia, via S. Maugeri, riguardante diversi ambiti oltre a quello di riconoscimento,
spesso sinergica alle finalità riabilitative. La commissione apprezza lo spiccato interesse sia per la digitalizzazione sia per l’intelligenza artificiale. Apprezza lo sforzo fatto per aumentare l’arruolamento dei pazienti
nei trial attivi. Raccomanda che l’istituto strutturi lo Stabulario in modo maggiormente consono alle necessità, rispettando, così le necessarie caratteristiche di legge, in attesa della prossima visita ministeriale. Viene, poi, valutata positivamente l’innovazione tecnologica, con particolare riferimento alla microscopia RAMAN, che rappresenta un’eccellenza dell’Istituto.
Per quanto attiene la sede Distaccata di Pavia, via Boezio, la commissione pur apprezzando il significato sociale che tale sede può rivestire, anche in termini di sede storica dell’istituto, rileva tuttavia che non ha una
valenza strategica propria, disponendo peraltro di un numero estremamente esiguo di ricercatori. La commissione ritiene che al momento tale sede non possegga le caratteristiche necessarie per essere confermata quale IRCCS, in quanto non produce impact factor, non ha trial clinici attivi e non ha pazienti arruolati ed
il personale dedicato alla ricerca si è anche ridotto dalle già poche 14 unità ad 8 unità.
La sede di Montescano, attualmente in (doverosa) ristrutturazione, sembra fortemente orientata alla clinica, ed è decisamente nel core di riconoscimento. Esprime un buon indice di attrazione dalle altre regioni.
I pazienti inseriti nei trial clinici appaiono in numero sempre maggiore, a testimonianza di un impegno in linea con la mission scientifica dell’istituzione. Sarebbe opportuno che, per raccogliere e studiare i dati derivanti dai trial, il centro si potesse dotare di una struttura attualmente non presente: tale attività ad oggi
viene svolta mediante alcuni titolari di borse di studio.
Per quanto attiene la sede di Lissone, si evidenzia che era già oggetto di particolare attenzione da parte della precedente commissione che infatti aveva rilevato “....per la sede distaccata di Lissone, la Commissione
sottolinea che il giudizio di “sufficienza” è stato oggetto di prolungata discussione , ed è stato deciso unanimemente di segnalare diverse criticità all’attenzione della Direzione dell’Istituto. In particolare la produzione scientifica della sede di Lissone risulta ridotta anche per l’esiguo numero dei ricercatori e per una bassa
produttività scientifica del singolo ricercatore. Anche il coinvolgimento della sede di Lissone ai trials clinici
appare ad oggi assai ridotto.”
A distanza di due anni gli elementi rilevati sono ancora critici e non appaiono in miglioramento, particolarmente per il numero di ricercatori che da 12 unità si è ulteriormente ridotto a 7, nonché per il numero di
pazienti coinvolti nei trial che risulta sempre molto limitato (meno di 50 pazienti /anno). La commissione
pur apprezzando l’incremento di IF che passa da 27 punti nel 2016 a 44 nel 2018, ritiene che non sussistano
le condizioni necessarie per la conferma di tale sede. E’ stata anche valutata l’istituzione, risultante dal recente piano di riorganizzazione dell’attività di ricerca, di un Laboratorio di Biongegneria trasversale tra gli
Istituti di Milano Camaldoli e Lissone che, sotto la medesima guida, permetterà di applicare metodologie
uniche in setting assistenziali differenti. Al riguardo, si rileva che tale laboratorio potrà fare capo alla sede di
Milano, concentrando in tale sede l’attività scientifica, e mantenendo l’attività clinica di Lissone.
La commissione pertanto ritiene che non si possa confermare il carattere scientifico per tale sede, consigliando di mantenere la vocazione territoriale del centro.
La Sede di Milano ha un ottimo laboratorio di bioingegneria, in condivisione con la sede di Lissone. La ricerca prodotta in tale sede è anche epidemiologica, nonché di studi genotipo/fenotipo e gestisce patologie rare. Ha una valenza principalmente neurologica. La commissione apprezza l’interessante sistema di neuronavigazione; apprezza anche la sede della syncope unit. L’attività di ricerca può assorbire l’attività della
sede di Lissone, consentendo così di aumentare sia i pazienti arruolati sia la produzione di IF che a Milano è
diminuita da 65 punti nel 2016 a 48 punti nel 2018 (mentre a Lissone abbiamo notato il fenomeno opposto
anche in presenza della diminuzione di ricercatori e pazienti arruolati).
Per quanto riguarda il centro di Lumezzane e quello di Castel Goffredo, la commissione prende atto favorevolmente della volontà dell’istituto di avere un unico centro di maggiori dimensioni sia scientifiche sia cliniche, in cui possano confluire entrambi gli istituti. Per quanto riguarda lo stato dell’arte dei due centri, che
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già oggi hanno un unico Direttore e un unico responsabile scientifico nonché forti collaborazioni tra medici
e ricercatori e la condivisione di alcuni servizi unificati (es. farmacia e laboratorio analisi), si evidenzia che le
pubblicazioni, il numero di IF prodotto e i trial sono limitati con particolare riguardo a Castel Goffredo. I ricercatori sono diminuiti in entrambi i centri. Inoltre, come rilevato già dalla precedente commissione, si
evidenzia come alcune attività quali l’osteoporosi, non siano attività core dell’istituto.
La commissione pur avendo discusso a lungo per il mantenimento della qualifica di IRCCS ad entrambe le
strutture, tuttavia, ritiene che la nuova struttura che sorgerà, potendo contare sulla produzione scientifica
di entrambe le sedi, se incrementata sia come numero di ricercatori sia come attrezzature innovative sia
come sistema informativo, potrebbe avere dignità di IRCCS, esprimendo buoni indici.
Per quanto riguarda la sede di Tradate la commissione prende atto che è stata avviata la riorganizzazione
ed aumentato il personale per incrementare l’attività scientifica, come pure è in atto un incremento delle
attrezzature dedicate all’attività di ricerca, nonché l’incremento, una volta terminati i lavori di ristrutturazione, degli spazi dedicati alla ricerca. La commissione raccomanda di mantenere l’attenzione al campo di
riconoscimento e di mettere a frutto gli investimenti in corso dando attuazione al piano di riqualificazione:
valuta molto favorevolmente quanto posto in essere dall’Istituto scientifico di Tradate con riferimento alle
osservazioni poste in essere nel precedente verbale di site visit. Ricondurre l’attività scientifica di assoluto
rilievo alla mission aziendale della medicina del lavoro e della riabilitazione deve essere un elemento di riferimento costante.
L’istituto di Veruno ha caratteristiche consoni al tema di riconoscimento ed esprime una vocazione di ricerca clinica. Risulta coerente come attività e numero di ricercatori, la commissione raccomanda di massimizzare gli sforzi per ottenere migliori risultati in termini di impact factor e di arruolamento dei pazienti.
Per quanto riguarda Istituto Scientifico di Cassano delle Murge la commissione apprezza il lieve incremento
di produttività sia clinica sia scientifica ed approva l’investimento in atto per la costruzione di un nuovo
ospedale a Bari dove trasferire la sede.
Anche per la sede di Telese Terme la commissione ha potuto valutare la coerenza con l’area di riconoscimento e il mantenimento della produzione
Stante quanto precede, la Commissione raccomanda vivamente di supportare e potenziare, con personale
e mezzi, la ricerca scientifica nelle varie strutture appartenenti all’Istituto Maugeri. Trattasi di un requisito
fondamentale per il riconoscimento e per la conferma del riconoscimento di IRCCS delle singole sedi appartenenti all’ICS Maugeri.
Sullo stabulario, ricevuti i verbali delle visite delle locali autorità sanitarie, si osserva come queste siano
concluse senza raccomandazioni, nonostante le evidenti limitazioni strutturali legati maggiormente alla ridotta planimetria. Manca infatti un percorso pulito/sporco indipendente, gli spazi di operazione e di direzione sono molto limitati. Gli spazi di quarantena, di deposito pulito e sporco sono identificati per area e
non in stanze di dimensioni adeguate e indipendenti. Si raccomanda l’adeguamento delle strutture alle vigenti normative ministeriali.
La Commissione rileva che l’Istituto ha presentato istanza per la conferma del riconoscimento del carattere
scientifico, per la disciplina “Medicina del lavoro e della riabilitazione”, per le seguenti sedi:
•
Istituto Scientifico di Pavia, via S. Maugeri, 10 - sede legale – con annessa sede distaccata
dell’Istituto di via Boezio 28;
•
Istituto Scientifico di Milano di via Camaldoli 64, con annessa sede distaccata di Istituto Scientifico
di Lissone (MB);
•

Istituto Scientifico di Montescano (PV)

•

Istituto Scientifico di Tradate (VA);

•

Istituto Scientifico di Castel Goffredo (MN);
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•

Istituto Scientifico di Lumezzane (BS);

•

Istituto Scientifico di Veruno (NO);

•

Istituto Scientifico di Cassano delle Murge (BA).

•

Istituto Scientifico di Telese Terme (BN).

Sulla base delle predette osservazioni, la Commissione ritiene che si possano ritenere sodisfatti i presupposti clinico-assistenziali e scientifici affinché agli Istituti Clinici scientifici Maugeri spa sb sia confermato il riconoscimento di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) nell’ambito dell’area di “Medicina del Lavoro e della Riabilitazione” alle seguenti sedi:
•

Istituto Scientifico di Pavia, via S. Maugeri, 10 - sede legale,

•

Istituto Scientifico di Milano di via Camaldoli 64,

•

Istituto Scientifico di Montescano (PV),

•

Istituto Scientifico di Tradate (VA);

•

Istituto Scientifico di Castel Goffredo (MN);

•

Istituto Scientifico di Lumezzane (BS);

•

Istituto Scientifico di Veruno (NO);

•

Istituto Scientifico di Cassano delle Murge (BA).

•

Istituto Scientifico di Telese Terme (BN)

Con riferimento alla sede di Castel Goffredo, la Commissione sottolinea che il giudizio di “sufficienza” è
stato oggetto di prolungata discussione sia per la ridotta produzione scientifica che sembra anche diminuire
nel 2018 dove si attesta su 6 pubblicazioni che per il basso numero dei ricercatori che nel 2018 è pari a 12
persone.
Al riguardo, tuttavia, i Commissari, all’unanimità, hanno apprezzato favorevolmente la pianificazione (come
emerge dalla citata nota di settembre 2019), in un’ottica di ottimizzazione delle potenzialità del network
Maugeri, di un accorpamento dell’Istituto di Castel Goffredo con quello di Lumezzane. In tal modo entrambi
i centri potranno per vicinanza, affinità di tematiche e conduzione comune di attività, peraltro già iniziate
sotto la precedente direzione unificata, condividere percorsi di assistenza e di ricerca integrati.
L’unificazione consentirà la conduzione di studi basati su ampie casistiche di pazienti in relazione
all’ampliato bacino di utenza che comprende il settore nord est dell’area lombarda, ampliando così anche
le casistiche trattabili in telemedicina e teleriabilitazione. La commissione raccomanda al riguardo un adeguato programma di implementazione strutturale e di personale, per offrire realmente un servizio che vada
oltre il periodo di sperimentazione, durato ormai da troppi anni.

La Commissione, invece, all’unanimità, non ritiene sufficienti i presupposti clinico-assistenziali e scientifici
affinchè si possa conferire il riconoscimento di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere scientifico nell’ambito
di “Medicina del Lavoro e della Riabilitazione” agli Istituti Clinici scientifici Maugeri spa sb per l’Istituto
scientifico Lissone e per l’Istituto scientifico di Pavia, via Boezio 28.
Per quanto riguarda la sede di Lissone, infatti, non è emersa una strategia volta al superamento delle criticità avanzate anche nel precedente verbale, e, come sopra riportato, sono diminuiti i ricercatori dedicati e
sono rimasti costantemente bassi sia gli indici bibliometrici sia i pazienti dei trial. La costituzione presso tale sede, dichiarata con le integrazioni fornite con nota di settembre 2019, del Laboratorio di Bioingegneria
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trasversale agli Istituti di Lissone e Milano Camaldoli può trovare nella sede di Milano il riferimento scientifico pur arruolando in entrambe le sedi.
Relativamente alla sede di Pavia, via Boezio, risulta che tale presidio non produce IF e non arruola pazienti
in trial (profit o no profit) ed emerge una diminuzione del numero dei ricercatori che nel 2018 risulta essere
pari a 8 persone che possono essere più utilmente impiegati in altra sede dell’IRCCS.

f.to prof. Francesco Amenta …………………………………………………Data…22 ottobre 2019………………………
f.to prof. Guido Iaccarino……………………………………………………… Data…21 ottobre 2019………………………
f.to dott.ssa Gabriella Paoli……………………………………………………Data…21 ottobre 2019……………………………
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