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Introduzione e nota metodologia

Nel 2017 la Fondazione Mondino celebra cento anni di ricerca e cura nelle neuro-
scienze. È un’occasione unica per condividere con la comunità scientifica e i no-
stri interlocutori una riflessione sul cammino sin qui compiuto e le strade future 
da percorrere. Nella sanità moderna cura e ricerca s’intrecciano in modo sempre 
più indissolubile, seguendo percorsi nuovi e mutevoli. Da questo legame scaturi-
scono promesse e sfide straordinarie, che bisogna avere il coraggio di accettare. 

Il Report delle attività cliniche, scientifiche e formative svolte dalla Fondazione 
Mondino nel periodo 2014 – 2016 si pone come punto di arrivo e testimonianza 
dei risultati raggiunti nel triennio appena trascorso, ma intende soprattutto se-
gnare un momento di passaggio cruciale nella nostra storia: l’attivazione – nel 
2016 - del nuovo Piano Industriale per il triennio 2017 – 2019, che permetterà alla 
Fondazione Mondino di accelerare nel suo percorso di eccellenza e innovazione.

Il report si articola in quattro capitoli:
1. Identità
2. Assistenza sanitaria
3. Ricerca scientifica
4. Formazione

Il primo	capitolo, relativo all’Identità, si apre con un profilo storico che ripercor-
re in modo agile i momenti salienti della storia del più antico Istituto Neurologico 
italiano. In continuità tra passato e presente si pone anche lo storico, inscindibile 
legame con l’Università degli studi di Pavia. 
Un’attenzione particolare è quindi rivolta al rilancio delle attività previsto dal 
Piano Industriale 2017 – 2019, che permetterà alla Fondazione di rispondere al 
meglio alle mutate esigenze della sanità moderna. Il nuovo Piano prevede inve-
stimenti per il rilancio dell’area assistenziale, espansione della capacità di offerta, 
partenariati di rete, implementazione delle attività in solvenza, potenziamento e 
sviluppo dell’area della ricerca scientifica, oltre a operazioni complessive di razio-
nalizzazione ed efficientamento.
Nel piano d’investimenti rientra anche una nuova strategia di comunicazione, che 
ha portato a riprogettare l’identità visiva dell’Istituto promuovendone l’immagi-
ne in modo più efficace, con l’obiettivo di consolidare e riaffermare il prestigio 
della Fondazione Mondino e l’unicità dell’offerta clinica, scientifica e formativa 
che è in grado di offrire.  

Nel secondo	capitolo, dedicato all’Assistenza	Sanitaria, è descritta l’organiz-
zazione clinico-assistenziale della Fondazione, con le diverse strutture e i servizi 
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diagnostici di cui dispone. Sono descritti anche i volumi di attività e i principali 
DRG per gli anni 2014, 2015 e 2016. La visione si allarga con le nuove prospetti-
ve disegnate dal Piano Industriale 2017-2019, che prevedono l’ampliamento e il 
potenziamento dell’Area di Cura dell’Età Evolutiva e, più in generale, il riordino 
delle strutture di ricovero. 

Il terzo	capitolo, dedicato alla	Ricerca	Scientifica, descrive l’assetto organizza-
tivo, le infra-strutture dedicate e il piano di potenziamento tecnologico promos-
so dalla Fondazione, che ha ampliato – rinnovandolo – il parco delle attrezzature 
dedicate alla ricerca e alla diagnostica avanzata. Ampio spazio occupa la Ricerca 
Corrente 2014- 2016, approvata dal Ministero della salute e articolata in 8 linee 
tematiche, che hanno guidato la ricerca del nostro istituto nel passato triennio e 
che subiranno una profonda trasformazione nel prossimo futuro. Sono anche pre-
sentati i progetti di ricerca attivi nel triennio ottenuti su bandi competitivi, i trial 
clinici effettuati, una veduta d’insieme sulla produttività scientifica e sulla rete di 
collaborazioni scientifiche nazionali e internazionali della Fondazione Mondino.

Il quarto	e	ultimo	capitolo è dedicato alle attività di Formazione, parte integran-
te della mission di un IRCCS, che per sua natura deve garantire e tutelare l’ag-
giornamento dei suoi professionisti sul fronte sia dell’assistenza, sia della ricerca. 
Nell’offerta formativa s’inserisce anche la Didattica Universitaria - legata al rap-
porto di convenzione con l’Università di Pavia ed in particolare col Dipartimento 
di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento - che include anche attività 
di tutoraggio, tirocinio e insegnamento nei Corsi di Laurea Triennali, Magistrali e 
nelle Scuole di Specializzazione. 

Questo Report è il frutto di un lavoro di squadra appassionato, che ha coinvolto le 
tre Direzioni della Fondazione Mondino (Generale, Scientifica e Sanitaria). Come 
ultimo elemento di novità e a sugello di questo nuovo corso, per la prima volta 
il Report viene pubblicato anche in formato PDF interattivo, con collegamenti 
ipertestuali a fonti documentali e interviste video. Il lettore potrà così ascoltare, 
dalla viva voce dei protagonisti, riflessioni sul presente, ma soprattutto sul futuro 
del nostro Istituto.

Fabio Rugge Presidente
Livio Pietro Tronconi Direttore Generale
Fabio Blandini Direttore Scientifico
Daniele Bosone Direttore Sanitario
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Identita, mission e vision1.1

Identità	

La Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino di Pavia è dal 
1973 un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pri-
vato nella disciplina di Malattie del Sistema Nervoso Centrale (SNC) e del Siste-
ma Nervoso Periferico (SNP). 
Gli IRCCS sono ospedali di eccellenza che perseguono finalità di ricerca, preva-
lentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell’organiz-
zazione e gestione dei servizi sanitari, ed effettuano prestazioni di ricovero e cura 
di alta specialità ovvero svolgono altre attività clinico-scientifiche aventi i carat-
teri di eccellenza. Come IRCCS la Fondazione Mondino è un Ente vigilato dal 
Ministero della Salute e finalizza la ricerca all’interesse pubblico con una diretta 
ricaduta sull’assistenza del malato. Con il decreto 7 dicembre 2016 la Fondazione 
ha ottenuto la conferma del carattere scientifico IRCCS in base ai requisiti stabi-
liti nel decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
La Fondazione è punto di riferimento nazionale e internazionale per la ricerca, la 
diagnosi e la cura dello stroke e malattie cerebrovascolari, delle patologie neuro-
degenerative (Parkinson, Alzheimer e malattie del motoneurone), della sclerosi 
multipla, delle cefalee e dell’epilessia dell’adulto e dell’infanzia/adolescenza. Ul-
teriori ambiti di elezione sono la neuropsichiatria infantile, le patologie neuro-
muscolari, i tumori cerebrali, la neuroftalmologia, la medicina del sonno, le disfa-
gie neurogene, le malattie rare di interesse neurologico dell’adulto e del bambino.
Istituita formalmente nel 1917, la Fondazione Mondino è il più antico istituto na-
zionale specializzato in ambito neurologico. Negli anni ha attivato convenzioni 
e accordi strategici di partnership con numerose strutture sanitarie, istituzioni, 
atenei e centri di ricerca in Italia e nel mondo. 
La Fondazione Mondino riconosce sin dalle origini indissolubili legami istituzio-
nali e di gestione con l’Università di Pavia e mette a disposizione del Dipartimen-
to universitario di Scienze del Sistema nervoso e del Comportamento le risorse 
ospedaliere necessarie alle attività assistenziali. 
Il Presidente della Fondazione è il Rettore pro tempore. 
L’Istituto Mondino è anche tra i fondatori della neocostituita (anno 2017) Rete 
IRCCS di Neuroscienze e Neuroriabilitazione, cui aderiscono 23 IRCCS, il cui 
scopo è quello di agevolare e promuovere la ricerca scientifica e tecnologica e le 
associate attività di formazione negli ambiti delle neuroscienze, della neuroriabi-
litazione e dei settori a esse collegati.

intervista

Fabio Rugge  
Presidente 
Fondazione Mondino

intervista

Livio Tronconi 
Vicepresidente 
e Direttore Generale 
Fondazione Mondino

https://youtu.be/2RWPiU2jZFc
https://youtu.be/2RWPiU2jZFc
https://youtu.be/DPuRHM3aqq8
https://youtu.be/DPuRHM3aqq8
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Con uno staff di oltre 300 persone impiegate, di cui 64 medici neurologi e 90 
infermieri, la Fondazione Mondino è oggi, a cento anni dalla sua fondazione, una 
realtà dinamica, in grado di interpretare un ruolo di primo piano nella comunità 
medica neuroscientifica.

Mission

L’indirizzo strategico della Fondazione, in coerenza con i Piani di Ricerca Sani-
taria del Ministero della Salute e la Programmazione della Regione Lombardia, 
segue tre direttrici principali: 
a) funzione “nodale“ dei servizi di diagnosi, cura e riabilitazione neurologica resi 
alle comunità di riferimento loco-regionali/nazionali; 
b) alta professionalità e competenza assicurate dai suoi operatori a pazienti por-
tatori di disturbi fisici, psichici, relazionali e del comportamento; 
c) alta valenza scientifica riconosciuta, in Italia e all’estero, dei suoi centri e la-
boratori di ricerca, a orientamento biomedico traslazionale preclinico e clinico.
La ricerca scientifica è componente imprescindibile di un IRCCS e come tale rive-
ste importanza e dignità pari alle funzioni assistenziali. La missione della Fonda-
zione Mondino è quella di tradurre le nuove acquisizioni in protocolli terapeutici 
e innovativi modelli di gestione, fornendo servizi avanzati di diagnosi e tratta-
mento delle patologie neurologiche nell’adulto, nel bambino e nell’adolescente.
L’attività scientifica è rivolta al campo dei più frequenti disturbi neurologici, alla 
neuropsichiatria dell’età evolutiva e alle condizioni patologiche rare e complesse 
attraverso progetti sia di ricerca preclinica, condotta su modelli sperimentali, che 
di ricerca clinica, condotta sul paziente.
Con 64 medici e 36 ricercatori (biologi, neurobiologi, fisici, bioingegneri, psico-
logi) impegnati in 12 laboratori di ricerca clinica e preclinica e in 12 centri di ri-
cerca integrata, la Fondazione Mondino conduce e partecipa a progetti di livello 
nazionale e internazionale come coordinatore e/o partner all’interno di network 
scientifici nazionali (Ricerca Finalizzata MinSal, Fondazione Cariplo) e interna-
zionali (Horizon 2020, CoEN, JPND, M.J. Fox Foundation). Nell’ultimo triennio 
la Fondazione ha promosso un processo di innovazione tecnologica della ricerca 
e diagnostica, in particolare nei settori della neurogenetica e del neuroimaging. 
All’interno del panorama scientifico nazionale, il Mondino riveste un ruolo di pri-
mo piano: per produzione scientifica è tra i primi 25 IRCCS, pur essendo tra i 5 più 
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piccoli, e terzo per miglior produttività scientifica per ricercatore (dati Ministero 
della Salute 2016).
L’attività formativa è parte integrante della mission della Fondazione Mondino. 
Il suo carattere di IRCCS deve garantire e tutelare l’aggiornamento di tutti i pro-
fessionisti sia sul fronte dell’assistenza che della ricerca. Lo scopo è quello di fa-
vorire e monitorare da un lato un adeguato aggiornamento verso la pratica clinica 
medica e infermieristica, dall’altro la disseminazione dei risultati della ricerca 
preclinica-clinica sui peculiari argomenti di interesse dell’Istituto. 
La programmazione, in coerenza con gli obiettivi regionali in materia di ECM-
CPD (Continuous Professional Development), è concepita sull’identificazione e 
analisi del fabbisogno formativo rispetto all’evoluzione della professione sanita-
ria, quindi delle nuove esigenze, e dei progetti di ricerca; è condivisa con le Di-
rezioni, il personale e l’Ufficio Formazione&Informazione. La stretta collabora-
zione con il Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento 
dell’Università di Pavia è un elemento di primaria importanza. Le principali ti-
pologie formative sono i congressi/workshop, i corsi residenziali e la formazione 
sul campo.
La biblioteca scientifica assume un ruolo fondamentale in questo contesto e met-
te a disposizione un servizio d’informazione in rete di alto profilo che rispetta 
uno standard fondamentale di qualità tempestività ed esaustività. I principali si-
stemi a cui la biblioteca aderisce sono: Bibliosan (  www.bibliosan.it - Ministero 
della Salute) e SBBL (  www.sbbl.it - Regione Lombardia).

Vision

I valori cardine della Fondazione Mondino sono riconducibili alla propensione 
all’innovazione, al rigore scientifico e alla capacità di creare una rete di servizi 
sanitari sempre più interconnessa e attenta a percepire i bisogni della collettività 
e i mutamenti della società.
Le attività dell’Istituto sono finalizzate a mantenere i più alti standard qualitativi 
di gestione del paziente, dall’accoglienza ai servizi di diagnostica, dall’erogazione 
dei trattamenti più idonei al follow up domiciliare o in altre strutture sanitarie.
Per fare questo, è necessario non solo monitorare attentamente le esigenze della 
popolazione, in collaborazione con le istituzioni di salute pubblica e di governo 
del territorio, ma consolidare e ampliare il network delle strutture in campo sani-
tario, favorendo la creazione di convenzioni e partnership per rendere l’assisten-
za al paziente sempre più accessibile, disponibile ed efficace.

http://www.bibliosan.it
http://www.sbbl.it
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Governance1.2

Presidente della Fondazione per Statuto è il Rettore dell’Università in carica, 
Fabio Rugge. 
Direttore Generale e Amministratore Delegato è Livio Pietro Tronconi.
L’attuale Consiglio di Amministrazione è composto da 6 membri: 
oltre al Presidente Rugge e al direttore Tronconi, consiglieri sono:
Marco Tombola (Regione), Maurizio Niutta (Ministero della Salute), 
Adriano Benazzi (MIUR), Arrigo Moglia (Università di Pavia).
Direttore Scientifico f.f. è Fabio Blandini
Direttore Sanitario f.f. è Daniele Bosone.



15

Attività clinico - scientifica della Fondazione Mondino | Report 2014-2016

Organigramma	generale	al	31/12/2016

organi di governo organi e organismi di controllo

Presidente Revisore	unico

Vice	Presidente	Vicario Organismo	di	vigilanza

Consiglio	di	Amministrazione Società	di	revisione

Amministratore	delegato

Direttore	Generale

Direttore	Sanitario Direttore	Scientifico

Segreteria

Direzione	Sanitaria Direzione	Scientifica

S.C.Bil.,	
Contr.	

di	Gest.	
e	Sist.	inf.

Area	della	
produzione	

assistenziale

Centro	di	Neurologia	del	Territorio Area	della	Ricerca	-	Moduli	Organizzativi	(Laboratori	e	Centri)

3	Dipartimenti	
Interaziendali	

(Funzionali)

N.P.I.A.

Oncologia

D.M.T.E.

3	Dipartimenti	Sanitari	Strutturali	(Gestionali) Laboratori	di	Ricerca

Area	Medica	
e	Spec.	Mediche Preclinica

Centri	di	Ricerca	Integrata	(CRI)

-	Psicofisiologia	Nocicettiva
-	Neurochimica	Funzionale
-	Neurofisiologia	Riflessi	
	 Troncoencefalici	e	Spinali
-	Neurofisiologia	Sistemi
			Autonomici	Integrativi

Headache	Science	Center	(HSC)
Clinical	Trial	Center	&	Antiepileptic	Drugs	(CTC&AED)
Brain	Connectivity	Center	(BCC)
Brain	Mri	3T	Mondino	Research	Center
Centro	di	Neuroftalmologia	dell’età	Evolutiva
Stroke	Center	and	Emergency	Neurology	Trust	(SCENT)
Center	for	Research	in	Neurodegenerative	Diseases	(CRND)
Centro	Diagnosi	e	Cura	dell’epilessia
Centro	di	Medicina	del	Sonno
Centro	di	Ricerca	Interdipartimentale	per	la	Sclerosi	Multipla	(CRISM)
Centro	Malattie	Neuromuscolari	in	Età	Evolutiva
Center	for	Innovative	Technologies	In	Neurorehabilitation	(CITN)
Centro	di	Genomica	e	Post-Genomica
Centro	delle	Malattie	Rare
Centro	di	Medicina	Neurologica

Dipartimento	
di	Neurologia
d’Urgenza

S.C.	Neurologia	
Speciale	
(d’Urgenza)

S.S.	Diagnosi	e	cura	
delle	Cefalee

S.C.	Malattie	
Cerebrovascolari

Dipartimento	
di	Neurologia		e	
Neuroriabilitazione

S.C.	Neurologia	
Generale	

S.C.	Neuroriabilita-
zione

S.C.	Parkinson	e	
Disordini	
del	Movimento

S.C.	Neuropsichiatria	
Infantile
S.S.	Funzioni	Speciali	
Epilettologia	
dell’infanzia	e	
dell’adolescenza

Attività	Ambulatoriale

Area	Medicina	
Diagnistica	
e	dei	Servizi

Clinica

-	Potenziali	Evocati
-	Diagnostica		Neurocardiovasco-
lare	e	Fisiopatologia	Neurove-
getativa	

-	Neurotologia	
	 Neuroftalmologia
-	Neuropsicologia	clinica/U.V.A.
-	EEG	Età	Evolutiva
-	Neuroimmunologia
-	Neurofarmacologia	Clinica
-	Analisi	del	Movimento	
	 “Paolo	Pinelli”

Dipartimento	
di	Neurodiagnostica	e	
Servizi

S.C.	Neurofisiopatologia
S.S.	Neurofisiopatologia	
del	Territorio
S.S.	Medicina	del	Sonno	
ed	Epilessia

S.C.	di	Radiologia	
Diagnostica	per	Immagini	
(Neuroradiologia)
S.S.	Neuroradiologia	
Pediatrica

S.C.	Laboratorio	di	Analisi	
Chimico-Cliniche	-	Smel	
(Laboratorio	di	Diagno-
stica	e	Ricerca	Biologica	
Applicata)

Area	della	
produzione	

di	ricerca

S.C.	Approv.	
e	Logist.	

e	Customer	
Service

S.C.	AA.	GG.	
Legali	

e	Ris.	Umane	
e	Rel.	Sind.
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Piano industriale 2017-20191.3

Nel settembre del 2016, la Fondazione ha provveduto ad avviare un processo di 
pianificazione e di programmazione che ha portato alla presentazione di un piano 
industriale per il triennio 2017-2019. Tale piano è finalizzato al miglioramento e al 
rilancio della complessiva attività della Fondazione a seguito delle mutate esigen-
ze assistenziali e di ricerca, compatibilmente con il nuovo contesto ambientale 
e normativo di rifermento. A seguito dell’approvazione del piano industriale la 
Fondazione ha provveduto a redigere il Business Plan, prevedendo oltre 5 milioni 
di euro di investimenti per il rilancio dell’attività.
In tale contesto gli interventi che caratterizzano gli obiettivi di piano industriale 
possono esserecosì sintetizzati:

 ɋ espansione della capacità di offerta a seguito del mutamento demografico ed 
epidemiologico (sviluppo dell’area neurologica e neuropsichiatrica infantile, 
rafforzamento dell’attività neuroriabilitativa, stati vegetativi, malattie rare);

 ɋ partenariati di rete (neurologia di urgenza e cerebrovascolari in partenariato 
con il Policlinico San Matteo; gestione della cronicità sia in qualità di ente 
gestore che di ente erogatore, realizzazione di una filiera assistenziale carat-
terizzata da prestazioni sanitarie e socio-assistenziali riconducibili ai contesti: 
ospedaliero, centro diurno, residenzialità destinate a giovani affetti da patolo-
gie psichiatriche dall’età evolutiva all’adolescenza);

 ɋ individuazione di un’area con una propria identità gestionale per lo svolgimen-
to di attività in solvenza (out of poket) sia per il regime di ricovero, che ambu-
latoriale e domiciliare;

 ɋ potenziamento e sviluppo dell’area della ricerca scientifica (razionalizzazio-
ne delle attuali linee di ricerca, attivazione di nuovi canali di finanziamento 
e partecipazione a progetti innovativi, potenziamento del Grant Office e del 
Clinical Trial Center, partenariati clinico-scientifici, partecipazione a reti di 
patologia istituite dal Ministero della Salute);

 ɋ operazioni di razionalizzazione e di efficientamento funzionali al migliora-
mento dei risultati economici correlati alla gestione della Fondazione.

Nell’ambito del piano di investimenti per il rilancio e coerentemente con la stra-
tegia di riposizionamento, la Fondazione ha intrapreso un piano di comunicazio-
ne che ha portato a riprogettare l’identità visiva dell’Istituto e ad avviare le attivi-
tà di promozione della sua immagine, con l’obiettivo di consolidare e riaffermare 
il prestigio dell’Istituto, distinguendosi tra i propri competitor.
Il piano di comunicazione, complesso e di durata pluriennale, prevede l’applica-
zione della nuova identità visiva a tutti gli aspetti della comunicazione interna ed 
esterna, dalla documentazione alla segnaletica, dalle divise ai mezzi, dalle campa-

1.3.1	
Comunicazione

Business	Plan
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gne pubblicitarie al sito web istituzionale. 
La nuova immagine risponde all’esigenza di costruire una narrazione in cui si in-
tende valorizzare i punti forza dell’Istituto e di avvicinare l’utente, creando spazi 
di relazione e dialogo.

Il nuovo concept visivo della Fondazione Mondino coniuga la prestigiosa tradi-
zione scientifica dell’Istituto, che si innesta sulla “scuola neurologica pavese” del 
premio Nobel Camillo Golgi e dei suoi alunni (primo tra i quali Casimiro Mondi-
no), e uno stile moderno e accattivante.
Nello studio del nuovo logo si è scelto di affiancare al monogramma “FM” una 
rappresentazione stilizzata del neurone, progettata sulla base del vetrino origina-
le di Golgi che mostra la “reazione nera”, conservata presso l’Università di Pavia, 
a sottolineare anche simbolicamente lo stretto legame con l’ateneo pavese.

L’immagine	Corporate

Il nuovo logo è stato applicato alla documentazione istituzionale cartacea e digi-
tale (con il necessario adeguamento dei software e dei processi di stampa), alle 
divise, ai mezzi, alla segnaletica interna ed esterna.
Sono state realizzate pubblicazioni informative e promozionali, sia in ambito cor-
porate (la brochure istituzionale, in italiano e in inglese; una brochure di servizi 
realizzata per le fiere internazionali), sia per dare visibilità e promuove servizi e 
iniziative di rilievo per il paziente e i suoi familiari.

Nella primavera del 2017 è stata presentata la campagna per la sottoscrizione del 
5 per Mille alla ricerca neurologica della Fondazione, per cui è stato studiato un 
piano di affissioni indoor e outdoor su area locale. Protagonisti della campagna, 
gli stessi medici e infermieri in forza all’Istituto, ritratti in situazioni di lavoro 
con il paziente. 
Il claim Facciamo	lavorare	i	neuroni è affiancato dalla comunicazione dei “nu-
meri” della Fondazione e punta a coinvolgere il pubblico in un’azione comune a 
sostegno della ricerca e della cura delle malattie neurologiche.

Il sito web – la “voce istituzionale” dell’Istituto – è stato del tutto ripensato e 
riprogettato, nell’ottica di una semplice, chiara e immediata comunicazione con 
il pubblico degli utenti. In costante evoluzione, il nuovo sito è oggi il punto di 
riferimento per la comunità degli utenti, con news, aggiornamenti e informazioni 
organizzate per rispondere alle esigenze del pubblico.
Per la fine dell’anno 2017 è stata avviata la creazione dell’identità social, con la 
creazione della pagina Facebook istituzionale, nell’ottica di rendere sempre più 
attuale, dinamica e coinvolgente la comunicazione dell’istituto

Parallelamente alla creazione della nuova identità visiva e della nuova immagine, 
si è attivato un ufficio stampa di area nazionale, che cura le relazioni istituzionali 
con i media, veicolando le notizie inerenti la Fondazione, la sua offerta, le sue 
attività di ricerca, i suoi studiosi ed esperti. Le celebrazioni del Centenario, in 
particolare, sono state un primo banco di prova per la costruzione di relazioni ad 
ampio raggio e per approfondire i principali temi di interesse.

Il	“neurone	di	Golgi”

La	campagna	
5	per	Mille

Il	sito	web	
e	la	creazione	
dell’immagine	
sui	social	media

Le	attività	
di	ufficio	stampa
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Stakeholder1.4

I principali portatori di interesse nelle attività della Fondazione Mondino sono 
la comunità scientifica e la comunità degli utenti dei servizi di diagnosi e cura. 
Attorno all’Istituto, assieme ai suoi partner più stretti come l’Università di Pavia 
e il Policlinico San Matteo, oltre alle istituzioni e all’ampio network di strutture 
sanitarie e riabilitative, dal 2017 compare anche l’importante Rete nazionale 
degli IRCCS delle neuroscienze e della neuroriabilitazione.



MEDIA
I	mezzi	di	informazione		

tradizionali	(stampa,	tv,	magazine)	
e	web	(testate	on	line,	siti	web,	

blog)

IRCCS
Rete	nazionale	degli	

IRCCS	delle	neuroscienze	
e	della	neuroriabilitazione

FINANZIATORI
Istituti	di	credito,	
benefattori,	etc.

FORNITORI
Aziende	coinvolte	

nell’attività	
dell’Istituto

PARTNER
I	partner	in	ambito		

diagnostico/terapeutico	
(Policlinico	San	Matteo,	

Istituto	Galeazzi,	etc)	e	nella	
ricerca	(Università	e	istituti	

di	ricerca	in	Italia	e	all’estero)

ISTITUZIONI	
SANITARIE

Ministero	della	Salute,	
ATS

STRUTTURE	SANITARIE
Cliniche,	RSA,	istituti	di	
riabilitazione,	centri	e	

poliambulatori	nel	settore	
pubblico	e	nel	privato

ISTITUZIONI
Comune,	Regione,	Parlamento		

e	tutte	le	istituzioni	a	cui	compete	
	il	governo	del	territorio,	in	Italia		

e	in	Europa

PAZIENTI		
E	FAMIGLIE

Il	paziente,	i	suoi	familiari		
e	care	giver

ASSOCIAZIONI		
DI	PAZIENTI

Associazioni	di	pazienti	e	familiari		
di	pazienti	dedicate	al	sostegno	

alle	cure	(Parkinson,	SLA,	
Alzheimer,	etc)

AZIENDE
Nei	settori	di	interesse	
(ingegneria,	tecnologia,		

informatica,	etc)

MMG
Medici	di	Medicina	

Generale,	primo	presidio	
per	la	cura

ALTRI	MEDICI
Medici	che	lavorano		

presso	altre	strutture

UNIVERSITÀ
L’Università	di	Pavia		

e	le	altre	università,	in	
Italia	e	all’estero

MEDICI	E	
INFERMIERI

Personale	medico	in	
servizio	al	Mondino	

(medici,	specializzandi,	
tirocinanti,	infermieri,	etc)

PERSONALE		
NON	MEDICO

Il	personale	non	
preposto	alla	cura		

dei	pazienti

STUDENTI	UNIVERSITARI
Studenti	e	ricercatori	dell’Università		

di	Pavia	e	di	altri	atenei,	in	Italia	e	all’estero
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Profilo storico 1.5

La storia dell’Istituto affonda la sue radici nella tradizione neurologica e psichia-
trica pavese, che raggiunge il suo acme nella seconda metà dell’800, con le ricer-
che di Camillo Golgi, docente e Rettore dell’Università di Pavia, premio Nobel nel 
1906 per essere riuscito per primo a rendere visibili le cellule nervose, dando così 
avvio all’era delle moderne neuroscienze.
Saranno due suoi allievi – prima Casimiro Mondino e, in seguito, Ottorino Ros-
si – a fare della Clinica Neuropatologica, denominata Fondazione Mondino, un 
istituto all’avanguardia nello studio e nel trattamento delle patologie nervose. 
Nel 1973 la Fondazione ottiene dal Ministero della Salute la qualifica di Istituto 
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato per le malattie del 
sistema nervoso, riconoscimento che ha mantenuto fino ad ora.
Nel 2003 si trasferisce dalla storica sede di Via Palestro alla nuova sede di Via 
Mondino, nell’area del polo scientifico sanitario pavese.
A cento anni dalla sua istituzione, la Fondazione Mondino è impegnata oggi in un 
complesso piano di rinnovamento, riorganizzazione e potenziamento delle sue 
attività, con l’obiettivo di continuare a dare un significativo contributo al progres-
so delle neuroscienze in Italia e nel mondo.
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I	primi	studi	sul	sistema	nervoso	a	Pavia

Gli studi sul sistema nervoso a Pavia ebbero illustri rappresentanti con Antonio 
Scarpa (1752-1832) e con il suo allievo Bartolomeo Panizza (1785-1867) che lavo-
rarono nei laboratori anatomici dell’Università dalla seconda metà del Settecento 
fino ai primi sessant’anni del secolo successivo. Scarpa fu un grande esploratore 
del sistema nervoso periferico: riuscì a definire con precisione morfologia e de-
corso dei nervi, legando il suo nome a numerose descrizioni minuziosamente ef-
fettuate. Il suo allievo Panizza aprì il campo alla moderna neuropsicologia clinica 
grazie a studi fondamentali sulla via ottica. Osservando le degenerazioni ottenu-
te asportando i globi oculari in diversi animali e associando la lesione di alcune 
zone dell’encefalo, fu in grado di attribuire alla regione posteriore del cervello il 
ruolo di stazione di arrivo della sensibilità visiva (area occipitale visiva). Fu una 
scoperta epocale: sei anni prima degli studi di Paul Broca sul centro corticale del 
linguaggio, veniva dimostrata da Panizza la localizzazione cerebrale di una fun-
zione psichica-percettiva. 
Nonostante i progressi dell’anatomia, all’inizio degli anni Settanta dell’Ottocento 
il cervello era ancora una ‘scatola nera’ inconoscibile sul piano dell’architettu-
ra strutturale microscopica. Chi cercava di capire l’organizzazione fine di questa 
parte misteriosa del corpo entrava in una terra incognita. Fu grazie alle indagini 
neuroanatomiche di Camillo Golgi, cui si unirono gli sviluppi della neurofisiolo-
gia e della neurochimica, che nacquero le moderne neuroscienze. 

Cesare	Lombroso		“l	Picaro	delle	idee”

L’insegnamento clinico istituzionale delle patologie neuropsichiatriche risale a 
Pavia all’attività di Cesare Lombroso (1835-1909) – laureato in medicina nel 1858  
– che fu il primo docente di Clinica delle malattie mentali e Antropologia. Il suo 
nome si lega a sensazionali tesi sul rapporto fra follia, criminalità e genialità e alla 
fondazione dell’antropologia criminale. Insieme alla cattedra Lombroso ebbe la 
direzione della Clinica psichiatrica, sistemata in angusti spazi nell’antico Palazzo 
del Maino, insufficienti a soddisfare le esigenze di ricovero dei malati e inadeguati 
per la ricerca scientifica e la didattica universitaria. Esisteva anche, ma altrettanto 
carente, in una vecchia caserma austriaca sita in Via Palestro, un reparto noso-
comiale che ricoverava pazienti di sesso maschile affetti da turbe mentali e del 
sistema nervoso. Una situazione che non poteva accontentare la mente cosmo-
polita di Lombroso, abituato a guardare ai grandi centri per alienati manicomiali 
d’Europa. Intercettando nuove richieste sociali di spazi istituzionali per l’esclu-
sione psichiatrica, le autorità sanitarie provinciali misero in cantiere un nuovo 
nosocomio reclusorio dipendente dal direttore della clinica psichiatrica pavese. 
Quest’espansione avrebbe soddisfatto l’esplosiva bulimia intellettuale di un Pi-
caro delle idee quale era Lombroso che però, proprio quando nel 1876 il sogno si 
stava realizzando con la fondazione del manicomio provinciale di Voghera, lasciò 
Pavia per passare a insegnare medicina legale a Torino. 
Dopo Lombroso clinica e frenocomio furono diretti per un anno da Augusto 
Tamburini e poi, fino al 1899, da Antigono Raggi. Il manicomio diventò centro 
scientifico di rilievo, con una ricca cranioteca. Nel 1883 ospitò il congresso della 
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1.5 Profilo storico dell’Istituto Neurologico Casimiro Mondino

Società Freniatrica Italiana cui parteciparono anche Andrea Verga, Cesare Lom-
broso, Leonardo Bianchi, Camillo Golgi e fu visitato da uno dei massimi studiosi 
di malattie mentali, il tedesco Emil Kraepelin. I malati venivano trasportati re-
golarmente dall’ospedale psichiatrico a Pavia allo scopo di essere impiegati nella 
ricerca scientifica e nelle dimostrazioni didattiche.

Camillo	Golgi:	all’origine	delle	neuroscienze

Allievo di Lombroso, Camillo Golgi (1843-1926) collaborò intensamente con il 
pioniere dell’antropologia criminale, ma iniziò presto ad avvicinarsi al giovane 
patologo Giulio Bizzozero, dal quale assimilò metodi e tecniche della ricerca mi-
croscopica. Se Lombroso accese in Golgi la passione per il sistema nervoso, fu 
Bizzozero a catalizzare la sua mente indicandogli la via istologica alla neurobio-
logia. Da quel momento Golgi non si sarebbe più allontanato dal microscopio e 
dal controllo rigoroso dei fatti sperimentali. Golgi divenne, a 28 anni, medico pri-
mario nelle Pie Case degli Incurabili di Abbiategrasso. Nell’ospedale, che ospitava 
pazienti cronici ed era privo di adeguata strumentazione scientifica, l’attività di 
ricerca sembrava destinata a interrompersi. Golgi però organizzò un rudimenta-
le laboratorio – costituito sostanzialmente da un microscopio – nella cucina del 
suo piccolo appartamento dentro l’ospedale, continuando il lavoro di ricerca. Nel 
1873 descrisse una tecnica istologica, la reazione nera (o metodo cromoargenti-
co), che avrebbe cambiato il corso della neuroanatomia e della neuroistologia, 
permettendo una descrizione topografica del sistema nervoso centrale. 
Con il “metodo di Golgi” divenne possibile “estrarre”, dalla labirintica comples-
sità del tessuto nervoso, il singolo elemento, che emergeva come un albero, con i 
suoi rami e le sue radici, da una inestricabile foresta. I suoi studi furono premiati 
nel 1906 con il premio Nobel per la medicina.
Golgi, professore di patologia generale dal 1879, fondò una scuola scientifica, luo-
go di “collaborazioni e competizioni, collisioni creative”, nella quale si formarono 
scienziati destinati a rivoluzionare gli studi medici in Italia.
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Casimiro	Mondino,	l’allievo	prediletto

A Pavia giunse, nel 1884, il torinese Casimiro Mondino (1859-1924), per studi da 
sviluppare nel laboratorio di Golgi, probabilmente a lui indirizzato da Bizzozero, 
che dal 1872 insegnava nell’Università subalpina. Volitivo e determinato, il gio-
vane ricercatore desiderava sfruttare al massimo le opportunità scientifiche di 
un soggiorno di studio in uno dei centri più importanti della ricerca biomedica 
nazionale. Mondino arrivò nel laboratorio di Golgi seguito da una fama che ne 
ingigantì l’ascendente: si vociferava che fosse figlio illegittimo di un alto membro 
della famiglia reale, forse addirittura del più alto.
Dopo la laurea, ottenuta all’Università di Torino, era divenuto direttore del labo-
ratorio anatomo-patologico ospitato nel Regio manicomio della sua città natale. 
Mondino iniziò a sviluppare studi di angiologia, di ematologia e, soprattutto, di 
neuropatologia. Ancora a Torino, sperimentando modifiche e varianti alla reazio-
ne nera, era entrato in contatto con Golgi, a cui faceva ovviamente piacere aver 
trovato un giovane entusiasta che propagandava i suoi metodi. 
Grazie al soggiorno pavese, Mondino divenne in breve, con il viatico del futuro 
premio Nobel, un nome rilevante negli studi Istologici e neuroanatomici e otten-
ne nel 1887 la cattedra di Istologia all’Università di Palermo. Teneva però sempre 
d’occhio la neuropsichiatria clinica a cui avrebbe voluto dedicarsi. Dopo un primo 
incarico nella città siciliana, si aprì a Mondino la possibilità di trasferirsi nella 
prestigiosa Università lombarda, dove, sempre grazie all’appoggio di Golgi, di-
venne titolare della cattedra di Psichiatria e Clinica psichiatrica a partire dal 1900. 
A Pavia trovò una situazione logistica difficile per lo svolgimento dell’attività no-
socomiale, nonostante l’alone di autorevolezza che circondava il reparto psichia-
trico pavese. Il manicomio di Voghera era ormai divenuto autonomo. Il professo-
re si trovò allora a dirigere soltanto un reparto ospedaliero relativamente piccolo, 
dipendente dall’Ospedale di San Matteo, che poteva contare su un numero insuf-
ficiente di letti, del tutto inadeguato sotto il profilo scientifico e didattico. Biso-
gnava pensare a una nuova clinica da erigersi in un edificio apposito, che rispon-
desse alle nuove esigenze della cura, della scienza e della didattica universitaria. 

La	nascita	della	Fondazione	Mondino

Mondino, con prontezza manageriale, concepì un grande disegno proiettato al 
futuro e all’autonomia. Iniziò allora un lungo periodo di proposte, variazioni di 
progetto e rimpalli governativi fino al 1904 quando il piano fu tradotto in legge 
con una spesa preventivata di 215.000 lire (che poi lievitò alla cifra complessiva 
di 260.000). Il 5 ottobre la ditta Clapis e Porta di Milano si aggiudicò i lavori che 
giunsero al collaudo fra il 10 e il 12 dicembre 1907.
I problemi, tuttavia, non erano finiti. La nuova istituzione si trovava schiacciata 
fra Università e Ospedale, che non voleva assumersi le spese di gestione. Nel 1909 
si giunse a un componimento con la firma di una convenzione in forza della quale 
il nosocomio garantiva il mantenimento della Clinica psichiatrica e il Ministero 
assicurava il pagamento del canone annuo di lire 15.000 che avrebbe dovuto co-
prire tutte le spese; tuttavia il compromesso si rivelò ben presto insufficiente allo 
scopo. Sorse allora un conflitto con il San Matteo e Casimiro Mondino propose 
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ufficialmente di rendere indipendente il frenocomio da lui diretto. Con notevole 
abilità imprenditoriale riuscì a trasformare la Clinica in un vero «Istituto Ospi-
taliero di malattie nervose e mentali», vale a dire in «un manicomio» e, contem-
poraneamente, anche in «un neurocomio» (un centro per malattie neurologiche) 
riuniti in un ente unico, accettando l’onere di dirigerle entrambe senza alcuna 
remunerazione. Sembrava un’impresa disperata e molti a Pavia si attendevano, 
forse, un fallimento, ma Mondino riuscì a realizzare subito importanti profitti.
Il 10 giugno 1917 la Clinica venne eretta a Ente morale con Decreto Luogotenen-
ziale e iniziò la nuova fase della sua storia.
Mondino era stato un discreto neuroanatomista e fu un abile imprenditore. Non 
nutriva invece un grande interesse per l’attività clinica e rivelò presto una certa 
spigolosità di carattere che probabilmente guastò i suoi rapporti con Golgi e rese 
difficili le relazioni con i collaboratori, anche a causa del declinare, a partire dal 
1920, delle sue condizioni fisiche.

Ottorino	Rossi	e	lo	sviluppo	della	clinica

Dopo Mondino, Ottorino Rossi (1877-1936) impresse un nuovo slancio alla Clini-
ca. Colto, poliglotta e determinato, fece sentire la sua energia. Furono ampliati i 
laboratori, migliorate le attrezzature, approntate sale per microfotografia e dise-
gno. Nacquero una sezione radiologica, un gabinetto per l’esame oftalmoscopi-
co e la fotografia della retina, un reparto neurochirurgico, un servizio per esami 
elettrodiagnostici e per trattamenti elettroterapici e fu arricchita la biblioteca. La 
Clinica fiorì sul piano scientifico e medico-assistenziale. Gli successe il vogherese 
Giuseppe Carlo Riquier (1886-1962) che sviluppò un reparto per il trattamento 
farmacologico e riabilitativo dei pazienti affetti dai postumi dell’encefalite letar-
gica, sulla scia delle iniziative volute dalla Regina Elena di Montenegro. Anche nel 
reparto pavese venne preparato il decotto alcolico di radici della pianta belladon-
na, introdotto in Bulgaria dal guaritore popolare Ivan Raev, per il trattamento di 
questa grave condizione. 
Nel 1941 Riquier venne sostituito da Carlo Berlucchi (1897-1992) che traghettò 
la Clinica negli anni della guerra quando, dopo l’8 settembre, l’Istituto diventò 
anche un centro della Resistenza che ebbe a protagonisti Franco Andreani ed Er-
menegildo Gastaldi. 
Si diffusero nel dopoguerra nuove tecniche diagnostiche: elettroencefalografia 
(EEG) ed elettromiografia (EMG); la prima con rapidità, mentre la seconda fu 
introdotta nel nostro paese grazie a un allievo di Berlucchi, il mantovano Paolo 
Pinelli (1921-2015) che costruì i primi strumenti grazie alla perizia del tecnico 
Gerolamo Barni e agli aiuti finanziari del Piano Marshall. Pinelli e il suo maestro 
Berlucchi scoprirono il fenomeno del sonno dissociato nei pazienti parkinsonia-
ni, uno stato onirico che intrude in una condizione di veglia, un elemento clinico 
poi ampiamente confermato in questi ammalati.
Nel 1961 l’Istituto organizzò il primo congresso internazionale di Elettromiogra-
fia che ebbe un’importanza fondativa per la disciplina. Berlucchi rimase direttore 
della Clinica fino al 1967, quando subentrò il suo allievo Vittorio Tronconi che 
rimase in carica fino al 1972.

1.5 Profilo storico dell’Istituto Neurologico Casimiro Mondino



25

Attività clinico - scientifica della Fondazione Mondino | Report 2014-2016

Istituto	di	Ricovero	e	Cura	a	carattere	scientifico

Gli successe Pinelli, a cui si devono impulsi scientifici importanti e l’acquisizione 
di nuove tecniche diagnostiche neuroradiologiche, in particolare la Tomografia 
Assiale Computerizzata (TAC). Con la nuova direzione nel 1973 l’Istituto Neu-
rologico Mondino otteneva il riconoscimento come Istituto di Ricovero e Cura 
a Carattere Scientifico (IRCCS) che ne saldava il carattere di centro biomedico 
della ricerca e di luogo deputato alla cura dei pazienti neurologici. La Clinica ini-
ziava una nuova vita con una spiccata internazionalizzazione della ricerca legata 
ai nomi dei direttori scientifici che ne guidarono l’attività: Paolo Pinelli dal 1972 
al 1980, Faustino Savoldi (1930-2016) dal 1980 al 1989, Giuseppe Nappi dal 1989 
al 2016.
Così come fu importante l’opera dei professori ordinari Giovanni Lanzi (1932-
2009), Antonio Arrigo (1929-1990) e Vittorio Cosi nello sviluppare la neuropsi-
chiatria infantile, la neuroriabilitazione e la neuroimmunologia clinica. La quali-
fica di IRCCS, conquistata sul campo nel 1973, veniva riconfermata nel 1981 con 
la direzione di Savoldi, poi nel 1991, nel 2005, nel 2010 e nel 2013 sotto la guida di 
Nappi. Lo staminale rapporto con l’Università di Pavia si è mantenuto negli ultimi 
trent’anni grazie ad adeguate convenzioni che ne hanno garantito la funzione di 
luogo deputato alla ricerca clinica in campo neurologico, integrata dall’assistenza 
e dal ruolo di presidio sanitario di riferimento nel territorio. 
Il punto di svolta più rilevante negli ultimi anni è avvenuto nel 2003, sotto la dire-
zione scientifica di Giuseppe Nappi, con il trasferimento dalla storica sede di via 
Palestro nell’attuale campus universitario in un contesto logistico e architettoni-
co di grande ricchezza accademica e culturale. A un secolo dalla sua costituzione 
in “ente morale”, la neurologia pavese, rappresentata coralmente da tutti i medici 
e dagli operatori del “Mondino”, può continuare a guardare avanti in un pano-
rama di grandi prospettive – che i recenti sviluppi della ricerca stanno offrendo 
– sulla via tracciata da Camillo Golgi, Casimiro Mondino, Ottorino Rossi, Carlo 
Berlucchi, Paolo Pinelli e dagli altri maestri che a loro sono seguiti.
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Il Centenario1.6

Nel 2017 la Fondazione Mondino ha celebrato i 100 anni di attività di ricerca e 
cura nelle neuroscienze (1917-2017). Per l’occasione, la Fondazione ha organiz-
zato, dal 21 al 26 novembre, una settimana di eventi tra cui: l’assegnazione del 
Premio Ottorino Rossi e del Premio Cluster Headache a scienziati di rilievo in-
ternazionale; il congresso scientifico Meccanismi di malattia e nuovi orientamenti 
diagnostici e terapeutici in neurologia; la mostra documentaria dedicata alla storia 
della neurologia pavese allestita nell’atrio del Mondino; l’apertura straordinaria 
del Museo Golgi dell’Università di Pavia per tutto il fine settimana. Tra le iniziati-
ve, è prevista anche la cena del Centenario per festeggiare, insieme a dipendenti e 
collaboratori, nonché una serata dedicata a partner e stakeholder.

Ottorino	Rossi	Award

Le celebrazioni si sono aperte martedì 21 novembre, nell’Aula Magna dell’Univer-
sità, con l’assegnazione dell’Ottorino Rossi Award, giunto alla sua 28° edizione. 
Istituito nel 1990 dalla Direzione Scientifica della Fondazione Mondino su impul-
so del Prof. Giuseppe Nappi, il premio viene conferito annualmente a scienziati 
che con le loro ricerche hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo 
delle neuroscienze pre-cliniche e cliniche.
Nel 2017 il Premio è stato assegnato al Prof. Pierluigi Nicotera. 
Laureatosi proprio a Pavia, Nicotera è uno dei maggiori esperti internazionali 
nello studio dei meccanismi di morte neuronale alla base delle malattie neuro-
degenerative ed è oggi Direttore Scientifico del DZNE (Deutsches Zentrum für 
Neurodegenerative Erkrankungen) di Bonn, uno dei maggiori centri al mondo 
per lo studio di queste patologie.
Ottorino Rossi – cui il Premio è dedicato – è stato uno degli allievi più illustri 
di Camillo Golgi e una delle figure più celebri della tradizione medico-biologica 
pavese.

Il	Congresso	del	Centenario

Nell’ambito delle celebrazioni, la Fondazione Mondino ha organizzato un conve-
gno scientifico rivolto a medici e ricercatori nel campo delle neuroscienze pre-cli-
niche e cliniche: Meccanismi di malattia e nuovi orientamenti diagnostici e terapeutici 
in neurologia (22 e 23 Novembre 2017 Fondazione Mondino Aule Berlucchi, Mon-
dino e Rossi).
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Gli interventi, sotto forma di letture magistrali, hanno fornito un quadro delle 
più recenti acquisizioni della ricerca sui meccanismi di malattia e le principali 
innovazioni diagnostiche e terapeutiche in campo neurologico. 
Sono state toccate alcune delle aree tematiche che nei decenni hanno impegnato 
e appassionato medici e ricercatori dell’Istituto: dalla sclerosi multipla alle cefa-
lee, dalle malattie neurodegenerative all’epilessia e allo stroke, fino al vasto cam-
po della neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza. Particolare attenzione 
è stata dedicata anche all’impatto che le nuove tecnologie stanno avendo in set-
tori di particolare interesse per la Fondazione Mondino, come il neuroimaging, la 
neuroriabilitazione e la neurofisiologia clinica. 
È stata inoltre prevista una sessione dedicata alla Rete degli IRCCS di Neuroscien-
ze e Neuroriabilitazione, in cui sono state descritte l’importanza e le opportunità 
che tale network offrirà nell’ambito della ricerca. Il Network coinvolge, sotto l’e-
gida del Ministero della Salute, 23 Istituti distribuiti sul territorio nazionale.

Cluster	Headache	Award

In occasione del Congresso, il 22 novembre è stato consegnato un altro impor-
tante premio: il Cluster Headache Award, che nel 2017 è stato conferito – quale ri-
conoscimento alla carriera – a Peter J. Goadsby, neurologo australiano che divide 
la propria attività clinica e di ricerca tra il King’s College di Londra e l’Università 
della California di San Francisco, unanimemente riconosciuto come il più grande 
studioso di cefalea a grappolo degli ultimi 20 anni. 

La	mostra	e	le	visite	guidate	al	Museo	Golgi

Il Centenario è stato anche l’occasione per ripercorrere la storia della neurologia 
pavese e raccontare la nascita della Fondazione Mondino. Le radici dell’Istituto 
affondano nella tradizione neurologica e psichiatrica che raggiunge l’acme nella 
seconda metà dell’Ottocento, con le ricerche di Camillo Golgi e della sua scuola. 
Proprio all’Università di Pavia insegnò (e ne fu Rettore) Golgi, premio Nobel nel 
1906 per essere per primo riuscito a rendere visibili le cellule nervose, tramite la 
reazione nera, dando così avvio all’era delle moderne neuroscienze.
Nell’atrio del Mondino è stata allestita una mostra documentaria (che rimarrà 
esposta fino a febbraio 2018) – curata da Paolo Mazzarello e dal Sistema Museale 
d’Ateneo – fruibile dai pazienti e dalle loro famiglie, dai dipendenti e da tutti co-
loro che sono interessati alla storia della Fondazione e delle neuroscienze pavesi. 
Nel fone settimana del 25 e 26 novembre è stata inoltre prevista un’apertura stra-
ordinaria del Museo Golgi dell’Università di Pavia, in Piazza Botta, con percorsi 
guidati e gratuiti. 
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Università 
degli Studi di Pavia 
e Fondazione Mondino1.7

La Fondazione Mondino ha indubbiamente un forte legame di nascita con l’U-
niversità degli Studi di Pavia, che affonda le proprie radici nel tempo e continua 
nella gestione e nello sviluppo. La Fondazione mette a disposizione le risorse 
ospedaliere necessarie alle attività assistenziali della Clinica delle Malattie Ner-
vose e Mentali e sue evoluzioni (Dipartimento di Scienze Neurologiche nei primi 
anni ’80, poi dal gennaio 2013 Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del 
Comportamento), e attribuisce la Presidenza della Fondazione al Rettore dell’A-
teneo stesso.
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Fin dai tempi di Golgi, l’Istituto ha da sempre avuto la propensione a lavorare in 
rete sinergica con le strutture sanitarie e di ricerca del territorio. Infatti, con il 
trasferimento nel 2013 dalla vecchia sede di via Palestro al Campus Biomedico 
Cravino, il Mondino si è fatto artefice e partner della promozione di un sottosi-
stema di ricerca biomedica all’interno del Distretto Sanitario della Provincia di 
Pavia. Tale sottosistema costituisce il presupposto per l’attivazione coordinata 
e congiunta di macroaree tematiche prevalenti e/o specifiche di ciascun Istituto, 
che in particolare si integra con l’Università di Pavia, favorendo la ricerca di base 
e la didattica. 
La trasversalità della ricerca fondata su un fecondo rapporto dell’interdiscipli-
narietà congiunge le due istituzioni storiche attraverso il coinvolgimento delle 
professionalità più aperte e integrate nei progetti di ricerca. Dal 2013 l’IRCCS 
Mondino è fra le sedi-chiave del Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e 
del Comportamento a cui afferiscono docenti di discipline accademiche da de-
cenni separate quali: Neurologia, Neurofisiopatologia, Neuropsichiatria Infantile, 
Neuroradiologia e Diagnostica per Immagini, Psichiatria, Psicologia, Fisiologia 
Generale e Statistica medica.
La storica, rilevante integrazione “assistenza - ricerca - didattica” dell’Istituto 
Neurologico Mondino con l’Università degli Studi di Pavia è regolata da una spe-
cifica convenzione siglata nel 1994 e aggiornata annualmente per quanto riguarda 
le strutture e il personale universitario afferente (docenti, tecnici e amministra-
tivi). Diverse strutture assistenziali e di ricerca della Fondazione (dipartimenti, 
strutture complesse, laboratori e centri di ricerca integrata) sono a direzione uni-
versitaria, creando una simbiosi virtuosa “Ospedale-Università” che concorre a 
potenziare le competenze e il know-how di entrambi gli enti, in particolare, pres-
so le strutture di ricerca, operano giovani ricercatori quali borsisti, dottorandi e 
assegnisti anche di altra formazione (biologi, neurobiologi, fisici, bioingegneri, 
psicologi, etc).
Per quanto riguarda la didattica universitaria, l’Istituto Mondino, ospitando il Di-
partimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento, è sede di una 
rilevante attività formativa, che comprende le attività di tutoraggio e tirocinio 
svolte in collaborazione dal personale ospedaliero e dai docenti del Dipartimen-
to: Corsi di Laurea Triennali (Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evo-
lutiva, Tecniche di Neurofisiopatologia, Logopedia), Scuole di Specializzazione 
(Neurologia, Neurofisiopatologia e Neuropsichiatria Infantile), Corsi di Laurea 
Magistrali Golgi e Harvey. Gli studenti di numerosi corsi di laurea triennali e di 
scuole di specializzazione frequentano inoltre l’Istituto per la didattica frontale, 
il tirocinio e gli esami di profitto; non ultimo, il Dipartimento è consorziato anche 
con alcuni dottorati di ricerca. Da sottolineare l’uso condiviso della biblioteca 
scientifica e dei suoi servizi.
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Assistenza sanitaria2.1

Il 2016 ha coinciso con la presentazione del Piano Industriale (strategico) che 
ha dato avvio a una fase di riorganizzazione dell’assistenza (ambito ricoveri e 
ambulatoriale) e della ricerca. Oltre che a potenziare l’Area dell’età Evolutiva con 
particolare riguardo alla Psichiatria e all’Area Riabilitativa Specialistica, uno degli 
obiettivi posti e a cui si sta dando corso è quello di coordinare al massimo le at-
tività cliniche con quelle di ricerca, cercando di rendere omogenei i Centri di II o 
III livello di Riferimento per Patologia con i diversi Centri o Laboratori di Ricerca. 
Nel nostro IRCCS vi è la massima collaborazione fra i due ambiti, per evitare che 
la ricerca clinica sia scollegata dal contesto assistenziale e per affinare sempre 
più, attraverso l’elaborazione scientifica, gli strumenti diagnostici e terapeutici da 
mettere a disposizione dei pazienti e del Sistema Sanitario Regionale. 

intervista

Daniele Bosone
Direttore Sanitario 
Fondazione Mondino

https://youtu.be/cOJ6u4hXXbU
https://youtu.be/cOJ6u4hXXbU
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Questa integrazione di funzioni di eccellenza ha permesso, negli anni, di mante-
nere elevata la capacità di attrattività nazionale come richiesto agli IRCCS, con-
fermando nel 2016 una percentuale pari al 28,27% di produzione extra-regionale. 
Dal 2016 vi è attenzione particolare all’appropriatezza dei ricoveri per la quale 
è stato predisposto un programma di formazione per gli operatori sanitari. Una 
cura particolare è dedicata alla strutturazione dei processi aziendali mirati alla 
creazione di percorsi di cura basati sulle Linee Guida e sui PDTA aziendali. La 
misurazione, la valutazione e il miglioramento dei processi avviene tramite il si-
stema della Qualità Aziendale, man mano organizzato secondo i criteri del PIMO 
introdotti da Regione Lombardia. Nell’ambito del miglioramento dei processi un 
ruolo importante è stato affidato allo sviluppo del sistema del “Risk Management” 
in stretta relazione con la Rete Regionale del Rischio Clinico, con l’obiettivo di far 
emergere, monitorandoli, errori e punti deboli del sistema assistenziale e avviare 
procedure di correzione e/o miglioramento. 
Di seguito un esame delle singole Aree Operative Sanitarie e delle attività svolte o 
in fase di programmazione. Il nuovo schema organizzativo non prevede contrat-
tualizzazione di nuovi posti letto aggiuntivi, ma considera alcune riconversioni. 
L’unica nuova attività prevista è la realizzazione del Centro Diurno Terapeutico 
per Adolescenti con Patologia Psichiatrica. 
I lavori strutturali finalizzati alla riorganizzazione funzionale prevista dal Piano 
Strategico sono iniziati nell’autunno 2017 con una previsione di conclusione en-
tro la primavera 2018.
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Aree assistenziali2.2

Area	della	Neurologia	d’Urgenza	

Si è consolidato il rapporto con il Pronto Soccorso del Policlinico San Matteo. 
A seguito di delibera ATS del dicembre 2016,	dal	giugno	2017	l’équipe	medica	
della	U.O.	Malattie	Cerebrovascolari	del	Mondino	gestirà	la	Stroke	Unit	di	II	
Livello	del	Policlinico	San	Matteo con 12 posti letto (p.l.) di nuova istituzione. 
Verrà garantita la presenza del neurologo in Pronto Soccorso H24. Contestual-
mente (dal 1° giugno 2017), nell’ambito dei letti del Dipartimento di Neurologia 
d’Urgenza del Mondino, si provvederà a una riduzione dei posti letti dedicati allo 
Stroke da 16 a 8 p.l., mantenendo presso il Mondino una Stroke Unit di I Livello 
che lavora in coordinamento con il Pronto Soccorso del San Matteo e in modo 
complementare con la Stroke Unit di II livello secondo il setting-assistenziale più 
adeguato previsto dal DM 70. Alla Neurologia d’Urgenza del Mondino, in quanto 
Hub Neurologico Provinciale, afferirà oltre che il Pronto Soccorso del San Matteo 
anche il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Vigevano. 

Dal	2017	la	Neurologia	d’Urgenza	gestirà	il	Servizio	“Fast-Track”	che offrirà 
l’accoglienza e la presa in carico per le necessità nel caso di pazienti che giungano 
con richiesta di Visita Urgente Differibile (priorità U), programmando il ricovero 
o gli esami necessari per arrivare tempestivamente alla definizione diagnostica 
del caso. Nella programmazione strategica l’Area della Neurologia d’Urgenza tro-
verà una nuova collocazione al 4° piano della Clinica per un totale di 24 p.l. di cui 
8 dedicati alla U.O. Stroke di I Livello. 

Area	della	Neurologia	Speciale

All’Area della Neurologia Speciale afferiscono le UU.OO. specialistiche con i re-
lativi Centri	di	Riferimento	per	Patologia. Dal 2016 si è avviato un lavoro di 
ridefinizione dei Centri, alcuni multidisciplinari, che oggi sono: 

 ɋ Centro Parkinson 
 ɋ Centro Sclerosi Multipla 
 ɋ Centro Cefalee
 ɋ Centro Disturbi Cognitivi e Demenza - CDCD 
 ɋ Centri di Neuro-oncologia e Neuro-infiammazione
 ɋ Centro SLA e Malattie Rare 
 ɋ Centro Malattie Neuromuscolari 
 ɋ Centro Disfagia

Servizio	
“Fast-Track”

Centri	di	Riferimento	
per	Patologia
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 ɋ Centro Epilessia 
 ɋ Centro Vertigini e Disturbi dell’Equilibrio 
 ɋ Centro Medicina del Sonno 
 ɋ Centro Neurologia del Comportamento e Disabilità Intellettiva 

Nel corso del 2018, i Centri verranno ulteriormente definiti e organizzati per la 
presa in carico del paziente sia in fase acuta che cronica, in stretta collaborazione 
anche con le associazioni dei pazienti. Particolare attenzione verrà dedicata al 
trasferimento dei pazienti dall’età evolutiva a quella adulta soprattutto per alcu-
ne patologie (epilessia, malattie neuromuscolari, disturbi del comportamento e 
disabilità intellettiva) e alla continuità assistenziale anche a livello di territorio. 
I centri e le loro UU.OO. di riferimento afferiranno per i ricoveri a un nuovo 
reparto di 44 p.l. (Neurologia Speciale), organizzato per Intensità di Cura Omo-
genea al 2° piano dell’ospedale.
I Centri utilizzeranno una nuova	area	ambulatoriale in fase di ristrutturazione 
(Poliambulatorio B al 1° piano della Torre II), punto di riferimento unico per i pa-
zienti, mentre le attività MAC (Macroattività Ambulatoriali Complesse) sia dia-
gnostiche (rachicentesi) che terapeutiche verranno concentrate presso il Centro 
MAC dotato di 6 posti tecnici presso il Poliambulatorio A al piano terra. Le MAC 
verranno prevalentemente utilizzate dal Centro Sclerosi Multipla, dal Centro di 
Neuro-oncologia e Neuro-infiammazione e dal Centro Cefalee. 
Il Centro	di	Neuro-oncologia e Neuro-infiammazione ha intensificato nel corso 
del 2016 il rapporto di collaborazione con CNAO, permanendo ancora irrisolto il 
problema del ricovero dei pazienti gravi in trattamento o che si complicano du-
rante il trattamento stesso (radionecrosi o emorragia). Infatti in questi casi non è 
sempre possibile organizzare percorsi di cura in Day Service. 
Particolare attenzione nel corso del 2017 verrà dedicata al tema delle Malattie	
Rare	dell’Adulto, con l’utilizzo di terapie	off-label nei pazienti con rare infiam-
mazioni del sistema nervoso centrale e periferico e all’avvio di un percorso sulla 
neuro-reumatologia in collaborazione con la U.C. Reumatologia del Policlinico 
San Matteo. 

Area	della	Neurologia	dell’Età	Evolutiva	

È considerata una delle Aree più sensibili e maggiormente soggetta a trasforma-
zione. A seguito della citata delibera di ATS Pavia del dicembre 2016, parte dei letti 
in riduzione della Stroke Unit vengono riconvertiti per l’ampliamento, da tempo 
atteso, del reparto di degenza della NPI da 16 a 20 letti di cui 4 riabilitativi. È in pre-
visione nei primi mesi del 2017 una divisione della S.C. Neuropsichiatria Infantile 
in una sezione denominata Neuropsichiatria	dell’Infanzia	e	dell’Adolescenza	
(NPIA) e una sezione Neurologia	dell’Infanzia	e	dell’Adolescenza	(NIA). 
In particolare, la sezione NPIA avrà una dotazione di 11 p.l. di cui 3 riabilitativi e 3 
destinati ai casi più complessi, in un piccolo reparto separato ad alta protezione. 
La presa in carico del giovane paziente psichiatrico avverrà così dalla fase acuta 
fino a quella riabilitativa potendo poi utilizzare il Day Hospital e il Nuovo	Centro	
Diurno del Polo di Via Trieste denominato “Riapri	il	Mondo”, pensato per ospi-
tare 12 giovani per la prosecuzione delle attività di cura a bassa intensità (aspet-

Nuova	area	
ambulatoriale

Collaborazione	
con	CNAO

Malattire	Rare
e	terapie	off-label

Centro	diurno
“Riapri	il	Mondo”

Neuropsichiatria	
dell’infanzia	
e	dell’adolescenza
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to educativo prevalente). Il Centro “Riapri il Mondo” sarà la sede anche delle 
attività diagnostiche e terapeutiche-educative dei Progetti Speciali finanziati da 
Regione Lombardia: Adolescenti, ADHD, Autismo e Disturbi dell’Apprendimento 
(DSA). L’attività della nuova NPIA si completerà auspicabilmente nel corso del 
2018 con due posti MAC (oggi DH) sempre nel polo “Riapri il Mondo” dedicati 
alle pazienti con DCA (anoressia prevalentemente) nel loro percorso di presa in 
carico da parte del Mondino. Nel prossimo anno verrà creato un percorso assi-
stenziale dedicato all’anoressia in regime di DH presso l’attuale Reparto. 
La	Sezione	NIA,	che tratterà la patologia prevalentemente neurologica, ha svilup-
pato 4 aree di eccellenza che dal 2016 sono in fase di crescita: Prematuri, Epiles-
sia (Centro di Riferimento Regionale – Epinetwork), Patologia Neuromuscolare 
(Centro di Riferimento Regionale) e Neuroftalmologia, con una notevole attrat-
tività anche extraregionale. Il Mondino è fra i pochi centri in Italia ad applicare 
la dieta chetogenica ai piccoli pazienti con epilessia resistenti alle terapie farma-
cologiche. L’area di Neuroftalmologia è un altro punto di eccellenza e di attrat-
tività e ha utilizzato lo strumento organizzativo delle MAC per la riabilitazione 
neuroftalmologica dei pazienti pediatrici con ipovisione in attuazione della legge 
284/97. Il setting assistenziale delle MAC prevede l’intervento di due o tre opera-
tori oltre al medico e ha consentito una migliore gestione della pluridisabilità con 
una maggiore aderenza al piano di cura, in collaborazione con le associazioni dei 
pazienti ipovedenti.
Dal 2016 si è prestata particolare attenzione anche all’inserimento dei casi nella 
Rete Regionale Malattie Rare e il Mondino è stato riconosciuto Centro Accredita-
to ERN nell’ambito delle epilessie rare del bambino e dell’adulto. 
Il lavoro di ospedale della NPIA e della NIA prevederà un’intensa collaborazione 
con le strutture sanitarie e socio-sanitarie dell’ASST territoriale, oltre che un lun-
go lavoro di relazione con le scuole e con le famiglie dei giovani pazienti. 

Area	della	Neurologia	Riabilitativa	

L’area può oggi contare su 31 p.l. ad Alta Specialità e su 8 p.l. di Generale Geriatri-
ca. Dal 2017 si implementerà nell’organizzazione, tramite l’identificazione di letti 
dedicati e appositamente attrezzati nonché delle apparecchiature di sostegno, la 
possibilità di ricoverare pazienti con gravi	cerebrolesioni	acquisite,	compresi	
gli	stati	vegetativi. L’attività riabilitativa dal 2016 è stata arricchita di apparec-
chiature in realtà virtuale e di nuove figure professionali quali il terapista occupa-
zionale, il logopedista, il neuropsicologo riabilitatore, lo psicologo di sostegno, il 
nutrizionista e dietista che, insieme ai terapisti fisici, formano una équipe multi-
disciplinare tesa a comporre in modo molto personalizzato per ciascun paziente 
il Programma Riabilitativo Individuale previsto di 500 minuti/settimana. Il pro-
gramma di miglioramento proseguirà nel 2017 e la Riabilitazione Specialistica 
manterrà elevata la sua attrattività nazionale soprattutto nei campi della Sclerosi 
Multipla, del Parkinson, delle Demenze Iniziali e delle Vasculopatie Cerebrali. In 
questi ambiti di attività nel corso del 2017 inizierà anche il potenziamento	delle	
attività	MAC	riabilitative per garantire continuità della presa in carico anche 
a valle delle dimissioni. È in atto un progetto sperimentale di tele-riabilitazione 
domiciliare. È da notare come la nota delibera ATS di dicembre 2016 e la suc-

Neurologia	
dell’infanzia	
e	dell’adolescenza
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cessiva convenzione con Policlinico San Matteo per l’attivazione della Stroke di 
II Livello, individuando il Mondino come prima scelta riabilitativa all’atto della 
dimissione dalla Stroke Unit, abbia di fatto messo in evidenza l’insufficienza dei 
posti letto disponibili per la Riabilitazione ad Alta Specialità, cui afferiscono pa-
zienti anche da altre Regioni per le cure specialistiche sopra citate. Nella fase di 
riorganizzazione il nostro Piano Strategico prevede infatti la riconversione in alta 
specialità degli 8 p.l. di Geriatrica che offrono un setting assistenziale più ade-
guato a strutture dedicate in modo specifico alle cure intermedie. Nell’ambito dei 
lavori della Clinica è inoltre previsto lo spostamento della Riabilitazione dal 4° 
al 1° piano con letti dedicati in modo specifico agli stati vegetativi e con notevoli 
vantaggi logistici, data la collocazione della palestra al piano terra. 

Area	dell’Attività	Ambulatoriale

L’attività ambulatoriale dal punto di vista organizzativo prevede una divisione 
fra Età Evolutiva (<18 anni) e Area Adulti. In entrambe le Aree dal 2016 si stanno 
organizzando ambulatori dedicati alle Urgenze Differibili, alle Priorità B e alle 
Prime visite neurologiche di I livello con priorità a 30 giorni, Prime visite Neuro-
logiche di II Livello programmate e Visite di Controllo. Tale organizzazione sarà 
a pieno regime nel 2018 con ambulatori dedicati in modo specifico alle attività 
in solvenza, una domanda in crescita soprattutto a partire dal 2017. La nuova 
organizzazione risponde inoltre alle esigenze di prenotazione del CUP Regionale 
organizzato sulla trasmissione delle attività ambulatoriale in flusso MOSA. L’or-
ganizzazione degli ambulatori permette di rispettare i tempi di attesa previsti 
dalla normativa Regionale,  che vengono costantemente tenuti sotto controllo. 
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Nuova	logistica	
degli	ambulatori

Centro	Disfagia

Servizio	
di	Elettromiografia

Dal 2016 le Priorità U (Urgenze) sono gestite nell’ambito di un ambulatorio spe-
cifico denominato “Fast Track” che afferisce alla Neurologia d’Urgenza. 
Il mix di attività fra ambulatori più generici di I livello e più specialistici di II 
livello risponde alla nostra necessità di IRCCS monotematico di offrire un facile 
accesso alle nostre cure, ma anche un livello ultra-specialistico, il più adeguato 
possibile alle esigenze del paziente, in termini di competenza umana e di innova-
zione tecnologica (Diagnostica e terapeutica), senza perdere quindi il riferimento 
al medico responsabile della prima presa in carico. 
La nuova	logistica	degli	ambulatori	che si prevede di attuare tende a porre ri-
medio alla commistione attualmente non più accettabile fra percorsi dell’Età 
Evolutiva e Adulti, nonché a creare ambulatori che convergano sempre più 
nell’organizzazione dei Centri di Riferimento per Patologia. In particolare nel 
Poliambulatorio A al piano terra della Torre I vengono concentrati 6 p.l. di MAC 
(Centro MAC), le infusioni ambulatoriali, le visite correlate alle Urgenze Diffe-
ribili, il Centro Sclerosi Multipla e gli ambulatori di Psicodiagnostica e Psicote-
rapia. Tutti gli ambulatori dell’Età Evolutiva vengono concentrati al 2° piano del 
Poliambulatorio B mentre quelli dei Progetti Speciali verranno spostati, entro 
la fine del 2017, nel nuovo Polo “Riapri il Mondo” di Via Trieste. Gli ambulatori 
dell’Area Adulti, riferiti ai centri di Riferimento per Patologia, sono anch’essi con-
centrati nel piano 1A presso il Poliambulatorio B. 

Area	dei	Servizi	Diagnostici

Fin dagli anni precedenti si è lavorato sulla facile accessibilità ai servizi diagno-
stici e al loro potenziamento tecnologico in quanto complemento necessario alla 
formulazione di una corretta diagnosi clinica. Infatti i Servizi non si limitano a 
supportare i decisori clinici nell’assumere decisioni, ma hanno sviluppato propri 
ambiti clinici ultra-specialistici in regime ambulatoriale, tipici del nostro IRCCS. 
Particolare attenzione viene dedicata ai tempi di attesa, anche in ambito neuro-
radiologico, ove vi è un accesso molto importante di pazienti per gli esami RMN, 
in considerazione delle 2 apparecchiature in funzione rispettivamente a 1.5 e 3.0 
Tesla. Nei prossimi mesi e comunque entro il 2018 è prevista la sostituzione della 
RMN 1.5 Tesla e l’ammodernamento della Radiologia Tradizionale.
Nel 2016 abbiamo potenziato il servizio	di	Elettromiografia, prevedendo uno 
spazio accogliente e attrezzato per gli esami del piano pelvico e per lo studio della 
deglutizione. 
In particolare, si è istituito il Centro	Disfagia e predisposto un apposito percorso 
diagnostico in Day Service per lo studio della disfagia che si avvale di un team spe-
cialistico multidisciplinare in collaborazione con il Policlinico San Matteo. Nello 
stesso Servizio si applicano trattamenti con tossina botulinica per la Disfagia, 
l’Iperscialorrea e le distonie muscolari e sono allo studio trattamenti per il dolore 
cronico. 
La Medicina	del	Sonno, oltre che ad affinare sempre più le metodiche di analisi 
del ritmo veglia-sonno e dei suoi disturbi, ha sviluppato e sta perfezionando il 
dosaggio salivare della melatonina per arrivare a determinare terapie sempre più 
personalizzate nelle terapie della patologia del sonno.
L’ambulatorio	Neurovascolare	e	Neurovegetativo nel 2016 ha iniziato l’attività 
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dell’Ambulatorio Sincopi in collaborazione con la Cardiologia della Clinica Città 
di Pavia, punto importante di riferimento territoriale per tale patologia. 
Particolare attenzione merita lo sviluppo del Laboratorio	di	Genetica	Neurolo-
gica	afferente alla Sezione di Biochimica dello SMeL. L’aspetto genetico è ormai 
parte integrante della diagnosi di molte malattie neurologiche anche in ambito 
degenerativo; inoltre, l’attività del nostro Istituto nel campo delle Malattie Rare 
(121 patologie certificabili), sia in Area Adulti sia in Area Età Evolutiva, richie-
de necessariamente una diagnostica genetica sempre più aggiornata, attrattiva 
rispetto anche ad altre Regioni, purtroppo limitata dalle difficoltà prescrittive 
dovute all’attuale sistema regolatorio. Sono comunque in corso lavori di amplia-
mento e riorganizzazione del Laboratorio di Genetica Neurologica che avrà spazi 
propri di lavoro. Negli ultimi anni è in crescita anche l’attività del Laboratorio	
di	Neuro-Immunologia	(sempre afferente alla sezione di Biochimica dello SMeL) 
con una diagnostica molto raffinata sul Liquor nel campo della neuro-infiamma-
zione e della diagnosi precoce di Alzheimer, attrattiva rispetto ad altri Poli ospe-
dalieri Lombardi ed Extraregionali. 

Area	della	Fragilità	e	della	Cronicità

Un’analisi fatta dalla verifica dei primi 10 DRG e delle principali prime diagnosi 
indica come i pazienti cronici neurologici rappresentino una quota consistente 
dei circa 4.000 ricoveri/anno e come sia indispensabile ripensare a un sistema che 
consenta (anche attraverso collaborazioni sul sociale esterne all’Istituto) di ge-
stire tutto il percorso assistenziale di parkinsoniani, dementi e pazienti con altre 
patologie neurologiche croniche, che oggi accedono in acuzie al nostro Istituto, 
ma che vengono persi nella fase successiva che dura tutta la vita. 
Il paziente, dimesso dalla fase acuta e/o riabilitativa intensiva, viene inserito in 
un programma di follow-up ambulatoriale ovvero avviato nel percorso delle MAC 
riabilitative. Qualora il paziente necessiti di ulteriori cure o di dimissioni in am-
biente protetto, il Gruppo	di	Orientamento	alle	Dimissioni	appositamente co-
stituito nel 2016, operativo dal 2017, provvederà alla continuità assistenziale o in 
struttura o a domicilio in accordo con i servizi sociali dei Comuni di residenza 
dei pazienti. 

Area	della	Farmacia

La Farmacia dell’Istituto opera sul fronte dei ricoveri ospedalieri garantendo il 
regolare approvvigionamento di farmaci e presidi ai Reparti sulla base di una pro-
cedura informatizzata introdotta dal 2016, per massimizzare l’efficienza e rende-
re agevoli i controlli sui consumi dei singoli centri di costo. Una funzione sempre 
più significativa della Farmacia sul fronte del territorio è la distribuzione dei far-
maci specialistici, alcuni dei quali innovativi nell’ambito del flusso File F con un 
tetto limite di spesa.
Gran parte delle terapie è destinata ai trattamenti dei pazienti affetti da Sclerosi 
Multipla, per le quali l’Istituto è Centro di riferimento Regionale. 
La Farmacia, nel contesto IRCCS, collabora con i medici alla stesura di protocolli 
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personalizzati sui singoli pazienti per la somministrazione di farmaci off-label, 
partecipa attivamente alla riduzione e al perfezionamento dei PDTA e svolge 
funzione di farmacovigilanza e monitoraggio di appropriatezza partecipando alla 
Rete Regionale di Farmacovigilanza e al Tavolo Regionale per le Malattie Rare. 
La Farmacia nel contesto scientifico partecipa attivamente ai trials clinici gesten-
do i farmaci di ricerca e partecipando al Comitato Etico nel perfezionamento e 
validazione dei disegni di studio sperimentale. 

Area	della	Qualità	e	Rischio	Clinico

L’Area della Qualità collabora in stretto rapporto con quella del Rischio Clinico, 
per garantire ai pazienti i migliori e più sicuri percorsi di cura. In particolare nel 
corso del 2017 la Qualità ha ottenuto la certificazione	di	qualità	ISO	9001:2015 
e ha progressivamente implementato il PrIMO sulla base delle indicazioni Regio-
nali, affinando progressivamente la valutazione interna. Qualità e Rischio Clini-
co insieme ai Responsabili di Unità Operativa stanno procedendo alla revisione 
delle Linee Guida in uso nell’Istituto e dei PDTA correlati, anche alla luce delle 
responsabilità previste dalla Legge 24/2017 in materia di sicurezza delle cure e 
responsabilità civile degli operatori sanitari.

L’unità di Gestione del Rischio Clinico, individuata nel 2014, dal 2015 monitora i 
quasi eventi e gli eventi avversi con un sistema informatizzato, attraverso il quale 
vengono gestiti gli eventi, le fasi istruttorie e le eventuali correzioni o migliora-
menti organizzativi conseguenti. 
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S i definisce 
Rischio Cli-
nico la possi-
bilità che un 

paziente subisca un 
“danno o disagio in-
volontario, imputa-
bile alle cure sanitarie, 
che può causare un 
prolungamento del 
periodo di degenza, 
un peggioramento 
delle condizioni di 
salute o la morte”. 

Il sistema di gestione 
del Rischio Clinico 
serve ad analizzare in 
modo “reattivo” gli 
eventi avversi per evi-
tare che si ripetano e 
ad individuare con 
una analisi “proattiva” 
le loro possibili cause 
latenti per evitare che 
accadano. 

L’evento avverso è 
quindi un evento ac-
caduto ma inatteso, 
correlato al processo 
assistenziale, che 
comporta un danno al 
paziente non inten-
zionale e indesidera-
bile. 

In questo senso pos-
siamo parlare di 
evento avverso non 

prevenibile ed even-
to avverso preveni-
bile. Quest’ultimo de-
riva sempre da un er-
rore, cioè un’insuffi-
cienza del sistema che 
porta al fallimento 
delle azioni che erano 
state programmate e a 
cui consegue un’omis-
sione o comunque 
una situazione di non 

sicurezza. 

la maggior parte degli 
eventi avversi nelle 
organizzazioni com-
plesse è generato 
dall’interazione fra le 
diverse componenti 
del sistema: tecnologi-
ca, umana, organizza-
tiva. 

IL RISCHIO CLINICO 

L’evento da segnalare è 
qualsiasi accadimento o 
situazione anche am-
bientale che ha dato ori-
gine o potrebbe dare ori-
gine ad un danno non 
intenzionale nei riguardi 
di un paziente. Ecco per-
ché si può distinguere 
tra Quasi Evento e in 
Evento Avverso. 

L’EVENTO AVVERSO 

Il Rischio Clinico 
gestisce solo gli even-
ti prevenibili 

 

La componente tecno-
logica è costituita ad 
esempio dalla sicurez-
za e dalla logistica de-
gli ambienti, dalle ap-
parecchiature, dalle 
infrastrutture di rete, 
dalle caratteristiche 
del fabbricato. 

La componente uma-
na: caratteristiche in-

dividuali (come l’at-
tenzione, le condizioni 
mentali e/o fisiche, la 
competenza, la capaci-
tà di prendere decisio-
ni…), dinamiche inter-
personali e di gruppo. 

La componente orga-
nizzativa: struttura 
organizzativa 
(declinata in ruoli e 

responsabilità), politi-
ca e gestione delle ri-
sorse umane (la for-
mazione, la leader-
ship, il carico di lavo-
ro, la comunicazione 
organizzativa…), poli-
tiche di qualità e sicu-
rezza. 

dei cittadini nei con-
fronti del servizio sa-
nitario. Il verificarsi 
anche di un solo caso 
è sufficiente per dar 
luogo ad un’indagine 
conoscitiva  

l’evento sentinella è 
un evento di particola-
re gravità, che può 
comportare morte o 
grave danno al pazien-
te e che determina 
una perdita di fiducia 

continua L’evento avverso 

Si definisce quasi even-
to (o near miss) un 
evento o situazione 
che non provoca un 
danno al paziente per 
un caso fortuito o per-
ché intercettato tem-
pestivamente o che, 
accaduto, non ha avu-
to conseguenze. 

1.procedura in paziente 

sbagliato 

2. procedura chirurgica in 

parte del corpo 

sbagliata (lato, organo o 

parte) 

3. errata procedura su 

paziente correo 

4. strumento o altro 

materiale lasciato 

all’interno del sito 

chirurgico 

5. reazione trasfusionale 

per incompabilità AB0 

6. morte, coma o grave 

danno deriva da errori 

in terapia farmacologica 

7. morte materna o 

malaa grave correlata 

al travaglio e/o parto 

8. morte o disabilità 

permanente in neonato 

sano […] 

9. morte o grave danno 

per caduta di paziente 

10.suicidio o tentato 

suicidio di paziente in 

ospedale 

11.violenza su paziente 

12.a di violenza a danno 

di operatore 

Gli eventi sentinella 

IL RISCHIO CLINICO 

IL QUASI EVENTO 

L’EVENTO SENTINELLA 

“aperto” di tipo learning, 
cioè raccoglie qualsiasi 
tipo di dato relativo ad 
eventi avversi e quasi 
eventi, riferiti a tutte le 
prestazioni offerte e fa 
una prima analisi delle 
circostanze.  

Il sistema di segnalazio-
ne è lo strumento prin-
cipe per l’identificazio-
ne del rischio. Un buon 
sistema di reporting 
deve permettere l’iden-
tificazione di nuovi e 
non sospettati rischi. 
Quello usato all’interno 
di Mondino è di tipo 

13.morte o grave 
danno conseguente a 
malfunzionamento 
del sistema di 
trasporto 

14.morte o grave 
danno conseguente a 
non correa 
aribuzione codice 
Triage 

15.morte o grave 
danno imprevis 
conseguen ad 
intervento chirurgico 

16.ogni altro evento 
avverso che causa 
morte o grave danno 
al paziente 

segue Gli eventi sentinella 

L’ANALISI degli EVENTI 

Approccio reavo 

Audit 

Root Cause Analysis 

Approccio proavo 

Audit 

Safety walkaround 

H-FMECA 

LA SEGNALAZIONE degli EVENTI 

GLI ERRORI 

Si distinguono in: 

Errori attivi 

Ben identificabili, prossi-
mi spazio-temporalmente 
al verificarsi dell’evento 
avverso, riconducibili ad 
un’azione sbagliata com-
messa da un operatore o 
al malfunzionamento di 
una strumentazione 

Errori latenti 

Per lo più si tratta di in-
sufficienze organizzative-
gestionali del sistema che 
hanno creato le condizio-
ni per il verificarsi di un 
errore attivo 

no un obiettivo priori-
tario di sanità pubbli-
ca e di miglioramento 
della qualità delle pre-
stazioni di ricovero e 
cura.  

Un’attenzione partico-
lare va obbligatoria-
mente riservata alla 
Sepsi che rappresenta 
una condizione clinica 
frequente (in Lombar-
dia si verificano da 
15.000 a 24.000 casi 
annui, con un’inciden-
za tra lo 0,1 e lo 0,2%), 

Le infezioni ospedalie-
re sono la complican-
za più frequente e gra-
ve dell'assistenza sani-
taria. Si definiscono 
così infatti 
le infezioni insorte 
durante il ricovero in 
ospedale, o dopo le 
dimissioni del pazien-
te, che al momento 
dell'ingresso non era-
no manifeste clinica-
mente, né erano in 
incubazione.  

È logico quindi che la 
loro prevenzione sia-

di difficile gestione e 
che può presentare un 
elevato tasso di mor-
talità quando si ac-
compagna ad insuffi-
cienza d’0rgano. 

Ecco perché gli organi 
di governo hanno reso 
la segnalazione delle 
infezioni ospedaliere 
un obiettivo priorita-
rio della politica sani-
taria, fino a renderla 
obbligatoria all’inter-
no delle Regole di Si-
stema 2016. 

LE INFEZIONI OSPEDALIERE 

 

Sito internet 
www.talete.net 

 

Menù  
Segnalazioni 

 
•Evento avv. 

•Caduta 

•infezioni 

LA SEGNALAZIONE con TALETE WEB 

IL RISCHIO CLINICO 

 Home Intranet 
aziendale 

 Link  
eventi avversi 

 

• Evento avverso 

Cure Sicure Doc. di Qualità 

oppure 

L’unità di gestione del Rischio Clinico monitora anche i sinistri e la loro evoluzio-
ne nell’ambito del Comitato Valutazione Sinistri in collaborazione con l’ufficio 
legale e il broker assicurativo individuato dall’azienda. 
Un particolare e crescente impegno viene posto nella promozione dell’igiene del-
le mani anche attraverso controlli sul campo e al monitoraggio delle infezioni 
correlate all’assistenza sulla base di indicazioni maturate nell’ambito del Comita-
to Infezioni Ospedaliere (CIO).
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Dipartimenti 
e strutture2.3

Le aree assistenziali precedentemente descritte sono organizzate all’interno delle 
strutture dipartimentali che a loro volta si articolano in unità complesse e sempli-
ci, in Centri e Laboratori come di seguito illustrati.

Dipartimento	di	Neurologia	
e	Neuroriabilitazione	

Direttore	Prof.	Giorgio	Sandrini

Dipartimento	di	Neurologia	d’Urgenza	
Direttore	Dott.	Giuseppe	Micieli

S.C.	Malattie	Cerebrovascolari	(16	p.l.)
Direttore	Dott.ssa	Anna	Cavallini

S.S.	Diagnosi	e	Cura	
delle	Cefalee	(6	p.l.)

Responsabile	
Dott.ssa	Grazia	Sances

S.C.	Neurologia	Speciale	d’Urgenza	(18	p.l.)
Direttore	Dott.	Giuseppe	Micieli

S.C.	Neuroriabilitazione	(31	p.l.)	
Direttore	Prof.	Giorgio	Sandrini

S.S.	Neuropsicologia	Clinica/Centro	UVA	
Responsabile	Dott.ssa	Elena	Sinforiani

S.C.	Parkinson	e	Disordini	del	Movimento	(12	p.l.)	
Direttore	Dott.	Claudio	Pacchetti

S.C.	Neurologia	Generale	(10	p.l.)
Direttore	Prof.	Mauro	Ceroni

S.S.	Neuroncologia	(6	p.l.)	
Responsabile	Dott.	Enrico	Marchioni

S.S.	Sclerosi	Multipla	(6	p.l.)	
Responsabile	Dott.	Roberto	Bergamaschi

U.O.	Riabilitazione	
Generale	Geriatrica	(8	p.l.)

dipartimento di neurologia  
e neuroriabilitazione

dipartimento di 
neurologia d’urgenza
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Dipartimento	di	Neurodiagnostica	
e	Servizi	

Direttore	Prof.	Arrigo	Moglia

S.C.	Neuropsichiatria	Infantile	
(15	p.l.)

Direttore	Prof.	Umberto	Balottin

S.S.	Funzioni	Speciali	di	Epilettologia	
dell’infanzia	e	dell’adolescenza	(3	p.l.)

Responsabile	Prof.	Pierangelo	Veggiotti

S.C.	Neurofisiopatologia
Direttore	Prof.	Arrigo	Moglia

S.C.	Radiologia	Diagnostica	
per	Immagini	

Direttore	Prof.	Stefano	Bastianello

S.C.	Laboratori	di	Diagnostica	e	Ricerca	
Biologica	Applicata	(SMeL)	

Direttore	f.f.	Dott.ssa	Rosa	Trotti

S.S.	Neuroradiologia	Pediatrica
Responsabile	Dott.ssa	Anna	Pichiecchio

Laboratorio	di	Neurogenetica

S.S.	Medicina	del	Sonno	
ed	Epilessia

Responsabile	Dott.	Raffaele	Manni

Laboratorio	
di	Elettroencefalografia

S.S.	Elettromiografia	Speciale	
e	Patologie	del	Sistema	

Nervoso	Periferico
Responsabile	Dott.	Enrico	Alfonsi	

Laboratorio	di	Elettromiografia

Laboratorio		Potenziali	Evocati

Laboratorio	di	Neurosonologia
Diagnostica	e	Neurovegetativa

Laboratorio		di	Neuro-otologia	e	
Neuroftalmologia

s.c. neuropsichiatria 
infantile

dipartimento di 
neurodiagnostica 

e servizi
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2014 2015 2016

Totale	dei	ricoveri	ordinari 4.181 3.991 4.088

Totale	prestazioni	ambulatoriali 128.422 125.665 119.261

Codice	
DRG	 Descrizione Casi	anno	2014

012 Malattie	degenerative	del	sistema	nervoso 696

014 Emorragia	intracranica	o	infarto	cerebrale 419

522 Abuso	o	dipendenza	da	alcool/farmaci	con	terapia	riabilitativa	senza	CC 326

026 Convulsioni	e	cefalea	età	<18	anni 263

035 Altre	malattie	del	sistema	nervoso	senza	CC 237

431 Disturbi	mentali	dell'infanzia 220

429 Disturbi	organici	e	ritardo	mentale 207

013 Sclerosi	multipla	e	atassia	cerebellare 177

430 Psicosi 149

019 Malattie	dei	nervi	cranici	e	periferici	senza	CC 110

564 Cefalea	età	>17	anni 110

563 Convulsioni	età	>17	anni	senza	CC 104

524 Ischemia	cerebrale	transitoria 95

011 Neoplasie	del	sistema	nervoso	senza	CC 84

009 Malattie	e	traumatismi	del	midollo	spinale 82

017 Malattie	cerebrovascolari	aspecifiche	senza	CC 63

045 Malattie	neurologiche	dell'occhio 62

015 Vasculopatie	cerebrali	acute	aspecifiche	e	occlusioni	precerebrali	senza	infarto	 58

065 Alterazioni	dell'equilibrio 54

427 Nevrosi	eccetto	nevrosi	depressive 44

Ricoveri	ordinari	e	prestazioni	ambulatoriali	2014-2016

Principali	DRG	-	anno	2014

Vengono elencati di seguito i volumi di attività ed i principali DRG relativi alle an-
nualità 2014, 2015 e 2016 che rappresentano l’85% del totale dei ricoveri effettuati 
nell’anno di riferimento.

Volumi di attività 
e principali DRG2.4
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Codice	
DRG	 Descrizione Casi	anno	2015

012 Malattie	degenerative	del	sistema	nervoso 731

014 Emorragia	intracranica	o	infarto	cerebrale 407

522 Abuso	o	dipendenza	da	alcool/farmaci	con	terapia	riabilitativa	senza	CC 302

026 Convulsioni	e	cefalea	età	<18	anni 234

431 Disturbi	mentali	dell'infanzia 226

035 Altre	malattie	del	sistema	nervoso	senza	CC 201

429 Disturbi	organici	e	ritardo	mentale 201

430 Psicosi 167

013 Sclerosi	multipla	e	atassia	cerebellare 156

019 Malattie	dei	nervi	cranici	e	periferici	senza	CC 115

563 Convulsioni	età	>17	anni	senza	CC 99

011 Neoplasie	del	sistema	nervoso	senza	CC 92

009 Malattie	e	traumatismi	del	midollo	spinale 78

564 Cefalea	età	>17	anni 76

524 Ischemia	cerebrale	transitoria 75

045 Malattie	neurologiche	dell'occhio 62

017 Malattie	cerebrovascolari	aspecifiche	senza	CC 61

065 Alterazioni	dell'equilibrio 47

561 Infezioni	non	batteriche	del	sistema	nervoso	eccetto	meningite	virale 46

243 Affezioni	mediche	del	dorso 45

Codice	
DRG	 Descrizione Casi	anno	2016

012 Malattie	degenerative	del	sistema	nervoso 783

014 Emorragia	intracranica	o	infarto	cerebrale 462

522 Abuso	o	dipendenza	da	alcool/farmaci	con	terapia	riabilitativa	senza	CC 314

026 Convulsioni	e	cefalea	età	<18	anni 253

431 Disturbi	mentali	dell'infanzia 196

035 Altre	malattie	del	sistema	nervoso	senza	CC 195

429 Disturbi	organici	e	ritardo	mentale 207

430 Psicosi 153

013 Sclerosi	multipla	e	atassia	cerebellare 158

019 Malattie	dei	nervi	cranici	e	periferici	senza	CC 111

563 Convulsioni	età	>17	anni	senza	CC 111

011 Neoplasie	del	sistema	nervoso	senza	CC 83

009 Malattie	e	traumatismi	del	midollo	spinale 57

564 Cefalea	età	>17	anni 101

524 Ischemia	cerebrale	transitoria 75

045 Malattie	neurologiche	dell'occhio 71

017 Malattie	cerebrovascolari	aspecifiche	senza	CC 62

065 Alterazioni	dell'equilibrio 54

561 Infezioni	non	batteriche	del	sistema	nervoso	eccetto	meningite	virale 50

243 Affezioni	mediche	del	dorso 32

Principali	DRG	-	anno	2015

Principali	DRG	-	anno	2016
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Nuove prospettive 
assistenziali2.5

La Presidenza e il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nell’ambito 
di un’azione di efficientamento dell’offerta di degenza ai pazienti, con delibera 
n.18/16 del 23/09/2016, hanno approvato il Nuovo Piano Industriale che prevede 
l’ampliamento e il	potenziamento	dell’Area	di	Cura	dell’Età	Evolutiva	e, più in 
generale, il	riordino	delle	aree	di	ricovero, rimanendo invariato il numero dei 
posti letto già contrattualizzati. Lo scopo è garantire un più efficace utilizzo degli 
spazi dedicati alla degenza e all’attività ambulatoriale, anche alla luce delle muta-
te domande di cura e del conseguente necessario adeguamento funzionale della 
struttura. Si prevedeva, infatti, per la piena realizzazione della Rete Provinciale 
dello Stroke, lo spostamento dei letti della Stroke Unit presso il Policlinico San 
Matteo, permettendo il riutilizzo dei letti e delle risorse umane per il potenzia-
mento degli altri settori di cui sopra.
L’ATS di Pavia, con Decreto n.225/DGi del 22/12/2016 “Determinazioni in ordine 
al riordino Rete Stroke nella Provincia di Pavia”, ha stabilito, a budget invariato, 
“di procedere all’Istituzione della Stroke Unit di II livello presso il Policlinico San 
Matteo e ha chiesto al Mondino, a invarianza di posti letto accreditati e a con-
tratto, la riconversione di 6 posti letto sull’area della neuropsichiatria infantile, 
con particolare riguardo alla neuropsichiatria dell’adolescenza, presentando un 
progetto complessivo relativo anche alle prestazioni di specialistica ambulatoria-
le”. Inoltre, lo stesso decreto ha stabilito “che l’IRCCS Mondino provvederà, nel 
corso del 2017, alla riconversione delle risorse cessate per la gestione dell’ictus in 
fase acuta verso l’area della neuropsichiatria infantile nonché della neurologia e 
della riabilitazione, anche al fine di garantire l’unicità e la completezza del per-
corso di cui all’accordo di cooperazione con la Fondazione IRCCS Policlinico San 
Matteo”. Nello stesso decreto I’IRCCS Mondino viene altresì individuato come 
Presidio di I livello per lo Stroke.
Anche a seguito di ciò, vi è la necessità di garantire un pieno e coerente utilizzo dei 
39 posti letto accreditati in codice 56 dedicati alla Neuroriabilitazione con spazi 
di ricovero più ampi, dedicando alcuni posti letto alla cura particolare delle Gravi 
Cerebrolesioni Acquisite (GCA), ivi compresi gli stati vegetativi post anossici.
D’altra parte, anche nell’ambito dei ricoveri acuti, si sta creando la necessità di 
una diversa organizzazione degli 88 posti letto contrattualizzati in considerazio-
ne della necessità di ridurre i posti letto dedicati allo Stroke e di aumentare i posti 
letto dedicati alla Neuropsichiatria dell’Età evolutiva. Inoltre è stata valutata l’op-
portunità di dare spazio a discipline dell’Area Adulti la cui domanda è in crescita, 
come la Neuroncologia, e la necessità di ottimizzare l’occupazione dei posti letto 
ai fini di una maggiore efficienza del sevizio offerto.
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Servizi e strutture 
di ricerca3.1

L’attività di ricerca è coordinata e gestita dalla Direzione Scientifica dell’Istituto 
attraverso la gestione degli aspetti tecnico-scientifici ed organizzativi dei Labo-
ratori e Centri di Ricerca della Fondazione dedicati alla ricerca pre-clinica neu-
robiologica e clinica traslazionale, al fine di garantire la massima efficienza nella 
realizzazione degli obiettivi definiti e di favorire la realizzazione di nuovi indirizzi 
di ricerca, promuovendo anche il costante aggiornamento della strumentazione e 
delle metodiche per il mantenimento di standard funzionali e tecnologici elevati.
Il Direttore Scientifico partecipa alle strategie programmatorie e gestionali dell’I-
stituto, svolgendo, in particolare, funzioni di indirizzo, coordinamento e control-
lo dell’attività di ricerca.
Alla Direzione Scientifica afferiscono i seguenti servizi:

 ɋ Segreteria Scientifica
 ɋ Servizio di Epidemiologia/statistica
 ɋ Grant Office
 ɋ Comitato Etico
 ɋ Comitato Tecnico Scientifico
 ɋ Biblioteca Scientifica (cfr. 4.4)

L’assetto organizzativo della ricerca è costituito dalle seguenti strutture:
 ɋ Laboratori di Ricerca pre-clinica e di Ricerca clinica
 ɋ Centri di Ricerca Integrata

Ai Laboratori/Centri afferiscono anche gli Ambulatori “Speciali di assistenza e 
ricerca di II livello (RC triennale propria delle linee MinSal) e di III livello (RF 
MinSal/Ricerche Regione Lombardia ed Enti vari).

intervista

Fabio Blandini 
Direttore Scientifico 
Fondazione Mondino

https://youtu.be/PC5oOn24yJ8
https://youtu.be/PC5oOn24yJ8
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Strutture3.2

I Laboratori di Ricerca pre-clinica si avvalgono delle tecnologie più avanzate per 
lo studio dei meccanismi patogenetici e fisiopatologici delle principali malattie 
neurologiche e per l’identificazione di nuovi approcci diagnostici e terapeutici.

Denominazione Target

A1 - Psicofisiologia Nocicettiva
Esplorazione neurofisiologica  
dei meccanismi di controllo del dolore 

A2 - Neurochimica Funzionale
Studio dei meccanismi biologici implicati  
nella patogenesi delle malattie neurodegenerative

A3 - Neurofisiologia dei Riflessi  
tronco-encefalici e spinali

Studio elettrofisiologico dei circuiti riflessi estero  
e propriocettivi a livello cranico e spinale

A4 - Neurofisiologia dei Sistemi  
Autonomici Integrativi

Studio dei meccanismi fisiopatogenetici  
del dolore cronico neurogeno

A	-	LABORATORI	DI	
RICERCA	PRE-CLINICA
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I Laboratori di Ricerca clinica svolgono un’intensa attività di ricerca applicata 
sul paziente, utilizzando metodiche all’avanguardia e mantenendo uno stretto 
collegamento con il momento assistenziale, in modo da garantire un più efficace 
trasferimento delle nuove conoscenze al Servizio Sanitario Nazionale.

Denominazione Target

B1 - Potenziali Evocati
Valutazione neurofisiologica del SNC e del SNP da 
stimolazione sensitiva o sensoriale

B2 - Diagnostica neurocardiovascolare e 
fisiopatologia neurovegetativa

Inquadramento incruento mediante tecniche doppler 
della patologia cerebrovascolare acuta e cronica. 
Studio dei meccanismi fisiopatogenetici delle malattie 
del SN vegetativo

B3 - Neurotologia e Neuroftalmologia 
Valutazione mediante metodiche cliniche e strumentali 
di patologie neurotologiche e neuroftalmologiche

B4 - Neuropsicologia Clinica/Centro U.V.A.
Valutazione delle funzioni cognitive mediante 
metodiche testali e studi di efficacia di nuovi 
trattamenti farmacologici per la demenza

B5 - EEG dell'Età Evolutiva
Diagnostica e terapia avanzate di pazienti con sindromi 
epilettiche in età evolutiva

B6 - Neuroimmunologia
Diagnostica avanzata delle malattie neurologiche 
infiammatorie e degenerative

B7 - Neurofarmacologia clinica
Programmazione e conduzione di studi di 
farmacocinetica e farmacodinamica nell’epilessia

B8 - Analisi del movimento “Paolo Pinelli”
Analisi computerizzata del movimento e della 
deambulazione 

B	-	LABORATORI	DI	
RICERCA	CLINICA
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Denominazione Target

C1 - Headache Science Center (HSC) 
Ricerca pre-clinica e clinica nel campo delle cefalee e del 
dolore neurologico

C2 - Clinical Trial Center and  
Antiepileptic Drugs (CTC & AED) 

Supporto ai clinici della Fondazione nella conduzione di 
sperimentazioni cliniche

C3 - Brain Connectivity Center (BCC) 
Studio delle funzioni cerebrali normali e patologiche 
mediante l’integrazione della ricerca di base e applicata e lo 
sviluppo di tecnologie innovative

C4 - Brain MRI 3T Mondino Research 
Center

Ricerca clinica e di base con tecnologie neuroradiologiche 
avanzate

C5 - Centro di Neuroftalmologia  
dell’età evolutiva 

Ricerca clinica nel campo dei disturbi neuroftalmologici in 
età evolutiva

C6 - Stroke Centre and  
Emergency Neurology Trust (SCENT) 

Ricerca clinica nel campo dello stroke e delle malattie 
neurologiche emergenti/urgenti

C7 - Center for Research in  
Neurodegenerative Diseases (CRND)

Ricerca pre-clinica e clinica nel campo delle malattie 
neurodegenerative

C8 - Centro Diagnosi e cura dell’Epilessia 
Ricerca clinica nel campo delle epilessie dell’età adulta; 
partecipazione a trials farmacologici

C9 - Centro di Ricerca Interdipartimentale  
per la Sclerosi Multipla (CRISM) 

Ricerca pre-clinica e clinica nel campo della sclerosi multipla; 
partecipazione a trials farmacologici

C10 - Centro Malattie neuromuscolari  
in età evolutiva 

Ricerca pre-clinica e clinica nel campo delle malattie 
neuromuscolari in età evolutiva

C11 - Centro di Medicina del Sonno Ricerca clinica nel campo dei disturbi primari del sonno

C12 - Centro di Genomica  
e post-Genomica

Ricerca e Diagnostica Molecolare avente dei processi 
genetici, molecolari e cellulari alla base delle malattie 
neurologiche

I Centri di Ricerca Integrata (CRI) sono dedicati a specifiche patologie, integrano 
competenze di ricerca clinica e pre-clinica diverse, ma tra loro complementari, 
presenti all’interno dei Dipartimenti della Fondazione Mondino o anche in realtà 
esterne alla Fondazione, in ambito nazionale o internazionale.

C	-	CENTRI	DI	RICERCA
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A1	-	Laboratorio	di	Psicofisiologia	Nocicettiva

Responsabile	Prof.	Giorgio	Sandrini	
Corresponsabile	Dott.ssa	Marta	Allena
Collaboratori:

 ɋ 1	neurologo	Dott.ssa	Eliana	Berra
 ɋ 1	tecnico	di	NFP	Dott.	Mauro	Fresia
 ɋ 2	specializzandi	in	NFP	UniPV	Dott.ssa	Mariangela	Berlangieri	

						e	Dott.ssa	Micol	Avenali

Il laboratorio ha iniziato la sua attività sviluppando metodiche per lo studio dei 
riflessi nocicettivi spinali (riflesso Nocicettivo di Flessione - RIII - in particola-
re). Successivamente sono state impiegate altre tecniche per lo studio dei rifles-
si polisinaptici a livello trigemino-facciale (ad esempio il riflesso corneale). Tali 
metodiche sono state principalmente utilizzate per lo studio dei meccanismi di 
controllo del dolore in varie patologie (cefalee primarie, in particolare), nonché 
del meccanismo d’azione di terapie, farmacologiche e non, impiegate nel trat-
tamento del dolore. Successivamente nel laboratorio sono state utilizzate altre 
metodiche di valutazione del dolore (algometria) e della contrattura muscolare 
(miomonitor), in particolare delle cefalee primarie. 
Altro campo di ricerca ha riguardato i meccanismi integrativi tra sistema antino-
cicettivo e autonomico (riflesso psicogalvanico, evaporimetria), nonché lo studio 
dei potenziali evocati da stimoli olfattori.
Si sono inoltre sviluppati studi sui meccanismi di plasticità di sistemi di controllo 
del dolore (sommazione temporale) e su sistemi di controllo inibitorio discen-
dente. Tali studi hanno riguardato soggetti volontari normali, pazienti affetti da 
vari tipi di dolore cronico (incluse le cefalee), malattie extrapiramidali e sclerosi 
multipla.
Più recentemente è stata inoltre valutata l’efficacia di un trattamento non inva-
sivo basato sulla stimolazione a corrente continua, a elevate potenzialità di neu-
romodulazione. L’efficacia di tale trattamento è stata valutata indagando il suo 
effetto su riflessi nocicettivi spinali per le forme di dolore cronico. 

 ɋ Elettromiografo	Mystro	Medelec	
 ɋ CED1401
 ɋ Sistema	Elite	3D	50HZ	
 ɋ Algometro	Somedic	completo	di	unità	di	controllo	
 ɋ Stimolatore	AUDIOSTIM	con	modulo	per	audiostimolazione	
 ɋ 4	apparecchi	per	stimolazioni	elettriche	a	corrente	continua

laboratori di ricerca pre-clinicaa

Apparecchiature	
qualificanti
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A2	-	Laboratorio	di	Neurochimica	Funzionale

Responsabile	Dott.	Fabio	Blandini	
Collaboratori:

 ɋ 1	neurobiologo	senior	(contrattista)	Dott.ssa	Cerri	Silvia	
 ɋ 1	neurobiologo	(contrattista)	Dott.ssa	Francesca	Siani	
 ɋ 1	tecnico	di	laboratorio	(contrattista)	Sig.ra	Cristina	Ghezzi	
 ɋ 1	neurobiologo	(studente	del	Master	in	Biostatistica	e	Metodologie	Epidemiolo-

giche	dell’Università	di	Pavia)	Dott.ssa	Veralice	Lanaia

Questo laboratorio è stato istituito nel 1994 con l’obiettivo iniziale di apportare 
nella neurologia clinica marker periferici di funzionalità del sistema nervoso. A 
tale scopo l’attività scientifica del laboratorio si è estesa dalla ricerca di disfunzio-
ni neurochimiche su modelli sperimentali animali e cellulari all’analisi delle stes-
se alterazioni o di loro correlati a livello periferico attraverso l’utilizzo di cellule 
circolanti, siero e fibroblasti ottenuti da pazienti affetti da specifiche patologie 
neurologiche. Ciò al fine di individuare parametri e potenziali biomarcatori di 
valore diagnostico/prognostico da impiegare nella pratica clinica e quindi di pos-
sibile utilizzo per l’ottimizzazione e la personalizzazione della terapia. 
Attualmente, le attività del laboratorio si concentrano sulla malattia di Parkin-
son. In particolare, la ricerca in corso si pone come obiettivo generale quello di 
identificare parametri neurochimici correlabili all’insorgenza e/o alla progressio-
ne della malattia e legati alla presenza di fattori di rischio (per esempio, mutazio-
ni a carico del gene GBA1). A tal fine il laboratorio percorre strade complementari 
utilizzando sia modelli sperimentali animali sia analisi nel paziente, nell’ambi-
to di progetti di ricerca finanziati da diversi enti, quali il Ministero della Salute 
(ricerca corrente e finalizzata), il MIUR, la Commissione Europea, le iniziative 
COEN (Centers of Excellence in Neurodegeneration), JNPD (Joint Programme – 
Neurodegenerative Disease Research) e le fondazioni bancarie.
Un obiettivo specifico del laboratorio riguarda l’analisi del ruolo di processi di 
stress ossidativo, proteo-tossicità e processi fosforilativi nei fenomeni bio-mo-
lecolari e neurochimici che sottendono il processo neurodegenerativo alla base 
della malattia di Parkinson. Tali indagini sono state estese anche a pazienti affetti 
da malattia di Alzheimer. Il laboratorio fornisce inoltre ampia collaborazione a 
gruppi di ricerca clinica della Fondazione Mondino su altre patologie. 
Per quanto riguarda la ricerca animale, il Laboratorio di Neurochimica Funziona-
le ha avviato una serie di studi per la valutazione di nuove strategie terapeutiche 
– di tipo farmacologico e non farmacologico – volte a modificare la progressione 
del processo neurodegenerativo della malattia di Parkinson. Tali studi si basa-
no su modelli animali lesionali ottenuti somministrando per via intracerebrale 
(stereotassica) una neurotossina – la 6-idrossidopamina – in grado di replicare 
la lesione anatomica della malattia di Parkinson. Questo modello è stato impie-
gato anche per studiare alcuni sintomi non motori associati alla lesione dopami-
nergica centrale (per esempio, le disfunzioni gastro-intestinali) e per valutare il 
potenziale neuroprotettivo/neurorigenerativo del trapianto di cellule staminali 
di diversi tipi. Il laboratorio impiega inoltre anche altri modelli tossici di malattia 
di Parkinson, quali quello basato sulla somministrazione sistemica di MPTP. Tali 
attività si inseriscono nel quadro di collaborazioni di ricerca stabili con strutture 
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dell’Università di Pavia e altri IRCCS italiani. 
Questo laboratorio partecipa alle attività coordinate dai Centri di Ricerca Inte-
grata dedicati alle malattie neurodegenerative (CRND). 

 ɋ Sistema	per	imaging	immunochimico	Odyssey	Infrared	Imaging	System	(Li-Cor)
 ɋ Sistema	e	software	d’analisi	stereologico	(MicroBrightField)
 ɋ Lettore	 micropiastre	 in	 fluorescenza/luminescenza	 Spectra-Max	 Gemini	 XS	

(Molecular	Devices)
 ɋ Apparato	stereotassico	per	piccoli	animali	(Stoelting)
 ɋ Microscopio	luce	diretta/fluorescenza	Axioscop	2-plus	(Zeiss)	con	software	per	

analisi	d’immagine
 ɋ Microscopio	luce	diretta/fluorescenza	motorizzato	M2	(Zeiss)	con	software	per	

analisi	d’immagine	
 ɋ Sistema	 ApoTome	 Zeiss	 per	 ricostruzione	 immagini	 microscopia	 in	 alta	 defini-

zione
 ɋ Nanosight	NS300	dotato	di	tecnologia	NTA	per	l’analisi	di	nanoparticelle

A3	-	Laboratorio	di	Neurofisiologia	dei	riflessi	
tronco-encefalici	e	spinali

Responsabile	Dott.	Enrico	Alfonsi	
Collaboratori:

 ɋ 1	neurofisiologo	Dott.	Alessandro	Lozza
 ɋ 1	tecnico	di	NFP	Dott.	Mauro	Fresia

Il laboratorio esegue indagini elettrofisiologiche che esplorano l’integrità dei 
circuiti riflessi esterocettivi e propriocettivi a livello cranico e spinale. Vengono 
anche studiati i sistemi responsabili della modulazione in senso facilitatorio e 
inibitorio di tali riflessi. Queste valutazioni offrono la possibilità di individuare 
le alterazioni di differenziati circuiti riflessi sia monosinaptici sia polisinaptici, in 
numerose patologie di interesse neurologico, neuroriabilitativo, neurochirurgico, 
ortopedico, otorinolaringoiatrico, odontoiatrico, urologico ecc. 
Le metodiche eseguibili sono rappresentate dallo studio dei seguenti riflessi: 
1. riflesso H e suoi meccanismi d’inibizione (presinaptica, ricorrente, reciproca, 

autogena);
2. riflessi esterocettivi: di flessione dell’arto inferiore, riflessi cutaneo-muscolari 

all’arto superiore e inferiore, riflesso corneale - blink reflex, riflessi di soppressio-
ne esterocettiva dei muscoli masticatori, riflessi sacrali anale e bulbo-cavernoso;

3. riflesso propriocettivo masseterino e tempo silente propriocettivo dei muscoli 
massetere e temporale.

Il laboratorio esegue inoltre:
4. test di studio della fatica neuromuscolare centrale e periferica mediante tecni-

che di analisi delle variazioni del meccanogramma della forza e delle risposta 
contrattile del muscolo striato, come pure mediante analisi elettromiografiche 
del segnale EMG di superficie (analisi dell’area rettificata del segnale EMG e 
analisi del segnale EMG mediante l’algoritmo della fast Fourier transform).

Apparecchiature	
qualificanti
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 Infine, in tale laboratorio sono eseguiti:
5. studi di cinesiologia mediante analisi poligrafica EMG, che riguardano l’analisi di 

differenti tipi di movimento degli arti (ramp, ballistici ecc.), lo studio delle fasi 
orale e faringea della deglutizione di solidi e liquidi (esame simultaneo dell’atti-
vità dei muscoli sopraioidei, dell’attività dello sfintere esofageo superiore e del 
meccanigramma delle strutture laringo-faringee durante la deglutizione).

Tutti questi studi possono venire applicati sia nel monitoraggio delle modifica-
zioni indotte da differenti patologie del movimento sia di quelle indotte dall’azio-
ne di differenti farmaci. Questo laboratorio partecipa alle attività coordinate dai 
Centri di Ricerca Integrata dedicati alle malattie neurodegenerative (CRIND) e 
alla sclerosi multipla (CRISM) e dal Brain Connectivity Center (BCC).

 ɋ Elettromiografo	Medelec	Mystro	e	unità	di	stimolazione	BTS	
 ɋ Apparecchio	stimolazione	vibratoria-accelerometro	con	amplificatore	Bruel	and	Kjaer
 ɋ Cella	di	carico	GA101R;	strain-gauge	per	deglutizione
 ɋ Lettore	cella	di	carico	DS	Europe
 ɋ Registratore	RACAL

A4	-	Laboratorio	Neurofisiologia	dei	Sistemi	
Autonomici	Integrativi

Responsabile	Prof.ssa	Cristina	Tassorelli	
Collaboratori:

 ɋ 1	biologo	senior	(contrattista)	Dott.ssa	Rosaria	Greco	
 ɋ 1	biologo	junior	(dottoranda	UniPV)	Dott.ssa	Chiara	Demartini
 ɋ 1	tecnico	di	laboratorio	(UniPV)	Dott.ssa	Annamaria	Zanaboni	

Il laboratorio si occupa dello studio dei meccanismi fisiopatogenetici e della ri-
cerca di nuove, potenziali strategie terapeutiche in alcune patologie neurologiche 
come le cefalee, il dolore cronico, le malattie neurodegenerative e lo stroke, attra-
verso l’applicazione di modelli animali di malattia.
Per quanto riguarda il dolore, il laboratorio si occupa degli aspetti neurochimici 
e neurofunzionali a livello centrale di diversi tipi di dolore (fisiologico, infiam-
matorio, emicranico). In questi ultimi anni è stato realizzato un modello animale 
di emicrania basato sull’induzione di iperalgesia mediante la somministrazione 
sistemica di nitroglicerina (NTG) e la successiva valutazione comportamentale 
al formalin orofacciale. Lo strumento è in grado di fornire ulteriori informazioni 
sui meccanismi alla base della nocicezione trigeminale. In parallelo sono in corso 
di realizzazione e di standardizzazione altri modelli di dolore sperimentale, tra 
cui quello di dolore neuropatico trigeminale e quello di emicrania cronica, basato 
sulla somministrazione cronica e intermittente di NTG. 
Il team del laboratorio negli ultimi anni ha focalizzato una parte del suo interesse 
sull’influenza del sistema endocannabinoide nel dolore emicranico e nell’iperal-
gesia trigeminale, attraverso un approccio di tipo farmacologico-comportamen-
tale e biomolecolare, con lo scopo di chiarire gli aspetti fisiopatologici del dolore 
emicranico e di individuare nuovi bersagli terapeutici. Al momento è in corso 

Apparecchiature	
qualificanti
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un progetto finanziato dal Ministero della Salute (Ricerca Finalizzata) mirato a 
valutare gli effetti degli inibitori idrolasici dell’amidasi degli acidi grassi (FAAH), 
enzima convolto nel catabolismo degli endocannabinoidi sull’attivazione neuro-
nale indotta dalla NTG e i potenziali mediatori implicati attraverso metodiche di 
immunoistochimica e biologia molecolare. L’utilizzo di queste molecole sareb-
be in grado di potenziare l’attività biologica degli endocannabinoidi, riducendo 
almeno in parte gli effetti secondari legati all’interazione con il recettore CB1, 
altamente rappresentato nel sistema nervoso centrale. Grazie alla collaborazione 
con il Dipartimento di Drug Discovery and Development dell’Istituto Italiano di 
Tecnologia di Genova, è altresì in corso la valutazione delle variazioni degli endo-
cannabinoidi indotte dalla NTG, a livello periferico e centrale nel modello anima-
le. Gli effetti di tali inibitori saranno valutati anche in modelli di dolore cronico. 
Avvalendosi del modello di emicrania basato sulla somministrazione di NTG 
associato al formalin orofacciale, il team del laboratorio sta anche studiando il 
coinvolgimento di alcuni canali appartenenti alla famiglia dei TRP (Transient Re-
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ceptor Potential). In particolare si sta focalizzando sul ruolo dei canali anchirinici 
di tipo 1 (TRPA1) nel dolore emicranico e nell’iperalgesia trigeminale. L’attivazio-
ne di questi canali, a livello dei neuroni sensitivi primari, determina il rilascio di 
neuropeptidi coinvolti nel processo dolorifico. Pertanto, l’inibizione di tali canali 
può modulare l’attivazione del sistema trigeminovascolare.
Un filone di ricerca sul dolore si estende inoltre a valutare i meccanismi moleco-
lari del processing nocicettivo nella neurodegenerazione e nell’invecchiamento 
attraverso lo studio dei processi autofagici in modelli animali di dolore associato 
all’invecchiamento in collaborazione con l’Università Magna Grecia di Catanzaro 
(Dipartimento di Scienza della Salute) e con l’Università della Calabria (Diparti-
mento Farmacobiologico). 
Per quanto riguarda le patologie neurodegenerative, in collaborazione con il Cen-
tro di Ricerca Integrata Malattie Neurodegenerative (CRIND), il laboratorio sta 
valutando i potenziali effetti neuroprotettivi degli estrogeni e di molecole estro-
gen-like di origine naturale, in animali con lesione nigro-striatale, focalizzando 
l’interesse sulla valutazione della polarizzazione microgliale. 

In relazione allo stroke, l’attività di ricerca utilizza un modello animale di ische-
mia cerebrale, messo a punto in collaborazione con l’Università della Calabria, 
(Dipartimento Farmacobiologico) e l’Università Magna Grecia di Catanzaro (Di-
partimento di Scienza della Salute). Il laboratorio ha standardizzato una meto-
dica in citofluorimetria per la valutazione del fenotipo infiammatorio e antin-
fiammatorio degli infiltrati periferici (microglia/macrofagi) dopo ictus ischemico, 
indotto in un modello animale. Tale metodica è utile per la valutazione dell’attivi-
tà anti-infiammatoria di molecole potenzialmente terapeutiche. 

Oltre alla ricerca di base, il laboratorio conduce anche indagini su materiale bio-
logico umano, come nel caso dello studio dell’espressione del sistema endocan-
nabinoide in cellule periferiche di pazienti emicranici episodici e cronici, al fine 
di identificare possibili biomarcatori di cronicizzazione della malattia. Il labora-
torio sta inoltre conducendo, in collaborazione con l’Unità Stroke dell’Istituto, 
un progetto per la valutazione mediante metodica di citofluorimetria il fenotipo 
(infiammatorio, M1) dei monociti circolanti in soggetti con ictus cerebrale e le 
potenziali proprietà anti-infiammatorie e protettive del sistema endocannabino-
de in vitro. 

 ɋ Microtomo	congelatore	a	slitta	
 ɋ Apparecchiatura	per	corsa	elettroforetica	e	Trans	Blot	turbo	Blotting	System
 ɋ Termociclatore
 ɋ Laser	Doppler	Oxi	FLO	2000	
 ɋ Misuratore	in	vivo	e	in	vitro	di	nitriti,	nitrati	e	ossido	nitrico	
 ɋ Misuratore	non	invasivo	della	pressione	arteriosa	in	piccoli	animali	di	laboratorio
 ɋ Tail	flick	test,	Hot	Plate,	Von	Frey	filaments	Incapacitance	tester
 ɋ Stereomicroscopio	per	microchirurgia,	fibre	ottiche,	tappetino	termoriscaldante
 ɋ Apparato	stereotassico

Apparecchiature	
qualificanti
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laboratori di ricerca clinicab

B1	-	Laboratorio	Potenziali	Evocati

Responsabile	Prof.	Maurizio	Versino	
Collaboratori	(in	condivisione	Lab.	Neurotologia	e	Neuroftalmologia):

 ɋ 1	tecnico	NFP	UniPV,	convenzionato	IRCCS	Mondino	Dott.	Roberto	Alloni
 ɋ 2	tecnici	NFP	Dott.ssa	Marina	Ranzani,	Dott.ssa	Laura	Bianchi	(contrattista)

Il laboratorio Potenziali Evocati è dedicato allo studio delle risposte bioelettriche 
di strutture del sistema nervoso centrale in risposta a stimoli specifici. Questa 
metodica permette di valutare l’integrità funzionale delle vie afferenti (che con-
ducono informazione dalla periferia al centro) e, talora, di formulare una diagnosi 
di sede delle alterazioni rilevate. Le vie esplorate nella pratica clinica sono quella 
visiva (tramite stimolo strutturato pattern o stimolo flash - potenziale evocato 
visivo: PEV), quella acustica (tramite click - potenziale evocato acustico tron-
coencefalico: BAEP) e quella somatosensitiva (tramite stimolazione elettrica di 
tronchi nervosi periferici o della cute - potenziali evocati somatosensitivi: PESS). 
In ambito clinico sono particolarmente utilizzati nella valutazione diagnostica e 
nel follow-up di patologie delle vie visive, di patologie demielinizzanti infiamma-
torie e di malattie degenerative del sistema nervoso centrale e periferico. L’utiliz-
zo di ricerca si svolge sia nell’ambito della ricerca clinica, sia come integrazione 
di metodiche psicofisiche e neuropsicologiche nell’esplorazione di meccanismi 
percettivi e cognitivi. Oltre alle metodiche “standard” il laboratorio ha sviluppato 
e applicato metodologie particolari, atte a indagare specifici aspetti quali l’ecci-
tabilità corticale, la percezione visiva preattentiva, il fenomeno “fatica” centrale 
nell’ambito della sclerosi multipla; ha inoltre sviluppato e implementato la regi-
strazione dei potenziali evocati da stimolo cromatico e da stimolo “motion”, e 
per l’elettroretinogramma da pattern.

 ɋ Sistema	integrato	di	stimolazione/registrazione	EBNeuro	Galileo	Mizar	(2	siste-
mi	fissi	e	1	sistema	portatile)

 ɋ Stazione	di	lettura	e	archivio	tracciati	e	parametri	EBNeuro	

Apparecchiature	
qualificanti
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B2	-	Laboratorio	di	Diagnostica	neurocardiovascolare	
e	Fisiopatologia	neurovegetativa

Responsabile	Dott.	Daniele	Bosone	
Collaboratori:

 ɋ 2	medici	neurologi	Dott.ssa	Natascia	Ghiotto,	Dott.ssa	Elena	Guaschino	
 ɋ 2	tecnici	NFP	Dott.ssa	Gabriella	Capone,	Dott.ssa	Alessandra	Spiritelli

Il laboratorio afferisce al Centro di Ricerca Integrato “Brain Connectivity Center” 
e alla Piattaforma Neurotecnologica “Neurofisiologia Sperimentale e Applicata”. 
Grazie all’ausilio di tecniche diagnostiche anche ambulatoriali e di una attiva 
consulenza specialistica cardiologica e internistica, il laboratorio di Diagnostica 
neurocardiovascolare si prefigge l’inquadramento incruento della patologia cere-
brovascolare in fase acuta e cronica nonché lo studio delle complicanze neuro-
logiche di alcune patologie internistiche. Vengono inoltre studiati i meccanismi 
di autoregolazione cerebrale in condizioni fisiologiche o patologiche. Le nuove 
tecniche ecografiche permettono inoltre di iniziare a studiare in “fusione” con 
le immagini RMN encefalo le strutture parenchimali dell’encefalo, per ricercare 
marker morfologici precoci di patologie degenerative, quali malattia di Parkinson 
o Demenza o di alterazione delle vie del dolore in concomitanza con alcune pato-
logie quali le cefalee croniche. 
Le attività diagnostiche interessano l’Eco-color Dopplersonografia dei tronchi 
sopraortici, il Doppler transcranico e la sua evoluzione tecnica rappresentata dal 
Color Doppler Transcranico, strumenti tutti ormai indispensabili per una precisa 
valutazione (paragonabile a quella ottenibile mediante indagine Angio-RM) delle 
condizioni del circolo intracranico, anche nella fase di acuzie della sintomatolo-
gia vascolare ischemica. La precisazione diagnostica di questi strumenti non è 
solo in grado di soppiantare la Angiografia tradizionale nella valutazione del gra-
do di stenosi dei tronchi sopraortici prima di interventi disostruttivi delle arterie 
carotidi (Tromboendoarterectomia/STENTING), ma li propone quale strumento 
sempre più affidabile per l’individuazione delle condizioni di stenosi intracrani-
che passibili di trattamento acuto con fibrinolitici.
Il Doppler transcranico offre anche l’opportunità di verificare la presenza di mi-
croemboli circolanti a livello delle arterie basali del cranio in quei pazienti, so-
prattutto giovani, in cui la causa di vasculopatia cerebrale può essere ricercata 
in patologie cardioemboliche, mediante monitoraggio Doppler transcranico con 
caschetto. 
Inoltre, il Doppler transcranico rappresenta l’unica alternativa all’ecocardio-
gramma transesofageo, che è una metodica più invasiva nella diagnosi di shunt 
destro-sinistro (pervietà del forame ovale). La metodica consiste nella registra-
zione con caschetto dell’arteria cerebrale media bilateralmente con iniezione di 
soluzione fisiologica, agitata con aria (rapporto 9/1) prima e dopo manovra di 
Valsalva. La durata della procedura è di circa 20 minuti e deve essere preceduta 
da uno studio neurosonologico del circolo carotideo e intracranico. 
L’ecografo in dotazione al laboratorio è stato reso funzionale anche alla indagine 
ecocardiografica transtoracica (TTE), allo scopo di individuare quelle condizioni 
a carattere cardioembolico, così frequentemente chiamate in causa nella patoge-
nesi dello stroke, specie nelle fasi avanzate della vita, o nei giovani, nelle condi-
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zioni come il Forame Ovale Pervio o i fenomeni trombotici post-infartuali. Inol-
tre ci si avvale anche di una consulenza del chirurgo vascolare per l’esclusione di 
trombosi venose profonde, sia come origine embolica di patologie cerebrovasco-
lari che nella prevenzione in pazienti allettati per gravi compromissioni motorie.
Un nuovo filone di ricerca clinica è indirizzato allo studio ecografico del paren-
chima cerebrale a livello del piano mesencefalico (visualizzazione della sostanza 
nera) e di quello del terzo ventricolo nel supporto diagnostico dei disordini del 
movimento soprattutto per la diagnosi differenziale.
Si stanno inoltre studiando modificazioni ecografiche di altre strutture paren-
chimali come “il grigio peri-acqueduttale” in paziente normale o in condizioni 
patologiche in fusione con immagini di RMN, al fine di permettere il follow-up 
di alcune patologie con maggiore frequenza di quella permessa dallo studio RMN 
nonché di individuare nuovi indicatori precoci di patologia degenerativa (Par-
kinson e demenza) o funzionale (cefalea cronica). Sono in corso su questi temi 
collaborazioni interne con il Centro RM3T. 
La spettrografia a infrarossi (NIRS, Near Infrared Spectroscopy) utilizzata dal 
laboratorio è una tecnica diagnostica non invasiva e in tempo reale, in grado di 
misurare l’ossigenazione tissutale. Essa consente lo studio del flusso ematico cor-
ticale cerebrale e si presta al monitoraggio dinamico delle variazioni metaboliche 
cerebrali dei pazienti con ictus in fase sia acuta che post-acuta e riabilitativa. La 
NIRS utilizza la radiazione ottica, precisamente la banda spettrale nel vicino in-
frarosso (NIR, 700-950 nm). Il fotone NIR lanciato nel tessuto biologico non lo 
attraversa secondo un percorso rettilineo tra sorgente e rivelatore, come nel caso 
del fotone X, bensì esegue un percorso maggiore, assimilabile a una spezzata, 
più o meno complessa a seconda del numero di “eventi di scattering” a cui va in-
contro, che si conclude con l’assorbimento totale del fotone da parte del tessuto 
(evento raro nella banda spettrale NIR) o con la sua fuoriuscita dal tessuto (foto-
ni “trasmessi” e fotoni “riflessi). Il fotone NIR nel tessuto biologico subisce due 
processi principali: la diffusione (scattering) e l’assorbimento, entrambi lunghez-
za d’onda-dipendenti. La diffusione, processo dominante nella banda spettrale 
NIR, è alla base del tipico percorso a zig-zag del fotone all’interno del tessuto, ed 
è quantizzata dal coefficiente di scattering (µs), misurabile con le recenti metodi-
che NIRS risolte nel tempo. L’assorbimento da parte del tessuto biologico è basso 
nella banda spettrale NIR, è principalmente dovuto all’emoglobina, e quantizzato 
dal coefficiente di assorbimento (µa), misurabile indipendentemente da µs con 
le recenti metodiche NIRS risolte nel tempo. L’emoglobina ossigenata (HbO2) 
e l’emoglobina deossigenata (Hb) hanno spettri di assorbimento differenti nel 
NIR. Tale caratteristica permette di misurare separatamente le due forme di Hb 
e quindi la saturazione in ossigeno dell’Hb (StO2) nei tessuti studiati. Si applica 
allo studio dei modelli di reattività vasomotoria a diversi stimoli fisici e chimici.
Il laboratorio di Fisiopatologia neurovegetativa dispone di apparecchiature che 
consentono lo studio dei meccanismi fisiopatogenetici, centrali e periferici, delle 
malattie del sistema nervoso vegetativo (cardiopressori, della temperatura, del-
la vasomotilità cutanea), nonché le modalità di coinvolgimento dello stesso in 
malattie neurologiche a carattere degenerativo (insufficienza autonomica pro-
gressiva, malattia di Parkinson, atrofia multi-sistemica, sincope vaso-vagale, etc). 
Nell’ambito di questo tipo di ricerche, trovano una precisa collocazione quelle 
rivolte allo studio di diverse patologie neurologiche di natura uni/multifocale, 
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come le vasculopatie cerebrali (fase acuta e cronica) e le complicanze neurologi-
che di malattie metaboliche o tossiche (diabete, etilismo). 
Il laboratorio esegue anche i monitoraggi non invasivi della pressione arteriosa 
nelle 24 ore. 
Sono in corso collaborazioni esterne con il Centro di Aritmologia della Clinica 
Città di Pavia per lo studio delle sincopi. 

 ɋ 1	Ecografo	Acuson	Sequoia	512	(con	sonde	lineari	e	vettoriali)
 ɋ 1	Ecografo	Esaote	Mylab	Twice
 ɋ 2	Doppler	transcranici	DWL	Multidop	T	Medigas	(con	sonde	2MHz)
 ɋ 1	Caschetto	Marc	600	Spencer	Tecnologies	per	monitoraggio	transcranico	

							(con	due	sonde	2MHz)
 ɋ 1	Set	computerizzato	per	l’esecuzione	di	test	di	funzionalità	autonomica	–	

							Task	Force	Monitor
 ɋ 2	Registratori	per	Holter	pressorio	ABPM-04
 ɋ 4	Registratori	per	Holter	Pressorio	Esaote	Spacelab	ABP
 ɋ 1	Laser	doppler	con	annesso	skin	heater	MBF	3D
 ɋ NIRS	(NIRO	300),	Spettroscopia	a	infrarossi
 ɋ Capnografo	Capnostream	20	
 ɋ Misuratore	non	invasivo	di	pressione	arteriosa	C-NAP
 ɋ 1	integratore	di	segnali	e	analizzatore	di	dati	Power-Lab	

Apparecchiature	
qualificanti
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B3	-	Laboratorio	di	Neurotologia	
e	Neuroftalmologia

Responsabile	Prof.	Maurizio	Versino	
Collaboratori	(in	condivisione	Lab.	Potenziali	Evocati):

 ɋ 1	tecnico	NFP	UniPV,	convenzionato	IRCCS	Mondino	Dott.	Roberto	Alloni
 ɋ 2	tecnici	NFP	Dott.ssa	Marina	Ranzani,	Dott.ssa	Laura	Bianchi	(contrattista)

Il laboratorio dispone di apparecchiature per la valutazione di patologie inerenti 
alla neurotolologia e alla neuroftalmologia.
Queste apparecchiature comprendono quelle necessarie per lo studio, completa-
mente gestito da personal computer, dei movimenti saccadici effettuato secondo 
diverse tecniche (elettrooculografica, riflessione dei raggi infrarossi, video-oculo-
grafia), una sedia rotatoria per l’esecuzione di esami neurotologici, gli strumenti 
per la valutazione della verticale visiva soggettiva, gli strumenti per la registrazio-
ne dei potenziali evocati vestibolari, un audiometro, uno schermo di Hess per la 
valutazione dell’allineamento oculare e un campimetro computerizzato. 
Gli esami eseguibili presso il laboratorio mirano alla valutazione delle strutture 
troncoencefaliche e cerebellari connesse alla motilità oculare e al sistema vesti-
bolo-oculomotorio, della giunzione neuromuscolare dei muscoli oculari estrin-
seci, dei tronchi nervosi e dei muscoli oculomotori, delle vie acustiche e delle vie 
visive.
La tipologia di pazienti comprende quelli con disturbi dell’equilibrio, uditivi e 
visivi isolati o nel corso di malattie di interesse neurologico quali la sclerosi mul-
tipla, le malattie del sistema extrapiramidale, le atassie cerebellari, le malattie 
cerebrovascolari, la miastenia gravis. 
I progetti di ricerca sui quali si sta impegnando il laboratorio riguardano l’imple-
mentazione delle metodiche di registrazione di potenziali evocati vestibolari, lo 
sviluppo delle apparecchiature per la valutazione delle risposte vestibolari da sti-
molo ad alta frequenza (con una finalità sia diagnostica che clinica), la compren-
sione dei meccanismi sottesi al compenso o al mancato compenso vestibolare. Il 
laboratorio collabora con il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Infor-
mazione dell’Università di Pavia, con la clinica ORL del Policlinico S. Matteo e 
con l’Istituto Neurologico Nazionale C. Besta.

 ɋ Sistema	Eye-See	per	le	registrazioni	video-oculografiche	(in	comproprietà	con	il	
Dipartimento	di	Informatica	e	Sistemistica)

 ɋ Perimetro	automatico	computer	Humphrey-Zeiss
 ɋ Sedia	rotatoria	computerizzata	
 ɋ Stimolatori	e	amplificatori	costruiti	dal	Dipartimento	di	Informatica	e	Sistemi-

stica,	Università	di	Pavia

Apparecchiature	
qualificanti
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B4	-	Laboratorio	di	Neuropsicologia	Clinica/
Centro	U.V.A.	(Unità	Valutazione	Alzheimer)

Responsabile	Dott.ssa	Elena	Sinforiani	
Collaboratori:

 ɋ 3	psicologi	con	contratti	libero-professionali	Dott.ssa	Sara	Bernini,	
						Dott.	Francesco	Malinverno,	Dott.ssa	Marta	Picascia	

Il laboratorio di Neuropsicologia si occupa della valutazione delle funzioni co-
gnitive (memoria, funzioni strumentali ed esecutive, attenzione) mediante spe-
cifiche metodiche testali. Vi afferiscono pazienti sia ricoverati sia ambulatoriali, 
questi ultimi inviati dal medico di Medicina Generale e/o dagli specialisti interni 
ed esterni all’Istituto. 
L’attività diagnostica del laboratorio ha subìto un graduale e costante incremento 
nel corso degli anni anche in rapporto a una sempre più precisa definizione delle 
categorie nosografiche di prevalente interesse nell’Istituto (malattia di Alzheimer 
e demenze, malattie extrapiramidali, disturbi cerebrovascolari, malattie demieli-
nizzanti, patologia oncologica). La valutazione neuropsicologica ha infatti pro-
gressivamente acquisito sempre maggiore importanza non solo nell’ambito dell’i-
ter diagnostico di molte patologie neurologiche, ma anche nella prospettiva di un 
possibile intervento riabilitativo. Vengono erogate prestazioni neuropsicologiche 
complessivamente a oltre 1300 pazienti/anno sia ricoverati sia ambulatoriali. Dal 
2016 è stata inoltre implementata un’attività di riabilitazione cognitiva rivolta 
sia ai pazienti ricoverati nell’UC di Riabilitazione Neurologica dell’Istituto sia a 
pazienti ambulatoriali.
Per quanto riguarda in particolare i disturbi cognitivi correlati all’invecchiamen-
to, la crescente attenzione, legata soprattutto alle dimensioni epidemiologiche 
del fenomeno, ha comportato un significativo incremento della richiesta di pre-
stazioni per questo specifico capitolo. 
In questo contesto, dal settembre 2000 il laboratorio supporta l’attività dell’am-
bulatorio U.V.A. specificatamente dedicato alla diagnosi e terapia di pazienti con 
disturbi cognitivi, ora identificato secondo le indicazioni del recente Piano Na-
zionale Demenze come Centro per Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD). L’am-
bulatorio eroga mediamente oltre 800 visite/anno fra prime visite e controlli. At-
tualmente sono seguiti oltre 300 pazienti/anno in trattamento farmacologico per 
malattia di Alzheimer. 
Il personale del laboratorio partecipa inoltre a studi di efficacia di nuovi tratta-
menti farmacologici in diverse patologie neurologiche, in particolare nell’ambito 
delle malattie dementigene. 
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B5	-	Laboratorio	di	EEG	dell’età	evolutiva

Responsabile	Prof.	Pierangelo	Veggiotti	
Collaboratori:

 ɋ 1	tecnico	NFP	(UniPV,	convenzionato	IRCCS	Mondino)	Dott.ssa	Grazia	Papalia
 ɋ 1	tecnico	NFP	Dott.	Marco	Fasce
 ɋ 1	infermiera	professionale	Sig.ra	Simona	Stefania	Lunghi

I medici del laboratorio si occupano della diagnosi e della terapia di pazienti con 
sindromi epilettiche in età evolutiva, ponendo in particolare l’attenzione alle sin-
dromi epilettiche farmacoresistenti.
Sono seguiti oltre 1000 pazienti affetti da epilessia e ogni anno vengono eseguiti 
dai tecnici di NFP oltre 1200 EEG, la maggior parte dei quali in sonno e in poligra-
fia con videoregistrazione per pazienti ricoverati presso la Struttura di Neuropsi-
chiatria Infantile o in regime ambulatoriale. 
Il personale infermieristico offre un servizio telefonico per comunicazioni urgen-
ti e informazioni sull’epilessia, svolge inoltre attività di counselling e supporto ai 
genitori dei piccoli pazienti affetti da epilessia e si occupa degli aspetti infermie-
ristici dei trial farmacologici. 
Da alcuni anni il laboratorio è centro di riferimento a livello nazionale per il trat-
tamento con dieta chetogenica dell’epilessia farmacoresistente. Attualmente 
sono in corso ricerche nell’ambito della genetica dell’epilessia, sulle varie sindro-
mi epilettiche dell’età evolutiva e in particolare sulla sindrome CSWS, sul GLUT-
1 deficiency e trial per la sperimentazione di nuovi farmaci. Il personale del labo-
ratorio intrattiene rapporti scientifici di collaborazione e di ricerca con numerosi 
centri europei, nord e sudamericani. Il laboratorio è centro riconosciuto dalla 
L.I.C.E. ed è punto di riferimento per la FIE, l’Associazione Sclerosi Tuberosa, 
l’Associazione Italiana Malattia di Lafora e l’Associazione Italiana GLUT-1.

 ɋ 2	EEG	computerizzati	con	possibilità	di	videoregistrazione	doppia	digitalizzata	
a	 40	 canali	 tipo	 Profile	Vickers	 Medical	 posizionati	 in	 camere	 di	 registrazione	
insonorizzate	e	1	video	EEG	computerizzato	portatile	

 ɋ Stimolatore	pattern	reversal

Apparecchiature	
qualificanti
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B6	-	Laboratorio	di	Neuroimmunologia

Responsabile	Dott.	Diego	Franciotta	
Collaboratori:

 ɋ 2	neurologi	Dott.	Andrea	Cortese	(attualmente	all’estero),	
							Dott.	Matteo	Gastaldi	(contrattista)

 ɋ 1	biologo	(UniPV,	convenzionato	IRCCS	Mondino)	Dott.ssa	Elisabetta	Zardini	
 ɋ 1	tecnico	di	laboratorio	Dott.ssa	Silvia	Romagnolo	(contrattista)

Il laboratorio ha come obiettivo principale la produzione di esami neuroimmu-
nologici finalizzati alla diagnosi di malattie neurologiche. L’utenza è sia interna 
che esterna (pazienti ambulatoriali, ospedali italiani). La ricerca è orientata allo 
studio dell’immunità nelle malattie neurologiche infiammatorie e degenerative, 
prima tra esse la sclerosi multipla.
L’attività di diagnostica avanzata comprende: esame liquorale completo, determi-
nazioni per anticorpi anti-sistema nervoso periferico (SNP) (pannello anticorpi 
anti-gangliosidi e anti-MAG), determinazioni per anticorpi anti-sistema nervoso 
centrale (SNC) (sindromi neurologiche paraneoplastiche e encefaliti autoimmu-
ni), determinazioni per anticorpi anti-AQP-4 e anti-MOG (neuromielite ottica di 
Devic e malattie rientranti nello spettro della neuromielite ottica), determinazio-
ni per anticorpi anti-neurofascina-155, anti-contattina-1 e anti-Caspr-1 (polineu-
ropatie cronico-infiammatorie demielinizzanti), isofocusing delle transferrina 
(CDT I-IV), determinazioni liquorali per proteina tau, proteina tau iperfosforila-
ta, frammento 1-42 dell’amiloide beta (malattia di Alzheimer).
L’attività di ricerca ruota intorno alla standardizzazione di metodiche per lo stu-
dio del liquor, alla definizione delle caratteristiche citochiniche e chemochini-
che liquorali delle malattie infiammatorie demielinizzanti del sistema nervoso 
centrale, all’identificazione di marcatori diagnostico-prognostici nella sclerosi 
multipla, alla ottimizzazione di metodiche in immunofluorescenza e immunoi-
stochimica su tessuto, immunofluorescenza su nervo isolato di ratto (anticorpi 
anti-SNP), immunofluorescenza su colture neuronali primarie e di cell-based as-
says per la determinazione di anticorpi anti-SNC e anti-SNP. 
Questo laboratorio fa parte di un network europeo per lo studio di biomarker in 
sclerosi multipla (BioMS network –  www.biomseu.com) e partecipa alle attivi-
tà coordinate dal CRISM di questo Istituto. 

 ɋ Sistema	completo	per	isoelettrofocusing	
 ɋ Strumentazione	per	PCR	
 ɋ Strumentazione	per	elettroforesi	verticale	e	Western	blot	
 ɋ Lettore	ELISA	
 ɋ Citocentrifuga	per	citologia	liquorale
 ɋ Cappa	a	flusso	laminare	e	incubatore	a	CO2	
 ɋ Microtomo	(in	condivisione	con	Miopatologia)
 ɋ Microscopio	a	fluorescenza	(in	condivisione	con	gli	altri	gruppi	di	ricerca	dell’Istituto)
 ɋ Frigoriferi	a	-30°C	e	-80°C

Apparecchiature	
qualificanti

http://biomseu.com
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B7	-	Laboratorio	di	Neurofarmacologia	clinica	

Responsabile	Prof.	Emilio	Perucca
	Collaboratori:

 ɋ 1	neurofarmacologo	clinico	(contrattista)	Dott.ssa	Cinzia	Fattore	
 ɋ 1	farmacologo	clinico	(contrattista)	Dott.ssa	Valentina	Franco	

Il laboratorio di Neurofarmacologia Clinica fornisce un supporto alle attività as-
sistenziali attraverso un servizio di consulenza fornita dal responsabile, farma-
cologo clinico, ai diversi ambulatori e reparti in merito a problematiche cliniche 
connesse al trattamento farmacologico.
L’attività di ricerca consiste nella programmazione e conduzione di studi di far-
macocinetica e farmacodinamica e clinical trial, con particolare riferimento alle 
seguenti tematiche: (I) farmacocinetica di farmaci antiepilettici, antipsicotici e 
antidepressivi; (II) interazioni farmacologiche nell’epilessia; (III) studi clinici 
controllati di neuropsicofarmaci, con particolare riferimento ai farmaci utilizzati 
nel trattamento delle epilessie; (IV) valutazione di effetti avversi della terapia 
farmacologia in neurologia e psichiatria. Alcune di queste ricerche sono condotte 
in collaborazione con numerosi centri italiani e stranieri, in stretta sinergia con 
la Sezione di Farmacologia Clinica e Sperimentale del Dipartimento di Medicina 
Interna e Terapia dell’Università di Pavia, cui il responsabile del laboratorio af-
ferisce. 

Il	laboratorio	non	dispone	di	strumentazione	dedicata	e	si	avvale	della	strumenta-
zione	disponibile	in	diverse	strutture	dell’Istituto.	Il	responsabile	e	i	propri	colla-
boratori	hanno	inoltre	accesso	a	strumentazione	varia	(HPLC,	spettrofotometri,	
spettrofluorimetri)	disponibile	presso	la	Sezione	di	Farmacologia	Clinica	e	Speri-
mentale	del	Dipartimento	di	Medicina	Interna	e	Terapia	dell’Università	di	Pavia.

Apparecchiature	
qualificanti
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B8	-	Laboratorio	di	Analisi	del	movimento	
“Paolo	Pinelli”	

Responsabile	Prof.	Giorgio	Sandrini	
Corresponsabile	Dott.ssa	Eliana	Berra
Collaboratori:

 ɋ 1	tecnico	di	NFP	Dott.	Mauro	Fresia
 ɋ 3	specializzandi	in	NFP	UniPV	Dott.	Roberto	De	Icco,	Dott.ssa	Micol	Avenali	

						e	Dott.	Massimiliano	Todisco

Il laboratorio utilizza principalmente strumenti quali il Sistema E.L.I.T.E. 3D 50 
Hz per l’analisi computerizzata del movimento in 3D e il gait EMG per l’analisi 
computerizzata del cammino. Avvalendosi di tale strumentazione è stato messo a 
punto un modello computerizzato in 3D per lo studio dei movimenti del rachide 
cervicale, applicato in particolare a pazienti con cefalea cervicogenica, a pazienti 
affetti da distonia cervicale e, più recentemente, a pazienti affetti da malattia di 
Parkinson e sindrome di Pisa. 
È stata, inoltre, ampiamente utilizzata l’analisi elettromiografica computerizzata 
dei muscoli degli arti inferiori nei pazienti con malattia di Parkinson durante la 
locomozione, come strumento di valutazione dell’efficacia dell’intervento riabi-
litativo. 
Nel corso degli anni, in collaborazione tecnico-scientifica con la società BTS di 
Milano, il laboratorio ha avuto uno sviluppo che ne ha permesso l’istituzione au-
tonoma nel maggio 2004 come Laboratorio di ricerca di Analisi del Movimento 
intitolato al Prof. Paolo Pinelli, in considerazione del grande contributo offerto in 
questo campo di ricerca. 
Attualmente il laboratorio “Paolo Pinelli” viene finanziato con fondi di Ricerca 
Corrente, Finalizzata e COFIN, avvalendosi della più moderna strumentazione 
nell’ambito dell’analisi cinematica quali/quantitativa del movimento. Sono stati 
sviluppati modelli di analisi del movimento del tronco e dell’arto superiore, appli-
cabili a varie patologie neurologiche come l’ictus e i disturbi del movimento, fina-
lizzati sia alla comprensione della fisiopatologia del movimento in tali condizioni 
patologiche che all’applicazione diretta nei percorsi neuroriabilitativi. 
Nell’ambito della malattia di Parkinson, il laboratorio partecipa alle attività coor-
dinate dal CRND.

 ɋ Sistema	E.L.I.T.E.	BTS
 ɋ Gait	EMG,	Free-EMG1000,	G-Sensor
 ɋ Pedane,	P-Walk
 ɋ SOMNO	(Poligrafo)

Apparecchiature	
qualificanti
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centri di ricercac

C1	-	Headache	Science	Center	(HSC)

Responsabile	Prof.ssa	Cristina	Tassorelli	
Collaboratori:
Direttore	Scientifico	Emeritus	della	Fondazione	Mondino	Prof.	Giuseppe	Nappi

Personale	medico
 ɋ Neurologi	 Prof.	 Giorgio	 Sandrini,	 Prof.	 Fabio	 Antonaci,	 Prof.	 Alfredo	 Costa,	

Prof.	 Ennio	 Pucci,	 Dott.ssa	 Grazia	 Sances,	 Dott.ssa	 Marta	 Allena,	 Dott.	 Silva-
no	Cristina,	Dott.ssa	Natascia	Ghiotto,	Dott.ssa	Elena	Guaschino,	Dott.	Miche-
le	Viana	(contrattista),	Dott.ssa	Mariangela	Berlangieri,	Dott.	Roberto	de	Icco,	
Dott.	Daniele	Martinelli

 ɋ Neuropsichiatra	Infantile	Prof.	Umberto	Balottin

Personale	non	medico	
 ɋ 2	psicologhe	(contrattiste)	Dott.ssa	Sara	Bottiroli,	Dott.ssa	Stefania	Pazzi
 ɋ 1	biologa	(contrattista)	Dott.ssa	Rosaria	Greco
 ɋ 1	neurobiologa	(contrattista)	Dott.ssa	Chiara	Demartini	
 ɋ 1	tecnico	di	laboratorio	(UniPV)	Dott.ssa	Anna	Zanaboni	
 ɋ 2	infermiere	professionali	Sig.ra	Monica	Bianchi,	Sig.ra	Luciana	Gracardi	

La ricerca nel campo delle cefalee e del dolore neurologico rappresenta uno dei 
punti di forza “storici” dell’Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino in colla-
borazione con l’Università di Pavia. Dall’istituzione nel 1970 del Centro Cefalee e 
Circolazione Encefalica dell’Università di Pavia, sulla formidabile spinta creativa 
del Prof. Giuseppe Nappi, le attività di ricerca si sono arricchite, estese e con-
solidate nel corso degli anni, permettendo all’Headache Science Center (HSC), 
istituito come Centro di Ricerca Interdipartimentale Mondino-Università nel 
2009, di diventare uno snodo fondamentale di una rete d’eccellenza di respiro 
internazionale.
L’HSC integra, organizzandole, le attività di ricerca clinica e pre-clinica svolte 
dalle diverse Strutture – assistenziali e di ricerca – che a esso afferiscono. Queste 
attività si articolano prevalentemente su alcune aree specifiche, quali l’impatto 
di età e genere sulle cefalee primarie (le donne ne sono più colpite, nelle fasi più 
attive della loro vita sociale e lavorativa), la messa a punto di approcci diagnostici 
e gestionali innovativi per le cefalee e il dolore centrale cronico, l’approfondi-
mento dei meccanismi fisiopatogenetici attraverso la valutazione di potenziali 
biomarcatori periferici (specifici microRNA, neuropetidi ed endocannabinoidi), 
l’individuazione di nuovi potenziali target terapeutici attraverso l’utilizzo di mo-
delli sperimentali di dolore, lo studio e la gestione ottimale della dipendenza da 
farmaci e gli aspetti farmacogenetici del dolore. I risultati delle ricerche svolte 
vengono rapidamente trasferiti alla fase applicativa, consentendo un approccio 
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assistenziale altamente innovativo ed efficace.
Il centro ha sviluppato numerose collaborazioni a livello nazionale e internazio-
nale attraverso progetti finanziati dalla Comunità Europea e dal Ministero della 
Salute italiano, attraverso la partecipazione attiva a organismi a finalità educativa 
o regolatoria, quali il Comitato per la Classificazione Internazionale delle Cefa-
lee, il Gruppo di lavoro per le Linee Guida Italiane della Cefalea, il Comitato In-
ternazionale per le Linee Guida degli Studi Clinici Controllati, gruppo di esperti 
per l’EMA e l’AIFA, il Gruppo Linguistico Italofono della Società Internazionale 
delle cefalee, il Gruppo Linguistico Neolatino delle Cefalee e l’Alleanza Europea 
delle Cefalee. 
Partner preziosi dell’HSC sono, per l’assistenza e la ricerca clinica, la Struttura 
Semplice Diagnosi e Cura delle Cefalee (Responsabile Dott.ssa Sances) e la Strut-
tura Complessa di Neuroriabilitazione (Direttore Prof. Sandrini), dove i pazienti 
affetti da cefalea o dolore cronico vengono gestiti ambulatorialmente o in regime 
di ricovero; per la didattica il Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del 
Comportamento dell’Università degli Studi di Pavia e per la ricerca di base, il 
Laboratorio Neurofisiologia dei Sistemi Autonomici Integrativi con la ricca at-
tività sui modelli animali di dolore. L’HSC collabora per le attività laiche mirate 
alla diffusione delle conoscenze sulle cefalee tra chi ne soffre con la Fondazione 
CIRNA, con il gruppo laico Alleanza Cefalalgici (Al.Ce. Group) e con la European 
Headache Alliance.
Il Centro è coordinatore o partner in numerosi trial clinici nazionali e internazio-
nali per la valutazione dell’efficacia e della tollerabilità di nuovi farmaci o device 
per la terapia dell’emicrania e della cefalea a grappolo.

C2	-	Clinical	Trial	Center	and	Antiepileptic	Drugs	
(CTC	&	AED)

Responsabile	Prof.	Emilio	Perucca	
Collaboratori:

 ɋ 1	neurofarmacologo	clinico	(contrattista)	Dott.ssa	Cinzia	Fattore	
 ɋ 1	farmacologo	clinico	(contrattista)	Dott.ssa	Valentina	Franco	

Il Clinical Trial Center and Antiepileptic Drugs (CTC & AED) svolge una funzione 
di supporto al personale sanitario nella conduzione di sperimentazioni cliniche 
e nella revisione della documentazione da sottoporre al Comitato Etico, intera-
gendo con la segreteria del Comitato stesso e con le aziende promotrici dei trial. 
Nell’ambito di tali funzioni il centro è responsabile della gestione del Clinical 
Database, che mantiene un aggiornamento delle sperimentazioni attivate/da at-
tivare, la loro tipologia e il numero/tipologia di pazienti arruolati/da arruolare. 
Il software del Clinical Database permette agli sperimentatori e al personale del 
centro e del Comitato Etico di disporre di dati affidabili sulla numerosità e carat-
teristiche dei pazienti afferenti all’Istituto e potenzialmente includibili in studi 
clinici. Il CTC & AED è impegnato inoltre nella creazione di network facenti capo 
all’Istituto e comprendenti altri centri clinici d’eccellenza, al fine di facilitare la 
conduzione di sperimentazioni cliniche policentriche, particolarmente in ambito 
epilettologico. Come implicato nella denominazione, rientra infatti tra le respon-
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sabilità del CTC la programmazione e il coordinamento di studi clinici su farmaci 
antiepilettici, con particolare riferimento alle seguenti tematiche: (I) studi com-
parativi di efficacia e tollerabilità di farmaci sperimentali e farmaci di uso consoli-
dato; (II) studi di farmacocinetica e studi sulle interazioni farmacologiche nell’e-
pilessia; (III) studi osservazionali, particolarmente quelli mirati alla previsione 
dell’outcome clinico e alla valutazione degli effetti avversi della terapia; (IV) studi 
di farmacoutilizzazione e di farmacoeconomia. Alcune di queste ricerche sono 
condotte in collaborazione con numerosi centri italiani e stranieri, in stretta si-
nergia con la Sezione di Farmacologia Clinica e Sperimentale del Dipartimento di 
Medicina Interna e Terapia dell’Università di Pavia, cui il responsabile del CTC 
afferisce. Il Centro inoltre opera in sinergia con EPICARE, l’European Reference 
Network (ERN) per le epilessie rare e complesse, di cui l’Istituto Mondino è parte 
integrante con un ruolo di coordinamento relativo alle attività dei clinical trial.
Altre attività del Centro includono (I) un ruolo facilitante l’attivazione di pro-
grammi di collaborazione internazionale con altri centri neurologici di eccellen-
za, mirati a potenziare la partecipazione dell’Istituto a ricerche cliniche interna-
zionale su base profit e non-profit; (II) assistenza al personale medico al fine di 
individuare fonti di finanziamento per la ricerca clinica e facilitare l’accesso ai 
finanziamenti stessi; (III) attivazione di sistemi di telemedicina e di teleassisten-
za su tematiche attinenti le attività del Centro; (IV) contributo all’attivazione di 
studi sulle patologie di riferimento dell’Istituto (cefalee, epilessia, malattie rare, 
Parkinson, sclerosi multipla, stroke) attraverso la stesura di protocolli di ricerca 
clinica indipendente; (V) promozione di Linee Guida da parte dell’Istituto e/o 
partecipazione a programmi per la stesura di Linee Guida, in collaborazione con il 
Ministero della Salute, l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, la Regione Lom-
bardia, la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM) e Società 
Scientifiche Internazionali quali l’International League against Epilepsy, su tema-
tiche attinenti le finalità del Centro; (VI) attivazione di stage formativi specifici 
sulla ricerca clinica con lezioni mirate per specializzandi e personale medico e 
paramedico interessato alla partecipazione in sperimentazioni cliniche, secondo 
le Linee Guida ICH e di Good Clinical Practice.
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C3	-	Brain	Connectivity	Center	(BCC)

Responsabile	Prof.	Egidio	D’Angelo	
Collaboratori:

 ɋ Neurocomputation	 Dott.	 Stefano	 Masoli	 (neurobiologo,	 assegnista	 di	 ricerca	
UniPV),	Dott.	Stefano	Casali	(psicologo	cognitivo,	assegnista	di	ricerca	UniPV),	
Dott.ssa	Martina	Rizza	(neurobiologa,	assegnista	di	ricerca	UniPV)

 ɋ Neurofisiologia	Cellulare	Dott.ssa	Francesca	Prestori	(biologo,	ricercatore	Uni-
PV),	Dott.ssa	Lisa	Mapelli	(biologo,	RTD	UniPV),	Dott.ssa	Simona	Tritto	(biologo,	
assegnista	di	ricerca	UniPV),	Dott.ssa	Francesca	Locatelli	 (laurea	 in	Farmacia,	
assegnista	 di	 ricerca	 UniPV),	 Dott.ssa	Teresa	 Soda	 (neurobiolgo,	 assegnista	 di	
ricerca	Centro	Fermi),	Dott.ssa	Letizia	Moscato	(neurobiologo,	dottorando	in	Fi-
siologia	UniPV),	Dott.ssa	Marialuisa	Tognolina	 (fisico,	dottorando	 in	Fisiologia	
UniPV),	Dott.	Giuseppe	Gagliano	(neurobiologo,	dottorando	in	Fisiologia	UniPV),	
Dott.ssa	Ileana	Montagna	(neurobiologo,	dottorando	in	Fisiologia	UniPV)

 ɋ Neuroimaging	 Prof.ssa	 Claudia	 Gandini	 Wheeler-Kingshott	 (fisico,	 UniPV),	
Dott.ssa	Gloria	Castellazzi	 (bioingegnere,	assegnista	di	ricerca	UniPV),	Dott.ssa	
Fulvia	Palesi	(fisico,	assegnista	di	ricerca	UniPV),	Dott.ssa	Letizia	Casiraghi	(psi-
cologo,	assegnista	di	ricerca	UniPV),	Dott.ssa	Silvia	Marchese	(biologo,	dottoran-
do	in	Fisiologia	UniMI),	Dott.	Giovanni	Savini	(fisico,	dottorando	in	Fisica	UniMI)

 ɋ TMS	Prof.	Tomaso	Vecchi	(psicologo,	PO	UniPV	convenzionato	IRCCS	Mondino),	
Dott.ssa	Jessica	Monaco	 (neurobiologo,	contratto	di	collaborazione	a	progetto	
UniPV),	 Dott.ssa	 Zaira	 Cattaneo	 (psicologa,	 UniBicocca	 convenzionato	 IRCCS	
Mondino)

Il Centro di Ricerca Integrata per lo Studio dei Circuiti Cerebrali (Brain Con-
nectivity Center, BCC) della Fondazione Mondino nasce nel 2009 dall’esigenza 
di coniugare le ricerche a livello cellulare-molecolare e anatomo-funzionale sulla 
connettività del sistema nervoso centrale con le osservazioni cliniche in svariate 
patologie neurologiche, con lo scopo ultimo di identificare nuovi approcci dia-
gnostici e terapeutici. 
Il BCC comprende i laboratori di Neuroimmagini, Modellistica cerebrovasco-
lare-NIRS, Transcranial Magnetic Stimulation-TMS, Neurofisiologia Cellulare, 
Neurocomputazione. Questi laboratori interagiscono in modo costante sulla base 
di sinergie tecnico-scientifiche. 
Il BCC collabora strettamente con il Centro RM3T, con il Centro di Medicina 
del sonno-EEG HD, con la Unità di Psicologia del Dipartimento di Scienze del 
Sistema Nervoso e del Comportamento (UniPV) e con il Center for Health and 
Technology (UniPV).

Le attività di ricerca del BCC si articolano su 7 principali aree tematiche:
1. organizzazione e regolazione della plasticità sinaptica nel cervello;
2. analisi anatomo-funzionale dei circuiti cerebrali con tecniche MRI;
3. regolazione dei circuiti cerebrali mediante neurostimolazione; 
4. analisi neurofisiologica avanzata del controllo sensori-motorio e cognitivo;
5. modellizzazione dei circuiti neurali;
6. controllo cognitivo e sensori-motorio: funzioni predittive e coscienza;
7. analisi Big-Data con tecnologie di machine learning in collaborazione con Hu-

man Brain Project (EU) e Center for Health and Technology (UniPV).
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C4	-	Brain	MRI	3T	Mondino	Research	Center

Responsabile	Prof.ssa	Claudia	Gandini	Wheeler	Kingshott	
Collaboratori:

 ɋ 1	neurofisiologo	(direttore	Brain	Connectivity	Center)	Prof.	Egidio	D’Angelo
 ɋ 1	neurologo	(coordinatore	di	attività)	Prof.	Giorgio	Sandrini
 ɋ 1	neurologo	(coordinatore	di	attività)	Dott.	Giuseppe	Micieli
 ɋ 1	neurologo	(collaboratore	studio	clinico)	Dott.	Alfredo	Costa
 ɋ 1	neurologo	(collaboratore	studio	clinico)	Dott.	Claudio	Pacchetti
 ɋ 1	neuroradiologo	Dott.	Paolo	Vitali
 ɋ 1	bioingegnere	(assegnista	di	ricerca	UniPV)	Dott.ssa	Gloria	Castellazzi
 ɋ 1	fisico	(assegnista	di	ricerca	UniPV)	Dott.ssa	Fulvia	Palesi
 ɋ 1	psicologo	(assegnista	di	ricerca	UniPV)	Dott.ssa	Letizia	Casiraghi
 ɋ 1	fisico	(dottorando	in	Fisica	UniMI)	Dott.	Giovanni	Savini

Il 4 aprile 2012 l’Istituto Mondino ha ottenuto l’autorizzazione quinquennale del 
Ministero della Salute all’installazione e all’uso dell’apparecchiatura RM 3T per 
lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo Impiego della RM 3T con tecniche 
avanzate nella definizione di indici morfologici, funzionali e prognostici della patolo-
gia cerebrovascolare. Il progetto rientra nel piano generale di ricerca innovativa 
pluriennale, proprio del programma strategico dell’IRCCS Mondino. Nei cinque 
protocolli previsti dal progetto di ricerca verranno combinate le tecniche di RM-
3T (prevalentemente fMRI, DWI e spettroscopia) con quelle di rTMS/TDCS (Sti-
molazione Magnetica Transcranica e Stimolazione a Corrente Continua) e BCI 
(Brain Computer Interface) oltre che con trattamenti farmacologici e/o fisiotera-
pici tradizionali grazie all’integrazione del centro RM3T con il Brain Connectivity 
Center (BCC). 
L’apparecchio 3T è stato installato nel II semestre del 2012 e nella settimana tra il 
4 e l’8 febbraio 2013 si è proceduto con il collaudo clinico e la messa a punto del-
le sequenze idonee all’effettuazione dei protocolli di ricerca suddetti. Nel corso 
del 2012 è stato attivato il Centro di Ricerca Integrato, di livello internazionale, 
denominato “Brain MRI 3T Mondino Research Center”, che coordina le attività 
scientifiche.
Il primo step di ricerca con RM 3T è rappresentato dallo studio di condizioni 
neurologiche di natura vascolare e a carattere per lo più cronico, caratterizzate 
dalla documentata presenza di una patologia dei piccoli vasi cerebrali (ischemie 
lacunari e leucoaraiosi). Questa condizione è responsabile di quadri di demenza 
vascolare, specie sottocorticale, ma è presente anche in altre forme di demenza 
degenerativa in apparenza non vascolare, come la stessa malattia di Alzheimer. 
Questo studio è stato avviato e l’analisi di una prima casistica estensiva di decine 
di soggetti con demenze di tipo vascolare ma anche neurodegenerative è in fase di 
compimento, con diversi articoli in preparazione che includono risultati clinici, 
radiologici e di tecniche avanzate quali la connettomica strutturale e funzionale. 
L’acquisizione dati sulle demenze si è completata a marzo 2016. 
Sono anche in corso ricerche integrate con progetti europei, con analisi delle basi 
circuitali dei segnali fMRI mediante modelli matematici e analisi multiunit di rete 
in collaborazione con vari centri europei ed extraeuropei. Vari gruppi di ricerca-
tori (fisiologi, psicologi, psichiatri, neurologi, informatici, bioingegneri) sono in-
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teressati o stanno già collaborando con il centro RM 3T per analizzare i seguenti 
problemi scientifici:

 ɋ connessioni cortico-cerebellari con tecniche di super-risoluzione e di fMRI re-
sting-state in collaborazione con l’University College of London (NMR Rese-
arch Unit dell’Institute of Neurology);

 ɋ analisi processi cognitivi, AD e memoria, in collaborazione con gli psicologi;
 ɋ analisi delle basi circuitali di segnali fMRI ed EEG;
 ɋ studio del parkinsonismo;
 ɋ studio dell’epilessia con MRI tradizionale negativo;
 ɋ studio del profilo metabolico del cervelletto.

C5	-	Centro	di	Neuroftalmologia	dell’età	evolutiva

Responsabile	Dott.ssa	Sabrina	Signorini	
Collaboratori:

 ɋ 2	specializzandi	in	NPI	UniPV	Dott.ssa	Eliana	Antonaci,	Dott.ssa	Camilla	Caporali
 ɋ 1	contrattista	NPI	Dott.ssa	Federica	Ferro
 ɋ 3	TNPEE	Dott.ssa	Antonella	Luparia,	Dott.ssa	Eleonora	Perotto,	Dott.ssa	Serena	

Vaglio	(contrattista)
 ɋ 1	 istruttore	 orientamento	 e	 mobilità	 e	 autonomie	 personali	 (consulente)	

Dott.	Francesco	De	Cortes	
 ɋ 3	oculisti	Dott.ssa	Chiara	Bertone	(consulente),	Dott.	Walter	Misefari	(contratti-

sta),	Dott.	Giulio	Ruberto	(consulente)
 ɋ 1	ortottista	(contrattista)	Dott.	Mauro	Antonini	
 ɋ 1	neuropsicologa	(contrattista)	Dott.ssa	Camilla	Latronico	
 ɋ 1	psicologa	psicoterapeuta	(contrattista)	Dott.ssa	Alessandra	Grimaldi
 ɋ 1	logopedista	(contrattista)	Dott.ssa	Enrica	Rosso

Il centro di Neuroftalmologia dell’età evolutiva, afferente alla Struttura Comples-
sa di Neuropsichiatria Infantile dell’IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Na-
zionale C. Mondino (diretta dal Prof. U. Balottin), Università degli Studi di Pavia, 
è riconosciuto dalla Regione Lombardia (decreto 28202 del 23.11.01 in attuazione 
della L. 284/97 per la prevenzione della cecità e per la realizzazione di Centri per 
la riabilitazione visiva). 
Il centro si rivolge a soggetti in età evolutiva (0-18 anni) e si occupa, in modo 
particolare, di diagnosi e presa in carico riabilitativa di: 

 ɋ pazienti con deficit visivo di origine centrale, secondario al danno/malfunzio-
namento delle vie visive retrogenicolate;

 ɋ  soggetti con malattie rare che comportano deficit visivo (per esempio, amau-
rosi congenita di Leber, sindrome di Joubert, displasia setto-ottica); 

 ɋ soggetti in età evolutiva a rischio di danno neurologico e/o visivo (per esempio 
prematuri). 

È frequentemente presente un’associazione tra la problematica visiva e altre 
anomalie dello sviluppo neuropsichico di tipo neuromotorio, cognitivo ed emo-
tivo-relazionale, anche in considerazione del ruolo cruciale svolto dalla vista nei 
diversi ambiti dello sviluppo.
Vengono eseguite prestazioni in regime ambulatoriale, di macroattività ambula-
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toriale complessa, di ricovero ordinario, diurno (day-hospital) e/o riabilitativo. 
Presso il centro di Neuroftalmologia dell’Età Evolutiva è stata messa a punto una 
metodologia di valutazione neuroftalmologica, grazie a un lavoro interdisciplina-
re tra specialisti dell’area neuropsichiatrica infantile e specialisti di quella oftal-
mologica. Tale valutazione è mirata alla diagnosi eziopatogenetica e funzionale 
dei disordini neuroftalmologici, premessa indispensabile per la messa a punto/
supervisione del programma terapeutico-abilitativo. Sulla base del profilo fun-
zionale viene infatti definita la mappa dei bisogni e messo a punto un progetto 
di intervento terapeutico e riabilitativo integrato in relazione anche alle carat-
teristiche individuali del soggetto, della sua famiglia e dell’ambiente in cui vive 
nonché fornite indicazioni didattiche basate anche sull’uso di ausili e software. 
Per migliorare le sinergie di intervento è inoltre in essere una continua colla-
borazione, oltre che con le strutture sanitarie territoriali di riferimento, anche 
con enti socio-assistenziali, in particolare con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti-ONLUS, parte costituente del centro stesso, con enti scolastici e con 
associazioni delle famiglie al fine di costituire una rete integrata attorno al bam-
bino e alla sua famiglia.
Viene inoltre effettuato un lavoro di prevenzione, attraverso lo screening neu-
roftalmologico di soggetti a rischio di sviluppare disordini visivi per ragioni 
anamnestiche (per esempio prematurità) o perché affetti da malattie neurologi-
che e/o sistemiche che possono coinvolgere il sistema visivo. In questi casi solo 
una valutazione neuroftalmologica accurata permette di effettuare una diagnosi 
precoce e di iniziare, se necessario, un trattamento tempestivo e una presa in 
carico mirata. 
Presso il centro si sono svolte e sono in atto numerose attività di ricerca che negli 
anni sono state oggetto di numerose pubblicazioni scientifiche con partecipazio-
ne a diversi progetti di ricerca in collaborazione con i principali gruppi nazionali 
e internazionali nel campo della neuroftalmologia. 
Il centro di Neuroftalmologia è infine centro di riferimento dell’Associazione Ita-
liana Amaurosi Congenita di Leber (  IALCA,  http://www.ialca.org/), distrofia 
retinica ereditaria a esordio precoce.

 ɋ Apparecchio	Espion	per	Potenziali	Evocati	Visivi	ed	Elettroretinogramma
 ɋ Lampada	a	fessura
 ɋ Oftalmoscopio	binoculare
 ɋ Set	per	skiascopia
 ɋ Cheratometro
 ɋ Tonometro
 ɋ Autorefrattometro
 ɋ Proiettore	per	valutazione	acuità	visiva
 ɋ Ottotipo	elettronico	per	valutazione	acuità	visiva,	sensibilità	al	contrasto,	

						percezione	del	colore
 ɋ Materiale	testale	per	valutazione	neurofunzionale	visiva

							(Teller	Acuity	Cards,	ottotipi,	Perimetro	di	Foester...)
 ɋ Software,	ausili	e	materiale	riabilitativo

Apparecchiature	
qualificanti

http://www.ialca.org
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C6	-	Stroke	Centre	and	Emergency	Neurology	Trust	
(SCENT)

Responsabile	Dott.	Giuseppe	Micieli	
Collaboratori:

 ɋ 5	neurologi	Dott.ssa	Anna	Cavallini,	Dott.ssa	Elisa	Candeloro,	Dott.ssa	Federica	
Denaro,	Dott.ssa	Isabella	Canavero,	Dott.ssa	Serena	Nannucci

Lo Stroke Centre and Emergency Neurology Trust - SCENT nasce dalla necessità 
di creare all’interno dell’Istituto un centro interdipartimentale e interaziendale 
che possa agire da facilitatore nel coordinamento, integrazione e sviluppo della 
ricerca pre-clinica e clinica nel campo dello Stroke e della Neurologia d’Urgenza. 
Lo SCENT si propone infatti di raccogliere e coordinare l’insieme delle strutture 
sia assistenziali che di ricerca dell’Istituto e di quelle esterne, sia accademiche che 
istituzionali, che collaborano attivamente con l’Istituto nel campo dello Stroke e 
delle malattie neurologiche emergenti/urgenti.
L’ottimizzazione del coordinamento di diverse attività scientifiche, il consolida-
mento delle collaborazioni e la facilitazione dei momenti di confronto tra ricer-
catori nell’ambito di un organismo dedicato quali il proposto SCENT è quindi 
determinante per favorire il miglioramento della qualità della ricerca e, di conse-
guenza, della produttività scientifica.
La sua attività si articola su due livelli fondamentali: ricerca e didattica. Essi in-
teragiscono in modo sinergico al fine di raggiungere livelli di eccellenza e fornire 
risposte assistenziali adeguate nel campo sia dello Stroke che della Neurologia 
d’Urgenza.
Le principali aree di interesse dello SCENT sono:

 ɋ sviluppo di indicatori di performance, modelli organizzativi e modelli biome-
dici avanzati (implementazione LG e gestione assistita delle procedure);

 ɋ realizzazione di reti territoriali integrate;
 ɋ ricerca di marcatori genetici e di neuroimmagine;
 ɋ valutazione di meccanismi pro-infiammatori nello stroke acuto;
 ɋ ricerca di meccanismi pro-ischemici in modelli animali e cellulari;
 ɋ esecuzione di studi pilota su possibili trattamenti innovativi nel campo dello 

Stroke e della Neurologia d’Urgenza;
 ɋ realizzazione e validazione di algoritmi decisionali nelle urgenze neurologiche.

C7	-	Center	for	Research	in	Neurodegenerative	
Diseases	(CRND)	

Responsabile	Dott.	Fabio	Blandini	
Collabora	alle	attività	del	centro	il	personale	afferente	alle	seguenti	strutture:

 ɋ SS	Parkinson	e	Disturbi	del	Movimento	
 ɋ SC	Neuroriabilitazione	
 ɋ SC	Radiologia	diagnostica	per	immagini	
 ɋ Lab.	Neurochimica	Funzionale	
 ɋ Lab.	Neurobiologia	Sperimentale
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 ɋ Lab.	Neurofisiologia	Sistemi	Autonomici	Integrativi	
 ɋ Lab.	Riflessi	Troncoencefalici	e	Spinali	
 ɋ Centro	Medicina	del	Sonno	
 ɋ Lab.	Analisi	del	Movimento	
 ɋ Lab.	Neurotologia	e	Neuroftalmologia	
 ɋ Lab.	Neuropsicologia	

Il Center for Research in Neurodegenerative Diseases (CRND) nasce nel 2012 
come evoluzione del Centro di Ricerca Interdipartimentale per la malattia di 
Parkinson (CRIMP). Lo scopo del CRND è integrare e ottimizzare le attività di 
ricerca clinica e pre-clinica svolte da diverse Unità Operative assistenziali, Cen-
tri e Laboratori della Fondazione nell’ambito delle principali malattie neurode-
generative. L’obiettivo generale del CRND è quello di porsi come interlocutore 
unico – per conto dell’IRCCS Mondino – nei confronti della comunità scientifica, 
degli enti finanziatori e del mondo dell’industria farmaceutica e bio-medica, per 
tutto quanto attiene alla sfera della malattie neurodegenerative, con particolare 
riferimento alle malattie di Parkinson e Alzheimer e anche a patologie più rare 
nella popolazione generale, ma dai risvolti drammatici, come la sclerosi laterale 
amiotrofica. Le principali attività del CRND includono quindi: 
a) il coordinamento della ricerca pre-clinica e clinica, attraverso riunioni periodi-
che e una pianificazione annuale delle attività; 
b) l’implementazione di iniziative formative sul vasto capitolo delle malattie neu-
rodegenerative, attraverso l’organizzazione di seminari rivolti sia ai medici di Me-
dicina Generale che agli specialisti. 
Le competenze cliniche e scientifiche delle strutture afferenti al CRND coprono, 
di fatto, tutti gli aspetti di potenziale interesse per la ricerca, spaziando dalle neu-
roscienze di base (studio dei meccanismi eziopatogenetici e fisiopatologici della 
malattia) agli aspetti diagnostici, clinico-assistenziali e terapeutici (farmacologi-
ci, chirurgici e riabilitativi). 
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C8	-	Centro	Diagnosi	e	cura	dell’Epilessia

Responsabile	Dott.	Carlo	Andrea	Galimberti	
Collaboratori:

 ɋ 3	neurologi	Dott.	Raffaele	Manni,	Dott.	Michele	Terzaghi,	Dott.ssa	Elena	Tartara	
(contrattista)

 ɋ 1	assistente	sanitario	Sig.ra	Cristina	Valisi	
 ɋ 4	tecnici	di	NFP,	in	condivisione	con	il	Centro	di	Medicina	del	Sonno:	

						Dott.	Valter	Rustioni,	Dott.	Daniele	Marchese,	Dott.ssa	Federica	Camasso,	
						Dott.ssa	Laura	Spelta

Attualmente afferente all’Unità Operativa di Neurofisiopatologia, il Centro Epi-
lessia è stato istituito nel 1977 ed è riconosciuto in Lombardia tra le sedi per 
lo studio e la cura dell’epilessia (Centri Regionali dell’Epilessia e rete regionale 
“Epinetwork”); vi afferiscono anche numerosi pazienti da altre regioni.
La tradizione clinica e neurofisiologica del centro Epilessia dell’Istituto Mondino 
è testimoniata dalla intensa attività di ricerca condotta nel corso degli ultimi de-
cenni, dalle attività di didattica universitaria e di formazione e aggiornamento per 
medici e non medici, da quelle di educazione sanitaria (in collaborazione con le 
associazioni di pazienti) e di partecipazione alle attività delle società scientifiche 
di riferimento.
I percorsi diagnostico-terapeutici per il paziente con epilessia sono costantemen-
te ispirati e adeguati alle linee guida nazionali e internazionali correnti.
I pazienti farmacoresistenti sono oggetto di attenta valutazione con possibilità 
sia di nuovi trattamenti farmacologici (disponibilità di trial di sperimentazione 
di farmaci antiepilettici di nuova generazione) sia di valutazioni specifiche per la 
candidabilità del paziente al trattamento chirurgico dell’epilessia.
L’Unità si avvale routinariamente della collaborazione del Centro di Chirurgia 
dell’Epilessia dell’Ospedale di Niguarda (MI).
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C9	-	Centro	di	Ricerca	Interdipartimentale	
per	la	Sclerosi	Multipla	(CRISM)

Responsabile	Dott.	Roberto	Bergamaschi	
Collaboratori:

 ɋ 5	neurologi	Dott.	Diego	Franciotta,	Dott.	Alfredo	Romani,	Dott.	Andrea	Cortese	
(contrattista),	Dr.ssa	Giulia	Mallucci	(contrattista),	Dr.	Matteo	Gastaldi	(dotto-
rando	in	Scienze	Biomediche	UniPV)

Collabora,	inoltre,	alle	attività	del	centro	il	personale	afferente	
alle	seguenti	strutture:

 ɋ SC	Radiologia	diagnostica	per	immagini
 ɋ SC	Neuroriabilitazione
 ɋ Lab.	di	Neuroimmunologia
 ɋ Lab.	di	Neurochimica	Funzionale
 ɋ Lab.	dei	Potenziali	Evocati
 ɋ Centro	Medicina	del	Sonno
 ɋ Centro	per	l’Epilessia
 ɋ Lab.	Riflessi	Troncoencefalici	e	Spinali
 ɋ Lab.	di	Neuropsicologia
 ɋ SS	Diagnosi	e	cura	Cefalee

Nel corso del 2008 è stato istituito il Centro di Ricerca Interdipartimentale per la 
Sclerosi Multipla (CRISM), che integra le attività di ricerca clinica e strumentale 
svolte, in questo ambito, da undici Unità Operative, Centri e Laboratori di ricerca 
della Fondazione.
Tali competenze coprono, di fatto, tutti gli aspetti scientifici di potenziale inte-
resse per la ricerca sulla Sclerosi Multipla. Le principali funzioni volte a ottimiz-
zare l’attività e le sinergie nell’ambito del CRISM includono: 

 ɋ sviluppo di progetti di ricerca sulla SM proposti nell’ambito della ricerca isti-
tuzionale del Mondino (Ricerca Corrente e Ricerca Finalizzata); 

 ɋ organizzazione di riunioni periodiche nell’ambito delle quali vengono coordi-
nate le attività dei Centri e condivise le conoscenze sugli argomenti di comune 
interesse; 

 ɋ organizzazione di convegni e attività formative sulla SM; 
 ɋ aggiornamento del sito web dell’Istituto Mondino; 
 ɋ potenziamento dei rapporti con il territorio (attività ambulatoriale, counsel-

ling) e con le associazioni laiche (in particolare l’AISM); 
 ɋ implementazione del data-base ad-hoc per la SM (oltre 800 record) e del regi-

stro provinciale della SM (oltre 600 pazienti);
 ɋ sviluppo di PDTA in collaborazione con Regione Lombardia.

Presso l’IRCCS Mondino sono seguiti con regolarità circa 1300 pazienti (nell’an-
no 2016 sono stati ricoverati circa 130 pazienti ed eseguite circa 2800 visite am-
bulatoriali). 

Il CRISM si avvale di qualificanti apparecchiature in condivisione con i laboratori 
Potenziali Evocati e Movimenti Oculari. 
Il CRISM ha un’ampia produzione scientifica (24 pubblicazioni su riviste recensi-
te nel 2015 e 25 pubblicazioni nel 2016).
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C10	-	Centro	Malattie	Neuromuscolari
	in	Età	Evolutiva

Responsabile	Dott.ssa	Angela	Berardinelli	
Collaboratori:	

 ɋ 1	TNPEE	(contrattista)	Dott.ssa	Alice	Gardani

Il centro (di riferimento Regionale) si occupa di diagnostica e follow-up per sog-
getti con diverse malattie neuromuscolari: distrofie muscolari, amiotrofie spinali, 
neuropatie ereditarie, ecc.
L’offerta assistenziale del centro consta di una parte diagnostica e di presa in ca-
rico clinica, alla quale si affianca e si integra l’attività di ricerca.
Le attività di diagnostica clinica e alcune attività strumentali (EMG/ENG, ecogra-
fia muscolare, MR muscolare ed encefalo se utile), così come una parte della dia-
gnostica molecolare (gene della distrofina, gene SMN1, neuropatie periferiche) 
vengono effettuate all’interno dell’Istituto. Per quanto riguarda la diagnostica 
istopatologica (biopsie muscolari), il centro garantisce il prelievo dei campioni 
di tessuto, il loro congelamento e la conservazione, e la processazione del cam-
pione per i pazienti in età adulta, appoggiandosi attualmente ad altri laboratori 
per la processazione del campione dei pazienti in età pediatrica e per le analisi 
molecolari non effettuate in sede, collaborando attivamente con tali laboratori 
nell’illustrazione e discussione dei casi stessi e per progetti di ricerca.
La presa in carico del paziente e del suo nucleo familiare dal momento dell’inqua-
dramento diagnostico è sempre orientata dalla conoscenza della storia naturale delle 
malattie neuromuscolari e delle loro complicanze oltre che dalle specifiche esigen-
ze assistenziali evidenziate nella letteratura scientifica e nelle linee guida specifiche. 
Sebbene il centro sia dedicato all’età evolutiva, i pazienti che abbiano raggiunto l’età 
adulta possono essere seguiti dagli specialisti della Neurologia Adulta. 
Viene inoltre garantita la possibilità di controlli ambulatoriali con il medico che 
si occupa di età evolutiva anche per i maggiorenni che fino ai 18 anni siano stati 
seguiti presso il centro, se espressamente richiesto dai ragazzi e dalle famiglie.
Il centro collabora a progetti scientifici nazionali sulle malattie neuromuscola-
ri con altri centri italiani e internazionali, in particolare nell’ambito dei bandi 
UILDM-Telethon.

C11	-	Centro	di	Medicina	del	Sonno	(CMS)

Responsabile	Dott.	Raffaele	Manni	
Collaboratori:

 ɋ 1	neurologo	Dott.	Michele	Terzaghi
 ɋ 1	assistente	sanitario	Sig.ra	Cristina	Valisi	
 ɋ 4	 tecnici	 di	 NFP,	 in	 condivisione	 con	 il	 Centro	 Epilessia	 Dott.	 Valter	 Rustioni,	

Dott.	Daniele	Marchese,	Dott.ssa	Federica	Camasso,	Dott.ssa	Laura	Spelta

Il centro di Medicina del Sonno opera presso l’Istituto Mondino svolgendo atti-
vità assistenziale e di ricerca nel campo dei disturbi primari del sonno e di varie 
patologie neurologiche, in particolare l’epilessia e le malattie neurodegenerative. 
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L’attività clinica è articolata su tre ambulatori settimanali, quella polisonnografi-
ca su esami diurni e notturni, questi ultimi eseguiti sia con sistemi portatili che 
consentono il monitoraggio del soggetto a domicilio sia con sistemi video-poli-
sonnografici con monitoraggio in laboratorio del sonno o in camera di ricovero 
presso un reparto di degenza dell’Istituto.
I pazienti con disturbi del sonno seguono percorsi diagnostico-terapeutici secon-
do gli standard di linee guide nazionali e internazionali nel campo delle iperson-
nie primarie e secondarie (in particolare per la sleep apnea ostruttiva), per le 
parasonnie e le insonnie, con possibilità di accedere a trial clinico-farmacologici 
e, nel caso delle insonnie da abuso di ipnoinducenti, a programmi ad hoc di svez-
zamento.
Il centro è in contatto con le associazioni dei pazienti esistenti sul territorio na-
zionale per un continuo reciproco miglioramento nell’assistenza al paziente in 
campo medico e sociale.
Il centro di Medicina del Sonno è riconosciuto dall’Associazione Italiana di Me-
dicina del Sonno (AIMS) come centro di training per medici che intendano ac-
quisire esperienza clinica sui disturbi del sonno e le tecniche polisonnografiche.
Il centro è abilitato dall’ASL alla prescrizione di presidi ventilatori notturni 
(CPAP, BPAP) per il trattamento della sleep apnea ostruttiva e alla prescrizione di 
piano terapeutico per i farmaci per la Narcolessia.

C12	-	Centro	di	Genomica	e	post-Genomica	
(GpG	Center)

Responsabile	Dott.ssa	Cristina	Cereda	
Collaboratori:	

 ɋ Neurogenetica	 e	 Genomica	 Molecolare	 Dott.ssa	 Maria	 Luisa	 Valente	 (biologa	
specialista	 in	 Genetica	 Medica,	 contrattista),	 Dott.ssa	 Alessia	 Asaro	 (biologa	
Specialista	 in	 Genetica	 Medica,	 contrattista),	 Dott.	 Gaetano	 Grieco	 (biologo	
PhD,	contrattista),	Dott.	Massimo	Plumari	(biologo	PhD,	contrattista)

 ɋ Trascrittomica	ed	Epigenetica	Dott.ssa	Stella	Gagliardi	(biotecnologa,	PhD,	spe-
cialista	in	Anatomia	Patologica,	contrattista),	Dott.ssa	Daisy	Sproviero	(laurea	
in	CTF,	PhD,	contrattista),	Dott.ssa	Jessica	Garau

 ɋ Proteomica	e	Biomarker	Discovery	Dott.ssa	Orietta	Pansarasa	 (biologa,	PhD,	
contrattista),	 Dott.ssa	 Sabrina	 La	 Salvia	 (neurobiologa,	 PhD,	 contrattista),	
Dott.ssa	Marta	Giannini	(neurobiologo,	dottorando	in	Scienze	Biomediche	UniPV)

 ɋ Cellular	and	Tissue	analysis	Dott.	Matteo	Bordoni	(neurobiologo,	dottorando	in	
Scienze	Biomediche	UniPV)

 ɋ Bioinformatica	Dott.ssa	Susanna	Zucca	(ingegnere	biomedico,	PhD,	contrattista)

Il centro di Genomica e Post-Genomica (GpG Center) è un centro di Ricerca e 
Diagnostica Molecolare il cui focus sono i processi genetici, molecolari e cellulari 
alla base delle malattie neurologiche. Il principale obiettivo del centro è rappre-
sentato dall’applicazione di tecniche e tecnologie innovative in campo Neuro-
Genomico e NeuroBiologico, applicate allo studio dei processi patogenetici alla 
base delle malattie del sistema nervoso centrale. In un’era di costante e conti-
nua innovazione tecnologica, il GpG Center ha voluto mantenersi al passo con i 
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tempi, implementando sia la propria strumentazione sia le strategie di ricerca e 
diagnostica. Il centro è strutturato per creare un percorso che parta dalla ricerca 
di base, attraverso una ricerca traslazionale e arrivi a una diagnostica avanzata 
sempre più incentrata sulle esigenze dei pazienti. È ormai chiaro che per arrivare 
a nuove strategie terapeutiche occorre comprendere come insorgono e come si 
sviluppano le malattie, come diagnosticarle precocemente attraverso l’utilizzo di 
biomarcatori, per poi identificare la strategia di trattamento più efficace. 
Il GpG Center è un’unità complessa organizzata per temi biotecnologici in sei 
unità strettamente collegate internamente con una fitta rete di collaborazioni na-
zionali e internazionali.

1.  Unità di Neurogenetica e Genomica Molecolare
L’Unità di Neurogenetica e Genomica Molecolare ha la sua maggiore attività nella 
diagnostica svolgendo tutta l’attività di diagnostica genetica della Fondazione, 
senza tuttavia dimenticare di sviluppare la ricerca scientifica di base. Lo spettro 
delle malattie neurologiche analizzate è molto ampio e coinvolge sia malattie de-
gli adulti che dei bambini: si va dalle malattie neurodegenerative (PD, SCA, SPG) 
alle demenze (AD, FTLD, demenze vascolari), dalle malattie muscolari (DMD, 
miopatie congenite, neuropatie) alle malattie da canali (epilessie, FHM). Parti-
colare attenzione ha l’analisi di assetti genetici coinvolti in malattie rare (AGS, 
malformazioni oculari, SLA) per le quali l’unità è coinvolta in Reti nazionali e 
internazionali. 
Attualmente vengono analizzati più di un centinaio di fenotipi patologici utiliz-
zando sia tecniche innovative (Next Generation Sequencing - NGS) sia tecniche 
classiche quali il sequenziamento Sanger, MLPA, HRM e Real Tim. L’acquisto del-
la tecnologia NGS ha permesso un approccio di “deep sequencing” per la risolu-
zione di casi genetici utilizzando sia piattaforme geniche accuratamente studiate 
sia analizzando l’intero esoma.
La ricerca è prevalentemente rivolta allo studio degli assetti genomici rari, alla ca-
ratterizzazione molecolare di fenotipi particolari, alla definizione della patogeni-
cità di mutazioni nuove o allo screening di geni malattia nelle casistiche raccolte 
presso la Fondazione. 
Le collaborazioni atte a sviluppare la parte di genetica formale e molecolare sono 
quelle con l’ Istituto Auxologico dell’Università di Milano (Prof. Vincenzo Silani), 
con l’ Istituto Neurologico Besta (Dott.ssa Cinzia Gellera e Dott.ssa Garavaglia) e 
con l’Istituto Stella Maris (Dott. Filippo Santorelli). 

2.  Unità di Trascrittomica ed Epigenomica
Una delle maggiori evidenze emerse dal Progetto Genoma è stata l’individuazio-
ne dell’RNA come regolatore principale di numerosi pathway biologici implica-
ti specificamente nello sviluppo e nel funzionamento del cervello e del sistema 
nervoso centrale. Questo ha avuto un grosso impatto sullo studio delle malattie 
neurologiche soprattutto nella messa a punto di terapie molecolari innovative. In 
questo campo il GpG Center offre un approccio molto innovativo mediante tec-
niche di RNA-seq per caratterizzare il trascrittoma di espressione e/o regolatorio 
collegato alle malattie. Lo studio di trascrittomi con un approccio di “high-throu-
ghput” utilizzando protocolli di NGS permette perciò di caratterizzare, oltre 
all’RNA messaggero (mRNA), altre classi di RNA quali i miRNAs e i LncRNAs, al 
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fine di identificare quali di queste classi sia coinvolta nell’attività regolatoria di 
mRNA appartenenti a vie patogenetiche. In particolare il Mirnoma presenta un 
interessante strumento per monitorare i trattamenti farmacologici o le variazioni 
epigenomiche derivanti dall’influsso ambientale.
Le collaborazioni nazionali/internazionali in questo ambito sono con l’Università 
di Torino (Prof. Raffaele Calogero) e con l’University of New Mexico (Prof. Nora 
Perrone-Bizzozzero).

3.  Unità di Proteomica e Biomarker Discovery
L’unità di Proteomica e Biomarker Discovery ha una duplice finalità, da un lato 
quella di definire i “pathway” correlati ai meccanismi biologici e patologici di 
una malattia e, dall’altro, quella di individuare potenziali biomarker. Per quan-
to concerne la definizione di “pathway” correlati alla patogenesi delle principa-
li malattie neurodegenerative, l’interesse è prevalentemente rivolto allo studio 
del folding proteico e alla clearance di aggregati proteici mediante l’analisi delle 
principali vie degradative (autofagia, mitofagia e CMA), allo studio dei granuli da 
stress, allo studio del metabolismo mitocondriale (dinamismo e bioenergetica), 
all’analisi del danno al DNA/RNA (formazione di R-loop e ibridi DNA/RNA) e di 
risposta al danno al DNA (DDR). A questo scopo vengono utilizzate sia tecniche 
di proteomica che vanno dalla spettrometria di massa ai più classici “western 
blotting e filter retardation assay”, dalle immunoprecipitazioni incluse ChIP e 
RIP ai saggi ELISA/EIA e alla microscopia confocale. Nell’ultimo periodo parte 
delle ricerca dell’unità di Proteomica e Biomarker Discovery è incentrata sullo 
studio delle principali modificazioni epigenetiche che colpiscono gli istoni come 
metilazione e acetilazione mediante l’utilizzo della tecnologia Alpha. Per quanto 
riguarda la ricerca traslazionale volta a definire marcatori biologici di insorgenza 
e/o progressione di patologia in liquidi periferici (liquido cerebrospinale e siero) 
l’Unità si propone inoltre di individuare e caratterizzare mediante protocolli di 
NTA, citofluorimetria e microscopia elettronica a trasmissione le vescicole extra-
cellulari (microvescicole ed esosomi).
Le ricerche condotte in questo ambito si avvalgono di diverse collaborazioni 
con l’Università degli Studi di Milano (Prof. Angelo Poletti, Prof. Fabio Corsi), 
l’Università di Modena (Prof. Serena Carra), l’Istituto Clinico Humanitas (Prof. 
Michela Matteoli), la Fondazione Filarete (Prof. Gabriella Tedeschi), l’IFOM di 
Milano (Dr. Mario Faretta), il CNR di Pavia (Dott.ssa Sofia Francia) e il Blizard 
Institute della Queen Mary University of London (Prof. Andrea Malaspina).

4.  Unità di Cellular e Tissue analysis
L’unità di Cellular e Tissue analysis si occupa dell’allestimento e della caratteriz-
zazione di diversi modelli cellulari utilizzati negli studi dei meccanismi di base. 
Tra questi, oltre alla coltura di linee cellulari neuronali (SH-SY5Y, NSC34) e non 
(HeLa, HEK), sono effettuate colture primarie di cellule mononuclate del sangue 
derivanti da pazienti affetti da patologie neurodegenerative e soggetti di control-
lo, e la loro trasformazione in linee cellulari linfoblastoidi. Inoltre, sono presenti 
anche linee di fibroblasti ottenuti da biopsie di cute di pazienti e controlli. L’unità 
si occupa anche della riprogrammazione di fibroblasti e linfociti di pazienti affet-
ti da patologie neurologiche in cellule staminali pluripotenti indotte (IPSCs) e 
successivo differenziamento a diversi tipi neuronali e gliali. Attualmente, l’unità 
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di Cellular e Tissue analysis, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria 
Civile dell’Università di Pavia (Prof. Ferdinando Auricchio), sta sviluppando un 
nuovo modello cellulare tridimensionale mediante l’utilizzo della 3D bio-printer. 
Uno dei primi obiettivi dell’unità è rappresentato dalla realizzazione e caratteriz-
zazione di un modello tridimensionale di giunzione neuromuscolare utilizzando 
cellule staminali di pazienti affetti da malattia del motoneurone. 
Oltre all’Università di Pavia, l’unità collabora per lo sviluppo di IPSCs con il Poli-
clinico di Milano (Dott.ssa Stefania Corti e Prof. Giacomo Comi) e con l’Univer-
sità di Milano (Prof. Angelo Poletti).

5.  Bioinformatica e Biologia Sistemica
Nel corso degli ultimi anni, l’Unità di Bioinformatica ha messo a punto le meto-
dologie bioinformatiche per l’analisi di dati genetici di Next Generation Sequen-
cing sia in campo genomico che trascrittomico.
L’analisi genomica è volta all’analisi delle varianti nella sequenza del DNA che 
possono essere causative (mutazioni) o fattori di rischio per determinate pa-
tologie. Esperimenti mirati (di “Targeted Resequencing”), in cui solo i geni di 
interesse sono sequenziati, sono effettuati per identificare le varianti genetiche 
responsabili di patologie conclamate. Nei casi in cui la diagnosi è dubbia o il qua-
dro patologico non è definito, si possono adottare approcci di “Whole Exome 
Sequencing”, sia per singoli pazienti che per i membri della famiglia. Per gli espe-
rimenti di Targeted Resequencing, è stata messa a punto una metodologia di va-
lidazione di ciascun set-up sperimentale, in termini di copertura della regione 
target ed è stata definita e validata una pipeline (ovvero una procedura di analisi 
bioinformatica) per l’identificazione delle mutazioni patogenetiche. Tale pipeli-
ne si basa sull’utilizzo di software pubblicamente disponibile e di script definiti 
ad hoc per aumentare la sensibilità analitica del processo. I principali database 
(dbSNP, RefSeq, ClinVar, PDmutDB) sono utilizzati per valutare e annotare le va-
rianti individuate. Per gli esperimenti di Whole Exome Sequencing, i dati ottenuti 
dall’analisi effettuata sono ulteriormente processati e annotati, per permettere 
un rapido filtraggio sulla base del modello di ereditarietà della mutazione all’in-
terno della famiglia e della patologia a cui ciascuna mutazione risulta essere as-
sociata. Una stretta collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale 
e dell’Informazione dell’Università di Pavia (Prof. Riccardo Bellazzi e Prof. Paolo 
Magni) e con lo spin-off accademico enGenome srl permette di implementare le 
soluzioni tecnologiche allo stato dell’arte per l’analisi e la gestione dei dati gene-
tici, che per mole e complessità sono catalogati come Big Data.
L’analisi trascrittomica riguarda invece la valutazione dell’espressione dei geni 
mediante sequenziamento di RNA. Sono state messe a punto le procedure per 
la valutazione dell’espressione differenziale in pazienti e controlli sia a livello 
di RNA codificante che non codificante (principalmente lncRNA e miRNA). Tali 
procedure permettono di identificare i trascritti differenzialmente espressi sulla 
base di soglie di significatività impostate. Queste analisi permettono di identifi-
care profili di espressione tipici di determinate condizioni patologiche e di mo-
nitorare nel tempo l’effetto dei farmaci e terapie sull’espressione genica. Queste 
procedure sono state definite in collaborazione con il Centro di Bioinformatica e 
genomica dell’Università di Torino (Prof. Raffaele Calogero).
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Potenziamento 
tecnologico3.3

Nell’ultimo triennio il Mondino ha promosso il suo potenziamento tecnologico 
con l’acquisizione di apparecchiature avanzate innovative, anche grazie ai finan-
ziamenti ottenuti dal Ministero della Salute nell’ambito dei Bandi 2013 e 2015 
Conto Capitale. Il rafforzamento del parco strumentale ha significativamente 
arricchito le potenzialità diagnostiche e di ricerca dell’Istituto, favorendo la sua 
partecipazione a bandi competitivi di ricerca in collaborazione con Enti nazionali 
e internazionali.
Viene di seguito riportato l’elenco delle attrezzature acquisite nel triennio.

Tipologia
Campi	di	applicazione	relativi		
a	specifiche	patologie	e	ricerche

Upgrade hardware (trasmissione parallela) e 
software Risonanza Magnetica 3T (per studio ad 
alta risoluzione di piccole strutture)

Identificazione dei target MRI 3T cervello-midollo utili 
per la diagnosi precoce - preclinica e clinica; per la 
diagnosi differenziale; per l’identificazione di marker di 
progressione del danno neurodegenerativo 

Stimolatore magnetico, Elettromiografo; 
Sistema stimolazione tramite vibrazione delle 
afferenze propriocettive masticatorie

Studio della presbideglutizione fisiologica, della 
presbifagia, delle disfagie neurogene 

Criostato + stereomicroscopio Studi di neuropatologia

Sistema valutazione cammino

Patologie dell’equilibrio statico e dinamico e del 
cammino (Progetto Finalizzato Ministero Salute 
Bando 2012 Neuromodulation strategies to enhance 
the effects of gait rehabilitation in multiple sclerosis 
patients with cerebellar ataxia)

Sistema MEA Multielettrodo
Registrazioni elettrofisiologiche nell’animale da 
esperimento in vivo per lo studio dell’attività neurale 
multiunit

Sistema per optogenetica 
Studio dei circuiti neurali in animali da esperimento 
mediante costrutti genetici pilotati dalla luce
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Tipologia
Campi	di	applicazione	relativi		
a	specifiche	patologie	e	ricerche

Elettroencefalografo (EEG) 128 canali

Applicazione di tecniche di EEG ad alta densità - 
in veglia e sonno - in soggetti affetti da malattie 
neurodegenerative con declino cognitivo associate a 
proteinopatie (taupatie e sinucleinopatie) (Progetto 
Ministero Salute Conto Capitale 2015)

Analizzatore microvescicole NanoSight LM10; 
Tecnologia Droplet Digital PCR System

Studio della potenziale applicazione delle vescicole 
extracellulari nelle malattie neurodegenerative sia 
come biomarcatori diagnostici e prognostici che come 
agenti terapeutici (Progetto Ministero Salute Conto 
Capitale 2015)

Cromatografo liquido associato a spettrometria 
di massa; EnSight Multilabel Reader 

Caratterizzazione di potenziali biomarcatori proteici ed 
epigenetici in sangue/plasma e in cellule mononucleate 
del sangue periferico di pazienti affetti da patologie 
neurodegenerative e in pazienti con epilessia (Progetto 
Ministero Salute Conto Capitale 2015 - Rete IRCCS 
Neuroscienze e Neuroriabilitazione)

Tecnologie di Realtà Virtuale per la riabilitazione 
e la teleriabilitazione

Sviluppo e implementazione di un Network Italiano di 
Teleneuroriabilitazione per la continuità assistenziale 
(Progetto Ministero Salute Conto Capitale 2015 - Rete 
IRCCS Neuroscienze e Neuroriabilitazione)
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Ricerca Corrente  
2014-2016 approvata  
dal Ministero della Salute3.4

Le attività di Ricerca Corrente (RC) 2014-2016 dell’Istituto, approvate dal 
Ministero della Salute, si concentrano su patologie e problematiche neu-
rologiche e neuropsichiatriche, sia dell’età adulta che dell’età evolutiva, 
connesse alle funzioni assistenziali dell’Istituto e caratterizzate da alta 
frequenza nella popolazione, e su condizioni complesse contrassegnate da 
alti costi sanitari e sociali. Il contesto generale, pur rimanendo agganciato 
ad alcuni capitoli d’interesse storico per l’Istituto (le malattie neurodege-
nerative, le cefalee e la sclerosi multipla, per esempio), si è evoluto sulla 
base dei diversi quesiti che l’assistenza andava ponendo e dell’evoluzione 
delle tecnologie bio-mediche. 
Ciò ha portato a una ridefinizione del programma RC che, per il triennio 
2014-2016, si articola in 8	linee	di	ricerca, ognuna delle quali comprenden-
te aree tematiche specifiche.
Sono di seguito riportati linee e progetti con i relativi responsabili scienti-
fici e i risultati più significativi conseguiti nel triennio.

1

2

3

Malattie	cerebrovascolari:	meccanismi	di	danno		
e	modelli	diagnostico-terapeutici	innovativi	

Responsabili: G. Micieli, A. Cavallini, D. Bosone

LI
N

EA
	D

I	R
IC

ER
CA

	1 Modellizzazione dell’assistenza all’ictus acuto in Stroke Unit  
attraverso lo studio dei fattori predittivi di outcome
A.	Cavallini	

Definizione di algoritmi decisionali per lo stroke  
e le altre urgenze neurologiche
G.	Micieli

Diagnostica delle demenze vascolari e individuazione  
dei loro caratteri distintivi rispetto a demenze degenerative
G.	Micieli
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4

1

1a

5

2

1b

3

1c

LI
N

EA
	D

I	R
IC

ER
CA

	1
LI

N
EA

	D
I	R

IC
ER

CA
	2

LI
N

EA
	D

I	R
IC

ER
CA

	3

Individuazione e studio dei meccanismi neurogeni  
nel controllo della circolazione cerebrale con particolare  
riguardo alla patologia cerebrovascolare 
D.	Bosone

Studio dei livelli di RAGE solubile come potenziale  
marcatore periferico di danno centrale in un modello  
sperimentale di ischemia cerebrale
F.	Blandini

Fattori ambientali e meccanismi epigenetici nella sclerosi multipla
R.	Bergamaschi

Studio prospettico osservazionale sulle malattie infiammatorie  
e infettive del sistema nervoso centrale
E.	Marchioni

Implementazione di una rete neuroncologica  
nella provincia di Pavia
E.	Marchioni

Approcci traslazionali all’uso di vescicole extracellulari  
nella malattia di Parkinson
S.	Cerri

Utilizzo di molecole modulatrici della neuroinfiammazione  
come strategia terapeutica nella malattia di Parkinson 
F.	Blandini

Effetti del deficit di glucocerebrosidasi sulla trasmissione 
sinaptica e sulla neuroplasticità in modelli sperimentali  
di neurodegenerazione
F.	Blandini

Neuroimmunoinfiammazione	-	Neuroncologia

Processi	neurodegenerativi	e	disordini		
del	movimento	

Responsabili: R. Bergamaschi, M. Ceroni, E. Marchioni

Responsabili: F. Blandini, C. Pacchetti, A. Costa
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2a

2b

3

4

5

6

7

LI
N

EA
	D

I	R
IC

ER
CA

	3
Biomarker preclinici e malattia di Parkinson: fattori di suscettibilità 
genetica, espressione di biomarker periferici, sintomi premotori, 
diagnostica ecografica e imaging
R.	Zangaglia	

Osteopenia e osteoporosi nella malattia di Parkinson: 
identificazione di possibili fattori di rischio in uno studio 
controllato
C.	Tassorelli	

SLA, malattie rare e fenotipi neurodegenerativi complessi
C.	Cereda

Invecchiamento normale e demenza. Dall’individuazione di 
fattori predittivi (cognitivi e metacognitivi) a interventi mirati al 
contenimento della disabilità: possibili ricadute pratiche
E.	Sinforiani

Alterazioni del metabolismo intermedio e malattia di Alzheimer: 
rapporti con l’insulino-resistenza
A.	Costa	

Biomarcatori e nuove strategie terapeutiche in pazienti con 
demenza 
C.	Cereda

SUMOilazione come potenziale target terapeutico per il recupero 
delle alterazioni sinaptiche associate alla malattia di Alzheimer
F.	Blandini

Processi	neurodegenerativi	e	disordini		
del	movimento	

Responsabili: F. Blandini, C. Pacchetti, A. Costa

1

Neurologia	e	psichiatria	dello	sviluppo	e	
dell’adolescenza	

Responsabili: U. Balottin, A. Berardinelli, S. Signorini

LI
N

EA
	D

I	R
IC

ER
CA

	4

Disordini neuroftalmologici in età evolutiva: aspetti nosografici 
e clinico-strumentali e sindromi rare con interessamento 
neuroftalmologico
S.	Signorini
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2

1

3

2

4

3

5

4

6

7

Dolore	neuropatico	centrale:	cefalee	croniche	e	
disordini	comorbidi	dell’emicrania	

Responsabili: G. Nappi, C. Tassorelli, G. Sances 

LI
N

EA
	D

I	R
IC

ER
CA

	4
LI

N
EA

	D
I	R

IC
ER

CA
	5

Autoimmunità e malattie rare: dalla clinica all’ipotesi di nuove 
strategie terapeutiche per la sindrome di Aicardi Goutieres
S.	Orcesi

Il danno cerebrale pre-perinatale: dalla clinica alla ricerca e ritorno
S.	Orcesi

Malattie neuromuscolari in età evolutiva: carico assistenziale, 
qualità di vita, valutazioni funzionali standardizzate e 
corrispondenza genotipo fenotipo
A.	Berardinelli

Disturbi pervasivi dello sviluppo
M.	Chiappedi

Disturbi del comportamento alimentare
U.	Balottin

Psicopatologia dell’adolescenza 
U.	Balottin

Emicrania e dolore pelvico cronico
C.	Tassorelli

Modelli animali di emicrania e dolore cronico
C.	Tassorelli

Studio di monitoraggio del consumo e della risposta ai farmaci 
sintomatici nella cefalea (FANS e triptani). Definizione clinica e 
genetica
F.	Antonaci	

Problematiche diagnostiche nelle cefalee primarie e algie cervico-
facciali: cefalalgie autonomico-trigeminali e emicrania
M.	Viana

La cefalea a grappolo: aspetti neurofisiologici, comportamentali, di 
genere, genetici e terapeutici
M.	Allena

5
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1

2

1

6

2

7

3

8

4

Metodologie	innovative	nella	riabilitazione	
neuro-motoria,	sensoriale	e	delle	funzioni	superiori	

Diagnostica	e	terapia	delle	sindromi	epilettiche	

Responsabili: G. Sandrini, A. Moglia, E. Sinforiani

Responsabili: E. Perucca, C.A. Galimberti, P.A. Veggiotti

LI
N

EA
	D

I	R
IC

ER
CA

	5
LI

N
EA

	D
I	R

IC
ER

CA
	6

LI
N

EA
	D

I	R
IC

ER
CA

	7

La cefalea da overuse di farmaci sintomatici: predittori genetici e 
clinici, approccio psicodiagnostico e neuromodulazione, outcome a 
lungo termine
G.	Sances

Cefalea e sport
C.	Tassorelli

La gestione e il trattamento della cefalea in età evolutiva 
U.	Balottin

Neuromodulazione
G.	Sandrini

Robotica
C.	Tassorelli

Teleriabilitazione 
E.	Sinforiani

Riabilitazione sensoriale
G.	Sandrini

Encefalopatia con punte onde continue durante il sonno 
E-SES/CSWS : valutazione clinica, neuropsicologica, genetica, 
fisiopatologica e terapeutica
P.	Veggiotti

Fattori ipnici intrinseci e modulazione delle crisi epilettiche 
nell’epilessia morfeica in soggetti adulti
R.	Manni
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1

3

2

4

3

4

5

6

Plasticità	sinaptica,	circuiti	cerebrali		
e	funzioni	superiori

Responsabili: E. D’Angelo, R. Manni, T. Vecchi

LI
N

EA
	D

I	R
IC

ER
CA

	7
	

LI
N

EA
	D

I	R
IC

ER
CA

	8

Valutazione della variabilità farmacocinetica dei farmaci 
antiepilettici di recente introduzione e correlazioni con la risposta 
clinica 
E.	Perucca

Epilessia e crisi epilettiche non provocate da causa sconosciuta di 
nuova diagnosi nei soggetti anziani: caratterizzazione degli aspetti 
clinici, neurofisiologici e prognostici
C.A.	Galimberti

Organizzazione e controllo della plasticità sinaptica e delle funzioni 
circuitali del cervelletto
E.	D’Angelo

Modellizzazione dei circuiti neurali ed emergenza delle funzioni 
cognitive
E.	D’Angelo

Implementazione di sistemi di analisi neurofisiologica per lo studio 
del controllo sensori-motorio e cognitivo 
R.	Manni

Regolazione dei circuiti cortico-cerebellari mediante Transcranial 
Magnetic Simulation 
E.	D’Angelo

Analisi anatomo-funzionale dei circuiti cerebrali mediante fMRI e DTI
E.	D’Angelo

Controllo cognitivo e sensori-motorio: funzioni predittive e 
coscienza
T.	Vecchi
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Tematiche della linea sono i processi di cura nello stroke in fase acuta nei pazienti 
ospedalizzati presso le 42 Stroke Unit (SU) della Rete regionale lombarda e dei 
quali si intende valutare, attraverso tecnologie informatiche innovative, il ruolo 
di possibili determinanti l’esecuzione o meno di procedure in grado di garantire 
la migliore prognosi (trombolisi, ricovero in SU, accesso ai trattamenti endova-
scolari, ecc). La definizione di algoritmi decisionali nel campo delle urgenze neu-
rologiche, tra cui anche lo stroke, rappresenta un ulteriore elemento progettuale 
di questa linea. È in corso lo studio delle caratteristiche della patologia dei piccoli 
vasi cerebrali, in particolare nell’approccio alla demenza vascolare versus le forme 
più tradizionali di demenze degenerative, attraverso l’utilizzo di neuroimmagini 
avanzate (RMN-3T). Sono anche utilizzati modelli sperimentali di ischemia ce-
rebrale (ratto) per l’analisi di marcatori periferici e possibili strategie neuropro-
tettive.

 ɋ Individuazione di fattori determinanti la prognosi nelle SU della Lombardia. 
 ɋ Elaborazione di algoritmi decisionali in Neurologia d’Urgenza e Stroke con 

miglioramento del grado di aderenza ai PDT neurologici di fase acuta. 
 ɋ Identificazione di imaging caratterizzanti la demenza vascolare sottocorticale 

con individuazione di un pattern emodinamico distintivo tra le forme di de-
menza allo studio. 

 ɋ Identificazione di nuovi target terapeutici per il miglioramento del danno ce-
rebrale dopo ischemia cerebrale.

Relativamente alla	modellizzazione	dell’assistenza	all’ictus	acuto	in	SU	attra-
verso	lo	studio	dei	fattori	predittivi	di	outcome, si è proceduto, attraverso i 
numerosi dati riportati nel Registro Stroke di Regione Lombardia (solo nel 2014 
sono stati inseriti i dati relativi a oltre 11.000 soggetti ricoverati in SU), alla veri-
fica di qualità attraverso l’identificazione di indicatori che permettessero il moni-
toraggio delle attività assistenziali nel corso delle varie fasi del ricovero in acuto 
(arrivo in dipartimento di emergenza, accettazione, trasferimento e degenza in 
SU, dimissioni). Come atteso, gli indicatori identificati mostrano un discreta va-
riabilità da SU a SU, anche se per alcuni di essi si raggiunge anche una omogeneità 
pressochè completa. La qualità della cura, e in particolare l’aderenza agli indica-
tori di qualità, si è dimostrata in grado di influenzare positivamente l’outcome 
intra-ospedaliero dei pazienti con ictus ischemico acuto in termini di mortalità 
o deterioramento neurologico. Un’aderenza ad almeno 8 indicatori di qualità è 
in grado di ridurre significativamente la mortalità intraospedaliera a prescindere 
da età, sesso, gravità neurologica e meccanismo eziopatogenetico. I nostri risul-
tati confermano l’importanza del monitoraggio della qualità della cura in SU. In 
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particolare, gli indicatori di qualità che monitorizzano interventi in grado di in-
fluenzare positivamente l’outcome dei pazienti sono la valutazione neurologica 
nel DEA e la somministrazione della terapia trombolitica, il trasferimento diretto 
dal DEA alla SU, la mobilizzazione precoce e la FKT iniziata entro 72 ore. Questi 
5 indicatori di qualità possono costituire il minimum data set per il monitoraggio 
della qualità di cura del paziente con ictus.

Sono state identificate 10	patologie	neurologiche	urgenti	da	tradurre	in	algo-
ritmi	decisionali:	
1. Cefalea; 
2. Dolori muscolari, deficit di forza e disturbi di tipo periferico; 
3. Disturbi transitori di coscienza; 
4. Febbre e Sistema Nervoso;
5. Deficit neurologici focali; 
6. Vertigini; 
7. Stati confusionali e delirium; 
8. Disturbi acuti della visione; 
9. Manifestazioni epilettiche motorie e non motorie;
10. Traumi cranici. 
Nel corso del 2014 è stato condotto un intenso lavoro di gruppo con oltre 40 
neurologi esperti di differenti aree di patologie, trattate relativamente al sintomo 
di presentazione in urgenza, con la definizione dei primi 5 algoritmi decisionali 
(cefalea, febbre e sistema nervoso centrale, vertigine, stato confusionale e deli-
rium, disturbi transitori di coscienza). Gli stessi sono stati implementati nel sito 
del Progetto NEU che prevede la consultazione per lo specialista neurologo (ma 
anche per gli altri operatori che ne faranno richiesta) di questo interessante mo-
dello formativo per l’attività clinica in urgenza. Nel corso del 2015 è stato comple-
tato lo sviluppo e l’implementazione dei rimanenti 5 algoritmi decisionali: Dolori 
muscolari, deficit di forza e disturbi di tipo periferico, Deficit neurologici focali, 
Disturbi acuti della visione, Manifestazioni epilettiche motorie e non motorie e 
Traumi cranici. Il metodo di sviluppo degli algoritmi è stato lo stesso applicato 
per i primi 5 e ha previsto la realizzazione degli algoritmi da parte di un gruppo di 
esperti, la discussione degli stessi in riunione plenaria e quindi la loro implemen-
tazione sul sito del progetto (  www.progettoneu.it). L’attiva partecipazione al 
progetto dei principali esperti italiani del settore e la sua divulgazione sia tramite 
web che a convegni e congressi ha portato, nel novembre 2015, alla fondazione 
dell’Associazione Italiana di Neurologia dell’Emergenza Urgenza (ANEU), asso-
ciazione autonoma aderente alla Società Italiana di Neurologi (SIN), che si pro-
pone di promuovere e sviluppare attività di ricerca e educazionali nell’ambito 
delle urgenze ed emergenze neurologiche.

Per lo studio	della	demenza	vascolare versus	le	forme	più	tradizionali	di	de-
menze	degenerative sono stati valutati con RM3T 283 soggetti dei quali 53 con 
diagnosi clinica di demenza vascolare (VaD), 43 di demenza di Alzheimer (AD), 19 
di forme miste (vascolari/degenerative), 22 di demenza fronto-temporale (FTD, 
di cui 10 FTD+SLA) e 31 di altre forme di demenza. L’analisi morfologica dei dati 
RM3T ha permesso di evidenziare, con alta risoluzione spaziale e buona risolu-
zione di contrasto, le alterazioni cortico-sottocorticali espressione di demenza 

http://www.progettoneu.it
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secondaria. Nelle demenze vascolari si evidenziano al meglio le microemorragie, 
le ischemie corticali, le lacune profonde e l’ampliamento degli spazi perivascolari 
a livello dei gangli della base. All’analisi post-processing, l’anisotropia frazionaria 
(FA) nei soggetti con AD (confrontati con i controlli) mostra un decremento a 
livello di tutto il giro paraippocampale (PhG), mentre quelli con VaD appaiono 
compromessi solo nel III posteriore dello stesso PhG. In quest’ultimo gruppo, 
tutta la compromissione delle componenti di diffusività è maggiormente eviden-
te a livello del ginocchio del corpo calloso. I soggetti con VaD mostrano anche 
una più grave alterazione nella Network Integration, a causa di una minore ef-
ficienza nelle connessioni a breve e ampio raggio rispetto ai controlli e agli AD. 

Un	modello	animale	di	ischemia	cerebrale	è stato utilizzato per confermare se 
la forma solubile di RAGE (Receptor for Advanced Glycation End Products) può 
essere un valido marcatore di danno cerebrale e/o di neuroprotezione. I risultati 
suggeriscono da una parte che RAGE può contribuire al danno ischemico anche 
attraverso l’attivazione della microglia, dall’altro confermano una forte relazione 
tra riduzione di NO endoteliale e RAGE nella progressione del danno cerebrale.
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Questa linea è rivolta allo studio della Neuroimmunoinfiammazione e della Neu-
roncologia. Nel primo ambito sono studiati vari fattori ambientali che potrebbero 
concorrere sia all’insorgenza che all’evoluzione peggiorativa delle neuropatologie 
immuno-infiammatorie. Per consentire un migliore inquadramento delle malat-
tie infiammatorie e infettive del SNC sarà implementato un data base ad-hoc. In 
merito al secondo ambito sarà creata una rete provinciale e implementato un data 
base ad-hoc, per meglio inquadrare le problematiche neuroncologiche.

 ɋ Valutazione del ruolo di fattori ambientali nello sviluppo e nella evoluzione 
della Sclerosi Multipla (SM) e le relazioni di tali fattori con i biomarker in-
fiammatori, nonché con i polimorfismi e l’espressione di specifici geni coin-
volti nel processo infiammatorio, allo scopo di approfondire la conoscenza sui 
meccanismi eziopatologici della SM, con possibili ricadute di tipo preventivo 
e terapeutico.

 ɋ Realizzazione di un database a valenza multidisciplinare e interistituzionale 
regionale ed extraregionale, con categorizzazione delle principali patologie 
infettive e infiammatorie del SNC presso strutture con elevata complessità 
assistenziale; miglioramento dei PDT e ottimizzazione delle risorse. 

 ɋ Creazione di una rete neuroncologica provinciale basata su modelli di assi-
stenza all’esordio, nel follow up e durante le fasi terminali.

Per lo	studio	sui	fattori	ambientali	possibilmente	implicati	nella	genesi	della	
SM,	sono stati analizzati i dati relativi all’abitudine del fumo, alla vitamina D, 
all’attività lavorativa e agli inquinanti atmosferici.
Per quanto riguarda il fumo, è emerso che l’abitudine è maggiormente presente 
tra i malati rispetto ai controlli e che nell’ambito dei pazienti affetti da SM si è os-
servata una maggiore gravità di malattia, espressa dallo score MSSS, tra i fumatori 
rispetto ai mai fumatori. 
Sono state condotte analisi sui dosaggi di 25-idrossivitamina D, sulle abitudini 
alimentari e sull’esposizione al sole in 500 pazienti SM. Dai dati preliminari non 
sono emerse relazioni significative tra i regimi dietetici e il rischio di SM, né con 
la gravità di malattia. Viceversa, in accordo con la letteratura, emerge che una 
maggior percentuale di pazienti con SM risulta carente di vitamina D rispetto ai 
controlli.
Per quanto riguarda l’effetto dell’attività lavorativa (agricoltura, cuoio e calzatu-
re, costruzioni meccaniche) sul rischio di SM, l’unica attività lavorativa che si è 
confermata come maggiormente associata alla presenza di SM è risultata quella 
nell’ambito dell’agricoltura (OR 2.5, p<0.05).
La ricerca sulle relazioni tra inquinamento atmosferico e SM ha consentito di 
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contribuire a uno studio collaborativo che ha evidenziato l’associazione tra rico-
veri dovuti a ricaduta di SM e livelli di PM10. In particolare, i ricoveri ospedalie-
ri aumentavano del 42% (95%CI 1.39-1.45) quando nella settimana precedente i 
picchi di PM10 cadevano nel quarto quartile (p<0.001). In conclusione, i risultati 
complessivi del nostro studio identificherebbero il PM10 come possibile nuovo 
fattore di rischio per lo sviluppo (o almeno per le ricadute) della SM. Il PM10 in-
fatti aumenterebbe l’espressione delle molecole di adesione e dei recettori delle 
chemochine sui linfociti circolanti; inoltre, attraverso il rilascio di un subset di 
citochine proinfiammatorie da parte delle cellule dendritiche, il PM10 promuove-
rebbe la polarizzazione dei linfociti T in senso Th17. Quindi l’esposizione al PM10 
potrebbe esacerbare la SM favorendo la produzione di linfociti Th17 (attraverso 
le cellule dendritiche) e la loro capacità migratoria.
In merito agli studi genetici sull’associazione tra HLA di classe III e SM, è stata 
completata la raccolta dei campioni ematici, fino al numero di 450 pazienti con 
SM e di 500 controlli. È in corso di definizione un modello multivariato, allo sco-
po di evidenziare le variabili di maggiore rilievo e di mettere in luce eventuali 
interazioni (ed effetti di potenziamento) tra le variabili stesse e rispetto alle va-
riabili genetiche. 

Per lo	studio	sulle	malattie	infiammatorie	e	infettive	del	SNC sono stati com-
plessivamente reclutati 295 pazienti afferenti ai reparti di Neurologia Generale, 
Neuroncologia, Neurologia d’Urgenza e Stroke Unit dell’IRCCS Mondino (in col-
laborazione con il Policlinico San Matteo) e al reparto di Neurologia e Stroke Unit 
dell’Ospedale di Circolo/Fondazione Macchi di Varese. I dati clinici e strumentali 
sono stati inseriti in un database dedicato.
Sono stati raccolti i campioni di DNA di 100 pazienti con pregressa malattia in-
fiammatoria idiopatica del SNC, in corso di analisi mediante “genotype array”. 
Relativamente al sottoprogetto dedicato alla reattività sierica contro proteine del 
nodo di Ranvier, sono stati testati i sieri di 200 pazienti con polineuropatia de-
mielinizzante infiammatoria cronica (CIDP). In collaborazione con il laboratorio 
CNRS di J. Devaux, presso l’Università di Aix-Marseille, è stato valutato l’effetto 
di anticorpi anti-NF155 sull’interazione tra le proteine NF155 e MPZ in un siste-
ma in vitro. Nell’ambito dello studio su alterazioni del metabolismo dell’RNA in 
miosite a corpi inclusi sporadica (sIBM), è stato valutato l’effetto della mislo-
calizzazione di TDP43 rispetto a 3 ulteriori trascritti in 12 campioni di muscolo. 
Alterazioni di tali splicing sono stati identificate in un ulteriore 50% dei pazienti 
sIBM e in due su tre pazienti affetti di distrofia muscolare oculofaringea, ma in 
nessun muscolo di controllo. 

È proseguita l’attività clinico-assistenziale e di ricerca all’interno della rete	neu-
roncologica	 provinciale (Dipartimento Interaziendale Provinciale Oncologico 
- DIPO), con rafforzamento delle collaborazioni con il Policlinico San Matteo, 
la Fondazione Salvatore Maugeri e con il Centro Nazionale di Adroterapia On-
cologica (CNAO). Tale network ha reso agevole l’affronto multidisciplinare di 
casi clinici complessi, sia in termini diagnostici che organizzativi, permettendo 
di incrementare la qualità dell’assistenza fornita e riducendo i tempi d’attesa per 
le prestazioni erogate. È stata completata l’implementazione di un database con-
diviso tra gli specialisti coinvolti, per fini epidemiologici e scientifici, finalizzato 
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alla raccolta dei dati clinici e neuroradiologici dei pazienti affetti da neoplasie 
primitive o secondarie del SNC o affetti da complicanze iatrogene o infettivo/
disimmuni in corso di neoplasia; il database è aggiornato in tempi reali.
È in corso un protocollo per lo studio degli effetti terapeutici e tossici nei pazien-
ti affetti da neoplasie del basicranio e del distretto cervico-facciale trattati con 
adroterapia e radioterapia che prevede la partecipazione di 5 centri e istituti di 
ricerca (Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, CNAO, IEO, Maugeri e DIPO), 
oltre all’IRCCS Mondino che ha un ruolo di coordinamento. Sono stati finora 
complessivamente reclutati 40 pazienti.

Tematica principale della linea sono le malattie neurodegenerative, con partico-
lare riferimento alle principali patologie legate all’invecchiamento, malattia di 
Parkinson (MP) e demenze, e a una patologia meno frequente nella popolazione 
generale, ma dai risvolti drammatici, come la sclerosi laterale amiotrofica (SLA). 
Le attività vengono condotte con un approccio combinato, che include progetti 
di ricerca sperimentale − in vitro e in vivo − e progetti di ricerca clinica condotta 
nel paziente.

 ɋ Approfondimento dei meccanismi patogenetici della MP e identificazione di 
possibili prospettive terapeutiche innovative in modelli sperimentali di ma-
lattia; individuazione e raccolta di campioni per l’avvio della validazione di 
biomarker preclinici nel paziente parkinsoniano.

 ɋ Studio di specifici aspetti bio-molecolari e genetici della SLA e di altre patolo-
gie neurodegenerative rare; individuazione e avvio del processo di validazione 
di biomarker nel paziente con SLA.

 ɋ Analisi di fattori predittivi e interventi di contenimento della disabilità nell’in-
vecchiamento normale e nella demenza; individuazione e avvio del processo 
di validazione di biomarker e nuove strategie terapeutiche in pazienti con de-
menza.

La	ricerca	sui	meccanismi	patogenetici	e sui biomarker	nella	MP ha previsto 
studi sia in ambito preclinico che in ambito clinico.
In	ambito	preclinico sono stati sviluppati modelli cellulari e animali con lo scopo 
di chiarire il contributo del deficit di glucocerebrosidasi, uno dei principali fattori 
di rischio per lo sviluppo della MP, nella patogenesi di tale patologia. 
Le indagini in vitro sono state condotte su colture di fibroblasti cutanei ottenute 
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da pazienti parkinsoniani e hanno messo in evidenza una significativa riduzione 
dell’attività dell’enzima glucocerebrosidasi nei soggetti con mutazione a carico 
del gene GBA1, codificante per la glucerebrosidasi, la quale risulta differentemen-
te compromessa in relazione al tipo di mutazione e sembra inficiare in maniera 
diversa l’espressione di proteine implicate dal corretto funzionamento del lisoso-
ma (per esempio, LIMP2, catepsina-D e saposina C). È attualmente in corso la ca-
ratterizzazione, da un punto di vista molecolare e comportamentale, del modello 
animale che mima l’evoluzione del processo neurodegenerativo tipico della MP, 
in presenza di alterazioni funzionali a carico della glucocerebrosidasi. 
L’utilizzo di modelli animali di MP ha inoltre consentito la valutazione dell’ef-
ficacia antiparkinsoniana di nuove strategie terapeutiche di origine naturale. In 
particolare, è stato dimostrato che il trattamento con una molecola della famiglia 
dei polifenoli è in grado di contrastare efficacemente la progressione del danno 
nigrostriatale verosimilmente attraverso un effetto di modulazione della risposta 
neuroinfiammatoria mediata dalla microglia, la quale risulta essere orientata ver-
so un fenotipo neuroprotettivo e anti-infiammatorio in seguito al trattemento.
Nell’ambito della ricerca di biomarcatori per la MP, è stato invece condotto uno 
studio delle vescicole extracellulari (EVs) (microvescicole ed esosomi) rilasciate 
dalle membrane cellulari. Il lavoro svolto ha portato alla validazione di tecniche 
per l’isolamento, tramite centrifugazioni differenziali, di tali vescicole e la carat-
terizzazione del contenuto. Sono emerse differenze, a livello plasmatico, in grado 
di discriminare i pazienti con MP dai soggetti sani. 
Tali differenze sono a carico del contenuto in proteine degli esosomi isolate dal 
plasma e hanno mostrato una correlazione con la severità di malattia valutata 
mediante scala UPDRS. 
In	 ambito	 più	 strettamente	 clinico, è stata approfondita la caratterizzazione 
della fase pre-motoria e non-motoria della MP con particolare interesse per i di-
sturbi del sonno (RBD - disturbo comportamentale in sonno REM) e/o cognitivi 
(MCI- iniziali disturbi cognitivi), con valutazione di soggetti MP de-novo e con 
diagnosi di RBD idiopatico (iRBD). Tutti i soggetti (con MP e iRBD) sono stati 
sottoposti alle valutazioni previste dal protocollo; in particolare, lo studio con 
neuroimaging avanzato RM3T ha condotto a ottimizzare una sequenza, T2* mul-
tiecho MEDIC, ottenendo una risoluzione superiore a quella presente in lettera-
tura nei lavori a 3T. Il sequenziamento mediante Next Generation Sequencing di 
un pannello di 10 geni ha evidenziato la presenza di nuove mutazioni non sino-
nime nei geni PINK1, GBA, ATP13A2, PARK2, LRRK2, alcune delle quali causative 
della malattia secondo i software di predizione. Le alterazioni biochimiche carat-
teristiche della MP, in linfociti e fibroblasti ottenuti da pazienti con MP sporadi-
ca, suggeriscono che i fibroblasti costituiscono un sistema rappresentativo delle 
alterazioni caratteristiche della patogenesi della malattia, tipicamente presenti a 
livello centrale. Pertanto, i fibroblasti possono essere utilizzati come modello per 
lo studio dei meccanismi alla base della patologia.

Nell’ambito del progetto che ha riguardato	SLA,	malattie	rare	e	fenotipi	neuro-
degenerativi	complessi	sono stati affrontati tre settori: 1) studio dell’azione di 
RNA binding proteins implicate in malattie neurodegenerative. È stato analizzato 
e confermato il legame di HuD, una proteina stabilizzatrice dell’mRNA, con la 
regione 3’UTR del messaggero della SOD1 e di FUS; 2) studio delle alterazioni del 
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metabolismo dell’RNA in cellule mononucleate di pazienti SLA verso controlli 
sani. È stato effettuato uno studio del trascrittoma in cellule mononucleate di 
pazienti e controlli che ha evidenziato 28 geni la cui espressione differisce tra i 
due gruppi; 3) sviluppo di modelli cellulari di studio innovativi. Sono state alle-
stite linee linfoblastoidi ottenute da cellule linfo-monocitarie di pazienti recanti 
mutazioni nei geni SOD1, TARDBP o FUS. Tali linee cellulari presentavano le al-
terazioni tipiche dei motoneuroni in fase degenerativa della SLA, come alterato 
metabolismo dell’RNA, deposizione di aggregati proteici e disfunzioni mitocon-
driali. È pertanto possibile concludere che i linfoblasti possano essere considerati 
validi modelli cellulari per SLA in cui studiare specifici meccanismi patologici e 
probabilmente identificarne di nuovi.

Nel settore della ricerca	sull’invecchiamento	normale	e	la	demenza, si è con-
cluso il progetto mirato alla valutazione del comportamento alla guida in pazien-
ti con disturbi cognitivi; quali possibili predittori di rischio alla guida sono state 
identificate variabili neuropsicologiche principalmente interessanti l’attenzione. 
Lo studio sulla relazione tra deficit cognitivi, umore, sintomi comportamentali, 
abilità funzionali e qualità di vita (QdV), valutata sia dai pazienti con AD sia dai 
caregiver, ha dimostrato che pazienti e caregiver non sempre concordano nelle va-
lutazioni della QdV. Presenza di umore depresso e indipendenza funzionale sem-
brano i principali fattori in grado di influenzare le valutazioni; un ruolo rilevante 
nel giudizio del caregiver è anche rivestito dalla comparsa dei disturbi compor-
tamentali. Di fondamentale importanza diventa quindi concentrarsi sugli aspetti 
soggettivi, al fine di identificare e promuovere un intervento precoce che miri a 
raggiungere il maggior grado di QdV auspicabile nelle diverse fasi di malattia.
Nell’ambito di un programma	 di	 screening	 cognitivo	 nell’anziano	 normale, 
l’attività di ricerca si è focalizzata sulla messa a punto di un protocollo di stimo-
lazione cognitiva incentrato sull’insegnamento di strategie efficaci e facilmente 
applicabili ai compiti domestici della vita quotidiana e su un approccio metaco-
gnitivo che porta l’anziano a riflettere sulle caratteristiche del materiale. L’in-
tervento strategico/metacognitivo è risultato particolarmente vantaggioso nelle 
prove di generalizzazione, aspetto cruciale degli interventi. Si è quindi valutata 
l’efficacia del medesimo training usando una modalità autogestita, ossia attraver-
so la somministrazione di un manuale contenente il materiale sia esplicativo sia 
di esercitazione pratica. Gli anziani, dopo una fase di valutazione e di istruzione 
generale su come usare il manuale da parte del trainer, eseguivano il training a 
casa propria; anche in questo caso si sono ottenuti ottimi risultati.
Per lo	studio	sui	biomarcatori	in	pazienti	con	demenza	è stata messa a punto 
una piattaforma di Next Generation Sequencing per analisi genomica su cui sono 
stati processati i campioni di 50 pazienti e 50 controlli. È proseguito lo studio 
sull’azione dei curcumini sulla clearance della beta-amiloide e sull’espressione 
genica legata ai “pathway” immunitari e di degradazione di beta amiloide. Sono 
state definite le caratteristiche chimico-fisiche e di stabilità di dieci differenti 
molecole “curcumin-like”. In aggiunta, i dati cellulari su cellule mononucleate 
del sangue di pazienti e controlli trattate con “curcumin-like” ha permesso di 
identificare possibili “pathway” di azione della molecola. Lo screening dei com-
posti “curcumin-like” ha anche permesso di identificare il composto chimico più 
adeguato a un trattamento in vivo. Il completamento dei dati di base sul meccani-
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smo permetterà di poter proporre uno studio in vivo effettuato sulla popolazione 
anziana.
Per lo studio	dei	meccanismi	di	SUMOilazione	sono stati analizzati gli effetti 
funzionali conseguenti alla manipolazione farmacologica delle pathway SU-
MO-correlate, validando la SUMOilazione come possibile target farmacologico 
nella AD.

In questa linea di ricerca le tematiche riguardano l’area della neurologia dello svi-
luppo (in particolare, i disordini neuroftalmologici dell’età evolutiva, le sindromi 
rare a eziopatogenesi autoimmunitaria Aicardi Goutières, l’intervento precoce 
nei bambini nati pretermine), l’area delle malattie con base genetica familiare e 
a espressione clinica con difetto neuromuscolare e la psicopatologia dell’età evo-
lutiva con particolare riferimento ai disturbi pervasivi dello sviluppo e ai disturbi 
psicopatologici gravi dell’adolescenza. Nell’ambito di tali aree verranno utilizzate 
anche indagini genetiche avanzate (NGS) e metodiche complesse di neuroimma-
gini (DTI e RMN-3T).

 ɋ Approfondimento della conoscenza delle patologie neuroftalmologiche 
dell’età evolutiva (quadri secondari a danno pre-perinatale del sistema nervo-
so centrale, in patologie malformative, in particolare coinvolgenti le strutture 
della fossa posteriore, e in sindromi rare con coinvolgimento neuroftalmolo-
gico, per esempio la displasia setto-ottica e amaurosi congenita di Leber) con 
ricadute positive sulla modalità di valutazione clinica del soggetto, sul loro 
“follow up” clinico e sulla prassi riabilitativa.

 ɋ Definizione dell’incidenza della Sindrome di Aicardi-Goutières, della sua sto-
ria naturale, di biomarker di malattia.

 ɋ Acquisizione di nuovi elementi per valutare l’efficacia delle cure intensive neo-
natali e per proporre un nuovo modello per il follow-up del neonato pretermine.

 ɋ Standardizzazione delle valutazioni nei trial farmacologici delle malattie neu-
romuscolari e identificazione di dati rappresentativi della situazione delle fa-
miglie di pazienti, utili per la messa a punto di programmi di sostegno.

 ɋ Individuazione e ricerca di correlazioni statisticamente significative di marker 
biologici e clinici sia nel campo psichiatrico che neurologico.

 ɋ Identificare indicatori affidabili in grado di predire il rischio di esordio psico-
tico in età evolutiva.

Il capitolo sui disordini	neuroftalmologici	in	età	evolutiva	ha previsto lo studio 
di bambini affetti da patologie rare a interessamento neuroftalmologico oggetto 
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della presente ricerca: malformazioni di sviluppo delle strutture oculari, pato-
logie cerebellari, displasia setto-ottica, distrofie retiniche congenite. Particolare 
attenzione è stata posta alla sindrome di Joubert e ai disordini a essa correlati 
(51 bambini) e alle distrofie retiniche congenite (79 bambini). È stato possibile 
estendere l’analisi genetica a nuovi soggetti con distrofia retinica congenita o a 
soggetti risultati negativi alle precedenti valutazioni, grazie alla messa a punto di 
piattaforme di Next Generation Sequencing per lo studio dell’amaurosi congeni-
ta di Leber, consentendo di ampliare gli studi di correlazione genotipo-fenotipo. 

Nell’ambito della sindrome	di	Aicardi-Goutières	(AGS), è stato completato, in 
collaborazione con la Clinica Pediatrica dell’Università di Brescia, lo studio sugli 
aspetti autoimmuni presenti in AGS, sia per quanto riguarda gli aspetti clinici che 
la produzione di autoanticorpi. Al termine dell’analisi una patologia autoimmune 
specifica è stata diagnosticata in un solo paziente sui 17 valutati, mentre in altri 9 
sono stati evidenziati autoanticorpi di diverso tipo e con diversi pattern di posi-
tività, ma senza alcuna correlazione con manifestazioni cliniche o con familiari-
tà per malattie autoimmuni. Nell’esperienza condotta, quindi, le manifestazioni 
autoimmuni, pur possibili, si sono rivelate non frequenti nei soggetti AGS. Nel 
contempo è stato ulteriormente ampliato il database AGS: attualmente sono stati 
raccolti 98 pazienti AGS, caratterizzati dal punto di vista fenotipico, per la mag-
gior parte anche neuroradiologico. Per tutti i casi tranne due è stata raggiunta una 
diagnosi genetica, evidenziando mutazioni patogenetiche in uno dei 7 geni noti 
responsabili di AGS. 

Il progetto	early	intervention	sul neonato pretermine ha lo scopo di valutare la 
fattibilità e l’efficacia di un protocollo di intervento precoce semplice, standar-
dizzabile almeno nelle sue linee generali, e facilmente riproducibile, finalizzato a 
ridurre sia lo stress materno nei primi mesi dopo la nascita pretermine, sia quello 
del bambino, migliorando il suo comportamento e rendendo più adeguata la re-
lazione madre-bambino. Sono state complessivamente reclutate 42 coppie ma-
dre-bambino, 21 nel gruppo sperimentale e 21 nel gruppo di controllo. È in corso 
l’analisi statistica dei dati al fine di evidenziare la presenza di differenze nello 
stress genitoriale, nel comportamento del bambino e nella sincronia diadica della 
relazione madre-bambino tra i due gruppi. I dati sull’evoluzione neuropsichica 
dei neonati per un periodo di 7 anni consecutivi hanno dimostrato come la meto-
dica NIRS applicata nei primi giorni di vita sia in grado di identificare alterazioni 
emodinamiche altrimenti silenti che si associano a un maggior rischio di sviluppo 
di sequele neuropsichiche a breve termine e come la presenza di broncodisplasia 
sia un fattore di rischio importante per uno sviluppo neuropsichico non ottimale. 

Nel settore	malattie	neuromuscolari, sono proseguite le valutazioni dei pazienti 
affetti da Distrofia Muscolare tipo Duchenne (DMD) e Distrofia Muscolare Facio 
Scapolo-Omerale (FSHD), sia per quanto riguarda le valutazioni di follow-up sia 
l’applicazione di protocolli standardizzati e condivisi con gli altri centri italia-
ni che si occupano di patologie neuromuscolari. In totale sono stati valutati 28 
DMD, 11 Atrofie Muscolari Spinali (SMA) e 37 pazienti affetti da altre malattie 
neuromuscolari. I dati raccolti confluiscono anche nello studio multicentrico 
nazionale Telethon, contribuendo a dimostrare la progressione della malattia e 
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confermando il dato che l’età di 7 anni costituisce un momento cruciale nell’evo-
luzione della malattia. Per le scale per pazienti SMA, i dati sono confluiti nel pool 
italiano. In merito alla popolazione dei soggetti affetti da FSHD con frammento 
4q<20Kb (1-3 repeats) abbiamo valutato, nell’ambito di uno studio multicentrico 
collaborativo, 66 casi indice e 33 familiari, cercando anche segni/ sintomi di un 
esordio perinatale attraverso la raccolta e l’analisi sistematica di schede di rileva-
zione anamnestica volte a escludere altre possibili cause di ritardo psicomotorio 
e a evidenziare al contempo elementi suggestivi di un esordio precoce. Il gruppo 
di ricerca partecipa esclusivamente con i pazienti in età evolutiva. In generale 
tutte le linee di ricerca incluse sono parte di studi multicentrici nazionali e hanno 
obiettivi generali condivisi con la comunità scientifica nazionale.

Relativamente all’ambito dei Disturbi	Pervasivi	dello	Sviluppo	(DPS) si confer-
ma una fortissima disomogeneità, sia a livello della tipologia del trattamento (far-
macologico ma anche non farmacologico), sia in termini di intensità dello stesso. 
Per quando riguarda l’uso della RM funzionale (DTI), l’analisi dati sembra evi-
denziare come vi sia un coinvolgimento precoce del cervelletto e della sostanza 
grigia sopra-tentoriale. È proseguita l’analisi dei fattori genetici e immunologici 
coinvolti nella eziopatogenesi dei Disturbi dello Spettro Autistico, con evidenza 
di un’attivazione peculiare del sistema immunitario.

Per lo studio	dei	Disturbi	del	Comportamento	Alimentare	(DCA) in pazienti 
con anoressia restrittiva purging type o DCA-NAS in fase acuta di malattia è stato 
reclutato un campione di 99 pazienti in collaborazione con la Clinica di Neu-
ropsichiatria Infantile dell’Ospedale San Gerardo di Monza, Università di Milano 
Bicocca. Si sono potuti individuare molti marker sia biologici che clinici di de-
corso. I dati comprendono il follow-up di tre mesi di presa in carico ospedalie-
ra. Di particolare interesse la dimostrazione di una correlazione statisticamente 
significativa fra decorso e un indice biologico di stress (cortisolemia). Inoltre è 
emerso che indici di natura psicologico-relazionale hanno un grande valore per la 
prognosi: i soggetti che presentano un funzionamento globale buono, con soste-
gno della famiglia e aderenza al trattamento, manifestano una prognosi migliore 
rispetto a quelli le cui relazioni sociali e familiari sono insoddisfacenti. 

La possibilità di identificare indicatori affidabili in grado di predire	il	rischio	di	
esordio	psicotico è di grande rilevanza pratica. I criteri UHR (Ultra High Risk) 
sono quelli a oggi maggiormente utilizzati per diagnosticare i soggetti in una pre-
sunta fase prodromica. Si è raggiunto un campione totale di 129 soggetti fra UHR, 
psicosi, non-UHR. È in corso il follow-up sui pazienti UHR e non-UHR per un 
totale di 83 pazienti. Si è proseguito il follow-up dei soggetti inclusi nello studio 
con raggiungimento di un follow-up medio di circa 2 anni per i primi 50 soggetti 
inclusi nello studio. Sono state effettuate analisi statistiche preliminari per la ve-
rifica del tasso di transizione a psicosi.
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Questa linea di ricerca è dedicata alla Medicina del Dolore Cronico, cefalee pri-
marie funzionali e dolore neuropatico centrale, in primo luogo attraverso un ap-
proccio olistico che si declina in modalità diverse, volte da un lato a compren-
dere i meccanismi sottesi ai vari tipi di dolore, dall’altro a individuare modalità 
di trattamento più specifiche e pertanto più efficaci. In quest’ottica rientrano lo 
studio dei meccanismi associati al genere femminile, sia attraverso la valutazione 
del ruolo degli ormoni della serie ipotalamo-ipofiso-ovarica nella trasmissione 
del dolore e nella reattività cerebrovascolare, che l’approfondimento dei deter-
minanti psicobiologici dell’emicrania comorbida, della cefalea a grappolo e della 
Medication Overuse Headache (MOH) nelle varie età della vita (dall’infanzia/ado-
lescenza all’età adulta/senile). L’approccio di ricerca globale al cerchio del dolore 
si estrinseca, infine, attraverso l’approfondimento dei meccanismi neurogenici 
e la ricerca di nuovi potenziali target terapeutici, anche in modelli sperimentali.

 ɋ Definizione di determinanti psicobiologici della cronicizzazione delle cefalee.
 ɋ Identificazione e avvio del processo di validazione di biomarker/indicatori di 

risposta ai farmaci, di tipo genetico, ormonale, neurofisiologico, neurovegeta-
tivo, vascolare e della serie emozionale-neurocomportamentale affettiva.

 ɋ Messa a punto di percorsi diagnostico-terapeutici per le cefalee croniche e per 
il dolore resistente.

 ɋ Approfondimento dei meccanismi fisiopatogenetici dell’emicrania comorbida.

Poiché l’emicrania è una condizione molto disabilitante (è stata recentemente 
classificata come la settima condizione più disabilitante tra tutte le patologie) è 
chiaro come essa possa avere anche un impatto sulla vita sessuale. È stato infatti 
recentemente dimostrato che tra le donne emicraniche (soprattutto coloro che 
hanno una forma cronica) è più alta la prevalenza di disfunzioni sessuali di vario 
tipo. Lo studio sul distress	sessuale	nelle	donne	con	cefalea a elevata frequen-
za da overuse di farmaci sintomatici (MOH) ha indagato una casistica di 260 don-
ne, 171 in età fertile e 89 in menopausa. I dati hanno confermato che esiste una 
condizione di distress sessuale nella donna con MOH che risulta indipendente 
dall’età del soggetto o dalla fase fertile/menopausale della vita. Il miglioramento 
della cefalea dopo la disintossicazione migliora la vita sessuale. 

I dati ottenuti su modelli	animali	combinati	di	emicrania	hanno permesso di 
dimostrare un preciso ruolo di alcuni recettori e circuiti specifici nella fisiopa-
tologia dell’emicrania, evidenziando alcuni nuovi possibili target terapeutici per 
la patologia. Sono state studiate le potenzialità terapeutiche dell’inibizione del-
la degradazione degli endocannabinoidi, dimostrando l’attività biologica di un 
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inibitore della monoacilglicerol-lipasi (il principale enzima coinvolto nel cata-
bolismo del 2-acilglicerolo) e di un inibitore esclusivamente periferico della fat-
ty acid amide idrolasi, enzima che catabolizza l’anandamide. Parte dell’attività 
di ricerca è stata dedicata all’ulteriore caratterizzazione temporale del modello 
animale per l’emicrania basato sulla somministrazione dello stimolo iperalgesiz-
zante (la formalina diluita) nell’area di distribuzione del trigemino. Lo studio del 
ruolo della degradazione autofagica, un processo omeostatico essenziale per la 
funzionalità e sopravvivenza cellulare nel determinismo del dolore neuropatico 
cronico, ha dimostrato come l’età giochi un ruolo importante, almeno per quanto 
riguarda l’espressione di alcuni marker autofagici nel midollo spinale. L’adozione 
della clorochina, come strumento farmacologico di interferenza con l’autofagia, 
ha permesso di confermare il ruolo del processo autofagico ai meccanismi spinali 
di plasticità sinaptica coinvolti nella trasmissione nocicettiva, rafforzando la sua 
rilevanza come nuovo potenziale bersaglio per il trattamento farmacologico del 
dolore.

L’attento monitoraggio	 del	 paziente	 cefalalgico e	 del	 consumo	 dei	 farmaci 
può permettere di individuare i soggetti a rischio di abuso e di effettuare la pre-
venzione dell’abuso stesso e della dipendenza da farmaci. È stata effettuata una 
valutazione del consumo di farmaci sintomatici per la cefalea in due province 
italiane (Pavia e Catanzaro) mediante la validazione e la messa a punto di tecno-
logie informatiche per la gestione delle più frequenti cefalee primarie (emicrania 
e cefalea di tipo tensivo). Una parte delle attività era dedicata alla definizione di 
una sottopopolazione di emicranici che non risponde ai triptani. Lo studio ha 
dimostrato un’elevata variabilità, sia tra i pazienti che nello stesso paziente, in 
relazione alla presentazione dell’attacco emicranico. Tale variabilità coinvolgeva 
tanto la risposta al farmaco sintomatico (frovatriptan) tanto la presentazione fe-
notipica degli attacchi; infatti sembrerebbe più opportuno parlare di attacchi non 
responsivi a triptani più che a pazienti non responsivi a triptani. 

Il progetto relativo all’individuazione e analisi delle problematiche	diagnosti-
che	in	alcune	forme	di	cefalea	primaria, tuttora fonte di errore come le cefa-
lalgie autonomico-trigeminali, è stato completato. L’analisi dei dati raccolti su 
144 pazienti dimostra che il tempo medio di latenza tra l’esordio della cefalea e 
la diagnosi è di 4,1± 5,6 anni; la percentuale di diagnosi errate alla prima visita è 
molto alta, collocandosi al 76 %. Le diagnosi sbagliate poste più di frequente sono 
risultate essere: nevralgia del trigemino, emicrania e sinusite. Ulteriore oggetto 
di ricerca è stata la valutazione della misdiagnosi “attacchi di cervicale (AC)” nei 
cefalalgici, che ha evidenziato quanto il fenomeno dell’autodiagnosi di AC sia co-
mune. Al progetto partecipano 8 centri in Italia e 13 in 9 paesi di lingua neo-lati-
na; il reclutamento, al momento, ha raggiunto il numero di circa i 1000 pazienti. 
La parte dello studio dedicata alla caratterizzazione della reale durata dell’aura 
emicranica ha permesso l’acquisizione di informazioni di grande rilevanza noso-
grafica e diagnostica, evidenziando un’elevata intervariabilità e intravariabilità di 
presentazione dell’aura.

Relativamente alla cefalea	a	grappolo	(CH), rara ma disabilitante forma di cefa-
lea primaria, sono in corso diversi studi volti a migliorarne le conoscenze sulla 
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fisiopatologia e l’ottimizzazione e personalizzazione del trattamento. 
Per quanto riguarda le differenze di genere nella CH, non sembrano emergere dati 
nuovi rispetto a quelli già presenti in letteratura in merito alle differenze uomo/
donna. Lo studio per valutare la scarsa risposta e tollerabilità al Sumatriptan, 
farmaco di prima scelta per il trattamento acuto degli attacchi di CH, ha previsto 
l’arruolamento di un totale di 166 soggetti. Il sottoprogetto, dedicato ai pazienti 
CH afferenti al SERT, ha visto il completamento del reclutamento con un totale di 
538 persone coinvolte. È ancora in corso l’aggiornamento dei dati clinici, soprat-
tutto quelli anagrafici e quelli relativi alla tipologia di sostanze da abuso, da parte 
dei colleghi del SERT. Nel corso del 2016 ha preso avvio uno studio volto a inda-
gare il pacemaker circadiano endogeno del Dim Light Melatonin Onset (DLMO) 
nei pazienti che presentano alterazioni dei ritmi centrali e attacchi notturni. La 
ricerca potrebbe permetterci di ottimizzare l’uso di terapie farmacologiche (per 
esempio, melatonina somministrata a orario individualizzato in base al DLMO) 
o ambientali/ comportamentali (per esempio, terapia della luce) per la gestione 
dei pazienti CH.

L’identificazione di predittori	genetici,	clinici	e	psicologici	di	outcome	a	lungo	
termine	della	MOH ha previsto l’arruolamento di 204 pazienti MOH e 166 affetti 
da almeno 10 anni da emicrania senza storia di MOH. 113 MOH hanno completato 
il follow-up a 12 mesi. Gli MOH sono risultati caratterizzati da una maggiore co-
morbidità psichiatrica, da un maggior numero di eventi traumatici nell’infanzia, 
nonché da un numero superiore di eventi stressanti nell’ultimo periodo. La valu-
tazione dell’efficacia della stimolazione transcranica con correnti dirette (tDCS) 
nel trattamento della MOH è stata completata in 37 soggetti, suggerendo un’a-
zione positiva sull’outcome clinico. Sono state eseguite delle sottoanalisi relative 
alla presenza di alessitimia, un tratto di personalità caratterizzato dalla incapacità 
di identificare ed esprimere le emozioni; i risultati mostrano un profilo di alessi-
timia specifico nella popolazione MOH. L’alessitimia potrebbe rappresentare un 
fattore di rischio nella trasformazione di emicrania nel sottotipo cronico con uso 
eccessivo di farmaci. Interventi volti a migliorare la consapevolezza e l’espressio-
ne emotiva potrebbero quindi rappresentare un’ulteriore misura preventiva per 
evitare la progressione da emicrania a MOH.

Per il progetto su cefalea	e	sport sono stati raccolti 240 dei 400 questionari di-
stribuiti, compilati da atleti di varie discipline. L’analisi preliminare dei dati rac-
colti suggerisce che la prevalenza di cefalea in questa popolazione sia sovrappo-
nibile, se non inferiore, a quella della popolazione generale. Inoltre si conferma 
il dato relativo a un impatto limitato della patologia, che non si manifesta con 
frequenza e intensità tali da condizionare o compromettere l’attività sportiva.

La ricerca relativa alla	cefalea	in	età	evolutiva è stata sviluppata tenendo con-
to della natura propria della disciplina neuropsichiatrica infantile, ossia con una 
contemporanea attenzione sia agli aspetti di tipo neurologico che a quelli di tipo 
psicopatologico che sono di riscontro frequente in questo disturbo. Sono stati 
reclutati 30 pazienti afferiti per cefalea in un centro di terzo livello nel nord Italia 
e 30 controlli sani appaiati per età e sesso, reclutati tra gli alunni di una scuola 
statale della stessa area geografica. Nei soggetti con cefalea sono in particolare 
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emersi problemi di controllo per immaturità/inadeguatezza del pensiero, tenden-
za a un ipercontrollo razionale dell’emozione e a una visione squalificante e au-
tosvalutativa di se stesso, insicurezza nelle situazioni vissute come sfida. Anche 
se nei limiti di norma, il funzionamento cognitivo degli adolescenti con cefalea 
si differenzia da quello dei coetanei sani per quanto concerne memoria e abili-
tà verbali. Relativamente agli aspetti neurologici, le ricerche hanno evidenziato 
come la RM e la angioRM mantengano un’importanza nella diagnosi delle forme 
a eziologia sconosciuta di cefalea in età evolutiva, ma anche come il loro ruolo ri-
sulti maggiormente rilevante per i soggetti nei quali si evidenziano aspetti clinici 
di tipo neurologico e/o psichiatrico. 

La linea di ricerca è finalizzata a valutare l’efficacia delle più avanzate tecniche di 
neuroriabilitazione, in particolare della teleriabilitazione cognitiva, della roboti-
ca, della neuromodulazione, delle metodiche di facilitazione sensori-motoria e di 
controllo del dolore, sul recupero funzionale delle principali patologie neurologi-
che a elevata frequenza e impatto sociale, quali lo stroke, la malattia di Parkinson 
e la sclerosi multipla, indagando contestualmente i meccanismi neurobiologici 
del recupero del deficit neurologico mediante neuroimaging funzionale e indagi-
ne neurofisiologica.

 ɋ Miglioramento degli indici di compromissione motoria/funzionale e grado di 
disabilità valutati mediante scale cliniche di valutazione di outcome generali e 
specifiche per patologia.

 ɋ Indicazioni alla gestione clinica ottimale del dolore nei pazienti in neuroriabi-
litazione, valutato mediante scale cliniche e indagini strumentali.

 ɋ Miglioramento dei parametri misurati durante gait-analysis (riabilitazione del 
cammino), analisi cinematica del movimento (riabilitazione posturale, tronco 
e arto superiore), test di valutazione delle funzioni superiori (riabilitazione 
cognitiva).

Sono stati indagati trattamenti	riabilitativi	innovativi	con	elevate	potenzialità	
terapeutiche, di facile utilizzo e basso costo, per le patologie neurologiche a più 
grave impatto socio-economico. È stata studiata l’efficacia di	metodiche	quali	
Stimolazione	con	Corrente	Continua	Transcranica	e	Spinale	(t- DCS e s-DCS) 
e	Stimolazione	Magnetica	Transcranica (TMS) nella riabilitazione motoria di 
molteplici patologie neurologiche (stroke, sclerosi multipla, mielopatie, malattia 
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di Parkinson) e nel trattamento della disfagia; inoltre è stato valutato l’utilizzo 
della tossina botulinica nella spasticità indotta da patologie neurologiche.
Nell’ambito della sclerosi multipla, pazienti affetti da dolore neuropatico cen-
trale sono stati sottoposti a trattamento s-DCS; i risultati hanno mostrato un 
impatto della s-DCS, metodica non invasiva e ben tollerata da tutti i pazienti esa-
minati, sul sintomo dolore, confermato dalle modificazioni sul riflesso nocicet-
tivo di flessione. In pazienti con malattia di Parkinson sottoposti a trattamento 
con s-DCS e t-DCS è stato evidenziato un miglioramento della deambulazione 
nei pazienti che hanno effettuato entrambi i trattamenti. I dati relativi all’appli-
cazione della t-DCS nella riabilitazione motoria post-stroke hanno rilevato un 
buon impatto di tale presidio non invasivo sull’outcome funzionale dei pazienti. 
Pazienti affetti da disfagia, e in particolare pazienti presbifagici, ossia pazienti 
con disfagia di età > 65 anni di tipo primario o secondario, sono stati sottoposti 
a trattamento con TMS e/o t-DCS in modalità doppio-cieco per una settimana 
di trattamento. Non è stata rilevata alcuna intolleranza/reazione avversa alla te-
rapia di neuromodulazione applicata e i dati elettrocinesigrafici hanno mostrato 
un miglioramento sulla dinamica dell’atto deglutitorio, a volte anche sub-clinico, 
ossia non riscontrabile e non convalidato in tutti i questionari clinici applicati. Il 
dato interessante è sicuramente relativo alla modificazione elettrocinesigrafica 
indotta dai trattamenti neuromodulativi, in quanto fa ipotizzare la possibilità di 
modifica del pattern neurofisiologico alla base del problema disfagia con i suddet-
ti approcci terapeutici non invasivi.
In relazione allo studio circa l’efficacia dell’utilizzo della tossina botulinica nelle 
forme di spasticità indotte da patologie quali sclerosi multipla, stroke e mielopa-
tie, i risultati ottenuti su 25 pazienti mostrano un netto beneficio dell’inoculazio-
ne della tossina botulinica documentato dal miglioramento delle scale cliniche 
e della spasticità (scala di Ashworth) e dall’effetto sulla sommazione temporale. 

Obiettivo del progetto di robotica	è stato quello di valutare l’associazione di un 
tavolo basculante con passo robotizzato (ERIGO) alla fisioterapia tradizionale 
nell’outcome riabilitativo in pazienti affetti da stroke e da malattia di Parkinson. 
Sono stati studiati soggetti con malattia di Parkinson idiopatica o con altri par-
kinsonismi degenerativi in fase avanzata con problematiche di ipotensione orto-
statica e di decondizionamento nel mantenimento della stazione eretta e della 
deambulazione. I soggetti sono stati sottoposti alla registrazione dei parametri 
cardiovascolari e vegetativi in condizioni basali, durante e dopo la rieducazione 
della stazione eretta e del passo con sistema ERIGO. I dati ottenuti hanno per-
messo di evidenziare una buona efficacia di ERIGO nel favorire il recupero del 
controllo barorecettoriale durante la stazione eretta. L’effetto si è estrinsecato 
prevalentemente sui valori di pressione sistolica, mentre è apparso di minore en-
tità su quella diastolica. L’uso di ERIGO ha permesso anche il recupero parziale 
della risposta tachicardica all’ortostatismo. Il beneficio registrato al termine delle 
3 settimane di sedute quotidiane con ERIGO si è mantenuto fino al follow-up, 
collocato 6 settimane dopo l’interruzione della modalità robotica di riabilitazio-
ne. Sono stati anche studiati soggetti con stroke in fase post-acuta (entro 7 giorni 
dall’evento indice) non in grado di raggiungere la stazione eretta nei due gruppi: 
1) casi, sottoposti alla rieducazione alla stazione eretta e al passo con il sistema 
ERIGO per 2 settimane; 2) controlli, sottoposti al protocollo classico di rieduca-
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zione alla stazione eretta. I soggetti trattati con ERIGO hanno raggiunto lo score 
1 alla FAC nel 60% dei casi, mentre tale obiettivo era raggiunto solo dal 30% dei 
soggetti nel gruppo di controllo. In aggiunta, i soggetti del gruppo ERIGO hanno 
fatto registrare al termine dei due mesi di riabilitazione un valore più elevato al 
Motricity Index (128 vs 82) e alla scala Tinetti (6,3 vs 2,9). Per quanto riguarda 
la velocità del cammino dei soggetti che ne hanno recuperato la funzione entro 
i due mesi di riabilitazione, i soggetti nel gruppo ERIGO hanno mostrato una 
tendenza verso migliori performance al termine dei due mesi di riabilitazione. 
L’arruolamento è stato completato su una casistica sufficiente per poter trarre 
delle conclusioni relative all’efficacia, usabilità e apprezzamento da parte degli 
`usatori’ sia nella fase acuta/post-acuta dello stroke, sia nella malattia di Parkin-
son e degli altri parkinsonismi neurodegenerativi. 

Nell’ambito del progetto teleriabilitazione è stato completato e validato il siste-
ma CoRe (Cognitive Rehabilitation). Successivamente è stato definito un proto-
collo clinico per testare l’efficacia di tale applicazione, come strumento riabilitati-
vo, nel deficit delle funzioni esecutive in pazienti affetti da malattia di Parkinson. 
Sono stati arruolati 38 pazienti affetti da malattia di Parkinson, rispettivamente 
23 nel gruppo di studio (G1) e 15 nel gruppo di controllo (G2). I risultati prelimi-
nari evidenziano che alla fine del trattamento G1 migliora significativamente le 
performance in alcuni test di natura sia esecutiva che non esecutiva, mentre il G2 
mantiene le medesime prestazioni in tutte le prove; tale beneficio non sembra 
tuttavia mantenersi dopo 6 mesi. Concludendo, questi dati preliminari suggeri-
scono che il software CoRe ha un effetto positivo su alcune abilità cognitive (ese-
cutive e non) immediatamente dopo la fine del training, ma tale beneficio non 
si mantiene nel corso del tempo. Se tali risultati fossero confermati, il software 
potrebbe essere incorporato nella routine clinica e dopo le dimissioni potrebbe 
essere raccomandato come terapia non farmacologica da implementare al domi-
cilio al fine di mantenere i benefici il più a lungo possibile.

Un filone di ricerca ha riguardalo la valutazione dell’effetto della riabilitazione	
neurosensoriale	in patologie neurologiche quali stroke, malattia di Parkinson, 
disturbi distonici e sensoriali di diversa origine. L’erogazione di uno stimolo sen-
soriale ritmico (visivo, uditivo e/o propriocettivo - cues) o l’integrazione di più 
afferenze sensoriali con il proprio background motorio, specie attraverso l’utiliz-
zo della visualizzazione del movimento di terzi, è in grado di agire sulla riorganiz-
zazione dei circuiti neuronali promuovendo la plasticità cerebrale e il recupero 
funzionale in diverse patologie neurologiche. La ricerca si è incentrata sulle fasi 
iniziali della sindrome di Pisa in corso di malattia di Parkinson, con studio delle 
caratteristiche cliniche, radiologiche ed elettromiografiche della funzione vesti-
bolare. 
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Le ricerche relative a questa linea sono mirate alla caratterizzazione di diverse 
sindromi epilettiche, con particolare riferimento agli aspetti: aspetti elettrocli-
nici delle epilessie con punte e onde continue durante il sonno, ai correlati tra 
sonno notturno, patologie ipniche e la modulazione delle crisi in pazienti con 
forme di epilessia morfeica e alla definizione delle caratteristiche demografiche 
e cliniche delle crisi epilettiche da causa sconosciuta a esordio in età senile e 
del loro significato involutivo. Mediante metodiche genetiche avanzate (NGS e 
array) sono studiati i geni associati ad anomalie EEGrafiche per meglio carat-
terizzare la correlazione fenotipo-genotipo. Contestualmente verrà valutato in 
questi pazienti la risposta a diverse forme di terapia farmacologica. Infine, verrà 
caratterizzata la variabilità cinetica di farmaci antiepilettici di nuova generazione 
in pazienti con epilessia refrattaria, valutandone i fattori implicati e le potenziali 
correlazioni con la risposta clinica.

 ɋ Migliore comprensione degli aspetti clinici e terapeutici di diverse sindromi 
epilettiche.

 ɋ Miglioramento dell’efficacia diagnostica, dell’inquadramento prognostico e 
della risposta alla terapia farmacologica.

L’epilessia	con	punte	e	onde	continue	durante	il	sonno	(sindrome	CSWS/E-
SES)	può essere definita come un disordine autolimitato legato all’età, a eziologia 
sconosciuta, e caratterizzato da: (I) epilessia, con crisi focali e/o crisi apparente-
mente generalizzate; (II) deterioramento neuropsicologico; (III) deterioramen-
to motorio, consistente in atassia, disprassia, distonia o deficit unilaterale; (IV) 
reperti tipici all’EEG con stato epilettico durante il sonno. L’obiettivo del trat-
tamento non è solo quello di controllare le crisi, ma anche di migliorare le pre-
stazioni neuropsicologiche e di prevenire il potenziale deterioramento cognitivo. 
Sono state rivalutate le caratteristiche cliniche in 16 pazienti con E-SES idiopati-
co seguiti per un follow-up di lunga durata (fino a 16 anni). Per quanto riguarda 
l’aspetto terapeutico, si conferma che gli indicatori più importanti da monitorare 
nel follow-up dei pazienti sono il deterioramento cognitivo in primis e l’attività 
EEG. Sulla base della letteratura e dell’esperienza clinica, si suggerisce un ap-
proccio terapeutico mirato a interrompere il più rapidamente possibile il pattern 
elettroencefalografico di punta-onda continua e di conseguenza a migliorare le 
performance cognitive di questi pazienti. In particolare, si suggerisce di conside-
rare separatamente i pazienti con E-SES di origine sintomatica/lesionale da quelli 
di origine sconosciuta/idiopatici, perché probabilmente i sottostanti network re-
sponsabili della attività epilettiforme sono differenti. In merito all’aspetto dia-
gnostico è attualmente ancora in corso l’analisi genetica attraverso WES di 11 
famiglie di pazienti con E-SES “criptogenetico”. 

Obiettivi

Principali	risultati	
conseguiti	nel	triennio

Descrizione

Diagnostica	e	terapia	delle	sindromi	
epilettiche
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L’epilessia	morfeica rappresenta un’entità a sé all’interno del capitolo delle epi-
lessie, con risvolti peculiari clinici e fisiopatologici. È stato valutato il ruolo di 
fattori intrinseci ipnici nella modulazione delle crisi in forme di epilessia morfei-
ca in soggetti in età adulta. Sono stati studiati 60 pazienti, 48 affetti da epilessia 
focale, temporale in 36 casi ed extratemporale nei rimanenti 12, e 12 da epilessia 
indeterminata se focale o generalizzata; indipendentemente dal tipo morfeico e 
non delle crisi, i punteggi al questionario per la caratterizzazione del cronotipo 
soggettivo (Morningness-Eveningness Questionnaire - MEQ) sono indicativi di 
una tendenza all’orario mattutino rispetto ai soggetti di controllo. Tuttavia il do-
saggio della melatonina endogena attraverso determinazione salivare (Dim Light 
Melatonin Onset – DLMO), marker biologico della fase circadiana, non mostrano 
differenze significative rispetto a quelli dei soggetti di controllo e il valore medio 
di DLMO cade nel range orario 20-22, intervallo indicativo di cronotipo interme-
dio. 
È stata quindi effettuata la caratterizzazione di comorbilità ipnica e cronotipo 
in forme di epilessia che pur non potendosi definire morfeiche in senso stretto, 
risentono di una forte modulazione nictemerale delle manifestazioni critiche cli-
niche ed elettroencefalografiche. Sono stati valutati 20 soggetti con diagnosi di 
sindrome di Janz e 13 con epilessia con GM al risveglio. I dati relativi alla carat-
terizzazione soggettiva del cronotipo tramite il questionario MEQ fanno rilevare 
un cronotipo orientato alla serotinità in 51% dei casi senza differenze significative 
tra soggetti con sindrome di Janz e soggetti con GM. Il dato della posticipazione 
di fase circadiana in questi soggetti è suffragato, per la prima volta in letteratura, 
dal dosaggio di un marker biologico oggettivo consistente nel picco secretorio 
serotino della melatonina endogena (DLMO). Il dato costituisce la premessa per 
ulteriori indagini sul pattern secretorio della melatonina in questo tipo di epiles-
sia e delle sue possibili influenze sul timing delle manifestazioni critiche cliniche 
e di quelle elettrofisiologiche rispetto al nictemero e su aspetti comportamentali 
di questi soggetti. 

È stata indagata la variabilità	farmacocinetica	di	nuovi	farmaci	antiepilettici	
e le correlazioni con la risposta clinica in pazienti con epilessia. Sono stati mes-
si a punto e validati due metodi HPLC-UV per la determinazione di retigabina 
e perampanel nel plasma umano, che costituiscono uno strumento di notevole 
innovatività in quanto a tutt’oggi gli unici metodi analitici descritti in letteratura 
per la determinazione di questi farmaci in studi farmacocinetici prevede l’utilizzo 
di metodiche complesse quali la spettrometria di massa. I metodi sviluppati pre-
sentano notevoli vantaggi, anche in termini di semplicità e rapidità, e le loro ca-
ratteristiche di prestazione soddisfano gli standard più rigorosi di convalida bio-
analitica e sono adeguate all’impiego in studi farmacocinetici e nel monitoraggio 
terapeutico in pazienti trattati con dosi terapeutiche. È stata inoltre indagata la 
variabilità farmacocinetica di nuovi farmaci antiepilettici e le correlazioni con la 
risposta clinica in pazienti con epilessia. Una valutazione farmacocinetica è stata 
condotta su 28 pazienti trattati con rufinamide a diversi livelli di dose (range 7-52 
mg/kg/die). I risultati hanno evidenziato un’elevata variabilità interindividuale 
delle concentrazioni del farmaco e una buona correlazione tra le concentrazioni 
salivari e quelle plasmatiche di rufinamide. Per quanto riguarda perampanel, a 
causa dell’impiego clinico ancora limitato di questo farmaco, l’arruolamento è 
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tuttora in corso ma è stato possibile ottenere risultati preliminari su 17 campioni 
di plasma ottenuti da 11 pazienti. I dati suggeriscono che i livelli plasmatici di 
perampanel sono notevolmente più bassi in pazienti che assumono contempora-
neamente farmaci antiepilettici ad azione inducente rispetto a quelli osservati in 
pazienti non trattati con farmaci inducenti. 

Le	epilessie	e	le	crisi	epilettiche	da	causa	sconosciuta rappresentano una per-
centuale rilevante dei casi di nuova diagnosi nei	soggetti	anziani. Lo studio si è 
proposto di analizzare le caratteristiche cliniche di presentazione di crisi epilet-
tiche da causa sconosciuta in soggetti di età maggiore o uguale a 60 anni; deter-
minare l’utilità diagnostica di una valutazione EEG estensiva al momento della 
diagnosi in tali quadri clinici; analizzare i dati clinici e strumentali in relazione 
alle variabili demografiche e di comorbilità; valutare la prognosi del trattamento 
con farmaci antiepilettici (FAE) in questa tipologia di pazienti entro un follow-up 
minimo (clinico e strumentale) di un anno.
Sono stati globalmente inclusi 137 pazienti, di cui 88 (64,2%) affetti da epilessia 
da causa sconosciuta. È stato costituito un gruppo di pazienti di controllo, sele-
zionato entro l’archivio computerizzato delle prestazioni ambulatoriali di tutti 
i soggetti consecutivi dal 1° gennaio 2005, caratterizzato da pazienti affetti da 
epilessia da causa strutturale-metabolica (in tutto 49) e si è proceduto all’analisi 
statistica di confronto dei due gruppi di pazienti, in termini clinici, strumentali 
e prognostici. Lo studio ha dimostrato che l’epilessia focale di nuova insorgen-
za in pazienti anziani ambulatoriali è nella maggior parte dei casi costituita da 
epilessie da causa sconosciuta e ha una buona prognosi di risposta al trattamen-
to antiepilettico. Inoltre è stato documentato che (I) l’epilessia da causa scono-
sciuta si caratterizza, rispetto all’epilessia da causa strutturale-metabolica, per 
la presenza di crisi focali con alterazione della coscienza e di crisi convulsive in 
sonno, per l’espressione delle anomalie epilettiformi intercritiche (AEI) preva-
lentemente durante sonno NREM in fasi profonde e per la localizzazione a livello 
delle derivazioni temporali; (II) i soggetti con epilessia focale a eziologia scono-
sciuta mostrano una prognosi significativamente migliore rispetto all’eziologia 
strutturale-metabolica; (III) la presenza di leucoaraiosi appare essere un fattore 
prognostico sfavorevole. Questo studio documenta l’importanza di potersi avva-
lere di registrazioni EEG prolungate, in particolare che includano le fasi profonde 
del sonno NREM, a scopo diagnostico in casi di epilessia di nuova insorgenza in 
pazienti anziani. 
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La linea è concepita per fondare la ricerca neurofisiologica sperimentale sulle fun-
zioni sensori-motorie e cognitive e per promuovere lo sviluppo tecnologico della 
Fondazione (Brain Computer Interface - BCI; Stimolazione Magnetica Transcrani-
ca - TMS; RMN-3T). Una parte delle ricerche è condotta in vitro e in vivo nell’ani-
male da esperimento, al fine di indagare fenomeni critici relativi all’apprendimento 
e alla computazione nei circuiti neurali. Una seconda parte è condotta sull’uomo, 
al fine di indagare l’emergenza delle funzioni circuitali nel comportamento senso-
ri-motorio e cognitivo. In sintesi, la linea intende promuovere la connessione tra 
conoscenze derivate dalle neuroscienze di base, la neuropatologia e la clinica. Il 
tema centrale della ricerca riguarda il funzionamento dell’asse cerebrocerebellare, 
che è coinvolto nella generazione dello schema corporeo e della memoria procedu-
rale e influenza profondamente la funzione e la plasticità corticale. Pertanto, il cer-
velletto rappresenta un nuovo potenziale target per la riabilitazione sensorimotoria 
e cognitiva e per la terapia di patologie neurologiche e psichiatriche.

 ɋ Studio della plasticità sinaptica mediante tecniche di imaging e di elettrofisio-
logia cellulare in modelli animali. 

 ɋ Elaborazione di modelli matematici del circuito cerebellare per la simulazione 
delle funzioni sensori-motorie.

 ɋ Implementazione di tecnologie MRI, TMS e BCI per lo studio della funzione e 
della plasticità nei circuiti cerebrali.

 ɋ Elaborazione di protocolli MRI e TMS per lo studio di patologie neurologiche 
e psichiatriche.

Lo	studio	dell’organizzazione	e	il	controllo	della	plasticità	sinaptica	e	delle	
funzioni	circuitali	del	cervelletto ha portato all’analisi dettagliata del circuito 
cerebellare a livello cellulare e molecolare. Sono stati implementati nuovi sistemi 
di misura (MEA in vivo e 2-photon microscope) con i quali è stata estesa l’analisi 
della plasticità e delle funzioni circuitali. Sono stati sviluppati quattro sottopro-
grammi: (a) studio della spike-timing-dependent plasticity nello strato granulare 
e del cervelletto, (b) studio della plasticità dei nuclei cerebellari profondi in vivo 
tramite MEA, (c) studio della plasticità sinaptica in neuroni cerebellari trami-
te microscopia confocale, (d) studio di modelli animali di autismo tramite pa-
tch-clamp e Voltage-Sensitive Dye (VSD) imaging. 

L’esplorazione delle	funzioni	circuitali richiede la loro modellizzazione	mate-
matica. A tal fine è stato installato un cluster a 144 processori per supercalcolo e 
sono stati completati i seguenti modelli matematici per lo studio della plasticità 
sinaptica e del circuito cerebellare: a) per il modello dello strato granulare è stata 
eseguita una validazione avanzata mediante paragone con dati di microscopia a 

Obiettivi

Principali	risultati	
conseguiti	nel	triennio

Descrizione

Plasticità	sinaptica,	circuiti	cerebrali	e	
funzioni	superiori
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due fotoni multispot; b) per il modello della cellula del Purkinje sono stati ultimati 
input sinaptici da parte delle fibre parallele, fibre rampicanti, cellule stellate, cellu-
le a canestro; c) inoltre sono stati perfezionati nuovi modelli delle cellule granulari 
con processo di ottimizzazione mediante algoritmi genetici e delle cellule stellate 
e a canestro; d) infine è stato completato il modello dell’oliva inferiore.

Lo studio di implementazione di sistemi	di	analisi	neurofisiologica	per	lo	stu-
dio	del	controllo	sensori-motorio	e	cognitivo ha previsto, dopo l’acquisizione 
dell’apparecchiatura EEG high density (Bando Conto Capitale 2015 Ministero della 
Salute), un training di applicazione e gestione della cuffia con 128 elettrodi con 
acquisizione del segnale su soggetti sani al di fuori della RMN. Si è presa visione 
della modalità di acquisizione, salvataggio e analisi dei dati e delle potenzialità del 
software di analisi del segnale. È stata inoltre effettuata l’installazione dell’appa-
recchio in ambiente RMN 3T, con collaudo su soggetti sani tramite co-registrazioni 
EEG-RMN. La visualizzazione del tracciato dopo l’applicazione degli opportuni fil-
tri (standard) ha dimostrato piena valutabilità in assenza di artefatti non biologici.

La TMS		è stata configurata per potenziare la plasticità sinaptica nel circuito	ce-
rebro-cerebellare	e, di conseguenza, le connessioni con specifiche aree cerebrali 
di proiezione (corteccia motoria, sensoriale, ma anche prefrontale). È in corso 
la sperimentazione su soggetti sani ed è stata avviata quella su soggetti affetti da 
patologia. Per lo studio della regolazione dei circuiti cortico-cerebellari mediante 
TMS sono state avviate due linee sperimentali: la prima mediante interferenza 
TMS cerebellare in Eye-blink classical conditioning (EBCC) con analisi modelli-
stica del processo di apprendimento; la seconda mediante effetto TMS cerebella-
re in pazienti con depressione farmaco-resistente, autismo e disturbo borderline 
della personalità (in collaborazione con l’Unità di Psichiatria del Dipartimento 
di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento dell’Università di Pavia) 
per i quali è stata conclusa la sperimentazione. Lo studio dei circuiti cortico-ce-
rebellari in pazienti con sindrome di Asperger mediante TMS è stato svolto in 
collaborazione con il CPS di Pavia e il Dipartimento di Psichiatria, degli ospedali 
San Paolo e San Carlo di Milano. 

Riguardo all’analisi anatomo-funzionale	dei	circuiti	cerebrali	mediante	fMRI	e	
DTI si è proceduto con lo studio del cervelletto nei processi di imitazione, grazie a 
una collaborazione con lo University College of London dove sono stati acquisiti 
dati attualmente in via di analisi. I dati acquisiti negli anni precedenti sono stati 
analizzati in termini di connettoma cerebrale strutturale e funzionale, così pure 
tecniche di machine learning sono state utilizzate per classificare patologie diver-
se come Alzheimer e demenza vascolare.

Lo studio del controllo	cognitivo	e	sensori-motorio	ha previsto l’implementa-
zione di una serie di esperimenti volti a far luce sul ruolo	del	cervelletto	e di altre 
regioni corticali in funzioni percettive, emotive e cognitive. Alcuni risultati sem-
brano suggerire un ruolo critico del cervelletto in alcuni aspetti dell’elaborazione 
del suono e sono importanti in una prospettiva clinica per comprendere l’impatto 
di lesioni cerebellari sulle funzioni uditive. Un altro filone di ricerca ha indagato il 
ruolo del cervelletto nella percezione emotiva e in processi di cognizione sociale.
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Progetti di ricerca attivi  
nel triennio3.5

Nelle seguenti tabelle vengono riportati i progetti di ricerca, con il relativo re-
sponsabile scientifico, condotti nel triennio 2014-2016 e suddivisi per tipologia 
di finanziamento.

MCC:		MONDINO	CENTRO	COORDINAMENTO

MUA:		MONDINO	UNITÀ	OPERATIVA

•	 Induction	of	long-term	synaptic	plasticity	in	the	human	cerebellum	by	
repetitive	TMS:	cellular	mechanisms	and	implications	for	rehabilitation	
in	ataxia	(D’Angelo)	

•	 Theta-band	oscillations	and	resonance	in	the	cerebellum:	implications	
for	cerebellar	ataxia	(Solinas)	

•	 Relationship	between	sleep-disordered	breathing	and	clinical	
phenotype	in	PD:	paroxysmal	motor-behavioural	manifestations,	
sleepiness	and	cognition.	Uncover	the	effect	by	treating	sleep	apnoea		
(Terzaghi)	

•	 Preclinical	detection	of	Alzheimer’s	disease	by	advanced	MRI	tecniques:	
functional	MRI	and	diffusion	tensor	Imaging	(Di	Perri)	

•	 A	multicentric	study	to	standardize	a	new	informatic	tool	to	assess	
cognitive	and	behavioral	functions	in	acute	stroke		(Micieli)

•	 Understanding	the	biological	continuum	between	ALS	and	
frontotemporal	dementia	(FTD):	a	step	towards	a	more	efficient	
assistance	model	for	the	affected	patients			(Cereda)

R
IC

ER
CA

	F
IN

A
LI

ZZ
AT

A
/G

R
/R

ET
I	G

A
R

R
	M

IN
IS

TE
R

O
	S

A
LU

TE

M
CC

M
U

O



117

Attività clinico - scientifica della Fondazione Mondino | Report 2014-2016

M
CC

M
CC

M
CC

•	 Presbyphagia:	analysis	of	diagnostic	criteria	and	identification	of	
potential	innovative	treatments	(Alfonsi)

•	 A	multicenter	prospective	study	on	inflammatory/infectious	CNS	
diseases	in	different	immunological	settings:	a	multidisciplinary	
approach	using	an	online	data	base	(Marchioni)

•	 Protective	role	of	HSPB8	in	motor	neuron	diseases	(MNDs)	(Crippa)

•	 Neuromodulation	strategies	to	enhance	the	effects	of	gait	
rehabilitation	in	multiple	sclerosis	patients	with	cerebellar	ataxia	
(Colnaghi)

•	 Inhibition	of	endocannabioids-hydrolyzing	enzymes	as	a	new	therapeutic	
target	for	migraine	treatment:	studies	in	animal	models	and	preliminary	
evaluation	in	humans	(Tassorelli)

•	 Idiopathic	Normal	Pressure	Hydrocephalus	(iNPH),	parkinsonism	and	
dementia:	improving	the	accuracy	of	diagnosis	and	the	patient	care	
to	reverse	the	symptomatology	Neurodegeneration,	Phenotypes	and	
Outcome	Measures	(Pacchetti)

•	 Magnetic	resonance	imaging	in	drug-refractory	temporal	lobe	epilepsy:	
standardization	of	advanced	structural	and	functional	protocols	at	
1,5-3T,	to	identify	hippocampal	and	extra-hippocampal	abnormalities	
(Vitali)

•	 A	multicenter	epidemiological	and	clinical	study	on	Deep	Brain	
Stimulation	(DBS)	for	Parkinson	disease:	adherence	to	current	
recommendations,	safety	and	outcome	(Pacchetti)

•	 Creazione	di	un	Data	Base	di	studi	RM	in	soggetti	in	età	pediatrica	
normali	e	affetti	da	malattie	neurologiche	rare	(Pichiecchio)

•	 Sensorimotor	Integration.	Physiology	and	Pathophysiology		(Versino)

•	 Mother-child	immunogenetic	interactions	in	pregnancy	and	risk	of	
Autism	Spectrum	Disorders	(Chiappedi)
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3.5 Progetti di ricerca attivi nel triennio

•	 A	-	Potenziamento	della	ricerca	traslazionale	sulle	malattie	
neurodegenerative	da	proteinopatie	(parte	1).	Nuovi	approcci	
neurofisologici:	studio	EEG	ad	alta	densità	in	veglia	e	sonno	(Blandini/
Manni)

•	 A	-	Potenziamento	della	ricerca	traslazionale	sulle	malattie	
neurodegenerative	da	proteinopatie	(parte	2).	Nuovi	approcci	
neurobiologici:	analisi	di	vescicole	extracellulari	come	potenziali	
biomarcatori	di	diagnosi	e	prognosi		(Blandini/Cereda)

•	 B	-	Sviluppo	di	un	network	di	eccellenza	per	la	caratterizzazione	
genomica	e	proteomica	avanzata	delle	malattie	neurodegenerative	con	
declino	cognitivo	e	comportamentale	(Perucca)	
(Rete	Neuroscienze	e	Neuroriabilitazione)

•	 B	-	Sviluppo	e	implementazione	di	un	Network	Italiano	di	
Teleneuroriabilitazione	per	la	continuità	assistenziale	(Sandrini)		
(Rete	Neuroscienze	e	Neuroriabilitazione)

•	 C	-	Studio	del	recupero	morfo-funzionale	nel	paziente	con	
cerebrolesione:	studio	multicentrico	con	risonanza	magnetica	ad	alto	
campo	e	NIRS	(Bosone)	
(Rete	Neuroscienze	e	Neuroriabilitazione)
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•	 Condivisione	dei	percorsi	diagnostici-terapeutici	per	l’ADHD	in	
Lombardia	(Balottin)

•	 Disturbo	evolutivo	specifico	delle	abilità	scolastiche		
e	della	qualità	della	vita:	progetto	di	intervento	clinico	assistenziale		
e	di	formazione	(Balottin)

•	 Presa	in	carico	della	fase	post	acuta	e	psicopatologia	dell’adolescente	
(Balottin)

•	 Dalla	Stroke	Unit	alla	Neurologia	d’Urgenza:	verso	un	modello	di	
integrazione	tra	alta	specialità	e	sistema	dell’emergenza	(Micieli)

•	 Translating	molecular	mechanisms	into	ALS	risk		
and	patient’s	well-being	(TRANS-ALS)	(Cereda)

										(Fondazione	Regionale	per	la	Ricerca	Biomedica)	

PR
O

G
ET

TI
	R

EG
IO

N
E	

LO
M

BA
R

D
IA

M
CC

M
CC

M
U

O
M

U
O

M
U

O



119

Attività clinico - scientifica della Fondazione Mondino | Report 2014-2016

•	 Human	Brain	Project	(D’Angelo)	Univertità	di	Pavia	-	Mondino

•	 Targeting	glucocerebrosidase	for	disease-modifying	treatments	in	
Parkinson’s	disease	(COEN2)	(Blandini)

•	 The	clinical	and	biochemical	evolution	of	Parkinson’s	disease	in	GBA1	
mutation	carriers	(GBA-Park)	(Blandini)	

										ERANET	JPND	(Joint	Program	in	Neurodegenerative	Diseases)

•	 Stress	granules	and	proteostasis	in	motor	neurons:	towards	a	
mechanistic	understanding	of	ALS	(Cereda)	

										ERANET	JPND	(Joint	Program	in	Neurodegenerative	Diseases)

•	 SMART	AGING:	un	approccio	innovative	basato	sulla	tecnologia	dei	
Serious	Games	alla	diagnosi	precoce	di	disturbi	cognitivi	lievi	e	al	self	
training	(Tassorelli)

•	 Studio	controllato	randomizzato	sulle	implicazioni	farmacocinetiche	e	
cliniche	della	sostituzione	di	prodotti	generici	di	farmaci	antiepilettici	
(Perucca)

•	 Realistic	Real-time	Networks:	computation	dynamics	in	the	cerebellum	
(REALNET)		(D’Angelo)
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3.5 Progetti di ricerca attivi del triennio

•	 Role	of	innate	immunity	in	the	neuroprotective	effect	of	estrogens:	
molecular	mechanisms	and	implications	for	Parkinson’s	disease	
(Armentero)	CARIPLO

•	 Dopaminergic	modulation	of	Cd4+	T	lymphocytes:	relevance	for	
neurodegeneration	and	neuroprotection	in	Parkinson’s	Disease.	The	
dopaminergic	neuro-immune	connection	(Blandini)	CARIPLO

•	 Processing	of	RNA:DNA	hybrid	molecules	by	RNaseH	enzymes	in	the	
pathogenesis	of	the	Aicardi-Goutières	syndrome	and	other	autoimmune	
diseases	(Orcesi)	CARIPLO

•	 Development	of	a	database	for	a	nation-wide	Italian	collaborative	
network	on	congenital	Muscular	Dystrophy	(Berardinelli)TELETHON

•	 Assessment	of	upper	limb	function	in	non	ambulant	Duchenne	Muscular	
Dystrophy	(Berardinelli)	TELETHON

•	 Phenotypic	and	molecular	characterization	of	FSHD	families:	a	
systematic	approach	towards	trial	readiness	(Berardinelli)	TELETHON

•	 Complete	molecular	diagnosis	of	congenital	muscular	dystrophies	with	
defective	glycosylation	of	alpha-dystroglycan	using	next-generation	
sequencing	strategies	(Berardinelli)	TELETHON

•	 Development	of	an	Italian	clinical	network	for	SMA	(Berardinelli)	
TELETHON

•	 Transferrin	Receptor	2	as	a	target	to	halt	nigral	neurons’	iron	overload	in	
Parkinson’s	disease	(Blandini)	Michael	J.	Fox	Foundation

•	 VCP	and	autophagolysosomal	pathway:	guardians	of	proteostasis	and	
stress	granule	dynamic	(Cereda)	ARISLA

•	 Effetto	della	stimolazione	spinale	a	corrente	continua	sul	dolore	nella	
sclerosi	multipla:	valutazione	clinica,	neurofisiologica	e	dell’attività	del	
sistema	endocannabinoide	(Sandrini)	FISM

•	 Investigating	the	involvement	of	long	noncoding	RNAs	in	Amyotrophic	
Lateral	Sclerosis	(Gagliardi)	ARISLA
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Il termine presbifagia primaria include diversi cambiamenti fisiologici e anatomi-
ci che inducono difficoltà di deglutizione negli anziani. Quando la disfagia non è 
solo dovuta all’età (presbideglutizione), ma è anche dovuta a meccanismi pato-
logici oggettivi, è usato il termine presbifagia secondaria. Ci sono molte malattie 
che portano alla disfagia negli anziani come lo stroke, la malattia di Parkinson i 
parkinsonismi e le demenze: Inoltre anche un gran numero di farmaci usati negli 
anziani ha effetti avversi indesiderati sulla deglutizione. 
Obiettivi:
1. miglioramento delle conoscenze della presbideglutizione e della presbifagia;
2. migliore definizione dei criteri clinici e strumentali per la diagnosi differenzia-

le fra presbifagia primaria e secondaria;
3. descrizione dei profili clinici e dei meccanismi fisiopatologici della disfagia 

dell’anziano attraverso l’utilizzo di procedure diagnostiche convenzionali e 
innovative.

Sono state studiate le modificazioni fisiologiche della deglutizione orofaringea in-
dotte dall’invecchiamento (presbideglutizione) e quelle fisiopatologiche legate a 
una vera e propria disfagia causata dall’invecchiamento (presbifagia primaria) o da 
specifiche patologie, per lo più neurologiche (presbifagia secondaria). Sono stati 
valutati vari aspetti neurofisiologici legati alle modificazioni del controllo cortica-
le motorio della deglutizione e aspetti elettrocinesigrafici sulle fasi orale e faringea 
della deglutizione nei pazienti con presbideglutizione primaria e secondaria.
I risultati ottenuti hanno permesso di definire alcuni aspetti fondamentali che 
delimitano il confine fra gli aspetti fisiologici e le iniziali alterazioni fisiopatolo-
giche della deglutizione dell’anziano. Infatti, le modificazioni dei meccanismi di 
eccitabilità corticale delle aree connesse alla deglutizione, le modificazioni dei 
parametri elettrofisiologici, che indagano il “timing” e la riproducibilità dell’at-
to deglutitorio, come pure quelli clinici, sono tutti aspetti di rilievo nell’identifi-

Risultati

Razionale	e	obiettivi

Presbyphagia:	analysis	of	diagnostic	criteria	
and	identification	of	potential	innovative	
treatments	(RF-2010-2319745)

Progetto
in	dettaglio

stato: concluso P.I.:	Dr.	Enrico	Alfonsi	IRCCS	Fondazione	Istituto	Neurologico	Nazionale	
C.	Mondino,	Pavia
Unità	Operative:	Fondazione	IRCCS	“Ca’	Granda	Ospedale	Maggiore”	Policlinico,	
Milano	-	Università	degli	Studi	di	Milano	(Prof.	Alberto	Priori);	Ospedale	“Luigi	
Sacco”,	Milano	-	Università	degli	Studi	di	Milano	(Prof.	Antonio	Schindler);	
Ospedale	“Nuovo	Garibaldi”,	Catania	(Dr.	Domenico	Antonio	Restivo);	Dipartimento	
di	Biomedicina	Sperimentale	e	Neuroscienze	Cliniche	(BioNec),	Palermo	-	
Università	degli	Studi	di	Palermo	(Prof.	Filippo	Brighina)

Di seguito sono descritti alcuni protocolli di ricerca di particolare rilievo condotti 
nel triennio.  
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3.5 Progetti di ricerca attivi del triennio

cazione dei confini fra presbideglutizione e presbifagia, che potremmo definire 
marker fisiopatologici e clinici della presbifagia. Un’altra importante ricaduta 
della presente ricerca è legata alle tecniche innovative di trattamento delle pre-
sbifagie. La stimolazione delle aree corticali motorie connesse alla deglutizione 
può migliorare il quadro clinico della disfagia dell’anziano, sia nelle forme prima-
rie, sia in comuni tipi di presbifagia secondaria. Anche il trattamento con tossina 
botulinica è risultato molto efficace su particolari aspetti fisiopatologici della pre-
sbifagia (incompleto o assente rilasciamento dello sfintere esofageo superiore).
 

 ɋ Cosentino G., Alfonsi E., Brighina F., Fresia M., Fierro B., Sandrini G., Schind-
ler A., Valentino F., Fontana D., Priori A. Transcranial direct current stimulation 
enhances sucking of a liquid bolus in healthy humans. Brain Stimul. 2014 Nov-
Dec;7(6):817-22

 ɋ Alfonsi E., Cosentino G., Mainardi L., Schindler A., Fresia M., Brighina F., Be-
nazzo M., Moglia A., Alvisi E., Fierro B., Sandrini G. Electrophysiological Inve-
stigations of Shape and Reproducibility of Oropharyngeal Swallowing: Interaction 
with Bolus Volume and Age. Dysphagia. 2015 Oct;30(5):540-50

 ɋ Alfonsi E., Restivo D.A., Cosentino G, De Icco R., Bertino G., Schindler A., To-
disco M., Fresia M., Cortese A., Prunetti P., Ramusino M.C., Moglia A., Sandrini 
G., Tassorelli C. Botulinum Toxin Is Effective in the Management of Neurogenic 
Dysphagia. Clinical-Electrophysiological Findings and Tips on Safety in Different 
Neurological Disorders. Front Pharmacol 2017; 8:80

Pubblicazioni	
scientifiche

Differenti studi sulle encefaliti mostrano un’elevata percentuale di casi senza 
diagnosi definita e una notevole eterogeneità della popolazione di interesse. Gli 
algoritmi diagnostici sono spesso poco standardizzati e gli accertamenti eseguiti 
ridondanti o, al contrario, insufficienti.

Razionale	e	obiettivi

A	multicenter	prospective	study	on	
inflammatory/infectious	CNS	diseases	
in	different	immunological	settings:	a	
multidisciplinary	approach	using	an	online	
data	base	(RF-2011-02347955)

P.I.:	Dott.	Enrico	Marchioni,	IRCCS	Fondazione	Istituto	Neurologico	Nazionale	
C.	Mondino,	Pavia
Unità	Operative:	IRCCS	Istituto	Nazionale	di	Malattie	Infettive	Lazzaro	
Spallanzani	-	Università	Cattolica	di	Roma	(Prof.	Andrea	Antinori);	Università	di	
Verona	e	Ospedale	Policlinico	Borgo	Roma,	Verona	(Prof.	Salvatore	Monaco)

Progetto
in	dettaglio

stato: in corso
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Obiettivo di questo studio multicentrico interdisciplinare è la raccolta prospetti-
ca attraverso un database online di casi di pazienti affetti da malattie infiamma-
torie e infettive del sistema nervoso centrale (IDCNS) gestiti secondo un proto-
collo orientato clinicamente.
Lo studio si articola in quattro fasi consecutive: 
1. gestione in fase acuta delle IDCNS;
2. diagnostica in regime di ricovero;
3. rianalisi dei campioni; 
4. indagini di ricerca su IDCNS con eziologia non definita e pazienti con HIV. 

Le prime due fasi hanno luogo nei Dipartimenti di Pronto Soccorso e nei Reparti 
di degenza e hanno lo scopo di migliorare la tempistica e ottimizzare le risorse 
degli interventi. Verranno inoltre valutati il ruolo della FDG-PET nelle mieliti 
sieronegative e lo screening del coinvolgimento del sistema nervoso periferico. 
Successivamente, i casi di IDCNS a eziologia non definita saranno testati per l’i-
dentificazione di autoanticorpi contro nuovi antigeni e il riconoscimento di pato-
geni a ora non ancora noti.

È stato creato il database online cui hanno accesso le UO partecipanti. Sono stati 
registrati i seguenti dati: età, sesso, data esordio, modalità di esordio, tempi di 
accesso medico generale e specialistico, accertamenti eseguiti (laboratorio, neu-
roimmagini, neurofisiologici), diagnosi finale.
Sono stati reclutati complessivamente 564 pazienti, che soddisfacevano i criteri 
di inclusione dello studio, 145 pazienti con malattia infiammatoria o infettiva del 
sistema nervoso centrale e 419 pazienti con infezione da HIV per valutazione dei 
disturbi neurocognitivi HIV relati. È stato raccolto il campione di DNA di 100 pa-
zienti con malattia infiammatoria idiopatia del sistema nervoso centrale per suc-
cessiva analisi volta all’identificazione di fattori di suscettibilità genetica. Sono 
state implementate metodiche per la ricerca di anticorpi anti Neurofascina-155 
(ELISA, CBA e immunoistochimica su fibre isolate di ratto) e per la ricerca di 
anticorpi anti MOG (CBA). Sono state testate 54 coppie di campioni siero/liquor 
per lo studio dell’immunoattivazione/infiammazione intratecale e del danno neu-
ronale nel compartimento encefalico in pazienti con infezione da HIV.

 ɋ Diamanti L., Franciotta D., Berzero G., Bini P., Farina L.M., Colombo A.A., 
Ceroni M., Marchioni E. Late post-transplant anti-aquaporin-4 Ab-positive optic 
neuritis in a patient with AML. Bone marrow transplantation 2015; 50(8):1125-6

 ɋ Cortese A., Devaux J.J., Zardini E., Manso C., Taieb G., Carra Dallière C., Merle 
P., Osera C., Romagnolo S., Visigalli N., Piscosquito G., Salsano E., Alfonsi E., 
Moglia A., Pareyson D., Marchioni E., Franciotta D. Neurofascin-155 as a putative 
antigen in combined central and peripheral demyelination. Neurology® neuroim-
munology & neuroinflammation 2016; 3(4):e238

 ɋ Cortese A., Franciotta D., Alfonsi E., Visigalli N., Zardini E., Diamanti L., Pru-
netti P., Osera C., Gastaldi M., Berzero G., Pichiecchio A., Piccolo G., Lozza A., 
Piscosquito G., Salsano E., Ceroni M., Moglia A., Bono G., Pareyson D., Mar-
chioni E. Combined central and peripheral demyelination: Clinical features, diagno-
stic findings, and treatment. J. Neurol Sci 2016; 363():182-7

Risultati	preliminari	
a	18	mesi

Pubblicazioni	
scientifiche
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3.5 Progetti di ricerca attivi del triennio

L’idrocefalo normoteso (iNPH) è una complessa sindrome idiopatica caratteriz-
zata da ventricolomegalia, decadimento cognitivo, alterazione della marcia e in-
continenza urinaria che tipicamente colpisce gli anziani. 
La prevalenza di questa patologia varia dallo 0.8% nei soggetti tra i 70 e i 79 anni 
fino al 5.9% negli ultraottantenni. Le comorbilità e il fenotipo clinico espresso 
sono due variabili importanti per il beneficio clinico dell’operazione di shunt. Dal 
punto di vista fenotipico infatti, l’iNPH può assomigliare a molte sindromi par-
kinsoniane, quali la malattia di Parkinson o altri parkinsonismi atipici, sino alla 
malattia di Alzheimer. Come nella malattia di Parkinson, alcuni iNPH mostrano 
un DATSCAN positivo. Distinguere tra forme tipiche e atipiche di iNPH è impor-
tante per migliorare il trattamento farmacologico e chirurgico. In questo studio 
retrospettivo e longitudinale, pazienti con segni radiologici alla RMN o alla TC 
di iNPH, verranno reclutati da reparti di Radiologia, Neurologia, Neurochirurgia 
e Geriatria. Verranno seguiti per un periodo di 12 mesi e distinti in due gruppi a 
seconda che abbiano (o meno) subito un intervento di shunt ventricolo perito-
neale (VPS). I soggetti trattati con VPS eseguiranno un secondo DATSCAN alla 
fine dei 12 mesi. Ci attendiamo che i pazienti con idrocefalo normoteso SCAN- e 
trattati con VPS abbiano un miglioramento della sintomatologia motoria, mentre 
il miglioramento potrebbe essere minore o assente nei pazienti SCAN+. 

Il miglioramento della accuratezza diagnostica sia clinica che radiologica dell’iN-
PH può tradursi nell’anticipazione delle cure, nell’ottimizzazione del trattamen-
to farmacologico e della selezione del paziente per la chirurgia e nella riduzione 
della disabilità legata a problematiche motorie e cognitive con riduzione dei costi 
legati alla disabilità cronica.

Razionale	e	obiettivi

Risultati	attesi

Idiopathic	Normal	Pressure	Hydrocephalus	
(iNPH),	parkinsonism	and	dementia:	
improving	the	accuracy	of	diagnosis	and	the	
patient	care	to	reverse	the	symptomatology	
Neurodegeneration,	Phenotypes	and	
Outcome	Measures	(RF-2013-02355908)

P.I.:	Dott.	Claudio	Pacchetti,	IRCCS	Fondazione	Istituto	Neurologico	Nazionale	
C.	Mondino,	Pavia
Unità	Operative:	Azienda	Ospedaliero-Universitaria	Pisana,	UO	Neurologia	(Prof.	
Ubaldo	Bonuccelli);	Istituto	Superiore	di	Sanità,	Roma	(Dott.ssa	Eleonora	Lacorte)

Progetto
in	dettaglio

stato: in corso
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L’emicrania è un disturbo neurologico di grande rilevanza clinica. Attualmente i 
trattamenti disponibili sono di scarsa o limitata efficacia e spesso associati a ef-
fetti collaterali fastidiosi. Esiste pertanto una reale necessità di individuare nuovi 
trattamenti, più specifici e meglio tollerati. 
Dati su modelli sperimentali animali hanno suggerito che una disfunzione del si-
stema endocannabinoide può contribuire allo sviluppo degli attacchi emicranici e 
che una modulazione dei recettori cannabinoidi (CB) possa perciò risultare utile 
per il trattamento del dolore emicranico. A sostegno di tale ipotesi, studi clinici 
hanno riportato ridotti livelli di endocannabinoidi nel liquido cefalorachidiano e 
nelle piastrine dei pazienti emicranici.
Nel presente studio proponiamo di valutare, in un modello animale di dolore 
emicranico validato, se il potenziamento del tono endocannabinoide, attraverso 
l’inibizione dell’enzima Amide Idrolasi degli Acidi Grassi (FAAH), che idrolizza 
l’anandamide (AEA), possa rappresentare una nuova strategia terapeutica per l’e-
micrania. Lo studio prevede anche una valutazione parallela dell’interazione tra 
sistema endocannabinoide e trasmissione del dolore in pazienti emicranici con 
attacchi ad alta frequenza allo scopo di raccogliere elementi utili per una possibi-
le trasferibilità clinica.

L’approfondimento e la valutazione del ruolo degli endocannabinoidi, effettuato 
in parallelo in paradigmi sperimentali animali e umani, apporterà nuove cono-
scenze sulla fisiopatologia di questa patologia che è così seria da risultare la se-
conda malattia neurologica più disabilitante dopo lo stroke. Allo stesso tempo, i 
risultati dello studio forniranno nuovi potenziali bersagli per lo sviluppo di linee 
terapeutiche, più specifiche e di conseguenza più efficaci. Tutto questo si tradur-
rebbe poi in una migliore qualità di vita dei malati e in una riduzione dei costi per 
il sistema sanitario.

Razionale	e	obiettivi

Risultati	attesi

Inhibition	of	endocannabinoids-hydrolyzing	
enzymes	as	a	new	therapeutic	target	for	
migraine	treatment:	studies	in	animal	models	
and	preliminary	evaluation	in	humans	
(RF-2013-02355704)

P.I.:	Prof.ssa	Cristina	Tassorelli	IRCCS	Fondazione	Istituto	Neurologico	Nazionale	
C.	Mondino,	Pavia
Unità	Operative:	Istituto	Italiano	di	Tecnologia	Drug	and	Discovery	and	
Development,	Genova	(Dott.	Angelo	Reggiani)

Progetto
in	dettaglio

stato: in corso
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3.5 Progetti di ricerca attivi del triennio

Nell’ottica di un’organizzazione dell’ospedale per intensità di cura appare logico 
immaginare come una parte consistente della Neurologia dei prossimi anni possa 
essere individuata da aree di Neurologia d’Urgenza, che si collochino nell’area a 
elevata intensità di cura, si rivolga al trattamento dello stroke ma anche di pato-
logie a minore frequenza ma a elevato impatto assistenziale (Guillain-Barré, crisi 
miastenica, stati confusionali acuti, crisi e stato di male epilettico, cefalee “urgen-
ti”, sindromi vertiginose, sincopi e in generale disturbi transitori di coscienza), 
e infine riesca a “demarcare” un’area definita con un percorso clinico, medico e 
infermieristico specialistico e quindi sviluppabile nelle modalità operative che 
sono la caratteristica delle Stroke Unit. Di conseguenza, nell’area “critica”, bi-
sognerebbe individuare una specifica Neurologia d’Urgenza e Stroke Unit, al cui 
livello operatori specializzati nella diagnosi e cura delle urgenze neurologiche sia-
no anche in grado di esprimere il massimo delle competenze acquisite nel campo 
dello stroke. 
L’obiettivo del progetto è di verificare la possibilità di implementare una rete di 
Unità di Neurologia d’Urgenza in regione Lombardia al fine di ottimizzare e omo-
geneizzare il percorso assistenziale del paziente affetto da patologia neurologica 
acuta e valutarne il possibile impatto sugli outcome clinici e assistenziali.

Dimensione epidemiologica e indicatori di esito
È stata ffettuata un’analisi descrittiva della patologia neurologica urgente ricovera-
ta presso le strutture ospedaliere della regione Lombardia nel 2012 (fonte: “Schede 
di Dimissione Ospedaliera). Dall’analisi dei dati, effettuata in collaborazione con 
l’Istituto Superiore di Sanità, si evince che solo il 43% circa dei pazienti con patolo-
gia neurologica urgente viene dimesso da un reparto neurologico; la più frequente 
è quella relativa alle malattie cerebrovascolari. Per questa patologia, che è stata og-
getto di interventi riorganizzativi importanti in regione Lombardia con la creazione 
delle Stroke Unit e del registro regionale ictus, il ricovero in ambiente neurologico 
è in grado di modificare significativamente l’esito (per l’ictus ischemico riduzione 
del 40% del rischio di mortalità a 30 giorni e del 50% per quello emorragico). Il 
beneficio del ricovero in Neurologia si estende anche a patologie meno frequenti, 
supportando la necessità di allargare il modello di cura attualmente previsto per 
l’ictus anche alle altre patologie proprie della Neurologia d’Urgenza.

Razionale	e	obiettivi

Risultati

Dalla	Stroke	Unit	alla	Neurologia	d’Urgenza:	
verso	un	modello	di	integrazione	tra	alta	
specialità	e	sistema	dell’emergenza
(Call	2011	Ricerca	indipendente	Regione	
Lombardia)

P.I.:	Dott.	Giuseppe	Micieli,	IRCCS	Fondazione	Istituto	Neurologico	Nazionale	
C.	Mondino,	Pavia
Unità	partecipanti:	Stroke	Unit	Regione	Lombardia;	Azienda	Regionale	Emergenza	
Urgenza	(AREU)	Lombardia;	Società	Italiana	di	Medicina	d’Emergenza-Urgenza	
(SIMEU)	Lombardia;	Consorzio	di	Bioingegneria	e	Informatica	Medica	(CBIM)

Progetto
in	dettaglio

stato: concluso
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Progetto di fattibilità per la creazione di una rete di Neurologia d’Urgenza 
in Lombardia
a) Definizione delle professionalità e strumentazioni necessarie per l’implemen-
tazione di una Unità di Neurologia d’urgenza, in collaborazione con la Società 
Italiana di Neurologia e l’Agenas. Le Unità devono essere organizzate secondo i 
seguenti modelli: Spoke (centro di 1° livello), Hub (centro di 2° livello, centro di 
riferimento/eccellenza), strutture ospedaliere prive di UOC di Neurologia.
b) Ricognizione delle professionalità e strumentazioni in dotazione presso gli 
ospedali della regione Lombardia (dati studio NEU2 con censimento di 33 strut-
ture: 19 dotate di DEA I livello, 11 di DEA di II livello e 3 di Pronto Soccorso.). 
Sono state identificate le UO Hub o Spoke, cioè quelle già in possesso di tutti 
i requisiti richiesti. È stata quindi realizzata una distribuzione geografica della 
possibile rete dei Centri di Neurologia d’Urgenza, che appare abbastanza omo-
genea e sufficiente a coprire adeguatamente il territorio regionale con l’eccezio-
ne di un’area compresa nel triangolo Cremona-Brescia-Mantova. In questa area 
sarà necessario effettuare una analisi mirata a meglio definire la distribuzione 
e le competenze tecniche, organizzative e strutturali degli ospedali già presenti 
per poter sviluppare modelli di interconnessione anche telematica e, se indicato, 
prevedere l’implementazione di team di neurologi.

 ɋ Micieli G., Cavallini A., Santalucia P., Gensini G. Simulation in neurology. Neurol 
Sci. 2015 36(10):1967-71

 ɋ La neurologia dell’emergenza-urgenza. Algoritmi clinici per il neurologo che opera in 
Pronto Soccorso e nei Dipartimenti di Emergenza. A cura di: Domenico Consoli, 
Roberto Sterzi, Giuseppe Micieli. Il pensiero Scientifico Ed. Roma, 2014: 1-244

 ɋ Studio di fattibilità per l’implementazione di una rete di Neurologia d’Urgenza 
in regione Lombardia

 ɋ Prototipo Registro Neurologia d’Urgenza
 ɋ Sito Neurologia d’Urgenza con sezioni dedicate a: visualizzazione degli algo-

ritmi decisionali; condivisione e discussione dei progetti di pertinenza della 
Neurologia d’Urgenza; discussione di casi clinici; formazione con corsi sia a 
distanza che in tipologia blended.

 ɋ Master di II livello in Neurologia d’Urgenza. Pavia, 2013-2014
 ɋ Advanced Neurology Course. Pavia, 4-6 giugno 2014
 ɋ Advanced Neurology Course. Perugia, 9-11 settembre 2015

Pubblicazioni	
scientifiche	e	altri	
prodotti	della	ricerca
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Dati epidemiologici e sperimentali indicano una maggiore suscettibilità nei sog-
getti di sesso maschile a danni neurotossici a carico delle strutture nigrostriatali 
il cui coinvolgimento è alla base della malattia di Parkinson (MP). In tal sen-
so, la protezione nel sesso femminile è riconducibile all’attività estrogenica, che 
costituisce pertanto un interessante target farmacologico. Osservazioni recenti 
indicano un ruolo centrale dell’infiammazione nel processo neurodegenerativo 
alla base della MP. In questo contesto, abbiamo recentemente dimostrato che gli 
estrogeni svolgono un effetto regolatorio su cellule macrofagiche che svolgono 
un ruolo centrale nel processo neurodegenerativo. 
Obiettivi:
l’obiettivo principale di questo progetto sarà di valutare la misura in cui il di-
morfismo sessuale, studiato specificamente nell’ambito dell’immunità innata e 
dei segnali cellulari estrogeno-dipendenti nelle cellule macrofagiche, intervenga 
e influenzi il processo neuroinfiammatorio associato alla perdita di neuroni do-
paminergici nella MP. A questo scopo la ricerca sperimentale sarà organizzata in 
obiettivi specifici che esploreranno progressivamente il ruolo del genere e degli 
estrogeni sull’attivazione dei macrofagi e del processo infiammatorio, allo scopo 
di applicare successivamente le conoscenze acquisite in un modello sperimentale 
di MP e, da ultimo, ai pazienti parkinsoniani.

I risultati ottenuti dimostrano l’esistenza di un meccanismo fisiologico di con-
trollo dell’attività dei macrofagi mediato da un cluster miRNA regolato da estro-
geni e spingono il proseguimento di studi futuri per valutare se le differenze di 
suscettibilità fra individui di sesso opposto possano essere riconducibili, in parte, 
ad una diversa attività metabolica dei macrofagi, sia in condizioni sane che in 
presenza di condizioni patologiche. I nostri dati aprono la strada alla valutazione 
di farmaci che agiscono sui recettori degli estrogeni, già ampiamente utilizzati 
in clinica per diverse indicazioni, e alla ricerca di marcatori dell’effetto benefico 
della relazione tra estrogeni e macrofagi/microglia che possano essere sviluppati 
per potenziare/ripristinare in modo mirato una loro attività nelle patologie su 
base infiammatoria.

Razionale	e	obiettivi

Risultati	

Role	of	innate	immunity	in	the	
neuroprotective	effect	of	estrogens:	
molecular	mechanisms	and	implications	for	
Parkinson’s	disease	(Cariplo	2011-0591)

P.I.:	Dott.ssa	Marie	Thérèse	Armentero,	IRCCS	Fondazione	Istituto	Neurologico	
Nazionale	C.	Mondino,	Pavia
Unità	Operative:	Dipartimento	di	Scienze	Farmacologiche	e	biomolecolari,	Univer-
sità	degli	Studi	di	Milano	(Prof.	Elisabetta	Vegeto)

Progetto
in	dettaglio

stato: concluso

PROGETTI	CHARITY/
FONDAZIONI	PRIVATE

MCC
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 ɋ Pepe G., Calderazzi G., De Maglie M., Villa A.M., Vegeto E. Heterogeneous in-
duction of microglia M2a phenotype by central administration of interleukin-4. J. 
Neuroinflammation 2014 Dec 31;11:211

 ɋ Pepe G., Braga D., Renzi T.A., Villa A., Bolego C., D’Avila F., Barlassina C., Mag-
gi A., Locati M., Vegeto E. Self renewal and phenotypic conversion are the main 
physiological responses of macrophages to the endogenous estrogen surge. Sci Rep. 
2017 Mar 20;7:44270

 ɋ Siani F., Greco R., Levandis G., Ghezzi C., Daviddi F., Demartini C., Vegeto E., 
Fuzzati-Armentero M.T., Blandini F. Influence of estrogen modulation on activa-
tion in a murine model of Parkinson’s disease. Front Neurosci 2017; 11: 306

Pubblicazioni	
scientifiche
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Le mutazioni a carico del gene GBA1, che codifica per l’enzima lisosomiale glu-
cocerebrosidasi, rappresentano il principale fattore di rischio per la malattia di 
Parkinson. In Europa, circa il 5-10% dei soggetti affetti da malattia di Parkinson 
è portatore di tali mutazioni. Tali pazienti sono clinicamente indistinguibili dai 
soggetti con Parkinson sporadico senza mutazione, a eccezione di un’età di esor-
dio della malattia leggermente inferiore, di una maggior frequenza dei deficit co-
gnitivi e di una progressione più rapida della patologia. I meccanismi attraverso i 
quali la presenza di mutazioni a carico di GBA1 possano favorire lo sviluppo della 
malattia di Parkinson sono tuttavia ancora sconosciuti.
Il presente studio mira quindi a utilizzare un approccio integrato al fine di carat-
terizzare da un punto di vista clinico e biochimico i soggetti parkinsoniani por-
tatori di tali mutazioni nonché di chiarire come le mutazioni per GBA1 possano 
contribuire alla patogenesi della malattia.
A tale scopo questo progetto prevede il reclutamento di un gruppo di soggetti 
sani e affetti da malattia di Parkinson, con e senza mutazioni a carico di GBA1, e 
l’utilizzo di campioni biologici (linfociti, plasma), di modelli cellulari (fibroblasti) 
e animali di malattia. 

Le analisi condotte sui modelli cellulari e animali consentiranno di acquisire nuo-
ve conoscenze su come le mutazioni a carico di GBA1 possano interagire con 
altri fattori di rischio noti per tale malattia (per esempio, l’età o l’esposizione a 
sostanze tossiche) e su come il conseguente deficit di glucocerebrosidasi possa 
avere un impatto sui meccanismi coinvolti nella patogenesi della malattia, quali 
l’aggregazione di alfa-sinucleina. L’integrazione dei risultati derivanti dalle inda-
gini cliniche e biochimiche permetterà di definire meglio il fenotipo dei sogget-
ti parkinsoniani portatori di tali mutazioni, al fine di consentirne una migliore 
stratificazione per i futuri trial clinici nonché di identificare nuovi target per lo 
sviluppo di farmaci in grado di modulare il pathway di GBA1.

Razionale	e	obiettivi

Consorzio	di	ricerca

Risultati	attesi

GBA1	mutations	in	Parkinson	disease:	
clinical	and	biochemical	prodrome	risk	profile	
and	pathogenetic	modelling	for	therapeutic	
intervention	(GBA-PARK)	(Joint	Program	in	
Neurodegenerative	Diseases	2015)

Coordinatore:	University	College	London	(UCL),	London	(UK)	(Prof.	A.H.	Schapira)	
IRCCS	Fondazione	Istituto	Neurologico	Nazionale	C.	Mondino,	Pavia	(Dott.	Fabio	
Blandini)
German	Center	for	Neurodegenerative	Diseases	(DZNE),	Bonn	(DE)	(Prof.	D.	Di	
Monte)
Università	di	Milano,	Milano	(IT)	(Prof.	P.	Ciana)
CIHR-University	of	Ottawa,	Canada	(Dott.	D.	Park)

Progetto
in	dettaglio

stato: in corso
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Trial clinici3.6

Negli anni 2014-2016 sono stati condotti 98 trial clinici sponsorizzati, di cui 36 
avviati nel triennio.

Il numero di sperimentazioni attivate si è più che raddoppiato, passando dagli 8 
trial del 2014 ai 17 del 2016 (grafico 1).
Per quanto riguarda la distribuzione per patologia, le sperimentazioni più nume-
rose riguardano la Sclerosi multipla, la malattia di Parkinson e l’epilessia (5 su 6 
afferenti alla NPI) (grafico 2). 
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La produttività scientifica3.7

La produttività scientifica (numero di lavori indicizzati, IF grezzo, IF norma-
lizzato - IFn, IF medio) relativa al triennio 2014-2016 si è mantenuta costante, 
nonostante una lieve diminuzione di paper pubblicati nel 2015; da sottolineare 
l’andamento crescente dell’IF medio che nel 2016 è superiore a 5.

2014 2015 2016

numero	di	lavori 166 157 170

IF	grezzo 698 681 859

IF	normalizzato 738 676 775

IF	medio 4,2 4,33 5,05

Andamento	della	produzione	scientifica	2014-2016	
(articoli	su	riviste	indicizzate	e	indicatori	di	IF)
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Vengono di seguito riportati la tabella e il grafico dell’IFn per linea di ricerca cor-
rente nell’ultimo triennio.

LINEA 2014 2015 2016 TOTALE %

1
Malattie	cerebrovascolari:	meccanismi	
di	danno	e	modelli	diagnostico-terapeutici	innovativi

42 40 43 125 6

2	 Neuroimmuno	-	infiammazione	neuroncologia 105 113 135 353 16

3 Processi	neurodegenerativi	
e	disordini	del	movimento	

143 114 139 396 18

4	 Neurologia	e	psichiatria	
dello	sviluppo	e	dell’adolescenza	

81 98 105 284 13

5 Dolore	neuropatico	centrale:	cefalee	croniche	
e	disordini	comorbidi	dell’emicrania	

127 81 62 270 12

6 Metodologie	innovative	nella	riabilitazione	
neuro-motoria,	sensoriale	e	delle	funzioni	superiori

37 32 84 153 7

7 Diagnostica	e	terapia	delle	sindromi	epilettiche	 86 161 113 360 17

8 Plasticità	sinaptica,	circuiti	cerebrali	
e	funzioni	superiori

117 37 94 248 11

Totale 738 676 775 2.189 100

Distribuzione	dell’IFn	2014-2016	per	linea	di	Ricerca	Corrente

Percentuale	dell’IFn	2014-2016	per	linea	di	Ricerca	Corrente

LINEA	1

6%

LINEA	2

16%

LINEA	3

18%

LINEA	4

13%

LINEA	5

12%

LINEA	6

7%

LINEA	7

17%

LINEA	8

11%
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Collaborazioni 
e relazioni internazionali: 
la ricerca in rete3.8

Le sempre più elevate complessità tecnologiche e specializzazioni tematiche che 
caratterizzano la moderna ricerca impongono un riesame delle sue prospettive di 
sviluppo, centrato su: a) integrazione multidisciplinare, requisito essenziale sia 
della ricerca di base ma, ancor più, della ricerca traslazionale volta a concretizzar-
ne le ricadute assistenziali diagnostico-terapeutiche nei vari settori della medici-
na; b) raggiungimento di una massa critica condivisa e concentrata dell’attività 
di ricerca, che ne ottimizzi la qualità, le probabilità di successo e l’inserimento 
nel contesto della ricerca internazionale; c)condivisione delle strutture e relative 
risorse operative (personale specializzato dedicato, ecc.) di più alto livello tecno-
logico e più elevato costo d’impianto e di gestione.
Su questi presupposti l’IRCCS Mondino ha da sempre presentato una vocazione 
alla ricerca	in	rete con numerose strutture di ricerca, sia in ambito regionale 
che nazionale e internazionale, finalizzata alla condivisione di progetti di ricerca 
pre-clinica e clinica. 

Nelle tabelle sono riportate le più significative collaborazioni dell’Istituto nel 
triennio 2014-2016 con enti	di	ricerca	nazionali	e	internazionali.

Ente Oggetto	della	convenzione

Dipartimento di Scienze del Sistema nervoso e del 
Comportamento

Ricerca, assistenza e didattica

Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Informazione Bioinformatica

Dipartimento di Genetica e Microbiologia Immunogenetica delle malattie 
neurologiche, infiammatorie, 
degenerative e vascolari

Dipartimento di Scienze Clinico-chirurgiche 
Diagnostiche e Pediatriche 

Neuroscienze di genere sia in 
ambito clinico che preclinico
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Ente Oggetto	della	convenzione

Università di Milano - Center of Excellence on 
Neurodegenerative Diseases (CEND)

Malattie neurodegenerative e 
neuromuscolari 

Università degli Studi di Milano Bicocca (Dipartimento di 
Psicologia)

Neuroscienze cognitive. Studio 
di tecniche di stimolazione 
cerebrale non invasiva (TMS e 
tDCS) e di neuroimmagine (fMRI)

Università del Piemonte Orientale (Dipartimento di 
Scienze del Farmaco)

Farmacogenetica delle cefalee 
e del dolore cronico

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
(Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e 
Neuroscienze)

Studio delle caratteristiche 
funzionali del sistema nervoso 
centrale

Università di Verona (Dipartimento Biotecnologie) Malattie neurodegenerative

Università della Calabria (Dipartimento di Farmacia e 
Scienze della Salute e della Nutrizione)

Neuroscienze e 
neurofarmacologia

Università di Bologna Master II livello “Medicina del 
Sonno”

Università dell’Insubria Dottorato di Ricerca in 
Farmacologia Clinica e 
Sperimentale
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3.8 Collaborazione e relazioni internazionali: la rete di ricerca

Ente Oggetto	della	convenzione

CBIM Progetto MIUR Smart Aging
Serious Game

European Brain Research Institute Rita Levi Montalcini 
(EBRI)

Ricerca neurobiologica 
malattie neurodegenerative 

Siemens SpA Healthcare Ricerca di tecnologie 
e applicazioni mediche 
innovative sia a scopo 
diagnostico che terapeutico

CNR Istituto di Genetica Molecolare Pavia Malattie neurodegenerative 

CNR Istituto Tecnologie Biomediche Milano Neuroepidemiologia, 
metodologia della ricerca e 
formazione
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Ente Oggetto	della	convenzione

IRCCS Policlinico San Matteo - MCV/Neurologia d’urgenza
- Neuroinfiammazione
   Neuroinfettivologia
- Neuroncologia
- Cellule staminali
- Patologia neonatale
- Neuroftalmologia età evol.

IRCCS Fondazione Maugeri - Neuroriabilitazione
- Dolore neuropatico
- Stati vegetativi

IRCCS Neuromed Sclerosi multipla

IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano Neurochirurgia funzionale dei 
disordini del movimento

IRCCS Centro Neurolesi “Bonino - Pulejo”, Messina Neurologia sperimentale

IRCCS Istituto Carlo Besta, Milano Neuroncologia, epilessia, 
malattie rare
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Ente Oggetto	della	convenzione

Azienda Servizi per la Persona di Pavia PDT sulle demenze e attività 
di ricerca e formativa sullo 
stesso capitolo

Fondazione Grigioni per il Morbo di Parkinson Utilizzo tecnologia RM3T

Istituto Superiore di Sanità (ISS) - Rete italiana Epilessia
- Neuroepidemiologia Clinica 
- Studi epidemiologici e 

modelli statistici sulla 
rete di Unità di Neurologia 
d’Urgenza in Reg. Lombardia

CNAO Neuroncologia (complicanze 
neurologiche, adroterapia, 
tumori SN)

Istituto Italiano di Tecnologia (ITT) Genova Endocannabinoidi ed emicrania

Ente Oggetto	della	collaborazione

REALNET	Consortium
 1. Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino 

(coordinator) 
2. Politecnico di Milano 
3. Università degli Studi di Padova 
4. Universidad de Granada 
5. The University of Sheffield 
6. The Hebrew University of Jerusalem 
7. Technische Universitaet Berlin 
8. Bar Ilan University

2011-2014 
Progetto STREP “Realistic Real-
time Networks: computation 
dynamics in the Cerebellum” - 
VII Programma Quadro Unione 
Europea

COEN	Consortium	-	COEN	(Centers	Of	Excellence	for	
Neurodegeneration) 
1. Deutsches Zentrum fur Neurodegenerative Erkrankungen 

(DZNE) - Bonn (coordinator)
2. Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino
3. University College of London (Medical Research Council) 
4. University of Ottawa (Canadian Institutes of Health 

Research) 

Initiative 2014-2015
Progetto Targeting 
glucocerebrosidase for disease-
modifying treatments in 
Parkinson’s disease
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3.8 Collaborazione e relazioni internazionali: la rete di ricerca

Ente Oggetto	della	collaborazione

Micheal	J	Fox	Foundation 
1. Dipartimento di Genetica dell’Erasmus University Medical 

Center di Rotterdam (coordinator)
2. Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino
3. Deutsches Zentrum fur Neurodegenerative Erkrankungen 

(DZNE) - Bonn 

2015-2016
Progetto Transferrin Receptor 2 
as a target to halt nigral neurons’ 
iron overload in Parkinson’s 
disease 

Joint	Programme	Neurodegenerative	Disease	(‘JPND’) 
1. University College of London (Medical Research Council) 

(coordinator)
2. Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino
3. Deutsches Zentrum fur Neurodegenerative Erkrankungen 

(DZNE) - Bonn 
4. Università degli studi di Milano
5. University of Ottawa (Canadian Institutes of Health 

Research) 

2016-2018 
Progetto GBA1 mutations in 
Parkinson disease: clinical and 
biochemical prodome, risk 
profile and pathogenic modelling 
for therapeutic intervention

University	of	Pittsburgh
Pittsburgh Institute for Neurodegenerative Diseases 

Scambio di ricercatori, sia a 
livello di PhD (dottorandi di 
ricerca, biologi, diplomati dei 
corsi di laurea specialistica, 
etc.) che di MD (medici) 
tra i due centri. L’accordo è 
incentrato, come tematiche 
d’interesse, sulle malattie 
neurodegenerative, con 
particolare riferimento alla 
malattia di Parkinson e ai 
disordini del movimento. 

University	of	Copenhagen	
Dept of Neurology Danish Headache Center

Cefalee

University	of	NY	Buffalo
Buffalo Neuroimaging Analysis Center State

Neuroimmagini

Università	di	Cordoba	e	Università	I	Salud	di	Buenos	Aires
Ospedale	Italiano	Umberto	I	Montevideo/Università	de	la	
Republica	Montevideo	
Università	di	Santiago	del	Cile	
Pontificia	Università	Cattolica	del	Cile	
 

Programma di cooperazione 
scientifica e tecnologica Italia-
Sud America per la creazione 
di un canale di comunicazione, 
permanente e dinamico, tra le 
comunità mediche e scientifiche 
italiane e sudamericane, 
attraverso l’effettuazione di 
ricerche in comune nell’area della 
salute dell’uomo
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Reti	IRCCS	Ministero	della	Salute

Nel corso del 2016 il Ministero della Salute, oltre alla già esistente Rete oncologi-
ca Alleanza Contro il Cancro, nata nel 2002 e che raggruppa 19 IRCCS a indirizzo 
oncologico, ha promosso la costituzione di due nuove Reti IRCCS cui ha aderito 
la Fondazione Mondino:

 ɋ Rete	delle	Neuroscienze	e	della	Neuroriabilitazione
La Rete, cui aderiscono 23 IRCCS, ha lo scopo di agevolare e promuovere la ricer-
ca scientifica e tecnologica e le associate attività di formazione negli ambiti delle 
neuroscienze e della neuroriabilitazione e dei settori a esse collegati, favorendo 
lo scambio di dati e di risultati scientifici, l’accesso a tecnologie complesse e lo 
sviluppo di progetti comuni, con il fine ultimo di migliorare la prevenzione, la 
diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie neurologiche, neuro-psichiatriche e 
delle patologie connesse e di trasferire i risultati delle ricerche nella filiera indu-
striale.

 ɋ Rete	cardiologica
La Rete, cui aderiscono 17 IRCCS, ha lo scopo di agevolare e promuovere la ri-
cerca scientifica e tecnologica e la formazione nel settore delle malattie cardio-
vascolari e dei relativi fattori di rischio, favorendo lo scambio di dati e di risultati 
scientifici tra gli IRCCS impegnati in ambito cardiovascolare. La Rete si propone 
pure di condividere e ottimizzare le risorse presenti negli IRCCS in termini di 
competenze scientifiche cliniche, sperimentali e biotecnologiche, di tecnologie 
avanzate - terapie innovative anche cellulari e geniche - casistiche e registri di 
malattia - per rafforzare la posizione italiana in Europa in termini di ricerca e cura 
in ambito cardiovascolare.

Le Reti hanno previsto la costituzione di Associazioni degli IRCCS afferenti e dei 
relativi Statuti; gli atti sono stati sottoscritti nel corso del 2017.
Nell’ambito dei fondi di Ricerca Corrente 2016 il Ministero della Salute ha fi-
nanziato rispettivamente alla Rete di Neuroscienze e della Neuroriabilitazione 
i progetti: a) Criteri per l’ottimizzazione e l’armonizzazione di sequenze RM 
nell’ambito di studi multicentrici di neuro-imaging ad alto campo e B) Sviluppo 
e implementazione di un network italiano di teleneuroriabilitazione per la con-
tinuità assistenziale e alla Rete cardiologica il progetto Implementazione di una 
piattaforma informatica per la raccolta delle informazioni CLIniche e di Ricerca 
nell’ambito della Rete CArdiologica (Progetto CLIRICA).
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Ente Oggetto	della	collaborazione

University	College	London
Institute of Neurology 

-Utilizzo e sviluppo di tecnologie 
avanzate di imaging mediante 
tecniche di risonanza 
magnetica

-Modelli animali di dolore
-Malattia di Parkinson

Universitat	Politecnica	de	Catalunya	Barcellona Serious Game



140



141

4.
 
Formazione
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L’attività formativa4.1

L’attività formativa è parte integrante della mission della Fondazione Mondino 
che, in quanto IRCCS, deve per sua natura garantire e tutelare l’aggiornamento 
di tutti i professionisti sia sul fronte dell’assistenza che della ricerca. Infatti, lo 
scopo è quello di favorire e monitorare da un lato un adeguato aggiornamento 
verso la pratica clinica sia medica che infermieristica, dall’altro la disseminazione 
dei risultati della ricerca preclinica-clinica, in relazione ai peculiari argomenti di 
interesse dell’Istituto.
La programmazione, in coerenza con gli obiettivi regionali in materia di ECM-CPD 
(Continuous Professional Development), è stata concepita sull’analisi del fabbi-
sogno formativo rispetto all’evoluzione della professione sanitaria e delle nuove 
esigenze nonché dei progetti di ricerca ed è stata condivisa con le Direzioni, il per-
sonale e l’Ufficio Formazione&Informazione (F&I). La stretta collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento dell’Università 
di Pavia è stato un elemento di primaria importanza.
Le principali tipologie formative adottate sono state i congressi/workshop, i corsi 
residenziali e la formazione sul campo. Tutte le iniziative hanno visto la partecipa-
zione, in qualità di relatori e docenti, di esperti di riferimento sia a livello nazionale 
che internazionale e del territorio. La non autoreferenzialità e l’interdisciplinarietà 
sono infatti due elementi che contraddistinguono i programmi formativi dell’Isti-
tuto. Da sottolineare come la formazione sul campo si sia rivelata un format molto 
efficace e ben conciliabile con gli impegni di servizio del personale. 
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Nel complesso, è stata garantita una media di 24 crediti formativi a ciascun pro-
fessionista, sia dipendente che con rapporto di altra origine (dato rilevato anche 
secondo i flussi PIMO), in accordo con il minimo annuale richiesto dalla norma-
tiva per il triennio 2014-2016. La percentuale di personale formato è stata piut-
tosto soddisfacente, a maggior ragione se si considera che il medesimo sfrutta 
comunque anche opportunità esterne: un dato confortante rispetto ai contenuti 
dell’offerta formativa che risultano essere coerenti con le reali necessità di ag-
giornamento.
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Numero	crediti	totali	erogati	al	personale	interno/collaboratori	2014-2016

Personale	formato	(dipendenti,	collaboratori)	2014-2016

La programmazione è stata sempre realizzata, gli obiettivi sono stati raggiunti 
e i responsabili scientifici, insieme all’Ufficio F&I, hanno mantenuto gli impe-
gni assunti. Per il dettaglio dei piani formativi 2014-2016 si veda  http://www.
mondino.it/formazione-e-universita/eventi/.	

http://www.mondino.it/formazione-e-universita/eventi/
http://www.mondino.it/formazione-e-universita/eventi/
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Didattica universitaria4.2

Relativamente alla didattica universitaria, l’IRCCS C. Mondino è convenzionato 
con l’Università di Pavia e ospita il Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso 
e del Comportamento. Rilevante è l’attività didattica, incluse le attività di tuto-
raggio e tirocinio, svolte dal personale ospedaliero, dai docenti del Dipartimento 
nei corsi di laurea triennali (Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolu-
tiva, Tecniche di Neurofisiopatologia, Logopedia), magistrali (Corsi di Laurea in 
Medicina e Chirurgia Golgi e Harvey) e nelle scuole di specializzazione (Neurolo-
gia, Neurofisiopatologia e Neuropsichiatria Infantile).
Inoltre il Dipartimento è consorziato con i seguenti dottorati di ricerca: Psicolo-
gia e Scienze Statistiche e Sanitarie. Il personale universitario è dunque coinvolto 
nelle sedute di laurea che si svolgono presso le aule della Fondazione Mondino.
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I Premi: 
l’Ottorino Rossi Award
e il Premio Antonio Arrigo 4.3

Tradizionalmente la Fondazione Mondino organizza due manifestazioni, l’Otto-
rino Rossi Award e il Premio Antonio Arrigo. Questi prestigiosi riconoscimenti 
sono conferiti, il primo annualmente e il secondo ogni due anni, a ricercatori che 
si distinguono a livello sia internazionale che europeo nel campo delle neuro-
scienze.
L’Ottorino Rossi Award nel 2014 è stato conferito al prof. Emmanuele E. Jannini 
(Endocrinologia e Sessuologia Molecolare), nel 2015 al prof. Roberto Crea (Chi-
mica-Biotecnologie), nel 2016 al prof. Richard S.J. Frackowiak (Neuroimaging e 
co-direttore Human Brain Project).
Il Premio Antonio Arrigo nel 2014 è stato assegnato al prof. Bernardo Dalla Ber-
nardina (Epilettologia) e nel 2016 al prof. Mario Giovanni Terzano (Epilettologia 
e Medicina del Sonno).
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Biblioteca scientifica

La biblioteca scientifica (  http://www.mondino.it/formazione-e-universi-
ta/biblioteca-scientifica/)	assume un ruolo non secondario in questo contesto 
mettendo a disposizione un servizio d’informazione in rete di alto profilo rispet-
tando uno standard fondamentale di qualità, tempestività, esaustività. In tal sen-
so, i principali sistemi a cui la biblioteca aderisce sono Bibliosan (  www.biblio-

4.4

http://www.mondino.it/formazione-e-universita/biblioteca-scientifica/
http://www.mondino.it/formazione-e-universi-ta/biblioteca-scientifica/
http://www.bibliosan.it
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san.it	- Ministero della Salute) e SBBL (  www.sbbl.it - Regione Lombardia), 
entrambi caratterizzati da importanti banche dati, sia bibliografiche che biblio-
metriche, e da prestigiosi pacchetti di riviste full text. L’andamento del download 
degli articoli testimonia come i servizi siano fondamentali per l’attività clinica ma 
ancor di più per l’attività di ricerca. 
La biblioteca aderisce inoltre ai principali cataloghi nazionali come ACNP, Opac 
di Ateneo Pavese, SBN e GIDIF-RBM, confermando essere un punto di riferimen-
to. Il patrimonio della biblioteca, oltre ai 569 periodici tra on line in vivo e i cessa-
ti in versione cartacea, consta di 13.431 volumi tra cui un fondo antico (34 opere, 
1750-1850) e le donazioni. 
La sala, dotata di PC, è un luogo di lavoro a tutti gli effetti e il personale addetto è 
correntemente di supporto all’utenza. Che la biblioteca sia integrata con l’attività 
di formazione è dimostrato anche dal fatto che nell’ambito di Bibliosan sono stati 
attivati corsi FAD in collaborazione con il BMJ Group utilizzando la piattaforma	  

http://www.bibliosan.it/bmj_ecm.html.

http://www.bibliosan.it
http://www.sbbl.it
http://www.bibliosan.it/bmj_ecm.html







