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Introduzione e nota metodologia

Introduzione e nota metodologica 

Il presente Report delle attività cliniche, scientifiche e formative della Fondazione 
Mondino si pone nell’impostazione, nei temi e nell’immagine in un percorso di 
continuità e coerenza con il precedente Report del 2014-2016 (LINK).
In particolare, la nuova pubblicazione valorizza le prime azioni realizzate sulla 
base del Piano Industriale 2017 – 2019, mettendo in luce le fasi avviate nel primo 
biennio di attività, e testimonia il ricco e articolato percorso intrapreso, le tappe 
che lo hanno contraddistinto e i risultati che sono stati raggiunti, in un percorso 
che ha come fili conduttori l’eccellenza e l’innovazione.
Proprio su questi valori, che impegnano la Fondazione Mondino dalle origini della 
sua storia, la nuova dirigenza ha deciso di investire per coniugare al meglio le atti-
vità cliniche con quelle di ricerca. In qualità di IRCCS avvertiamo sempre di più la 
necessità di favorire la più stretta interconnessione tra i due ambiti, per mettere 
la ricerca clinica al servizio delle priorità assistenziali emergenti e d’altra parte per 
affinare sempre più, grazie al progresso delle conoscenze, gli strumenti diagnostici 
e terapeutici.
Il 2017 ha segnato inoltre un passaggio cruciale per la Fondazione, che ha celebrato 
cento anni di ricerca e cura nelle neuroscienze: un’occasione unica di condivisione 
dei nostri valori con i nostri pazienti, con i nostri dipendenti e collaboratori, con le 
istituzioni, con la comunità scientifica e con tutti i nostri stakeholder.

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 ripercorre 
i momenti più significativi dell’attività 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. 
Nel paragrafo relativo al Piano Industriale, di cui sono esposti gli obiettivi strate-
gici, sono stati evidenziati i primi risultati raggiunti, anche in relazione al piano 
di comunicazione, che ha portato a riprogettare l’identità visiva dell’Istituto con 
l’obiettivo di consolidare e riaffermare il prestigio della Fondazione Mondino e 
l’unicità della sua offerta clinica, scientifica e formativa.
Il capitolo si conclude con la visione strategica, le azioni che si prospettano sul 
fronte dell’efficientamento della struttura, delle tecnologie e dei rapporti in am-
bito scientifico, sempre in coerenza con l’inscindibile connubio tra assistenza e 
ricerca.

Il secondo capitolo, dedicato all’Assistenza sanitaria, descrive l’organizzazione 
clinico assistenziale della Fondazione, con le diverse strutture in cui è articolata e 
i servizi diagnostici di cui dispone. 
In particolare, si  evidenzia come nel corso del 2018 abbia trovato piena realizza-
zione la trasformazione organizzativa e il miglioramento logistico complessivo che 
ha interessato sia l’Area dei Ricoveri sia quella Ambulatoriale.
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Emerge inoltre l’attenzione posta nell’individuare ambiti d’intervento sempre più 
specializzati nell’ampio campo della Neurologia Clinica, organizzando le Unità 
Operative come “ambiti funzionali” che integrano letti di ricovero, Centri di Rife-
rimento per Patologia con annessa la relativa attività ambulatoriale, e Progetti di 
Ricerca sia istituzionali che sponsorizzati. 
Particolare attenzione è stata dedicata alla strutturazione e al miglioramento di 
“processi aziendali mirati” e allo sviluppo del sistema di Risk management. Il capi-
tolo si chiude con le tabelle riepilogative dei ricoveri e delle prestazioni ambulato-
riali e dei principali DRG (Diagnosis Related Group).

Il terzo capitolo, dedicato alla Ricerca scientifica, illustra l’assetto organizzativo, 
le infrastrutture dedicate e il piano di potenziamento tecnologico promosso dalla 
Fondazione, in continuità con il previsto percorso di ampliamento della dotazione 
di attrezzature dedicate alla ricerca e alla diagnostica avanzata.
Un focus è riservato al rinnovamento dei servizi a supporto dei ricercatori: l’isti-
tuzione del Grant Office e del Biodata Science Center, il monitoraggio della speri-
mentazione clinica no profit e la recente attivazione dell’Advisory Board scientifico 
internazionale sono tutte azioni volte a incentivare le collaborazioni e la presenta-
zione di idee progettuali anche nell’ambito dei finanziamenti internazionali.
Ampio spazio è dedicato alla Ricerca Corrente, approvata dal Ministero della Salu-
te e articolata in quattro linee tematiche di cui si presentano le principali attività, 
ai progetti finanziati grazie a bandi competitivi, e ai trial clinici effettuati. 
Conclude la sezione una veduta d’insieme sulla produttività scientifica e sulle 
collaborazioni nazionali e internazionali, che include l’adesione alle quattro reti 
IRCCS promosse dal Ministero della Salute (Neuroscienze e Neuroriabilitazione; 
Cardiologia; Oncologia; Pediatria) e allo European Reference Network “Epicare” 
sulle epilessie rare e complesse.

Il quarto e ultimo capitolo è dedicato alle attività di Formazione, parte integrante 
della mission di un IRCCS, che per sua natura deve garantire e tutelare l’aggiorna-
mento dei suoi professionisti sul fronte sia dell’assistenza, sia della ricerca.
Nell’offerta formativa è inserita anche la didattica universitaria - legata al rapporto 
di convenzione con l’Università di Pavia e in particolare con il 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.

Il Report è il frutto di un lavoro di squadra delle tre Direzioni della Fondazione 
Mondino (Generale, Scientifica e Sanitaria), che hanno operato in sinergia al fine 
di restituire la complessità delle attività di ricerca e di cura della Fondazione.
Questa nuova pubblicazione, come la precedente, sarà disponibile anche in forma-
to PDF interattivo sul sito web (mondino.it), con collegamenti ipertestuali a fonti 
documentali e link di approfondimento.

Fabio Rugge Presidente
Livio Pietro Tronconi Direttore Generale
Fabio Blandini Direttore Scientifico
Giuseppe Genduso Direttore Sanitario
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Identità, 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), impegnato nella ricerca e assistenza dei pazienti in 
età pediatrica e adulta. 
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 caratteri 
di eccellenza. Come IRCCS la Fondazione Mondino è un Ente vigilato dal Ministe-
ro 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 otte-
nuto la conferma del carattere scientifico IRCCS in base ai requisiti stabiliti nel 
decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e nel suo decreto ministeriale attuativo.
La Fondazione è punto di riferimento nazionale e internazionale per la ricerca, 
la diagnosi e la cura dello stroke e delle malattie cerebrovascolari, delle patolo-
gie neurodegenerative (Parkinson, Alzheimer e malattie del motoneurone), della 
sclerosi multipla, delle cefalee e dell’epilessia dell’adulto e dell’infanzia/adole-
scenza. Ulteriori ambiti di elezione sono la neuropsichiatria infantile, le patologie 
neuromuscolari, i tumori cerebrali, la neuroftalmologia, la medicina del sonno, 
le disfagie 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 neuroscienze. Negli anni ha attivato convenzioni e accor-
di strategici di partnership con numerose strutture sanitarie, istituzioni, atenei e 
centri di ricerca in Italia e nel mondo. 
La Fondazione Mondino riconosce indissolubili legami istituzionali di nascita e di 
gestione con l’Università di Pavia, sia ponendo a disposizione del Dipartimento uni-
versitario di Scienze del Sistema nervoso e del Comportamento le risorse ospeda-
liere necessarie alle attività assistenziali, sia attribuendo per Statuto la Presidenza 
al Rettore dell’Ateneo stesso. 
All’interno del Distretto Sanitario della Provincia di Pavia, partner di elezione nella 
ricerca e nell’innovazione di modelli di gestione del paziente sono l'IRCCS Poli-
clinico San Matteo e l’IRCCS Istituti Clinici Scientifici Maugeri. L’Istituto Mondi-
no è anche tra i fondatori della Rete IRCCS di Neuroscienze e Neuroriabilitazione 
costituita nel 2017, cui aderiscono 27 IRCCS e il cui scopo è quello di agevolare e 
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promuovere la ricerca scientifica e tecnologica e le associate attività di formazio-
ne negli ambiti delle neuroscienze e della neuroriabilitazione e dei settori ad esse 
collegati.
Nel corso del 2018 il Mondino ha aderito anche ad altre 3 reti IRCCS: Rete cardiolo-
gica, Alleanza Contro il Cancro e Rete pediatrica.
Con uno staff di oltre 300 persone impiegate, di cui 69 medici neurologi e 143 
operatori del comparto sanitario, la Fondazione Mondino è oggi, a cento anni dalla 
sua costituzione, una realtà dinamica, in grado di interpretare un ruolo di primo 
piano nella comunità medica neuroscientifica nazionale e internazionale.

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 labo-
ratori di ricerca sia a orientamento biomedico traslazionale preclinico che clinico.
La ricerca scientifica è componente imprescindibile di un IRCCS e come tale ri-
veste importanza e dignità pari alle funzioni assistenziali alle quali è strategica-
mente interconnessa. La missione della Fondazione Mondino è quella di tradurre 
le nuove acquisizioni in protocolli terapeutici e innovativi modelli di gestione, 
fornendo servizi avanzati di diagnosi e trattamento 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, sia 
di ricerca clinica, condotta sul paziente.
Con 69 medici e 40 ricercatori (biologi, neurobiologi, fisici, bioingegneri, psico-
logi) impegnati in 12 laboratori di ricerca clinica e preclinica e in 13 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, AIFA, Fondazione Cariplo) e in-
ternazionali (Horizon 2020, JPND, M.J. Fox Foundation). Nell’ultimo triennio la 
Fondazione ha promosso un processo di innovazione tecnologica della ricerca 
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Visita il sito della 
Fondazione Mondino

e della diagnostica, in particolare nei settori della neurogenetica e del neuroi-
maging, anche grazie alle attrezzature finanziate dal Ministero della Salute con i 
fondi Conto Capitale.
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 profes-
sionisti sia sul fronte dell’assistenza che della ricerca. Lo scopo è quello di favori-
re 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, 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 sani-
taria, quindi delle nuove esigenze, e dei progetti di ricerca ed è condivisa con le 
Direzioni, il personale e l’Ufficio Formazione&Informazione. La stretta collabo-
razione con il Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamen-
to dell’Università di Pavia è un elemento di primaria importanza. Le principali 
tipologie formative sono i congressi/workshop, i corsi residenziali e la formazio-
ne 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 di qualità, tempestività ed esaustività. I principali sistemi 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 sa-
nitari 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 atten-
tamente le esigenze della popolazione, in collaborazione con le istituzioni di salu-
te pubblica e di governo del territorio, ma consolidare e ampliare il network delle 
strutture in campo sanitario, favorendo la creazione di convenzioni e partnership 
per rendere l’assistenza al paziente sempre più accessibile, disponibile ed efficace. 
In funzione di queste prospettive è stato avviato un piano strategico, accompa-
gnato da un piano industriale, la cui realizzazione – tutt’ora in corso – ha con-
sentito di dare generale riqualificazione al compendio ospedaliero, di realizzare 
un Centro Diurno per la NPI, di avviare la realizzazione di una rete territoriale 
nazionale di ambulatori (Mondino point), di instaurare partenariati per la co-
gestione di strutture socio assistenziali nell’interesse della presa in carico e del 
trattamento del decadimento cognitivo. Nel contempo analoghe azioni sono sta-
te intraprese sul fronte dell’efficientamento della struttura, delle tecnologie e dei 
rapporti in ambito scientifico, il tutto nel fedele rispetto dell’inscindibile con-
nubio assistenza e ricerca, elementi che del loro coesistere fanno gli IRCCS una 
preziosa risorsa nazionale. 
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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, i consiglieri sono:
Marco Tombola (Regione Lombardia), Maurizio Niutta (Ministero della Salute), 
Adriano Benazzi (MIUR), Arrigo Moglia (Università di Pavia) fino al 9 febbraio 
2018, Gianluigi Marseglia (Policlinico San Matteo Pavia) dal 22 giugno 2018.
Direttore Scientifico è Fabio Blandini.
Direttore Sanitario f.f. è Daniele Bosone fino al 4 novembre 2018. Dal 5 novem-
bre 2018 il Direttore Sanitario è Giuseppe Genduso.
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Organigramma generale al 31/12/2018

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

Ufficio Comunicazione

Direzione Sanitaria Direzione Scientifica

U.O. Bil., 
Contr. 

di Gest. 
e Sist. inf.

Area della produzione assistenziale
Area della Ricerca - Moduli Organizzativi (Laboratori e Centri)

3 Dipartimenti 
Interaziendali 

(Funzionali)

N.P.I.A.

Oncologia

D.M.T.E.

Laboratori di Ricerca

Medica 
e Spec. Mediche

Preclinica

Centri di Ricerca Integrata (CRI)

- Psicofisiologia Nocicettiva
- Neurobiologia Cellulare e 

Molecolare
- Neurofisiologia Riflessi 
 Troncoencefalici e Spinali
- Neurofisiologia Sistemi
   Autonomici Integrativi

Headache Science Center (HSC)
Clinical Trial Center (CTC)
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 Ricerca Interdipartimentale per la Sclerosi Multipla (CRISM)
Centro Malattie Neuromuscolari in Età evolutiva
Centro di Medicina del Sonno
Centro di Genomica e Post-Genomica
Biodata Science Center

Area dell'Urgenza

U.O. Neurologia 
Speciale (d’Urgenza)

U.O. Malattie 
Cerebrovascolari

Area della Neurologia 
e della Riabilitazione 

U.O. Neurologia 
Generale 

U.O. Neuroriabilitazione

U.O. Parkinson e 
Disordini 
del Movimento

U.O. Diagnosi e cura 
delle Cefalee

Area della Neuropsi-
chiatria Infantile

U.O. Neuropsichiatria 
dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza

U.O. Neurologia
dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza

Attività Ambulatoriale

Medicina Diagnostica 
e dei Servizi

Clinica

- Potenziali Evocati
- Diagnostica Neurocardiovascola-

re e Fisiopatologia Neurovegetati-
va 

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

U.O. Neurofisiopatologia

U.O. Elettromiografia Spe-
ciale e Patologie del Sistema 
Nervoso

U.O. Medicina del Sonno 
ed Epilessia

U.O. di Radiologia 
Diagnostica per Immagini 
(Neuroradiologia)
U.O. Neuroradiologia 
Pediatrica

U.O. Laboratorio di Analisi 
Chimico-Cliniche - Smel 
(Laboratorio di Diagnostica e 
Ricerca Biologica Applicata)

Area della 
produzione 

di ricerca

U.O. Approv. 
e Logist. 

e Customer 
Service

U.O. 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 redatto il Business Plan, prevedendo oltre 5 milioni di euro di in-
vestimenti per il rilancio dell’attività.
In tale contesto gli interventi che caratterizzano gli obiettivi di piano industriale 
possono essere così 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 malattie cerebrovascolari in par-
tenariato con il Policlinico San Matteo; gestione della cronicità sia in qualità 
di ente gestore che di ente erogatore, realizzazione di una filiera assistenzia-
le caratterizzata da prestazioni sanitarie e socio-assistenziali riconducibili ai 
contesti: ospedaliero, centro diurno, residenzialità destinate a giovani affetti 
da patologie 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 ha previsto l’appli-
cazione della nuova identità visiva a tutti gli aspetti della comunicazione interna 
ed esterna.

Business Plan



17

Attività clinico - scientifica della Fondazione Mondino | Report 2017-2018

L'immagine risponde all’esigenza di costruire una narrazione in cui si intende 
valorizzare i punti forza dell’Istituto e di avvicinare l’utente, creando spazi di re-
lazione e dialogo. Il nuovo concept visivo della Fondazione Mondino coniuga la 
prestigiosa tradizione scientifica dell’Istituto, che si innesta sulla “scuola neuro-
logica pavese” del premio Nobel Camillo Golgi e dei suoi alunni (primo tra i quali 
Casimiro Mondino) e uno stile moderno e accattivante. Nello studio del nuovo 
logo si è scelto di affiancare al monogramma “FM” una rappresentazione stiliz-
zata del neurone, progettata sulla base del vetrino originale di Golgi che mostra 
la “reazione nera”, conservata presso l’Università di Pavia, a sottolineare anche 
simbolicamente lo stretto legame con l’ateneo pavese. 
Nella primavera del 2017 e del 2018 sono state presentate le campagne 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 situa-
zioni di lavoro con il paziente. 
È stato inoltre riprogettato il sito web, la “voce istituzionale” dell’Istituto, nell’ot-
tica 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.
Nel dicembre del 2017 è stata avviata anche 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. È stato inoltre istituito un gruppo 
di crisi per la risposta tempestiva in casi di criticità che possano danneggiare la 
reputazione della Fondazione.

Le azioni poste in essere nei primi due anni di attività, realizzate in coerenza 
con il piano industriale, hanno consentito non solo di raggiungere pienamente i 
risultati economici prospettati, ma addirittura di ottenere delle performance eco-
nomiche migliori. La sfida per il prossimo futuro sarà quella di sviluppare ulte-
riormente l’attività con la concreta realizzazione di iniziative di diversificazione 
sia verticale (di filiera), che orizzontale (sviluppo di business correlati) al fine di 
consolidare la crescita della Fondazione, nonché il mantenimento/rafforzamento 
dell’attività core riconducibile al campo neurologico (assistenza e ricerca). Tali 
attività riguarderanno l’area della solvenza essendo i finanziamenti del SSN-R 
ormai in contrazione e con scarse possibilità di sviluppo. 
Di fondamentale importanza sarà quindi la messa in campo di nuovi investimen-
ti oltre a quelli già realizzati e/o in fase di completamento che consentiranno 
di posizionare la Fondazione in un contesto di sicurezza economico-finanziaria 
e di continuità aziendale in coerenza con un “ambiente” esterno dove il SSN-R 
sarà sempre più caratterizzato da una difficoltà nel soddisfacimento dei bisogni 
assistenziali dell’utenza. Pertanto, tali investimenti rappresenteranno la base di 
partenza del nuovo piano industriale che, in base a quanto previsto dallo Statuto 
della Fondazione, avrà una valenza di 6 anni.  

Primi risultati 
del biennio 2017-2018 
e sviluppi futuri
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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 compaiono anche le Reti nazionali degli IRCCS 
(Neuroscienze e Neuroriabilitazione, Cardiologica, Alleanza Contro il Cancro, 
Pediatrica).



MEDIA
I mezzi di informazione  

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

RETI NAZIONALI
IRCCS

Rete di Neuroscienze e 
Neuroriabilitazione, 
Rete di Cardiologia,

Alleanza Contro il Cancro, 
Rete di Pediatria

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 caregiver

ASSOCIAZIONI  
DI PAZIENTI

Associazioni di pazienti e familiari  
di pazienti dedicate al sostegno 

alle cure (Parkinson, SLA, SM,
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 le 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.

approfondimenti
Paolo Mazzarello  
Le tre vite del “Mondino”
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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 “Il 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 nosocomiale che ricoverava pazienti di sesso maschile affetti da turbe 
mentali e del sistema nervoso. Una situazione che non poteva accontentare la 
mente cosmopolita di Lombroso, abituato a guardare ai grandi centri per alienati 
manicomiali d’Europa. Intercettando nuove richieste sociali di spazi istituzionali 
per l’esclusione 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 Picaro delle idee quale era Lombroso che però, proprio quando nel 1876 il so-
gno 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, diven-
ne 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 lire). 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
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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 Centenario
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 inizia-
tive è stata organizzata anche la cena del Centenario per festeggiare, insieme a 
dipendenti e collaboratori, l’importante ricorrenza.

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.

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).

Ottorino Rossi Award

Visita la gallery del 
Centenario sul sito della 
Fondazione Mondino

1.5 Profilo storico dell’Istituto Neurologico Casimiro Mondino
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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 Neuroscienze 
e Neuroriabilitazione, in cui sono state descritte l’importanza e le opportunità che 
tale network offrirà nell’ambito della ricerca. Il Network coinvolge oggi, sotto l’egi-
da del Ministero della Salute, 27 istituti distribuiti sul territorio nazionale.
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. 

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 curata da Paolo 
Mazzarello e dal Sistema Museale d’Ateneo – fruibile dai pazienti e dalle loro 
famiglie, dai dipendenti e da tutti coloro che sono interessati alla storia della 
Fondazione e delle neuroscienze pavesi. 
La mostra è stata poi collocata permanentemente al quarto piano della Fondazio-
ne Mondino, dove si trovano gli uffici della direzione scientifica.

Cluster Headache 
Award

La mostra e le visite 
guidate al Museo Golgi
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Università 
degli Studi di Pavia 
e Fondazione Mondino1.6

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 2003 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 Evolu-
tiva, Tecniche di Neurofisiopatologia, Logopedia, Fisioterapia), Magistrali (Corsi 
di Laurea in Medicina e Chirurgia Golgi e Harvey), Scuole di Specializzazione 
(Neurologia e Neuropsichiatria Infantile). Gli studenti di numerosi Corsi di Lau-
rea Triennali e di Scuole di Specializzazione frequentano inoltre l’Istituto per la 
didattica frontale, il tirocinio e gli esami di profitto; non ultimo al Dipartimento 
afferiscono anche il Master di II livello in Neuroriabilitazione e due dottorati di 
ricerca: Scienze Biomediche e Psychology, Neuroscience and Data Science.
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L’assistenza sanitaria 
integrata con la Ricerca Clinica2.1

Dal punto di vista assistenziale, il 2018 ha visto la trasformazione organizzativa 
e il miglioramento logistico complessivo previsto dal Piano di Sviluppo del 2016, 
che ha interessato sia l’Area dei Ricoveri che quella Ambulatoriale. I lavori di ri-
strutturazione, per l'adeguamento alla nuova organizzazione, si sono conclusi nel 
mese di agosto 2018. 
Come previsto dal Piano di Sviluppo, in quanto IRCCS monotematico, non è 
mancata l’attenzione nell’individuare ambiti di intervento sempre più specia-
lizzati nel campo ampio della Neurologia Clinica organizzando, come di seguito 
descritto, le Unità Operative come “ambiti funzionali” che integrano letti di rico-
vero, Centri di Riferimento per Patologia con annessa la relativa attività ambula-
toriale e i Progetti di Ricerca sia istituzionali che sponsorizzati. 
Uno degli obiettivi posti era infatti quello di coordinare al massimo le attività 
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.
Ciò ha trovato concretezza nella realizzazione del Clinical Trial Center con spazi 
ed equipe infermieristica dedicati, integrato nello stesso piano (Piano 2A II Tor-
re) degli ambulatori collegati ai Centri di Riferimento per Patologia. 
Si avverte infatti, in quanto IRCCS, la necessità della massima collaborazione fra i 
due ambiti, per evitare di avere una ricerca clinica che sia scollegata dalle priorità 
assistenziali emergenti e d’altra parte per affinare sempre più, attraverso l’elabo-
razione scientifica, gli strumenti diagnostici e terapeutici da mettere a disposizio-
ne dei pazienti e del Sistema Sanitario Nazionale. 
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 2018 una percentuale pari al 35 % di produzione extra-regionale, 
con un netto incremento rispetto agli anni precedenti. 
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 nostro sistema assistenziale e 
avviare procedure di correzione e/o miglioramento. 
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Aree assistenziali2.2

Area della Neurologia d’Urgenza 
Si articola in: 

 ɋ Stroke Unit II livello 
(12 p.l. presso Policlinico San Matteo),
Neurologo h24 presso DEA-EAS del Policlinico San Matteo

 ɋ Stroke Unit di I Livello 
(6 p.l. monitorati presso il 4° Piano della Torre I del Mondino)

 ɋ U.O. Neurologia d’Urgenza 
(18 p.l. di cui 2 monitorati presso il 4° Piano della Torre I del Mondino)

 ɋ Stroke Unit di II Livello 
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’equipe medica della 
U.O. Malattie Cerebrovascolari del Mondino gestisce la Stroke Unit di II Livello 
del Policlinico San Matteo con 12 p.l., garantendo contestualmente la presenza 
del Neurologo in Pronto Soccorso h24. I ricoveri nel 2018 sono stati 612 con una 
percentuale del 25% di interventistica entro le prime 6 ore (fibrinolisi sistemica 
o selettiva, trombectomia meccanica, TEA, embolizzazioni). Il servizio ha per-
messo di colmare un vuoto assistenziale prima presente su tutto l’ambito della 
ATS della Provincia di Pavia, migliorando enormemente l’implementazione e la 
qualità della Rete Stroke. 

 ɋ U.O. Malattie Cerebrovascolari e Stroke Unit di I Livello 
La Stroke Unit di 6 p.l. presso il Mondino 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 per i pazienti 
affetti da Ictus cerebrale.

 ɋ U.O. Neurologia d’Urgenza 
Con i suoi 18 p.l. garantisce accoglienza e cura ai pazienti con urgenza neurologi-
ca (non stroke) provenienti dal P.S. del Policlinico San Matteo o altri P.S. territo-
riali o inviati presso i nostri ambulatori dai medici di base per visita neurologica 
urgente. Infatti dal 2017 la U.O. Neurologia d’Urgenza gestisce prima in modo 
sperimentale e ora definitivo il Servizio “Fast-Track” che offe la presa in carico 
per le necessità del caso i pazienti che giungono con richiesta di Visita Urgente 
Differibile (priorità U e priorità B), programmando il ricovero o gli esami neces-

Responsabile: 
Dott.ssa. A. Cavallini 

Direttore: 
Dott.ssa. A. Cavallini 

Direttore: 
Dott. G. Micieli 
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Direttore: 
Prof. M. Ceroni

Direttore: 
Dott. C. Pacchetti

Responsabile: 
Dott. E. Marchioni

sari per giungere tempestivamente alla definizione diagnostica del caso. Il nuovo 
servizio, perfezionatosi nel corso del 2018, si è dimostrato molto utile non solo 
per rispettare i tempi di attesa previsti dalla normativa regionale ma anche per 
garantire ai pazienti il livello assistenziale più adeguato. 

Area della Neurologia Speciale 
Conta su 44 p.l. organizzati per Intensità di Cura Omogenea al 2° Piano dell’Ospe-
dale. Afferiscono ricoveri prevalentemente in elezione di provenienza ambulatoria-
le regionale o extraregionale, ricoveri da P.S. con indirizzo diagnostico coerente con 
le unità di cura specialistiche, trasferimenti da altri reparti ospedalieri appartenenti 
ad altre MDC. 
All’Area della Neurologia Speciale afferiscono le UU.OO. specialistiche con i relativi 
Centri di Riferimento per Patologia di seguito descritte:

 ɋ U.O. Neurologia Generale - 10 p.l. 
È articolata in 2 Sezioni: 
Sezione SLA e Malattie Neuromuscolari
Responsabile Prof. M. Ceroni 
cui afferiscono il Centro SLA e Malattie Rare e il Centro Malattie Neuromuscolari 
dell’adulto. Lavora in continuità con Centro Malattie Neuromuscolari dell’Età 
Evolutiva. 
Sezione Neurologia del Comportamento 
Responsabile Prof. A. Costa 
cui afferisce il Centro di Psicologia del Comportamento e il Centro Disturbi Co-
gnitivi e Demenza – C.D.C.D. (Responsabile Dott.ssa E. Sinforiani). Si occupa an-
che delle Disabilità Intellettive nell’età adulta e in continuità con l’età evolutiva. 

 ɋ U.O. Parkinson e Disturbi del Movimento – 12 p.l. 
All’U.O. afferisce il relativo Centro di Patologia. I ricoveri riguardano casi di parti-
colare complessità trattati sia con metodo tradizionale che attraverso terapia far-
macologiche innovative (Duodopa) sia attraverso terapia di stimolazione elettro-
fisiologica (DBS). Viene dedicata particolare attenzione al follow-up dei pazienti. 
Dal 2018 vi è un ambulatorio dedicato al Parkinson ad esordio in età giovanile. 

 ɋ U.O. Neuro-oncologia e Neuro-infiammazione – 12 p.l. 
Partecipa al Dipartimento Oncologico Provinciale ed è parte attiva della Rete per 
la parte di patologia Neurologica sia primaria che secondaria, occupandosi anche 
delle patologie neurologiche più generali secondarie alla terapia oncologiche. La 
U.O. Neuro-oncologia e Neuro-infiammazione ha intensificato ulteriormente, nel 
corso del 2018, il rapporto di collaborazione con CNAO organizzando percorsi 
di pre-trattamento adroterapico in Day-Service ovvero in regime di ricovero per 
i casi più gravi in trattamento o che si complicano durante il trattamento stesso 
(radionecrosi o emorragia). Sta inoltre allargando i rapporti di collaborazione con 
altre importanti realtà oncologiche lombarde prive di una neurologia oncologica 
al fine di creare percorsi di presa in carico completi e integrati a livello territoriale 
a favore dei pazienti del SSR. 

2.2 Aree assistenziali
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All’U.O. afferiscono anche i pazienti affetti da patologia infettiva del SNC e in-
fiammatoria autoimmune (non SM) del sistema nervoso Centrale e Periferico 
(encefalo-mieliti, CIDP), lavorando in stretto rapporto con il Laboratorio di Neu-
ro-immunologia dell’Istituto.

 ɋ U.O. Sclerosi Multipla - 4 p.l.
All’U.O. afferisce il Centro Sclerosi Multipla che è anche Centro di Riferimento 
Regionale per la distribuzione dei farmaci modulanti il decorso di patologia. Trat-
ta pazienti regionali ed extraregionali prevalentemente in regime ambulatoriale 
anche ad Alta Complessità (MAC) e in urgenza in caso di riacutizzazioni. Pre-
sta particolare attenzione al follow-up dei pazienti e lavora collaborazione con 
la AISM della Provincia di Pavia. Lavora in stretto rapporto con il Laboratorio di 
neuroimmunologia per gli aspetti diagnostici liquorali.

 ɋ U.O. Diagnosi e Cura delle Cefalee - 6 p.l. 
All’U.O. afferisce il Centro Cefalee, riconosciuto come Centro di Riferimento Re-
gionale. I ricoveri sono previsti prevalentemente per le disintossicazioni in pa-
zienti con abuso da analgesici mentre il centro si articola in una ricca attività am-
bulatoriale organizzata su più livelli di intervento (primi accessi, primi controlli 
e follow-up ordinari) con ambulatori dedicati alle cefalee a grappolo e croniche. 
L’Attività delle MAC terapeutiche è invece prevalentemente dedicata ai tratta-
menti con Tossina Botulinica nelle cefalee farmaco-resistenti. 

 ɋ Centro di Genetica Medica
Nel corso del 2018 è stato istituito il Centro di Genetica Medica con l’assunzione 
di un medico genetista (Dott. S. Gana) che si occupa sia di counselling genetico 
interno trasversalmente ai diversi ambiti dell’Ospedale, sia di counselling ester-
no con un servizio ambulatoriale dedicato sia alla genetica molecolare che alla 
citogenetica, prevedendo anche visite multidisciplinari insieme agli specialisti 
Neurologi e Neuropsichiatri Infantili. Il Centro è strettamente connesso con le 
attività dell’attuale Laboratorio di genetica Molecolare in fase di potenziamento 
e accreditamento istituzionale. 

Nel corso del 2018 i Centri sono stati organizzati per la presa in carico del paziente 
sia in fase acuta che cronica (PIC) secondo la nuova modalità prevista da Regio-
ne Lombardia. È sempre importante la collaborazione anche con le Associazioni 
dei Pazienti. Particolare attenzione viene dedicata al trasferimento dei pazienti 
dall’età evolutiva a quella adulta soprattutto per alcune patologie (epilessia, ma-
lattie neuromuscolari, disturbi del comportamento e disabilità intellettiva) e alla 
continuità assistenziale anche a livello di territorio (follow-up dei pazienti con in 
programma sperimentazioni di telemedicina). 
I Centri utilizzano la nuova Area Ambulatoriale (Poliambulatorio B al Piano 1 del-
la Torre II), punto di riferimento unico per i pazienti, mentre le attività MAC sia 
diagnostiche (rachicentesi) che terapeutiche sono 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. 

Responsabile: 
Dott.ssa G. Sances

Responsabile: 
Dott. R. Bergamaschi 
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Area della Neurologia dell’Età Evolutiva 
È considerata una delle Aree più sensibili ed è stata maggiormente soggetta a 
trasformazione e miglioramento. 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. 

 ɋ U.O. Neuropsichiatria Infantile – 24 p.l. 
La U.O. Neuropsichiatria Infantile dispone di 20 P. L. per cuti, 4 p.l. riabilitativi, 
2 p.l. DH e 2 PT MAC. 
Si articola in due sezioni di ricovero: 
Sezione di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
(9 p.l. per acuti + 3 p.l. di Riabilitazione Specialistica + 1 p.l. in Day Hospital + 1 
posto MAC) 
Responsabile Prof. U. Balottin 
Sezione di Neurologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
(11 p.l. per acuti + 1 p.l. di Riabilitazione Specialistica + 1 p.l. in Day Hospital + 1 
posto MAC)
Responsabile Dott.ssa A. Berardinelli

All’Area afferisce uno spazio ambulatoriale (Piano 2 A della II Torre) dedicato 
e trasversale a tutte le attività anche diagnostico-strumentali correlate all’Età 
Evolutiva, con percorso per i giovani pazienti con accoglienza dedicata, defini-
tivamente separato sia dalle attività di ricovero che dai percorsi ambulatoriali 
dedicati agli adulti. 

Sezione di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
Alla sezione Neuropsichiatrica (NPIA) afferisce anche il nuovo Polo di via Trieste, 
attivo da Maggio 2018 che consta di una nuova Area Ambulatoriale e del Centro 
Diurno per adolescenti con disagio psichiatrico accreditato per 14 p.t. La pre-
sa in carico del giovane paziente psichiatrico avverrà così dalla fase acuta fino 
a quella riabilitativa potendo poi proseguire le cure in Day-Hospital e presso il 
nuovo Centro Diurno del Polo di via Trieste, pensato per ospitare 14 giovani per 
la prosecuzione delle attività di cura a bassa intensità (aspetto educativo e rein-
serimento). 

Il Centro “Riapri il Mondo”, nella nuova Area Ambulatoriale, è la sede anche delle 
attività diagnostiche e terapeutiche-educative dei Progetti Speciali finanziati da 
Regione Lombardia: Adolescenti, ADHD, Autismo e Disturbi dell’Apprendimento 
(DSA) con una propria accoglienza amministrativa e infermieristica dedicata. 

La nuova riorganizzazione ha permesso di individuare diversi setting-assisten-
ziali (incluso il Centro Diurno) per essere punto di riferimento per i pazienti con 
Disturbo del Comportamento Alimentare (DCA) con riferimento, in particolare, 
alle anoressie provenienti dal territorio regionale ed extraregionale.

Direttore: 
Prof. U. Balottin 

SEZIONE NPIA
Responsabile: 
Prof. U. Balottin

2.2 Aree assistenziali
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SEZIONE NIA
Responsabile: 
Dott.ssa A. Berardinelli

Il Reparto dedicato alla Psichiatria presso il Polo Ospedaliero è stato completa-
mente diviso dall’area Neurologica, è completamente video-sorvegliata e al pro-
prio interno è stata ricavata una sotto-sezione ad Alta Protezione (Area Critica) 
dotata di 3 p.l. per i giovani pazienti ad alto rischio suicidario o di agitazione 
psicomotoria. Tuttavia il Reparto mantiene caratteristiche aperte. 

Sezione di Neurologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza
La Sezione NIA che tratta la patologia prevalentemente neurologica ha sviluppa-
to 4 aree di eccellenza che dal 2016 sono in fase di continua crescita: Prematuri, 
Epilessia (Centro di Riferimento Regionale – Epinetwork), Patologia Neuromu-
scolare (Centro di Riferimento Regionale), Neuroftalmologia, con una notevole 
attrattività anche extraregionale. Il Mondino è fra i pochi centri in Italia ad appli-
care la Dieta Chetogenica ai piccoli pazienti con epilessia resistenti alle terapie 
farmacologiche. L’area di neuroftalmologia è un altro punto di eccellenza e di 
attrattività e ha utilizzato lo strumento organizzativo delle MAC per la riabilita-
zione neuroftalmologica dei pazienti pediatrici con ipovisione in attuazione della 
Legge 284/97. Il setting assistenziale delle MAC prevede l'intervento di due o tre 
operatori oltre al medico e ha consentito una migliore gestione della pluridisabi-
lità con una maggiore aderenza al piano di cura in collaborazione con le associa-
zioni 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 Accre-
ditato ERN (European Reference Network) 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. 
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Area della Riabilitazione dell’Età Adulta 
 ɋ U.O. Neuroriabilitazione – 39 p.l. 

Si articola in: 
Riabilitazione Neurologica ad Alta Specialità (31 p.l.)
Riabilitazione Neurologica Generale Geriatrica (8 p.l.). 
Nel corso del 2018 i 31 p.l. di Alta Specialità sono stati ricongiunti al primo piano 
della Torre I con gli 8 letti di generale Geriatrica configurando un nuovo reparto 
che ha subito anche importanti modifiche strutturali per potere ospitare 6 p.l. 
monitorati, di cui 2 in ampie camere singole dotati di letto riabilitativo robotizza-
to, dedicati ai casi più complessi ivi comprese le Gravi Cerebrolesioni Acquisite 
(GCA) fino agli Stati Vegetativi e le Mielolesioni. 
L’attività riabilitativa dal 2016 è stata arricchita di apparecchiature in realtà vir-
tuale e di nuove figure professionali quali il terapista occupazionale, il logope-
dista, il neuropsicologo riabilitatore, lo psicologo di sostegno, il nutrizionista e 
dietista che, insieme ai terapisti fisici, compongono una equipe multidisciplinare 
tesa a comporre in modo molto personalizzato per ciascun paziente il Program-
ma Riabilitativo Individuale previsto di 500 minuti/settimana. 
Nel corso del 2018, la Riabilitazione Specialistica ha mantenuto la sua attrattività 
nazionale soprattutto nel campo della Sclerosi Multipla, Parkinson e Vasculopa-
tie Cerebrali per le quali vi è un canale diretto con la Stroke Unit di II livello del 
Policlinico San Matteo, ottimizzando il percorso del paziente. 
Nel corso del 2017 e del 2018 è molto cresciuta l’attività MAC riabilitativa che, 
come da programma di miglioramento, ha garantito continuità delle presa in ca-
rico anche a valle delle dimissioni soprattutto per i pazienti residenti in Provincia 
di Pavia. 
Continua la sperimentazione di Tele-riabilitazione domiciliare soprattutto nei 
pazienti affetti da PK e si attende un finanziamento nell’ambito dei fondi de-
stinati allo sviluppo sociale e socio-sanitario delle Aree Interne per esportare il 
progetto tele-riabilitativo nell’ambito di un territorio rurale in integrazione assi-
stenziale con le altre strutture sanitarie. 

Direttore: 
Prof.ssa C. Tassorelli
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Area dell’Attività Ambulatoriale 
Si articola in: 

 ɋ Poliambulatorio Adulti A
Piano Terra della Torre I – dove si trovano fra gli altri il Centro MAC (6 PT) e 
il Servizio di “Fast-Track” per le urgenze neurologiche differibili, l’Ambulatorio 
Prelievi, il Centro di Sclerosi Multipla e il Laboratorio di Psicologia Clinica

 ɋ Poliambulatorio Adulti B 
Piano 1A della Torre II – dove sono ospitati altri Centri di Riferimento per Pato-
logia e il Clinical Trial Center

 ɋ Poliambulatorio Età Evolutiva 
Piano 2A in Torre II

 ɋ Poliambulatorio Età evolutiva dedicato ai Progetti Speciali
Nuovo Polo “Riapri il Mondo” di via Trieste

L’attività ambulatoriale dal punto di vista organizzativo prevede una divisione fra 
Area dell'età evolutiva età evolutiva (<18 anni) e Area adulti. In entrambe le Aree 
dal 2016 sono state organizzando ambulatori dedicati alle Urgenze Differibili, alle 
Priorità B e alle prime visite neurologiche di I livello con priorità a 30 gg, prime 
visite Neurologiche di II Livello programmate e visite di controllo. 
Alle visite in regime di Solvenza sono dedicati ambulatori separati con canali di 
prenotazione propri. 
La nuova organizzazione risponde inoltre alle esigenze di prenotazione del CUP 
Regionale organizzato sulla trasmissione delle attività ambulatoriale in flusso 
MOSA. L’organizzazione degli Ambulatori permette di rispettare i tempi di atte-
sa previsti dalla normativa Regionale e che vengono costantemente tenuti sotto 
controllo. 
Dal 2016 le Priorità U e dal 2018 anche le Priorità B dell’Area adulti sono gestite 
nell’ambito di un ambulatorio specifico 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 li-
vello risponde alla necessità di IRCCS monotematico di offrire un facile accesso 
alle cure, ma anche un livello ultra-specialistico, il più adeguato possibile alle esi-
genze del paziente, in termini di competenza umana e di innovazione tecnologica 
(diagnostica e terapeutica), senza perdere però il riferimento al medico respon-
sabile della prima presa in carico. 
La nuova logistica degli ambulatori ha permesso di eliminare la commistione at-
tualmente non più accettabile fra percorsi dell’Età Evolutiva e adulti, nonché di 
creare Ambulatori che convergano sempre più nell’organizzazione dei Centri di 
Riferimento per patologia. Ciò ha permesso di incrementare nel corso del 2018 il 
volume dell’attività ambulatoriale e di renderla sempre più accessibile ai pazienti, 
rispettando i tempi d’attesa previsti dalla normativa e garantendo un ottimo rac-
cordo con l’attività di ricovero.
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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 tecnicamente i decisori clinici nell’assumere gli orientamenti diagno-
stici, ma hanno sviluppato propri ambiti clinici ultra-specialistici in regime am-
bulatoriale, tipici di questo IRCCS. 

L’Area si articola in: 
 ɋ U.O. Neurofisiopatologia (Direttore Dott. R. Manni)
 ɋ U.O. Radiologia Diagnostica per Immagini (Direttore Prof. S. Bastianello)
 ɋ U.O. SMeL (Direttore f.f. Dott.ssa R. Trotti) 

 ɋ U.O. Neurofisiopatologia 
Si articola nei seguenti servizi:
U.O. Elettromiografia Speciale e Patologie del Sistema Nervoso Periferico
(Responsabile Dott. E. Alfonsi) 
Al Laboratorio afferisce il Centro Disfagia che si avvale di un Team Specialistico 
Multidisciplinare in collaborazione con il Policlinico San Matteo. 
Il Laboratorio esegue anche studi del piano pelvico e delle sue disfunzioni 
nell’ambito della patologia neurologica. 
Nello stesso servizio si applicano trattamenti con tossina botulinica per la disfa-
gia, iperscialorrea e distonie muscolari. 
Laboratorio Potenziali Evocati 
U.O. Medicina del Sonno ed Epilessia (Responsabile Dott. R. Manni)
Al servizio afferisce il Centro Regionale per l’Epilessia di cui è Referente il Dott. 
C.A. Galimberti e si occupa sia della parte clinica che diagnostica dei pazienti 
epilettici sia in prima diagnosi che nel follow-up. 
Il servizio include anche il Centro di Medicina del Sonno che oltre ad affinare 
sempre di più le metodiche di analisi del ritmo veglia-sonno e dei suoi disturbi, 
ha sviluppato un sistema di dosaggio salivare della melatonina per arrivare a de-
terminare terapie sempre più personalizzate nelle terapie stesse. 
Il servizio garantisce inoltre attraverso una turnistica h 24 365 gg/anno un servizio 
di diagnostica EEG finalizzata agli espianti preso il Policlinico San Matteo. 
Laboratorio di Neurosonologia e Diagnostica Neurovegetativa
L’ambulatorio svolge attività diagnostica in ambito neurosonologico (Color Dop-
pler TSA e Color Doppler Transcraniale), studia in collaborazione con i colleghi 
cardiologi la patologia cerebrovascolare correlata al Forame Ovale Pervio (PFO) 
e ha attivato ambulatori clinici per il trattamento e il follow-up della patologia 
ateromasica carotidea. Dal 2017 il Laboratorio ha implementato un metodo di 
analisi ecografica dell’encefalo per lo studio delle patologie neurodegenerative 
con possibilità di fusione anche con RM.
Il Laboratorio neurovegetativo, unico sul territorio provinciale, nel corso del 2017 
ha sviluppato una stretta collaborazione con i cardiologi per lo studio della sincope, 
attivando anche un ambulatorio clinico dedicato. Nell’ambito della patologia car-
dio-cerebro correlata esegue gli ECG, gli Holter ECG e i monitoraggi della PA nelle 
24 ore sia per i pazienti ricoverati che per gli esterni, per i quali sono stati previsti 
anche appositi percorsi per lo studio dei fattori di rischio e la prevenzione. 

Direttore:
Dott. R. Manni



Direttore 
Dott.ssa R. Trotti

Direttore 
Prof. S. Bastianello

Responsabile 
Dr.ssa A. Pichiecchio

Laboratorio di Neurotologia e Neuroftalmologia 
L’attività diagnostica si correla strettamente con quella clinica correlata allo stu-
dio delle vertigini per le quali esiste un ambulatorio dedicato. 

 ɋ U.O. Radiologia Diagnostica per Immagini
Alla U.O. afferisce un servizio specifico per lo studio della patologia nell’età evo-
lutiva, di cui è Responsabile la Prof.ssa A. Pichiecchio, attuale Responsabile f.f. 
della U.O.
Nel corso del 2018 si è provveduto anche ad accreditare presso SSR l’apparecchio 
3 Tesla con una netta ottimizzazione dell’attività assistenziale. 
Il servizio è punto di riferimento provinciale ed extra-provinciale per la patologia 
neurologia con un attrattività in costante aumento. 

U.O. Neuroradiologia Pediatrica e dell’età evolutiva 
IL servizio svolge la sua attività in stretta collaborazione con la Sezione NIA della 
U.O. NPI e con il servizio di Anestesia e Rianimazione in convenzione con il Poli-
clinico San Matteo per quanto riguarda le sedazioni dei piccoli pazienti. Nel corso 
del 2018 il servizio ha collaborato alla messa a punto della procedura operativa 
radioguidata per la somministrazione intratecale di Spinraza nei piccoli pazienti 
con distrofia muscolare.

 ɋ U.O. SMeL 
Particolare attenzione merita lo sviluppo del Laboratorio di Genetica Medica 
che si affiancherà alle 3 branche specialistiche già accreditate. Infatti, nel corso 
del 2018, sono iniziati i lavori tutt’ora in corso di potenziamento e ristruttura-
zione della Sezione di Genetica Molecolare (Responsabile Dott.ssa C. Cereda) e 
dell’istituzione ex-novo della Sezione di Citogenetica (Piano -1 – Torre II). I re-
quisiti organizzativi saranno garantiti sia da personale sanitario del Mondino sia 
da personale sanitario in convenzione con l’Istituto di Genetica dell'Università 
di Pavia. 
L’aspetto genetico è ormai parte integrante della diagnosi di molte malattie neu-
rologiche anche in ambito degenerativo; inoltre l’attività del nostro Istituto nel 
campo delle Malattie Rare (113 patologie certificabili), sia in Area adulti sia in 
Area età evolutiva, richiede necessariamente una diagnostica genetica sempre più 
aggiornata, attrattiva rispetto anche ad altre Regioni, limitata purtroppo dalle dif-
ficoltà prescrittive dovute all’attuale sistema regolatorio. Il Laboratorio di gene-
tica medica che opererà in nuovi spazi totalmente dedicati e attrezzati nelle sue 
2 sezioni, è parte integrante del Centro di Genetica Clinica che opera nell’ambito 
dell’attività di ricovero e ambulatoriale della clinica integrandone i percorsi di 
diagnosi e cura. 

Degli ultimi anni è in crescita l’attività anche del Laboratorio di Neuro-Immunologia 
(sempre afferente alla sezione di Biochimica dello SMeL) con una diagnostica molto 
raffinata sul Liquor nel campo della neuro-infiammazione e della diagnosi precoce 
di Alzheimer, attrattiva rispetto ad altri Poli ospedalieri lombardi ed extraregionali. 
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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 ad un sistema 
che consenta (anche attraverso collaborazioni sul sociale esterne all’Istituto) di 
gestire tutto il percorso assistenziale di parkinsoniani, dementi, e pazienti con al-
tre 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 è operativo dal 2017 e 
provvede alla continuità assistenziale o in struttura o a domicilio in accordo con i 
servizi sociali dei Comuni di residenza dei pazienti. Vi è dedicata in via esclusiva 
una risorsa infermieristica.
Nel 2017 il nostro Istituto è stato accreditato come Erogatore nella Percorso di 
Presa in carico (PIC) dei pazienti cronici nell’ambito delle nuove modalità pre-
viste da Regione Lombardia e nel 2018 ha iniziato formalmente la sua attività 
attraverso la stipula dei Patti di Cura e la Redazione dei PAI per i singoli pazienti 
affetti da patologia neurologica. 

Farmacia
La Farmacia dell’Istituto assume all’interno dell’organizzazione un ruolo trasver-
sale svolgendo un insieme di attività finalizzate alla promozione di un impiego 
appropriato, efficace e sicuro dei farmaci e dei dispositivi medici, sia in ambito 
assistenziale che in ambito domiciliare per le terapie altamente specialistiche. 
Nel contempo, ha il compito di allocare in maniera ottimale le risorse economi-
che rispettando i vincoli di budget.
L’attività della farmacia si concretizza anche nella gestione del rischio dei farmaci 
correlato al loro utilizzo e nel supporto alla sperimentazione clinica, in una logica 
di massima integrazione con le varie articolazioni aziendali e relazionandosi con 
i diversi professionisti sanitari e non.
Nell’orientamento di assicurare al paziente un livello di cura basato su efficacia 
e sicurezza, fornisce informazioni adeguate alla gestione di protocolli terapeutici 
anche centrati sul singolo paziente.
La Fondazione, in qualità di presidio di Malattia Rara e di prescrittore di farmaci 
innovativi, è rappresentato dal Dirigente Farmacista al tavolo regionale della Ma-
lattie Rare. Nello specifico, tra i primi centri in Italia, sono stati studiati modelli di 
presa in carico dei pazienti SMA per la terapia con il farmaco Spinraza.
In team con la Direzione Sanitaria monitora la gestione dei trattamenti antibioti-
ci in base alle linee guida specifiche.
In ambito formativo, la farmacia organizza brevi eventi per l’approfondimento di 
temi specifici legati alla pratica clinica come la terapia del dolore, il quadro nutri-
zionale del paziente, l’impiego dei biosimilari e la farmacovigilanza.
Questo ultimo aspetto viene gestito dal punto di vista pratico affiancando i clinici 
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nella corretta segnalazione attraverso la piattaforma VIGIPharmaco delle reazio-
ni avverse da farmaci. 
L’Istituto viene rappresentato a livello regionale dal Dirigente Farmacista che 
partecipa periodicamente agli incontri del Gruppo Farmacovigilanza RL.

U.O. Qualità, Accreditamento e Rischio Clinico 
Nel corso del 2018 è stata istituita una Nuova Unità Operativa nell’ambito della 
Direzione Sanitaria denominata “Rischio Clinico, Qualità e Accreditamento” per 
gli aspetti cinici. Infatti l’area della qualità (RAQ) collabora in stretto rapporto 
con quella del rischio clinico per garantire ai pazienti i migliori e più sicuri per-
corsi di cura. In particolare nel corso del 2017 la Qualità ha ottenuto la conferma 
di certificazione di qualità ISO 9001:2015 e ha progressivamente implementato 
il PrIMO sulla base delle indicazioni Regionali, affinando progressivamente il si-
stema di di valutazione interna. Qualità e Rischio Clinico 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 dal-
la 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. 
Contribuisce alla creazione di eventi formativi e di sensibilizzazione sull’appro-
priatezza e la sicurezza delle cure. 
Nel corso del 2018 sono stati istituiti safety walk-around nella forma di Audit 
Integrati Rischio Clinico e Qualità. 
 
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 crescen-
te impegno viene posto nella promozione dell’igiene delle mani anche attraversi 
controlli sul campo e al monitoraggio delle infezioni correlate all’assistenza sul-
la base di indicazioni maturate nell’ambito del Comitato Infezioni Ospedaliere 
(CIO). 

Responsabile 
Dott. D. Bosone

2.2 Aree assistenziali
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Organigramma 
delle aree assistenziali2.3

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.

U.O. Stroke Unit e 
Malattie Cerebrovascolari (6 p.l.)

Direttore Dott.ssa A. Cavallini

U.O. Neurologia Speciale 
d’Urgenza (18 p.l.)

Direttore Dott. G. Micieli

area della neurologia d'urgenza

U.O. Parkinson e Disordini del Movimento (12 p.l.) 
Direttore Dott. C. Pacchetti

U.O. Diagnosi e Cura delle Cefalee (6 p.l.)
Responsabile Dott.ssa G. Sances

U.O. Neurologia Generale (10 p.l.)
Direttore Prof. M. Ceroni

area della neurologia speciale

area della neurologia dell'età evolutiva

U.O. Neuroncologia 
e Neuroinfiammazione (12 p.l.) 
Responsabile Dott. E. Marchioni

U.O. Sclerosi Multipla (4 p.l.) 
Responsabile Dott. R. Bergamaschi

Centro di Neuroftalmologia 
dell'Età evolutiva 

Responsabile 
Dott.ssa S. Signorini

Centro di Epilettologia 
dell'Infanzia

e dell'Adolescenza 
Responsabile f.f. 

Dott.ssa V. De Giorgis

Centro di Neurologia 
della Prima Infanzia

Responsabile 
Dott.ssa S. Orcesi

U.O. Neuropsichiatria Infantile 
(9 + 3 p.l. riab.)

Direttore Prof. U. Balottin

U.O. Neurologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
(11 p.l. + 1 p.l. riab.)

Responsabile Dott.ssa A. Berardinelli
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area della riabilitazione dell'età adulta

area dei servizi diagnostici

U.O. Neuroriabilitazione (31 p.l. + 8 p.l. RGG) 
Direttore Prof.ssa C. Tassorelli

U.O. Neuropsicologia Clinica/Centro UVA 
Responsabile Dott.ssa E. Sinforiani

U.O. Medicina del Sonno 
ed Epilessia

Responsabile Dott. R. Manni

U.O. Elettromiografia Speciale 
e Patologie del Sistema 

Nervoso Periferico
Responsabile Dott. E. Alfonsi 

Laboratorio di Elettromiografia

Laboratorio Potenziali Evocati

Laboratorio di Neurosonologia  e
Diagnostica Neurovegetativa

Laboratorio di Neurotologia 
e Neuroftalmologia

U.O. Neurofisiopatologia
Direttore  Dott. R. Manni

U.O. Radiologia Diagnostica 
per Immagini 

Direttore Prof. S. Bastianello
Direttore f.f. Dott.ssa A. Pichiecchio

U.O. SMeL 
Direttore f.f. Dott.ssa R. Trotti

U.O. Neuroradiologia Pediatrica
Responsabile Dott.ssa A.Pichiecchio

Laboratorio di Genetica Medica

Laboratorio
di Elettroencefalografia
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2017 2018

Totale dei ricoveri ordinari 3.715 3.850

Totale Ricoveri Regione Lombardia 2.611 2.584

Totale Ricoveri extra-regionali 1.104 (29.7%) 1.266 (32.8%)

Totale dei ricoveri in Day Hospital 288 282

Totale Ricoveri Regione Lombardia 220 204

Totale Ricoveri extra-regionali 68 (23.6%) 78 (26.25)

Totale prestazioni ambulatoriali 137.285 162.435

Codice DRG Descrizione Casi anno 2017

012 Malattie degenerative del sistema nervoso 808

522 Abuso o dipendenza da alcool/farmaci con terapia riabilitativa senza CC                         344

014 Emorragia intracranica o infarto cerebrale 279

429 Disturbi organici e ritardo mentale 234

026 Convulsioni e cefalea età < 18 anni 222

035 Altre malattie del sistema nervoso, senza cc 206

431 Disturbi mentali dell'infanzia 197

430 Psicosi 155

13 Sclerosi multipla 148

011 Neoplasie del sistema nervoso senza cc 111

019 Malattie dei nervi cranici e periferici senza cc 106

045 Malattie neurologiche dell'occhio 91

564 Cefalea età >17 anni 87

009 Malattie e traumatismi del midollo spinale 82

524 Ischemia cerebrale transitoria 53

Ricoveri ordinari e prestazioni ambulatoriali 2017-2018

Principali DRG - anno 2017

Vengono elencati di seguito i volumi di attività e i principali DRG relativi alle 
annualità 2017 e 2018.

Volumi di attività 
e principali DRG2.4
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Codice DRG Descrizione Casi anno 2018

012 Malattie degenerative del sistema nervoso 939

522 Abuso o dipendenza da alcool/farmaci con terapia riabilitativa senza CC 365

431 Disturbi mentali dell'infanzia 274

430 Psicosi 258

429 Disturbi organici e ritardo mentale 220

013 Sclerosi multipla e atassia cerebellare 204

035 Altre malattie del sistema nervoso, senza CC 202

026 Convulsioni e cefalea età < 18 anni 148

014 Emorragia intracranica o infarto cerebrale 147

019 Malattie dei nervi cranici e periferici senza CC 105

563 Convulsioni età >17 anni senza CC 95

009 Malattie e traumatismi del midollo spinale 92

011 Neoplasie del sistema nervoso senza CC 89

564 Cefalea età >17 anni 88

Principali DRG - anno 2018
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Servizi e strutture 
di ricerca3.1

L’attività di ricerca della Fondazione è coordinata dalla Direzione Scientifica at-
traverso la gestione degli aspetti tecnico-scientifici e organizzativi dei Laboratori 
e Centri dedicati alla Ricerca pre-clinica neurobiologica e clinica traslazionale. La 
finalità è quella di garantire la massima efficienza nel raggiungimento degli obiet-
tivi definiti e 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 controllo 
dell’attività di ricerca.
Alla Direzione Scientifica afferiscono i seguenti servizi:

 ɋ Segreteria Scientifica
 ɋ Centro di Ricerca Biodata Science Center (cfr. C13)
 ɋ Grant Office
 ɋ Comitato Etico
 ɋ Biblioteca Scientifica (cfr. 4.4)
 ɋ Formazione (cfr. 4)

Nel corso del biennio 2017-2018, la Direzione Scientifica ha avviato il potenzia-
mento di alcuni Servizi della Ricerca a supporto dei ricercatori dell’Istituto per 
incentivare la presentazione di idee progettuali, anche in ambito dei finanzia-
menti internazionali.

Si segnala in particolare:
1. Advisory Board Scientifico internazionale 
È in corso di attivazione un Advisory Board Scientifico internazionale, costituito 
da 7 scienziati di fama internazionale, leader in aree tematiche che l’IRCCS Mon-
dino ritiene di interesse strategico:

 ɋ Neuroimaging & pain (D. Borsook, Center for Pain and the Brain, Harvard Me-
dical School, Boston)

 ɋ Pediatric psychiatry (D. Cohen, Service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adole-
scent, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Parigi)

 ɋ Pediatric neurology (M.G. Mancini, Department of Clinical Genetics, Erasmus 
MC, Rotterdam)

 ɋ Pre-clinical neuroscience (A. Maggi, Università di Milano, Milano)
 ɋ Clinical neuroscience & neurodegeneration (A.H. Schapira, Department of Cli-

nical Neurosciences, UCL, Londra)
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 ɋ Neuro-oncology (M. Sanson, Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière (ICM), 
INSERM CNRS, Parigi)

 ɋ Neuroimmunology and neuroinflammation (F. Zipp, Department of Neurology, 
Johannes Gutenberg University, Mainz).

I membri dell’Advisory Board si riuniranno periodicamente presso l’IRCCS Mon-
dino a partire dal 2019, con lo specifico compito di assistere la Direzione Scienti-
fica dell’Istituto nelle seguenti attività:

 ɋ analizzare le criticità e definire gli indirizzi strategici di ricerca dell’Istituto, 
con particolare attenzione ad aree tematiche e tecnologiche innovative;

 ɋ valutare le attività scientifiche svolte e programmate dai ricercatori dell’Isti-
tuto;

 ɋ favorire e implementare collaborazioni clinico-scientifiche internazionali.

2. Grant Office
Il Grant Office (GO) della Fondazione, formalmente istituito nel 2016, compren-
de ad oggi personale sia della Direzione Scientifica che della Direzione Generale, 
che collabora in sinergia nelle diverse attività svolte. 
Il GO costituisce la fonte principale d’informazioni sulle opportunità di finan-
ziamento promosse da Enti Finanziatori pubblici italiani e internazionali, Fon-
dazioni e altre Istituzioni che supportano progetti di ricerca e borse di studio 
nell’ambito delle neuroscienze. Per sensibilizzare maggiormente i ricercatori e 
mantenere un flusso informativo costante, il GO predispone mensilmente (o 
ad hoc, se necessario) una newsletter informativa sui bandi attivi, contenente 
schede tecniche di analisi preliminare dei bandi stessi. In particolare, l’opera di 
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divulgazione di grants ha visto un andamento crescente passando da 11 del 2017 a 
53 del 2018. Il GO fornisce ai ricercatori supporto attivo nella preparazione della 
proposta progettuale, nella pianificazione e gestione del progetto, nell’attività di 
budgeting e di rendicontazione.
La crescente attività di Grant Scouting nel biennio ha prodotto un incremento 
della partecipazione dei ricercatori della Fondazione, in particolare dei giovani, 
a bandi nazionali e internazionali (progetti sottomessi e attualmente in corso di 
valutazione da parte degli Enti finanziatori). Nel dettaglio, mentre nel 2017 i Ri-
cercatori hanno presentato complessivamente 18 progetti relativi a bandi diffusi 
dal GO, nel 2018 sono state trasmesse 30 proposte progettuali. 
Il GO partecipa ai “Gruppi di Lavoro Grant Office IRCCS” (Formazione, Piani-
ficazione e Comunicazione, Trasferimento Tecnologico), istituiti dal Ministero 
della Salute, volti all’ideazione di nuovi approcci strategici che incrementino il 
grado di competitività e ottimizzino la performance e la partecipazione degli 
IRCCS italiani, ai Bandi Europei. 
Infine, in relazione al Settore del “Trasferimento Tecnologico - Brevetti”, la Fon-
dazione sta acquisendo specifica consulenza esterna che, collaborando con le ri-
sorse interne, strutturi specifiche procedure interne di rilevazione, monitoraggio 
e tutela della produzione relativa agli “IPR Intellectual Property Rights” nell’as-
setto della Ricerca. 

3. Monitoraggio dell’attività di ricerca no-profit
Nel corso del 2018, la Direzione Scientifica ha messo in atto un processo finaliz-
zato a garantire la qualità degli studi clinici attraverso l’individuazione, la valuta-
zione, il monitoraggio e la mitigazione dei rischi che potrebbero compromettere 
la qualità della sperimentazione clinica no-profit dell’Istituto.
Tale processo ha garantito la possibilità di tenere costantemente traccia delle 
componenti chiave degli studi clinici di ricerca corrente e di ricerca finalizza-
ta, inclusi: l’arruolamento dei pazienti (reale e stimato); il controllo delle visite 
e delle attività del Centro di Ricerca; la supervisione del rispetto delle respon-
sabilità degli sperimentatori prevista in base all’arruolamento dei pazienti e al 
programma del protocollo; la tracciabilità dei documenti essenziali relativi alla 
sperimentazione. In aggiunta, per gli studi farmacologici promossi dall’Istituto, è 
stato messo in atto un piano di monitoraggio mirato alla verifica dei dati riguar-
danti la sperimentazione in termini di accuratezza e completezza. Tale verifica 
viene assicurata attraverso le seguenti attività: i) processo di Source Data Verifi-
cation; ii) controllo della completezza dei dati in Case Report Form e loro relati-
va congruenza logica; iii) confronto con le procedure previste dal protocollo; iv) 
verifica dell’implementazione delle azioni correttive indicate rispetto alle visite 
effettuate in precedenza.

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).
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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 - Neurobiologia Cellulare e Molecolare 
(ex 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 - Neurootologia e Neurooftalmologia 
Valutazione mediante metodiche cliniche e strumentali di 
patologie neurootologiche 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 a (CTC) 
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 dei processi genetici, 
molecolari e cellulari alla base delle malattie neurologiche

C13 - Biodata Science Center Metodologia della Ricerca, analisi statistiche ed epidemiologiche

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. Enrico Alfonsi
Collaboratori:

 ɋ 1 neurologo Dott.ssa Eliana Berra
 ɋ 2 neurofisiopatologi (contrattisti) Dott. Roberto De Icco, Dott.ssa Micol Avenali 
 ɋ 1 tecnico di NFP Dott. Mauro Fresia

Il Laboratorio ha iniziato la sua attività sviluppando metodiche per lo studio dei 
riflessi nocicettivi spinali (riflesso Nocicettivo di Flessione - RIII - in particolare). 
Successivamente sono state impiegate altre tecniche per lo studio dei riflessi po-
lisinaptici a livello trigemino-facciale (ad es. il r. corneale). Tali metodiche sono 
state principalmente utilizzate per lo studio dei meccanismi di controllo del do-
lore in varie patologie (cefalee primarie, in particolare), nonché del meccanismo 
d'azione di terapie, farmacologiche e non, impiegate nel trattamento del dolore. 
Successivamente nel Laboratorio sono stati utilizzate altre metodiche di valu-
tazione 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), nonchè 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 Neurobiologia Cellulare e Molecolare 
(ex Neurochimica Funzionale) 
Responsabile Dott. Fabio Blandini 
Collaboratori:

 ɋ 1 neurobiologo senior (contrattista) Dott.ssa Silvia Cerri
 ɋ 1 biologo (contrattista) Dott.ssa Liudmila Mus
 ɋ 1 neurobiologo (contrattista) Dott. Claudio Giuliano
 ɋ 1 tecnico di laboratorio (contrattista) Dott.ssa Cristina Ghezzi 

Questo Laboratorio nasce nel 1994 come Laboratorio di Neurochimica Funziona-
le con l'obiettivo iniziale di apportare nella neurologia clinica "marker" periferici 
di funzionalità del sistema nervoso. A tale scopo l'attività scientifica del Labora-
torio si è estesa dalla ricerca di disfunzioni neurochimiche su modelli sperimen-
tali animali e cellulari, all'analisi delle stesse 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 pa-
rametri e potenziali biomarcatori di valore diagnostico/prognostico da impiegare 
nella pratica clinica e quindi di possibile utilizzo per l'ottimizzazione e la perso-
nalizzazione 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 progres-
sione della malattia e legati alla presenza di fattori di rischio (es. mutazioni a 
carico del gene GBA1). A tal fine il Laboratorio percorre strade complementari 
utilizzando sia modelli sperimentali animali sia analisi nel paziente, nell'ambito 
di progetti di ricerca finanziati da diversi enti, quali il Ministero della Salute (ri-
cerca corrente e finalizzata), il MIUR, la Commissione Europea, l’Agenzia Italiana 
del Farmaco, le iniziative COEN (Centers of Excellence in Neurodegeneration) e 
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 impiegato 
anche per studiare alcuni sintomi non motori associati alla lesione dopaminer-
gica centrale (ad esempio le disfunzioni gastro-intestinali) e per valutare il po-
tenziale neuroprotettivo/neurorigenerativo del trapianto di cellule staminali di 
diversi tipi. Il Laboratorio impiega inoltre anche altri modelli tossici di malattia 
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di Parkinson, quali quello basato sulla somministrazione sistemica di MPTP. Tali 
attività si inseriscono nel quadro di collaborazioni di ricerca stabili con strutture 
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 (Molecu-

lar Devices)
 ɋ Apparato stereotassico per piccoli animali (Stoelting)
 ɋ Rotarod per la valutazione delle funzioni motorie nell’animale (PANLAB)
 ɋ Microscopio luce diretta/fluorescenza motorizzato M2- (Zeiss) con software per ana-

lisi d’immagine 
 ɋ Sistema ApoTome Zeiss per ricostruzione immagini microscopia in alta definizione
 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 neurofisiopatologo 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 etc. 
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 soppres-
sione esterocettiva dei muscoli masticatori, riflessi sacrali anale e bulbo-caver-
noso;

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 della risposta 
contrattile del muscolo striato, come pure mediante analisi elettromiografiche 
del segnale EMG di superficie (analisi dell'area rettificata del segnale EMG e ana-
lisi del segnale EMG mediante l'algoritmo della "fast Fourier transform").

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

differenti tipi di movimento degli arti (ramp, ballistici etc.), 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 Inte-
grata dedicati alle malattie neurodegenerative (CRND) e alla sclerosi multipla 
(CRISM) e dal Brain Connectivity Center (BCC).

 ɋ Elettromiografo Medelec Mystro e unità di stimolazione BTS e DigitimerD185
 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 CED 
 ɋ Digitimer Poligrafo D 360

A4 - Laboratorio Neurofisiologia dei Sistemi 
Autonomici Integrativi
Responsabile Prof.ssa Cristina Tassorelli 
Collaboratori:

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

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 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-

Apparecchiature 
qualificanti
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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 
un progetto finanziato dal Ministero della Salute (Ricerca Finalizzata) mirato a 
valutare gli effetti degli inibitori idrolasici dell’amidasi degli acidi grassi (FAAH), 
enzimi coinvolti 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 
Receptor Potential). In particolare, si sta focalizzando sul ruolo dei canali an-



63

Attività clinico - scientifica della Fondazione Mondino | Report 2017-2018

chirinici di tipo 1 (TRPA1) nel dolore emicranico e nell’iperalgesia trigeminale. 
L’attivazione 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 Farmaco Biologico) 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 ed 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 antinfiammatoria 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 Laborato-
rio sta inoltre conducendo, in collaborazione con la Stroke Unit dell’Istituto, un 
progetto per la valutazione mediante metodica di citofluorimetria del fenotipo 
(infiammatorio, M1) dei monociti circolanti in soggetti con ictus cerebrale e le 
potenziali proprietà antinfiammatorie e protettive del sistema endocannabinode 
in vitro. 

 ɋ Microtomo congelatore a slitta 
 ɋ Apparecchiatura per corsa elettroforetica e Trans Blot turbo Blotting System (Biorad)
 ɋ Termociclatore
 ɋ Real time Quantitativa (Light Cycler 480 Instrument, Roche)
 ɋ Conta cellule automatic EVE™
 ɋ Spettrofotometro NanoDrop™ One, (ThermoFischer)
 ɋ Laser Doppler Oxi FLO 2000 
 ɋ Misuratore non invasivo della pressione arteriosa in piccoli animali di laboratorio
 ɋ Tail flick test, Hot Plate, Von Frey filaments Incapacitance tester, Ugo Basile
 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 neurologo UniPV, convenzionato IRCCS Mondino Dott.ssa Silvia Colnaghi
 ɋ 1 tecnico NFP UniPV, convenzionato IRCCS Mondino Dott. Roberto Alloni
 ɋ 2 tecnici NFP Dott.ssa Marina Ranzani, Dott.ssa Teodora Matei 

Il Laboratorio Potenziali Evocati è dedicato allo studio delle risposte bioelettri-
che 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'uti-
lizzo 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’elettoretinogramma da pattern.

 ɋ Sistema integrato di stimolazione/registrazione EBNeuro Galileo Mizar (2 sistemi fis-
si 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
 ɋ 1 tecnico emoperfusione (contrattista) Dott. Marco Capelli

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 non invasivo della patologia 
cerebrovascolare in fase acuta e cronica nonché lo studio delle complicanze neu-
rologiche 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 pa-
tologie 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 preci-
sa valutazione (paragonabile a quella ottenibile mediante indagine Angio-RM) 
delle condizioni del circolo intracranico, anche nella fase di acuzie della sinto-
matologia vascolare ischemica. La precisazione diagnostica di questi strumenti 
non è solo in grado di soppiantare la Angiografia tradizionale nella valutazione 
del grado di stenosi dei tronchi sopraortici prima di interventi disostruttivi del-
le arterie carotidi (Tromboendoarterectomia/STENTING), ma si propone quale 
strumento sempre più affidabile per l'individuazione delle condizioni di stenosi 
intracraniche passibili di trattamento acuto con fibrinolitici.
Il Doppler transcranico, mediante monitoraggio con caschetto, offre anche l'op-
portunità di verificare la presenza di microemboli circolanti a livello delle arterie 
basali del cranio in quei pazienti, soprattutto giovani, in cui la causa di vasculopa-
tia cerebrale può essere ricercata in patologie cardioemboliche. Inoltre, rappre-
senta l’unica alternativa all’ecocardiogramma transesofageo, che è una metodica 
più invasiva nella diagnosi di shunt destro-sinistro (pervietà del forame ovale). La 
metodica consiste nella registrazione con caschetto dell’arteria cerebrale media 
bilateralmente dopo iniezione di soluzione fisiologica agitata con aria (rapporto 
9/1) prima e dopo manovra di Valsalva. La durata della procedura è di circa 20 mi-
nuti 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 condizio-
ni come il Forame Ovale Pervio o i fenomeni trombotici post-infartuali. Inoltre 
ci si avvale anche di una consulenza del chirurgo vascolare per l’esclusione di 
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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 di Ricerca RM3T. 
La spettrografia ad infrarossi (fNIRS, functional Near InfraRed Spectroscopy) 
utilizzata dal nostro Laboratorio è una tecnica diagnostica non invasiva, in grado 
di misurare in tempo reale l’ossigenazione tissutale. Consente lo studio del flusso 
ematico corticale cerebrale e si presta al monitoraggio dinamico delle variazioni 
metaboliche cerebrali dei pazienti con patologia degenerativa o affetti da distur-
bi di origine “corticale”, anche funzionali. La NIRS utilizza la radiazione ottica, 
precisamente la banda spettrale nel vicino infrarosso (NIR, 700-950 nm). L’emo-
globina ossigenata (HbO2) e l’emoglobina deossigenata (Hb) hanno spettri di 
assorbimento differenti nel NIR. Tale caratteristica permette di misurare separa-
tamente le due forme di Hb e quindi la saturazione in ossigeno dell’Hb (StO2) nei 
tessuti studiati nelle diverse aree della corteccia cerebrale. 
Si applica anche 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, 
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. 
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 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 Apparecchiatura fNIRS (NIRx Technologies), Spettroscopia ad 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 Neurootologia 
e Neurooftalmologia
Responsabile Prof. Maurizio Versino 
Collaboratori (in condivisione Lab. Potenziali Evocati):

 ɋ 1 neurologo UniPV, convenzionato IRCCS Mondino Dott.ssa Silvia Colnaghi
 ɋ 1 tecnico NFP UniPV, convenzionato IRCCS Mondino Dott. Roberto Alloni
 ɋ 2 tecnici NFP Dott.ssa Marina Ranzani, Dott.ssa Teodora Matei 

Il Laboratorio dispone di apparecchiature per la valutazione di patologie inerenti 
alla neurootolologia e alla neurooftalmologia.
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 neuro-otologici, gli strumen-
ti per la valutazione della verticale visiva soggettiva, gli strumenti per la registra-
zione 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 Di-
partimento di Informatica e Sistemistica, Università di Pavia)

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

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 contrattisti Dott.ssa Sara Bernini, Dott. Francesco Malinverno, 
Dott.ssa Marta Picascia 

Il Laboratorio di Neuropsicologia Clinica si occupa della valutazione delle funzio-
ni cognitive (memoria, funzioni strumentali ed esecutive, attenzione) mediante 
specifiche metodiche testali. Vi afferiscono pazienti sia ricoverati sia ambulato-
riali, questi ultimi inviati dal medico di Medicina Generale e/o dagli specialisti 
interni ed esterni all'Istituto. 
L'attività diagnostica del Laboratorio ha subito un graduale e costante incremen-
to nel corso degli anni anche in rapporto ad una sempre più precisa definizione 
delle categorie nosografiche di prevalente interesse nell'Istituto (malattia di Al-
zheimer e demenze, malattie extrapiramidali, disturbi cerebrovascolari, malattie 
demielinizzanti, patologia oncologica). La valutazione neuropsicologica ha infatti 
progressivamente acquisito sempre maggiore importanza non solo nell’ambito 
dell’iter diagnostico di molte patologie neurologiche, ma anche nella prospettiva 
di un possibile intervento riabilitativo. Vengono erogate prestazioni neuropsico-
logiche complessivamente oltre 1300 pazienti/anno sia ricoverati sia ambulato-
riali. 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 e 
sono attualmente 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 Dott.ssa Valentina De Giorgis
Collaboratori:

 ɋ 3 tecnici NFP Dott.ssa Grazia Papalia (UniPV, convenzionato IRCCS Mondino), 
Dott. Marco Fasce, Dott.ssa Chiara Totaro (contrattista)

 ɋ 1 infermiera professionale Dott.ssa Simona Stefania Lunghi
 ɋ 1 neuropsicologa (contrattista) Dott.ssa Martina Paola Zanaboni

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. Vi affluiscono circa 1.000 pazienti all’anno da 
tutte le regioni italiane. Vengono eseguite circa 1.200 registrazioni elettroencefalo-
grafiche all’anno, polisonnogrammi diurni e notturni, registrazioni EEG prolungate 
con video-monitoraggio e apparecchiatura wireless in camere di degenza dedica-
te per i pazienti ricoverati presso l’Unità Operativa di Epilettologia dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza. Sono parte dell’equipe un’epilepsy nurse che offre un servizio 
telefonico per comunicazioni urgenti, per ottenere informazioni sull’epilessia e 
svolge un’attività di counselling e supporto ai genitori dei piccoli pazienti affetti da 
epilessia, e una neuropsicologa che si occupa di effettuare una diagnosi mirata del 
disturbo neuropsicologico, anche per eventuale riabilitazione con potenziamento 
cognitivo. 
Da diversi anni il Laboratorio è centro di riferimento a livello nazionale per il trat-
tamento con Dieta Chetogenica dell’epilessia farmacoresistente e della sindrome 
da deficit di GLUT1 grazie alla consulenza del Centro Interdipartimentale di Studi 
e Ricerche sulla Nutrizione Umana e i Disturbi del Comportamento Alimentare 
dell’Università di Pavia. Sono attualmente in corso ricerche nell’ambito della gene-
tica dell’epilessia su varie sindromi epilettiche dell’Età evolutiva e, in particolare, 
sulla sindrome CSWS, sul GLUT1DS e sulle epilessie candidate alla chirurgia, e di-
versi Trial clinici per la sperimentazione di nuovi farmaci. 
Il personale medico intrattiene inoltre rapporti scientifici di collaborazione e di 
ricerca con numerosi centri Europei e Internazionali. Il Laboratorio è tra i cinque 
centri italiani riconosciuti della rete europea ERN-Epicare (European Reference 
Network) per le epilessie rare e complesse. 
Il Laboratorio è centro riconosciuto dalla Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE) ed 
è punto di riferimento per alcune associazioni di famiglie: ELO (Epilessia Lombar-
dia Onlus), Associazione italiana GLUT-1, AIEF onlus (Associazione Italiana Epi-
lessia Farmacoresistente), Associazione Sclerosi Tuberosa, Associazione Italiana 
Malattia di Lafora.

 ɋ 2 Postazioni EEG computerizzate con videoregistrazione Nicolet Veeg 32 canali con 
stanza paziente insonorizzata e separata, tripla telecamera, possibilità di diffusione 
di musica e video. 

 ɋ 1 Postazione EEG computerizzata portatile con videoregistrazione.
 ɋ 1 Stanza di degenza destinata alla registrazione EEG computerizzata con videoregi-

strazione prolungata, con trasmissione dati di rete in telemetria a 64 canali, diretta-
mente negli ambulatori di acquisizione, tripla telecamera e bagno privato.

 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 biologo (contrattista) Dott.ssa Silvia Scaranzin

Le malattie autoimmuni sono causate da una disfunzione del sistema immunitario 
che, invece di combattere virus, batteri o tumori, dirige il suo attacco verso il nostro 
stesso organismo. In alcuni casi, la malattia autoimmune può essere diagnosticata 
con la rilevazione di autoanticorpi circolanti che si legano alle loro proteine ber-
saglio presenti nel sistema nervoso centrale e periferico nelle patologie di interes-
se neurologico. Uno degli aspetti più interessanti di queste patologie riguarda la 
connessione tra ruolo degli anticorpi e malattia: se gli autoanticorpi sono i diretti 
responsabili dei disturbi neurologici, le terapie che riducono o sopprimono la loro 
produzione possono curare anche completamente il malato. 
Le principali malattie autoimmuni in ambito neurologico includono le encefaliti 
autoimmuni, caratterizzate da disturbi psichiatrici, epilessia e disturbi cognitivi, le 
malattie demielinizzanti acquisite, in diagnosi differenziale con la sclerosi multipla, 
le sindromi neurologiche paraneoplastiche, alcune malattie del sistema nervoso 
periferico e le sindromi miasteniformi. In questo settore, il nostro Laboratorio è 
impegnato in un’attività di tipo traslazionale, che connette nella pratica quotidiana 
la diagnostica autoanticorpale a beneficio del paziente con l’attività di ricerca.

Attività diagnostica
Obiettivo principale è la produzione di esami neuroimmunologici finalizzati alla 
diagnosi di malattie neurologiche a profilo autoimmune, infiammatorio o dege-
nerativo. L'utenza è sia interna che esterna (pazienti ambulatoriali, ospedali ita-
liani). 
L'attività di diagnostica avanzata comprende: 
1. esame liquorale completo (compreso isoelettrofocusing per bande oligoclo-

nali IgG e IgM)
2. test per autoanticorpi anti-antigeni del sistema nervoso periferico (pannello 

anticorpi anti-gangliosidi e anti-MAG),
3. test per autoanticorpi anti-antigeni del sistema nervoso centrale (SNC) 

• sindromi neurologiche paraneoplastiche (anti-Hu, -Yo, -Ri, -CV2, -Tr, 
-GAD etc)

• encefaliti autoimmuni (anti-NMDAR, -LGI1, -CASPR2, -AMPAR 1/2, 
-GABABR, -GABAAR, -GLYR, -IgLON5, reattività non caratterizzate)

• Malattie dello spettro stiff-person (anti-GAD, -amfifisina e -GLYR)
4. test per anticorpi anti-AQP4 e anti-MOG (malattie rientranti nello spettro del-

la neuromielite ottica; encefalomielite acuta disseminata [ADEM])
5. test per anticorpi anti-antigeni del sistema nervoso periferico: anti-neurofa-

scina-155, -contattina1 e -CASPR1 (polineuropatie cronico-infiammatorie de-
mielinizzanti)

6. isofocusing delle transferrina (CDT I-IV)
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7. determinazioni liquorali di proteina tau, proteina tau iperfosforilata, fram-
mento 1-42 dell'amiloide beta (malattia di Alzheimer).

In aggiunta, vengono utilizzate altre metodiche a ponte tra ricerca e assistenza 
per l’individuazione e la caratterizzazione di nuove reattività anticorpali:
• immunoistochimica su cervello di ratto ottimizzata per antigeni di superficie;
• immunofluorescenza su fibre di nervo sciatico di ratto (teased fibres);
• colture neuronali primarie.

Attività di ricerca
Le principali linee di ricerca riguardano:
• la standardizzazione di metodiche per l’identificazione di autoanticorpi nelle sin-

dromi demielinizzanti acquisite, nelle sindromi paraneoplastiche, nelle encefaliti 
autoimmuni e nei disturbi della placca neuromuscolare (Miastenia Gravis);

• la caratterizzazione di biomarker prognostici liquorali nella Sclerosi Multipla
• l’identificazione di nuove reattività anticorpali nelle patologie demielinizzanti 

acquisite, nelle encefaliti autoimmuni e nelle patologie infiammatorio-demie-
linizzanti del sistema nervoso periferico;

• la delucidazione dei meccanismi patogenetici nelle patologie anticorpo media-
te del sistema nervoso centrale e periferico.

Il Laboratorio fa parte di un network europeo per lo studio di biomarker in Sclerosi 
Multipla (BioMS network), della Rete italiana degli IRCCS di Neuroscienze (RIN) e 
partecipa alle attività 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 Cappa chimica (in condivisione con il Servizio di Analisi)
 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
 ɋ Agitatore a temperatura controllata

Apparecchiature 
qualificanti
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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 (assegnista UniPV) Dott.ssa Valentina Franco 

Il Laboratorio di Neurofarmacologia Clinica fornisce un supporto alle attività 
assistenziali 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 utilizza-
ti 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 strumentazione 
disponibile in diverse strutture dell'Istituto. Il responsabile e i propri collaboratori hanno 
inoltre accesso a strumentazione varia (Hp.l.C, spettrofotometri, spettrofluorimetri) 
disponibile presso la Sezione di Farmacologia Clinica e Sperimentale 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 Silvia Colnaghi
Collaboratori:

 ɋ 1 tecnico di neurofisiopatologia Dott. Mauro Fresia
 ɋ 1 neurofisiopatologo (contrattista) Dott. Roberto De Icco
 ɋ  1 neurologa (dottoranda in Scienze Biomediche UniPV) Dott.ssa Giulia Mallucci

Presso il Laboratorio di Analisi del Movimento si svolge un’attività di ricerca mul-
tidisciplinare che ha lo scopo di utilizzare metodiche di misurazione del movi-
mento e di elaborazione del segnale per caratterizzare le patologie del sistema 
nervoso che interessano la funzione motoria, con particolare interesse per la scle-
rosi multipla, la malattia di Parkinson, lo stroke, l’atassia cerebellare, le patologie 
del sistema vestibolare.

 ɋ P-walk BTS Bioengineering, sistema modulare costituito da 4 pedane sensorizzate 
che permettono di misurare le pressioni plantari in fase statica e dinamica

 ɋ Free-walk BTS Bioengineering, composto da sonde EMG wireless (Free-EMG) per l’a-
nalisi dinamica dell’attività muscolare e sonda inerziale indossabile (G-sensor) per la 
valutazione funzionale del cammino e del movimento

 ɋ Sistema optoelettronico E.L.I.T.E. BTS Bioengineering

Apparecchiature 
qualificanti
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centri di ricercac

C1 - Headache Science Center (HSC)
Responsabile Prof.ssa Cristina Tassorelli 
Collaboratori:

 ɋ Prof. Giuseppe Nappi, Direttore Scientifico Emeritus della Fondazione Mondino
 ɋ 9 neurologi Prof. Fabio Antonaci, Prof. Alfredo Costa, Dott.ssa Grazia Sances, 

Dott.ssa Marta Allena, Dott. Silvano Cristina, Dott.ssa Natascia Ghiotto, 
Dott.ssa Elena Guaschino, Dott. Roberto De Icco, Dott. Daniele Martinelli

 ɋ 1 neuropsichiatra Infantile Prof. Umberto Balottin
 ɋ 2 psicologhe (contrattiste) Dott.ssa Sara Bottiroli, Dott.ssa Stefania Pazzi
 ɋ 2 infermiere professionali Sig.ra Monica Bianchi, Sig.ra Luciana Gracardi 

Personale in condivisione Lab. Neurofisiologia dei Sistemi Autonomici Integrativi:
 ɋ 1 biologo senior (contrattista) Dott.ssa Rosaria Greco 
 ɋ 1 neurobiologo (contrattista) Dott.ssa Chiara Demartini
 ɋ 1 tecnico di laboratorio UniPV Dott.ssa Annamaria Zanaboni 

La ricerca nel campo delle cefalee e del dolore neurologico rappresenta uno dei 
punti di forza “storici” dell’Istituto Mondino in collaborazione con l’Università 
di Pavia. Dalla istituzione nel 1970 del Centro Cefalee e Circolazione Encefali-
ca dell’Università di Pavia, sulla formidabile spinta creativa del Prof. Giuseppe 
Nappi, le attività di ricerca si sono arricchite, estese e consolidate nel corso degli 
anni, permettendo all’Headache Science Centre (HSC), istituito come Centro di 
Ricerca Interdipartimentale Mondino-Università nel 2009, di diventare uno sno-
do 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 ad 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 
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-
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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.ssa Tassorelli), che fanno 
parte del Dipartimento di Neurologia e Neuroriabilitazione (Direttore Prof. San-
drini) dove i pazienti affetti da cefalea o dolore cronico vengono gestiti ambula-
torialmente 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/translazionale, il Laboratorio di Neurofisiologia dei Sistemi Au-
tonomici Integrativi con la ricca attività sui modelli animali di dolore e il dosaggio 
di biomarker su tessuti/liquidi periferici. 
L’HSC collabora per le attività laiche mirate alla diffusione delle conoscenze sulle 
cefalee a chi ne soffre con la Fondazione CIRNA, con il gruppo laico Alleanza Ce-
falalgici (Al.Ce. Group) e con la European Headache Alliance.
Il centro è coordinatore di progetti di ricerca finalizzata del Ministero della Sa-
lute, coordinatore o partner in numerosi trial clinici nazionali e interazionali per 
la valutazione dell’efficacia e della tollerabilità di nuovi farmaci o device per la 
terapia dell’emicrania e della cefalea a grappolo e partner di un progetto interna-
zionale per la creazione di un registro della cefalea (Global Migraine Registry).

C2 - Clinical Trial Center 
Responsabile Prof. Emilio Perucca 
Collaboratori:

 ɋ 1 neurologo con funzioni di coordinatore tecnico scientifico Dott.ssa Grazia Sances
 ɋ 1 neurofarmacologo clinico (contrattista) Dott.ssa Cinzia Fattore 
 ɋ 1 farmacologo clinico (assegnista UniPV) Dott.ssa Valentina Franco 
 ɋ 1 responsabile team infermieristico Dott.ssa Monica Bianchi
 ɋ Research Nurse  Luciana Gracardi, Simona Lunghi, Veronica Tosca

Il Clinical Trial Center (CTC) svolge una funzione di supporto al personale sa-
nitario nella conduzione di sperimentazioni cliniche e nella revisione della do-
cumentazione da sottoporre al Comitato Etico, interagendo 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 attivare, la loro tipologia e il nu-
mero/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 su numerosità e caratteristiche dei pazienti afferenti 
all'Istituto e potenzialmente includibili in studi clinici. Il CTC produce e pubblica 
a intervalli regolari una newsletter interna per aggiornare i ricercatori sui clinical 
trial attivati presso l’Istituto e facilitare collaborazioni soprattutto a livello di re-
clutamento dei pazienti.
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Il CTC è impegnato inoltre nella creazione di network facenti capo all'Istituto e 
comprendenti altri centri clinici di eccellenza, al fine di facilitare la conduzione 
di sperimentazioni cliniche policentriche. Rientra infatti tra le responsabilità del 
CTC la programmazione e il coordinamento di studi clinici su farmaci neurolo-
gici, con particolare riferimento alle seguenti tematiche: (i) studi comparativi di 
efficacia e tollerabilità di farmaci sperimentali e farmaci di uso consolidato; (ii) 
studi di farmacocinetica e studi sulle interazioni farmacologiche; (iii) studi osser-
vazionali, 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 sinergia con la Sezione di Far-
macologia 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 epi-
lessie 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) assistenza al personale medico al fine di 
individuare fonti di finanziamento per la ricerca clinica e facilitare l'accesso ai 
finanziamenti stessi; (ii) attivazione di sistemi di telemedicina e di teleassisten-
za su tematiche attinenti le attività del Centro; (iii) 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; (iv) 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 te-
matiche attinenti le finalità del centro; (v) 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.ssa Claudia Casellato (neuroingegnere UniPV-HBP), Dott. 
Stefano Masoli (neurobiologo, assegnista di ricerca UniPV-HBP), Dott. Stefano Casali 
(psicologo cognitivo, assegnista di ricerca UniPV-HBP), Dott.ssa Martina Rizza (neu-
robiologa, assegnista di ricerca UniPV-HBP), Dott.ssa Elisa Marenzi (bioingegnere, 
assegnista di ricerca UniPV-HBP)

 ɋ Neurofisiologia Cellulare Dott.ssa Francesca Prestori (biologo UniPV), Dott.ssa 
Lisa Mapelli (biologo UniPV), Dott.ssa Simona Tritto (biologo, assegnista di ricerca 
UniPV-HBP), Dott.ssa Francesca Locatelli (laurea in Farmacia, assegnista di ricerca 
UniPV-HBP), Dott.ssa Teresa Soda (neurobiologo, assegnista di ricerca Centro Fer-
mi), Dott.ssa Ileana Montagna (neurobiologo, dottorando in Fisiologia UniPV), Dott.ssa 
Marialuisa Tognolina (fisico, assegnista di ricerca UniPV-HBP), Dott. Giuseppe Gaglia-
no (neurobiologo, dottorando in Fisiologia UniPV), Dott.ssa Anita Monteverdi (neuro-
biologo, dottorando in Fisiologia UniPV)

 ɋ Neuroimaging Prof.ssa Claudia Gandini Wheeler-Kingshott (fisico UniPV conven-
zionato IRCCS Mondino), Dott.ssa Gloria Castellazzi (bioingegnere UCL), Dott.ssa 
Fulvia Palesi (fisico, contrattista), Dott.ssa Letizia Casiraghi (psicologo, assegnista 
di ricerca UniPV-HBP), Dott.ssa Silvia Marchese (biologo, dottorando in Fisiologia 
UniMI), Dott. Giovanni Savini (fisico, dottorando in Fisica UniMI)

 ɋ TMS Prof. Tomaso Vecchi (psicologo UniPV convenzionato IRCCS Mondino), Dott.ssa 
Zaira Cattaneo (psicologa UniBicocca convenzionata 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 generare un ecosistema di alta 
tecnologia per la ricerca neurologica. 
I laboratori sperimentali del BCC sono situati presso il Dipartimento di Scienze 
del Sistema Nervoso e del Comportamento (laboratori Neurofisiologia Cellulare, 
Neurocomputazione) e presso il Center for Health and Technology dell'Univer-
sità di Pavia (Laboratorio di Neuroimmagini e data Analysis). Questa attività del 
BCC è principalmente finanziata dal Human Brain Project (EU) e dal Centro Fer-
mi e tramite collaborazioni nazionali e internazionali. 

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.
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C4 - Brain MRI3T Mondino Research Center

Responsabili: Prof. Stefano Bastianello, Prof.ssa Claudia Gandini Wheeler-Kingshott

Il Centro di Ricerca nasce nel 2012 come attività integrata tra l’IRCCS Fondazio-
ne Mondino e l’Università di Pavia per il fine di ottimizzare l’impiego a scopi di 
ricerca dell’apparecchiatura a Risonanza Magnetica 3 Tesla di ultima generazione 
Siemens Skyra acquisita dalla Fondazione.

Il Centro è diretto da un comitato scientifico, presieduto da Stefano Bastianello, 
Professore Ordinario di Neuroradiologia presso l’Università di Pavia e Direttore 
della U.O. di Radiologia/Diagnostica per immagini della Fondazione Mondino e 
da Claudia Gandini Wheeler-Kingshott, Professore Ordinario di Fisica della Riso-
nanza Magnetica per immagini alla University College London (UK) e Professore 
Associato di Fisica della Risonanza Magnetica per immagini presso l’Università di 
Pavia (Corso di laurea in Psicologia e ingegneria in inglese).
Ne fanno parte:

 ɋ Dott. Fabio Blandini, Direttore Scientifico della Fondazione Mondino e Responsabile 
del Center for Research in Neurodegenerative Diseases (CRND);

 ɋ Dott. Roberto Bergamaschi, clinico Neurologo Responsabile del Centro di Ricerca In-
terdipartimentale sulla Sclerosi Multipla (CRISM);

 ɋ Prof.ssa Silvia Figini, Professore Ordinario di Statistica Economica presso l’Universi-
tà di Pavia, responsabile del Biodata Science Center della Fondazione Mondino;

 ɋ Prof.ssa Simona Orcesi, Professore Associato di Neuropsichiatria Infantile presso 
l’Università di Pavia e responsabile del centro di Neurologia della Prima Infanzia della 
Fondazione Mondino;

 ɋ Prof.ssa Anna Pichiecchio, Professore Associato di Neuroradiologia presso l’Universi-
tà di Pavia e responsabile della U.S. di Neuroradiologia pediatrica e dell’Età evolutiva;

 ɋ Prof.ssa Cristina Tassorelli, Professore Ordinario di Neurologia presso l’Università di 
Pavia, Direttore della U.O. di Neuroriabilitazione e dell’Headache Science Center della 
Fondazione Mondino;

 ɋ Come consulente per le attività internazionali e in particolare per lo Human Brain 
Project (HBP), il Prof. Egidio D’Angelo, Professore Ordinario di Fisiologia presso l’Uni-
versità di Pavia, direttore del Brain Connectivity Centre (BCC) della Fondazione Mon-
dino e direttore del Dottorato in Neuroscienze del Dipartimento del Sistema Nervoso 
e del Comportamento di Pavia.

Il Centro ha la finalità di sviluppare e potenziare la ricerca sulle Neuroscienze 
mediante tecniche di risonanza magnetica quantitativa che permettono lo studio 
della struttura e dell’organizzazione funzionale del cervello. 
Esso si pone come centro di riferimento nazionale e internazionale in ragione 
della sua appartenenza al network dei centri di eccellenza italiana per la ricerca 
scientifica dotati di macchinari RM 3 Tesla e delle sue collaborazioni con diversi 
gruppi di ricerca nel mondo (Europa e Stati Uniti).
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Ricerca e innovazione sono le parole chiave dell’attività del Centro che ha in cor-
so diversi progetti finanziati dal Ministero della Salute (Ricerca Corrente e Ri-
cerca Finalizzata) nonché numerose collaborazioni nazionali e internazionali, in 
particolare con il Center for Health Technologies (CHT) dell’Università di Pavia 
dove è stato installato un nuovo Laboratorio di neuro immagini.

I progetti di ricerca attivi includono patologie quali quelle neuromuscolari, le de-
menze, l’epilessia, la psicosi, l’emicrania, la sclerosi a placche, il Parkinson. Inol-
tre, il Centro è coinvolto nel progetto di rete di neuroimaging avanzato della rete 
di Neuroscienze degli IRCCS, con la Prof.ssa Gandini Wheeler-Kingshott nel ruo-
lo di responsabile dello sviluppo dei protocolli avanzati e il Prof. D’Angelo nelle 
attività di integrazione dei dati con la medical informatic platform dello Human 
Brain Project (HBP), progetto internazionale di fama mondiale sulla funzione e 
funzionalità del cervello.

Gli esami RM morfo-strutturali ad alta risoluzione e quelli di imaging avanzato, 
che permettono l’analisi del metabolismo, lo studio della microstruttura e lo stu-
dio funzionale dell’encefalo, richiedono un’elaborazione esperta che si sviluppa 
in parallelo all’acquisizione grazie all’eccellenza del team multi-disciplinare che 
fa riferimento al Centro, fornito di workstations dotate di software per tali ela-
borazioni.

Dati i numerosi progetti in corso, il centro offre possibilità di tesi di laurea in am-
bito neurologico, radiologico, neuroscientifico e tecnico (fisico e ingegneristico)

 ɋ RM 3 Tesla Siemens Skyra (2012) con gantry ampio (70cm) aggiornata al sistema har-
dware e software VB13

 ɋ Bobina dell’encefalo a 16 e 32 canali
 ɋ Monitoraggio parametri respiratori e cardiovascolari
 ɋ Sistema per la somministrazione di stimoli visivi e uditivi per risonanza funzionale
 ɋ Sistema per registrazione elettroencefalografica durante esame funzionale
 ɋ Ergometro per studio dinamico del muscolo
 ɋ Tecnologia ZOOMit per la trasmissione parallela e la scannerizzazione focalizzata di 

aree specifiche a campo limitato

Apparecchiature 
qualificanti
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C5 - Centro di Neuroftalmologia dell’Età evolutiva
Responsabile Dott.ssa Sabrina Signorini 
Collaboratori:

 ɋ 2 specializzandi in NPI UniPV Dott.ssa Federica Morelli, Dott.ssa Giorgia Aprile
 ɋ 1 medico NPI (contrattista) Dott.ssa Federica Ferro
 ɋ 3 TNPEE Dott.ssa Antonella Luparia, Dott.ssa Eleonora Perotto, 

Dott.ssa Elena Saligari (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 (contrattista), 

Dott. Giulio Ruberto (consulente)
 ɋ 1 ortottista (contrattista) Dott. Mauro Antonini 
 ɋ 2 neuropsicologi (contrattisti) Dott.ssa Camilla Latronico, Dott. Pietro La Monica 
 ɋ 1 psicologa psicoterapeuta (contrattista) Dott.ssa Alessandra Grimaldi
 ɋ 1 logopedista (contrattista) Dott.ssa Enrica Rosso

Il Centro di Neuroftalmologia dell’Età evolutiva è riconosciuto dalla Regione 
Lombardia (decreto 28202 del 23.11.01 in attuazione della L 284/97 per la pre-
venzione della cecità e per la realizzazione di Centri per la riabilitazione visiva). 
Si rivolge a soggetti in età evolutiva (0-18 anni) e si occupa, in modo particolare, 
di diagnosi e presa in carico riabilitativa di: 
- pazienti con deficit visivo di origine centrale, secondario al danno/malfunzio-

namento delle vie visive retrogenicolate;
 - soggetti con malattie rare che comportano deficit visivo (per esempio amauro-

si congenita di Leber, sindrome di Joubert, displasia setto-ottica); 
- 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 sia di tipo neuromotorio sia cognitivo ed 
emotivo-relazionale, anche in considerazione del ruolo cruciale svolto dalla vista 
nei diversi ambiti dello sviluppo.
Vengono eseguite prestazioni in regime ambulatoriale, di macroattività ambula-
toriale complessa, di ricovero ordinario, diurno (day-hospital) e/o riabilitativo. 
Presso il centro è stata messa a punto una metodologia di valutazione neuroftal-
mologica, grazie a un lavoro interdisciplinare tra specialisti dell’area neuropsi-
chiatrica infantile e specialisti di quella oftalmologica. Tale valutazione è mirata 
alla diagnosi eziopatogenetica e funzionale dei disordini neuroftalmologici, pre-
messa indispensabile per la messa a punto/supervisione del programma terapeu-
tico-riabilitativo. Sulla base del profilo funzionale viene infatti definita la mappa 
dei bisogni e messo a punto un progetto di intervento terapeutico e riabilitativo 
integrato in relazione anche alle caratteristiche individuali del soggetto, della sua 
famiglia e dell’ambiente in cui vive, nonché fornite indicazioni didattiche basa-
te anche sull’uso di ausili e software. Per migliorare le sinergie di intervento è 
inoltre in essere una continua collaborazione, 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 cen-
tro stesso, con enti scolastici e con associazioni delle famiglie al fine di costituire 
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una rete integrata attorno al bambino 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 molte 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 della Associazione 
Italiana Amaurosi Congenita di Leber (  IALCA: www.ialca.org/), distrofia reti-
nica ereditaria a esordio precoce.
Dal febbraio 2018 il Responsabile del Centro è diventato membro dell’European 
Retinal Disease Consortium (  ERDC, www.erdc.info). 
L’attività del Centro è da anni sostenuta anche dalla Fondazione Mariani per la 
neurologia infantile di Milano.
Nel corso dell’anno 2018, si è inoltre costituito un Laboratorio congiunto di ricer-
ca (Joint Lab) tra l’Istituto C. Mondino e l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di 
Genova sulla seguente tematica ‘Neuroftalmologia e tecnologie riabilitative per 
l’intervento precoce in età evolutiva’.
Le Unità coinvolte in tale joint lab sono il Centro di Neuroftalmologia dell’età 
evolutiva dell’IRCCS Mondino e l’Unità U-VIP (Unit for Visually Impaired Pe-
ople) con il supporto della Facility EDL (Electronic Design Laboratory) di IIT.

 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
 ɋ Tobii TX300 Eye Tracker

Apparecchiature 
qualificanti
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C6 - Stroke Centre and Emergency Neurology Trust 
(SCENT)
Responsabile Dott. Giuseppe Micieli 
Collaboratori:

 ɋ 6 neurologi Dott.ssa Anna Cavallini, Dott.ssa Elisa Candeloro, Dott.ssa Federica De-
naro, Dott.ssa Isabella Canavero, Dott. Paolo Postorino, Dott.ssa Elisa Coloberti

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 ed esterne, sia accademiche che istitu-
zionali, che collaborano attivamente con il nostro Istituto nel campo dello stroke 
e delle malattie neurologiche emergenti/urgenti.
Un'ottimizzazione del coordinamento di diverse attività scientifiche, un con-
solidamento delle collaborazioni e una facilitazione dei momenti di confronto 
tra ricercatori nell’ambito di un organismo dedicato quali il proposto SCENT è 
quindi determinante per favorire il miglioramento della qualità della ricerca e, di 
conseguenza, 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:
• sviluppo di indicatori di performance, modelli organizzativi, modelli biomedi-

ci avanzati (implementazione LG, gestione assistita delle procedure);
• realizzazione di reti territoriali integrate;
• ricerca di marcatori genetici e di neuroimmagine;
• valutazione di meccanismi pro-infiammatori nello stroke acuto;
• ricerca di meccanismi pro-ischemici in modelli animali e cellulari;
• esecuzione di studi pilota su possibili trattamenti innovativi nel campo dello 

Stroke e della Neurologia d’Urgenza;
• realizzazione e validazione di algoritmi decisionali nelle urgenze neurologiche.
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C7 - Center for Research in Neurodegenerative 
Diseases (CRND) 
Responsabile Dott. Fabio Blandini 
Collabora alle attività del centro il personale afferente alle seguenti strutture:

 ɋ U.O. Parkinson e Disturbi del Movimento 
 ɋ U.O. Neuroriabilitazione 
 ɋ U.O. Radiologia diagnostica per immagini 
 ɋ Laboratorio di Neurobiologia Cellulare Molecolare 
 ɋ Laboratorio di Neurobiologia Sperimentale
 ɋ Laboratorio di Neurofisiologia Sistemi Autonomici Integrativi 
 ɋ Laboratorio dei Riflessi Troncoencefalici e Spinali 
 ɋ Centro Medicina del Sonno 
 ɋ Laboratorio di Analisi del Movimento 
 ɋ Laboratorio di Neuro-otologia e Neuro-oftalmologia 
 ɋ Laboratorio di 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 coordinamen-
to della Ricerca pre-clinica e clinica, attraverso riunioni periodiche e una piani-
ficazione annuale delle attività; b) l'implementazione di iniziative formative sul 
vasto capitolo delle malattie neurodegenerative, attraverso l'organizzazione di 
seminari rivolti sia ai medici di Medicina 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
 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 (UniPV, convenzionato IRCCS Mondino), Dott. Daniele Marchese, 
Dott.ssa Federica Camasso, Dott.ssa Laura Spelta

Il Centro Epilessia 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 dall'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 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.ssa Elena Colombo 
(contrattista), Dott.ssa Giulia Mallucci (dottoranda in Scienze Biomediche UniPV), 
Dott. Matteo Gastaldi (contrattista)

Collabora, inoltre, alle attività del centro il personale afferente alle seguenti strutture: 
 ɋ U.O. Radiologia diagnostica per immagini
 ɋ U.O. Neuroriabilitazione
 ɋ Laboratorio di Neuroimmunologia
 ɋ Laboratorio di Neurochimica Funzionale
 ɋ Laboratorio dei Potenziali Evocati
 ɋ Centro Medicina del Sonno
 ɋ Centro per l'Epilessia
 ɋ Laboratorio dei Riflessi Troncoencefalici e Spinali
 ɋ Laboratorio di Neuropsicologia
 ɋ U.O. Diagnosi e cura Cefalee

Nel 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 altre 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: 
sviluppo di progetti di ricerca sulla SM proposti nell'ambito della ricerca istitu-
zionale del Mondino (Ricerca Corrente e Ricerca Finalizzata); 
1. organizzazione di riunioni periodiche nell'ambito delle quali vengono coordi-

nate le attività dei Centri e condivise le conoscenze sugli argomenti di comune 
interesse; 

2. organizzazione di convegni e attività formative sulla SM; 
3. potenziamento dei rapporti con il territorio (attività ambulatoriale, counsel-

ling) e con le associazioni laiche (in particolare l'AISM); 
4. implementazione del data-base ad-hoc per la SM (oltre 1.000 record) e del 

registro provinciale della SM (oltre 700 pazienti);
5. sviluppo di PDTA in collaborazione con Regione Lombardia.
Presso l'IRCCS Mondino sono seguiti con regolarità circa 1.300 pazienti (nell'an-
no 2017 sono stati ricoverati 125 pazienti ed eseguite oltre 3.000 visite ambula-
toriali). 
Il Centro si avvale di qualificanti apparecchiature in condivisione con i labora-
tori Potenziali Evocati e Movimenti Oculari; partecipa a numerosi studi clinici 
(attualmente 20 studi in corso) sulle terapie per la SM, comprese quelle più in-
novative.
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C10 - Centro Malattie Neuromuscolari in Età Evolutiva
Responsabile Dott.ssa Angela Berardinelli 
Collaboratori: 

 ɋ 2 TNPEE (contrattiste) Dott.ssa Alice Gardani, Dott.ssa Valeria Vacchini

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, etc.
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; eco-
grafia muscolare; MR muscolare ed encefalo se utile), così come una parte della 
diagnostica molecolare (gene della distrofina; gene SMN1, neuropatie periferiche 
e attualmente pannelli diagnostici comprensivi di molteplici geni coinvolti nelle 
malattie neuromuscolari) 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 appog-
giandosi attualmente ad altri laboratori per la processazione del campione e per 
eventuali analisi molecolari non effettuate in sede, collaborando attivamente con 
tali laboratori nell’illustrazione e discussione dei casi stessi e per progetti di ri-
cerca.
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 
esigenze 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 occu-
pa 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 e nell’ambito dell’Associazione Italiana di Miologia
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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 Centro Diagnosi e Cura dell’Epilessia

Dott. Valter Rustioni (UniPV, convenzionato IRCCS Mondino), 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 delle di-
sfunzioni del sonno in varie patologie neurologiche, in particolare nell’epilessia e 
nelle malattie neurodegenerative. In questi contesti il centro fa parte di tre gruppi 
internazionali di studio: l’IRBD (International Rem Behaviour Disorder Group), 
l’European Insomnia Network e la International Sleep & Epilepsy Task Force. 
L’attività clinica è articolata su tre ambulatori settimanali di cui uno dedicato 
alle insonnie e ai disturbi del ritmo circadiano e gli altri per tutte le patologie del 
sonno, quella strumentale su test di vigilanza diurna, monitoraggi sonno/veglia 24 
h, polisonnografie diurne e notturne. Queste ultime sono eseguite sia con sistemi 
portatili che consentono il monitoraggio del soggetto a domicilio sia con sistemi 
video-polisonnografici con monitoraggio in Laboratorio del sonno o in camera di 
ricovero presso un reparto di degenza dell’Istituto. In caso di disturbo circadiano 
del ciclo sonno veglia e in casi selezionati di insonnia, è possibile eseguire il do-
saggio della melatonina salivare che consente di ottimizzare il trattamento con 
melatonina esogena.
I pazienti con disturbi del sonno seguono percorsi diagnostico-terapeutici se-
condo gli standard di linee guide nazionali e internazionali nel campo delle iper-
sonnie primarie e secondarie (in particolare per la narcolessia e la sleep-apnea 
ostruttiva), per le parasonnie e le insonnie, con possibilità di accedere a trial cli-
nico-farmacologici e, nel caso delle insonnie da abuso di ipnoinducenti, a pro-
grammi ad hoc di svezzamento. Sono in corso due trial farmacologici, l’uno per 
la valutazione di farmaco antagonista dei recettori dell’ipocretina nella terapia 
dell’insonnia dell’adulto e l’altro di farmaco agonista istaminergico nel tratta-
mento della Narcolessia.
Il centro è in contatto con le associazioni di pazienti esistenti sul territorio nazio-
nale per un continuo e reciproco miglioramento nell’assistenza e nella presa in 
carico del paziente in campo medico e sociale.
È riconosciuto dall’Associazione Italiana di Medicina del Sonno (AIMS) come 
Centro training per medici che intendano acquisire esperienza clinica sui distur-
bi del sonno e le tecniche polisonnografiche ed è nella lista dei centri per training 
della European Sleep Research Society (ESRS).
È inoltre abilitato dall’ASL alla prescrizione di presidi ventilatori notturni (CPAP; 
BiPAP) per il trattamento della sleep apnea ostruttiva e alla prescrizione di piano 
terapeutico per i farmaci per la Narcolessia.
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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 (biologo spe-
cialista in Genetica Medica, contrattista); Dott.ssa Alessia Asaro (biologo Specialista 
in Genetica Medica, contrattista); Dott. Gaetano Grieco (biologo, contrattista); Dott. 
Massimo Plumari (biologo, contrattista); Dott.ssa Ilaria Palmieri (Genetica e Biologia 
Molecolare, dottorando in Translational Medicine UniPV).

 ɋ Trascrittomica ed Epigenetica Dott.ssa Stella Gagliardi (biotecnologo, specialista in 
Anatomia Patologica, contrattista); Dott.ssa Daisy Sproviero (laurea in CTF, contrat-
tista); Dott.ssa Jessica Garau (biotecnologo, dottorando in Medicina Sperimentale 
UniPV); Dott.ssa Cecilia Pandini (neurobiologo, dottorando in Genetica, Biologia Mole-
colare e Cellulare UniPV); Dott.ssa Maria Garofalo (biologo molecolare, dottorando in 
Genetica, Biologia Molecolare e Cellulare UniPV).

 ɋ Proteomica e Biomarker Discovery Dott.ssa Orietta Pansarasa (biologo, contratti-
sta); Dott.ssa Maria Chiara Mimmi (chimico, 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); Dott.ssa Valentina Fantini (neurobiologo, dottorato in Medicina 
Sperimentale UniPV)

 ɋ Bioinformatica Dott.ssa Susanna Zucca (ingegnere biomedico, 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 NeuroGe-
nomico e NeuroBiologico, applicate allo studio dei processi patogenetici alla base 
delle malattie del sistema nervoso centrale per lo sviluppo di terapie. In un’era di 
costante innovazione tecnologica, il GpG Center si pone come obiettivo la conti-
nua implementazione sia tecnologica, sia per le strategie di ricerca e diagnostica. 
Il centro è strutturato per creare un percorso che, partendo dalla ricerca di base 
e attraverso una ricerca traslazionale, arrivi a una diagnostica avanzata sempre 
più incentrata sulle esigenze dei pazienti, fino alla medicina “personalizzata”. È 
ormai chiaro che per arrivare a nuove strategie terapeutiche occorre comprende-
re come insorgono e come si sviluppano le malattie, come diagnosticarle preco-
cemente attraverso l’utilizzo di biomarcatori, per poi identificare la strategia di 
trattamento più efficace. 
Il GpG Center è organizzato per temi biotecnologici in sei unità strettamente 
collegate internamente e con una fitta rete di collaborazioni nazionali e interna-
zionali.

1. Unità di Neurogenetica e Genomica Molecolare
L’Unità di Neurogenetica e Genomica Molecolare ha la sua maggiore attività nella 
diagnosi genetica di casi sia infantili sia dell’età adulta. 
Per quanto riguarda la diagnostica, attualmente vengono analizzanti più di un 
centinaio di fenotipi patologici utilizzando sia tecniche innovative (Next Gene-
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ration Sequencing - NGS) sia tecniche classiche quali il sequenziamento Sanger, 
MLPA e Real Time. Lo spettro delle malattie neurologiche analizzate è molto am-
pio e coinvolge sia malattie degli adulti che dei bambini, tra cui malattie neuro-
degenerative (PD, SCA, SPG), demenze (AD, FTLD, demenze vascolari), malattie 
neuromuscolari (DMD, miopatie congenite, neuropatie), malattie da canali (epi-
lessie, FHM). Particolare attenzione ha l’analisi degli assetti genetici coinvolti in 
malattie rare (AGS, malformazioni oculari, SLA ed epilessie) per le quali l’Unità 
è coinvolta in Reti nazionali e internazionali. L’acquisto della tecnologia NGS ha 
permesso un approccio di “deep sequencing” per la risoluzione di casi genetici 
complessi analizzando l’intero esoma. Un progetto di particolare rilevanza è stato 
la definizione di un pannello di 8000 geni, NeuroEsoma, messo a punto per la 
diagnosi di casi neurologici complessi.
La ricerca è prevalentemente rivolta allo studio degli assetti genomici rari, alla 
caratterizzazione molecolare di fenotipi particolari e complessi, alla definizione 
della patogenicità di mutazioni nuove o allo screening di geni malattia nelle casi-
stiche raccolte presso la Fondazione. 
L’Unità partecipa anche a un Progetto Genoma europeo (Project Mine https://
projectmine.com/contents/uploads/press) per la caratterizzazione di 1000 geno-
mi italiani di pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica.

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 innovativo mediante tecniche di 
RNA-seq per caratterizzare il trascrittoma di espressione e/o regolatorio collega-
to a malattie o a particolari fenotipi. Lo studio di trascrittomi con un approccio 
di “deep sequencing”, utilizzando protocolli di NGS, permette di caratterizzare, 
oltre all’RNA messaggero (mRNA), anche altre classi di RNA quali i miRNAs e i 
lncRNAs, al fine di identificare quali di queste classi sia coinvolta nell’attività re-
golatoria di mRNA appartenenti a vie patogenetiche. In particolare, il miRNome 
rappresenta un interessante strumento per monitorare i trattamenti farmacolo-
gici o le variazioni epigenomiche, derivanti dall’influsso ambientale. Sono in atto 
progetti di ricerca per lo studio di miRNomi sia cellulari che liberi in biofluidi per 
la caratterizzazione degli effetti farmacologici nell’epilessia e nelle malattie del 
motoneurone (MIRNALEPSY; TRANS-ALS). Le variazioni epigenomiche sono 
inoltre studiate in relazione all’instabilità genomica, alla formazione di R-loops 
e di ibridi DNA/RNA. 
La tecnologia AlphaLisa presente presso il GpG Center permette lo studio delle 
principali modificazioni epigenetiche che colpiscono gli istoni quali metilazione 
e acetilazione. È in corso uno studio sull’invecchiamento fisiologico atto proprio 
a evidenziare le modificazioni cromatiniche che accompagnano l’invecchiamento 
(FrailBioTrack). 

3. Unità di Proteomica e Biomarker Discovery
L’unità di Proteomica e Biomarker Discovery ha una duplice finalità, da un lato 
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quella di definire i pathway correlati ai meccanismi biologici e patologici di una 
malattia e, dall’altro, quella di individuare potenziali biomarker di diagnosi o di 
prognosi. Per quanto concerne la definizione di pathway correlati alla patogenesi 
delle principali malattie neurodegenerative, l’interesse è prevalentemente rivolto 
allo studio del folding proteico e alla clearance di aggregati proteici mediante l’a-
nalisi delle principali vie degradative (autofagia, mitofagia e CMA), allo studio dei 
granuli da stress, allo studio del metabolismo mitocondriale (dinamismo e bio-
energetica). A questo scopo vengono utilizzate tecniche che vanno dal western 
blotting, al filter retardation assay, alle immunoprecipitazioni incluse ChIP e RIP, 
ai saggi ELISA/EIA e REMSA. L’utilizzo della citofluorimetria consente sia di de-
finire il quadro infiammatorio cellulare di pazienti sia di approntare nuovi studi 
sulla presenza di vescicole extracellulari. Infatti, ultimamente di grande interesse 
sono gli studi su microvescicole ed esosomi come biomarcatori prognostici in 
biofluidi affrontati sia mediante protocolli di NTA, di citofluorimetria e di micro-
scopia elettronica. L’unità è inoltre dotata di una LC-MS/MS dedicata ad analisi 
di proteomica, metabolomica e lipidomica.

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 affetti 
da patologie neurologiche in cellule staminali pluripotenti indotte (IPSCs) e suc-
cessivo differenziamento a diversi tipi neuronali e gliali. 
Attualmente, l’Unità di Cellular e Tissue analysis, in collaborazione con il Di-
partimento di Ingegneria Civile dell’Università di Pavia (Prof. Ferdinando Au-
ricchio), 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 caratterizzazione di un modello tridimensionale di giunzio-
ne neuromuscolare utilizzando cellule staminali di pazienti affetti da malattia del 
motoneurone. 
Oltre che con l’Università di Pavia, l’unità collabora per lo sviluppo di IPSCs con 
il Policlinico di Milano (Dott.ssa Stefania Corti e Prof. Giacomo Comi) e con l’U-
niversità di Milano (Prof. Angelo Poletti).

5. Bioinformatica e Biologia Sistemica
Nel corso degli ultimi anni, l’Unità di Bioinformatica ha messo a punto metodolo-
gie per l’analisi di dati genetici derivanti dall’utilizzo 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 pos-
sono essere causative (mutazioni) o fattori di rischio per determinate patologie. 
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 quadro patologico 



92

3.2 Strutture

non è definito, si possono adottare approcci di Whole Exome Sequencing, sia per 
singoli pazienti che per i membri della famiglia. Per gli esperimenti di Targeted 
Resequencing, è stata messa a punto una metodologia di validazione di ciascun 
set-up sperimentale, in termini di copertura della regione target ed è stata defi-
nita e validata una pipeline (ovvero una procedura di analisi bioinformatica) per 
l’identificazione delle mutazioni patogenetiche. Tale pipeline si basa sull’utilizzo 
di software pubblicamente disponibile e di script definiti ad hoc per aumentare la 
sensibilità analitica del processo. I principali database (per esempio: dbSNP, Ref-
Seq, ClinVar, PDmutDB) sono utilizzati per valutare e annotare le varianti indivi-
duate. 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’interno della 
famiglia e della patologia a cui ciascuna mutazione risulta essere associata. Una 
stretta collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Infor-
mazione 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 genetici, 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). Tale 
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 di 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).
La collaborazione con il nodo italiano di Elixir (  www.elixir-europe.org/about-
us/who-we-are/nodes/italy), una struttura europea di analisi di Big Data, e in 
particolare con il Prof. Graziano Pesole e il Dott. Ernesto Picardi, permette di 
approcciare dati di editing dell’RNA e di altre modificazioni epigenomiche quali 
la metilazione. Sono in corso progetti di editing su malattie rare quali l’Aicardi 
Goutieres e la Sclerosi Laterale Amiotrofica per la comprensione delle differenze 
fenotipiche presenti in pazienti portanti la stessa mutazione (TRANS-ALS).
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C13 - Biodata Science Center
Responsabile Prof.ssa Silvia Figini
Collaboratori: 

 ɋ Dott.ssa Elena Ballante (PhD student - Phd in Computational Mathematics and Deci-
sion Sciences XXXIV ciclo, Università di Pavia - borsa di dottorato finanziata da IRC-
CS MONDINO su "Modelli di Machine Learning e Deep Learning per le Neuroscienze e 
Neuroimaging") 

 ɋ Dott.ssa Marta Galvani (PhD student Dottorato in Matematica XXXIII ciclo, Università 
di Pavia - borsa di dottorato finanziata da RES su “Distributed statistical methods for 
high dimensional data")

Il BioData Science Center si colloca all'interno di una realtà di ricerca nelle aree 
pre-cliniche, cliniche, genetiche e bio-molecolari della Fondazione Mondino. È 
composto da profili con competenze in ambito medico, matematico, statistico 
e ingegneristico, con particolare riferimento al machine learning, deep learning 
e alla modellistica matematica, che lavorano in forte sinergia con tutte le aree di 
ricerca della Fondazione Mondino.
Il centro opera in sinergia con la Direzione Generale e la Direzione Scientifica 
della Fondazione per lo sviluppo di metodologie matematiche e statistiche a sup-
porto della ricerca in ambito neurologico ed è aperto a collaborazioni scientifiche 
nell’ambito della modellistica matematica e statistica applicata alla medicina.

Principali attività del Biodata Science Center:
1. sviluppo di metodologie statistiche, matematiche e computazionali con alto 

grado di innovatività per il reale supporto e avanzamento della ricerca biome-
dica moderna;

2. collaborazioni con esperti internazionali nell’ambito della modellistica mate-
matica e statistica in area medica, biologica, genetica e di analisi di immagini;

3. creazione di strumenti di analisi dei dati per il monitoraggio di progetti strate-
gici (definizioni di Key risk indicators, indicatori di efficienza operativa, econo-
mica, indicatori di performance per misurare i risultati attesi);

4. supporto alle decisioni cliniche e allo sviluppo di nuovi progetti di ricerca 
identificando le migliori modalità di raccolta dati e l’infrastruttura informatica 
necessaria, oltre allo sviluppo delle analisi matematiche e statistiche. 

Una particolare attenzione è posta allo studio di modellistica innovativa nell’am-
bito neuro-oncologico attraverso metodologie di analisi delle immagini, corre-
lando le informazioni ricavate dalle immagini diagnostiche utilizzate quotidiana-
mente per lo studio delle neoplasie con le caratteristiche biologiche dei tumori e 
le peculiarità di ogni paziente. L’efficacia delle terapie cui il paziente è sottoposto 
vengono relazionate con le informazioni derivanti dalle immagini e gli endpoint 
specifici utilizzati per le malattie oncologiche (come l’intervallo libero da malat-
tia e la sopravvivenza globale). 
Il centro supporta anche lo studio di dati relativi a pazienti affetti da cefalee, per 
identificare le cause che portano all’insorgenza del disturbo e caratterizzare gli 
effetti dei diversi trattamenti.
Diversi progetti di ricerca sono legati all’analisi delle relazioni causali tra marker 
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clinici, biochimici e genetici, oltre che a dati di neuroimaging, e lo sviluppo o l’e-
volversi della malattia di Parkinson. 
Tecniche avanzate di stratificazione dei pazienti vengono adottate nell’ambito 
della medicina di precisione con lo scopo di sviluppare cure ad hoc, disegnate in 
base alle caratteristiche specifiche dei pazienti. Tali tecniche vengono utilizzate 
anche per identificare i fattori di rischio per lo sviluppo di specifiche patologie 
neurologiche.
L’efficacia delle terapie di riabilitazione viene analizzata tramite studi longitu-
dinali sui pazienti per valutare i progressi raggiunti anche identificando fattori 
legati alle caratteristiche specifiche del paziente e fattori esterni che possono in-
fluenzare l’efficacia dei trattamenti riabilitativi. 

Il Centro di Ricerca opera in sinergia con il PhD in “Computational Mathematics 
and Decision Sciences” (in fase di accreditamento) caratterizzato da un collegio 
docenti internazionale con competenze significative nell’ambito della modellisti-
ca matematica e statistica. I dipartimenti dell’Università di Pavia coinvolti sono 
il Dipartimento di Matematica (modellistica matematica e biomatematica), il 
Dipartimento di Fisica (fisica medica, biofisica, simulazioni), il Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali (statistica) e il Dipartimento di Ingegneria Industriale 
e dell'Informazione (analisi di immagini e video). La Fondazione Mondino, l’Isti-
tuto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Istituto di Matematica Applicata e Tecnolo-
gie Informatiche “Enrico Magenes” sono partner del dottorato in “Computatio-
nal Mathematics and Decision Sciences”.
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Nel biennio 2017-2018 il Mondino ha ulteriormente promosso il suo potenzia-
mento tecnologico con l’acquisizione di apparecchiature avanzate innovative, 
anche grazie ai finanziamenti ottenuti dal Ministero della Salute nell’ambito dei 
Bandi 2015-2017 Conto Capitale. Il parco strumentale ha significativamente ar-
ricchito le potenzialità diagnostiche e di ricerca dell’Istituto, favorendo la sua 
partecipazione a bandi competitivi di ricerca in collaborazione con enti nazionali 
e internazionali. Sono in corso di acquisizione una numerosa serie di strumenta-
zioni, finanziate dal Ministero della Salute nel Bando 2017 Conto Capitale, con 
applicazione negli ambiti della Teleriabilitazione, della Neuroftalmologia, dei 
biomarcatori periferici delle malattie cerebrovascolari, neurodegenerative e neu-
roinfiammatorie.

Viene di seguito riportato l’elenco delle attrezzature acquistate nel biennio.

Tipologia
Campi di applicazione relativi  
a specifiche patologie e ricerche

Functional NIRS (fNIRS) multicanale con sistema 
fRMN fusion

Studio del recupero morfo-funzionale nel paziente con 
cerebrolesione: studio multicentrico con risonanza 
magnetica ad alto campo e NIRS 
(Progetto Ministero Salute Conto Capitale 2015)

Sequenziatore Miniseq System Illumina Diagnostica e ricerca genetica

Sequenziatore Nextseq 500 Sequencing System Diagnostica e ricerca genetica

Puntatore oculare Eye Tracker 300hz C/Tob Ii
Ricerca clinica avanzata nel campo dei disturbi 
neuroftalmologici in età evolutiva

Optical Coherance Tomography (OCT)
Diagnostica e ricerca delle neuropatie ottiche 
infiammatorie e degenerative 
(Progetto Ministero Salute Conto Capitale 2017)
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Le attività di Ricerca Corrente (RC) dell’Istituto, approvate dal Ministero della 
Salute, sono dirette a sviluppare nel tempo le conoscenze fondamentali in settori 
specifici della biomedicina e della sanità pubblica. Seguono specifiche linee che 
stabiliscono le priorità all’Istituto e consentono ai ricercatori di operare secondo 
un preciso schema di riferimento. È un contesto dinamico, che evolve secondo i 
progressi delle conoscenze e della ricerca biomedica. 
Il programma della Ricerca Corrente per il triennio 2014-2016, conclusosi nel 
2017, era organizzato in 8 linee di ricerca, ognuna delle quali comprendente aree 
tematiche specifiche.
Nel mese di luglio 2018 il Ministero della Salute ha approvato il nuovo triennio 
RC 2018-2020, articolato in 4 linee di ricerca, di cui si riportano gli obiettivi, i 
risultati attesi e i relativi progetti.
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Le attività di ricerca inserite nella Linea 1 rispondono essenzialmente a due esi-
genze: 1) definire specifici aspetti patogenetici di alcune patologie neurologiche 
per identificare nuovi target terapeutici utilizzando modelli sperimentali, in vitro 
e/o in vivo sempre più accurati e vicini alla realtà clinica; 2) poter disporre di mar-
catori biologici specifici per le patologie in questione e facilmente accessibili (per 
esempio proteine patologiche in liquidi biologici e/o biopsie cutanee, indicatori di 
specifiche risposte infiammatorie e microRNA nel plasma, marcatori liquorali in 
malattie neuroimmunologiche autoimmuni, etc.). Attraverso tali marcatori deve 
essere possibile valutare: a) rischio e stato di malattia; b) capacità di eventuali 
trattamenti innovativi di raggiungere e modificare in senso terapeutico il target 
biologico identificato.

 ɋ Analizzare meccanismi di malattia e identificare nuovi target terapeutici in 
specifiche patologie neurologiche.

 ɋ Identificare biomarkers trasferibili alla pratica clinica e alla sperimentazione 
neurofarmacologica.

 ɋ Caratterizzare il ruolo patogenetico di proteine patologiche coinvolte nelle 
principali malattie neurodegenerative (proteinopatie).

Identificazione di nuovi target terapeutici; validazione di biomarkers correlabili 
al rischio o allo stato di malattia e/o all’ingaggio di uno specifico target biologico 
da parte di un trattamento terapeutico innovativo, con particolare riferimento a: 
1. proteine patologiche (in forma libera o associata a vescicole extracellulari); 
2. mediatori umorali e cellulari dell’infiammazione, inclusi microRNA; 
3. mediatori del sistema endocannabinoide; 
4. biomarcatori plasmatici, cellulari e liquorali in malattie neuroimmunologiche

autoimmuni e nella sclerosi multipla.

1  Malattie infiammatorie anticorpo-mediate del SNC e del SNP: diagnostica di 
grado elevato, gestione clinica, ricerca di nuove reattività autoanticorpali e 
definizione di biomarcatori liquorali allargata ad altre malattie neurologiche 

 Responsabile D. Franciotta

2  Definizione di markers di patologia per l'individuazione di un percorso 
diagnostico-assistenziale per parkinsonismi atipici (taupatie e sinucleinopatie)

 Responsabile R. Zangaglia

3  Identificazione di markers predittivi della progressione dell'emicrania da forma 
episodica a cronica mirata all'ottimizzazione della gestione clinica e dell'outcome 

 Responsabili C. Tassorelli - G. Sances

Obiettivi

Risultati attesi 
nel triennio

Progetti

Descrizione

Neuroscienze pre-cliniche e sperimentaliLINEA  
DI RICERCA 
1
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Progetti

Le attività di ricerca inserite nella Linea 2 riguardano le principali malattie neurologi-
che d’interesse dell’IRCCS.
Viene studiata la risposta infiammatoria sistemica nella fase acuta dello stroke ed ef-
fettuata la correlazione multifattoriale tra variabili infiammatorie, tecniche avanzate 
di imaging e pattern clinici, finalizzata alla definizione di profili di outcome.
È prevista la creazione di database per l'emicrania, malattia di Parkinson e malattie 
neuroinfiammatorie estrapolando cluster di dati su sottogruppi di malattie ancora in 
fase di definizione: emicrania cronicizzata, parkinsonismi atipici, demenze seconda-
rie ed encefaliti anticorpo-mediate.
Uno studio multidisciplinare nelle patologie neuromuscolari prevede la messa a punto 
di percorsi diagnostici integrando metodiche tradizionali e nuove tecniche di imaging.

 ɋ Definire l’utilità del monitoraggio strumentale della risposta infiammatoria 
nell’ictus.

 ɋ Approfondire la conoscenza di patologie cronico-recidivanti mediante osservazio-
ne prospettica di grandi coorti.

 ɋ Integrare metodiche innovative nel percorso diagnostico delle malattie neuromu-
scolari.

 ɋ Definizione di profili della risposta infiammatoria nell’ictus correlandoli con diffe-
renti pattern di malattia e aggiustando per le variabili di confondimento.

 ɋ Stratificazione delle varie patologie in sottogruppi in funzione dei marcatori dia-
gnostici e dell’outcome.

 ɋ Proposta e validazione di percorsi diagnostici integrando metodiche innovative.

1  La risposta infiammatoria sistemica nell'ictus ischemico acuto: valore 
prognostico, correlati neuroradiologici e meccanismi di modulazione 

 Responsabile E. Candeloro

2  Nuove metodiche per la diagnosi precoce e per il trattamento delle fasi iniziali di 
deterioramento cognitivo nelle malattie neurodegenerative

 Responsabile E. Sinforiani

3  Nuovi strumenti nella diagnosi e nel trattamento delle patologie neuromuscolari 
dell'età evolutiva e adulta 

 Responsabili A. Pichiecchio - A. Berardinelli

Obiettivi

Risultati attesi 
nel triennio

Descrizione

Fisiopatologia e clinica delle malattie 
neurologiche

LINEA  
DI RICERCA
2
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Oggetto della Linea di ricerca sono i disordini neuroftalmologici dell’età evolutiva, le 
malattie rare a esordio infantile con coinvolgimento neurologico sia centrale che pe-
riferico, le epilessie idiopatiche e le conseguenze del danno cerebrale di origine peri-
natale. Per le patologie neurologiche infantili la caratterizzazione fenotipica e neuro-
radiologica con tecniche avanzate, associata all'analisi genetica ottenuta con tecniche 
di next generation sequencing, permette un più rapido inquadramento diagnostico, la 
definizione della storia naturale e può far ipotizzare strategie terapeutiche future. La 
definizione di nuovi protocolli di diagnosi e follow-up assume in tale ambito un alto 
valore diagnostico e preventivo-terapeutico.
L’approccio terapeutico alla psichiatria dell’età evolutiva prevede la definizione di 
possibili predittori di outcome in pazienti adolescenti con psicosi e psicosi con iden-
tificazione di markers neuropsicologici e di neuroimaging di vulnerabilità alla psico-
si. Sarà anche studiata l’influenza delle alterazioni biologiche e dei disfunzionamenti 
delle relazioni familiari sul decorso dell'anoressia nervosa e delle cefalee primarie, in 
primis delle forme croniche.

 ɋ Definire aspetti diagnostici e outcome (anche in relazione agli interventi riabilitati-
vi attuati) di patologie neurologiche infantili, anche rare.

 ɋ Valutare la prognosi in termini di evoluzione a psicosi in adolescenti e la relazione 
fra dinamiche familiari e decorso dell’anoressia nervosa e altre patologie somatiche.

 ɋ Identificare nuovi fenotipi, nuovi geni candidati e nuovi biomarker all’interno di 
categorie di patologie neurologiche infantili, anche rare. Definire e applicare pro-
tocolli diagnostici e di follow-up, anche utilizzando neuroimmmagini con tecniche 
avanzate.

 ɋ Stabilire l’outcome in termini di transizione a psicosi, di funzionamento e di de-
corso; fornire una migliore caratterizzazione della sindrome di psicosi attenuata e 
valutarne il significato clinico.

 ɋ Ottenere una modificazione negli indici interattivi familiari e un miglioramento 
della condizione clinica dei pazienti con anoressia nervosa e cefalea primaria. Indi-
viduare nuovi markers biologici.

1  Neuroftalmologia dell'età evolutiva: definizione di nuovi percorsi diagnostici e di 
follow-up 

 Responsabile S. Signorini

2  Leucoencefalopatie ereditarie con calcificazioni cerebrali: dal fenotipo alle basi 
molecolari 

 Responsabile S. Orcesi

3  Psicosi attenuata negli adolescenti: studio dei correlati psicopatologicici, 
neuropsicologici e neuroradiologici e degli outcome a lungo termine 

 Responsabile U. Balottin

4  Caratterizzazione neuropsicologica e funzionale dello spettro delle epilessie 
focali idiopatiche dell'infanzia: studio osservazionale longitudinale sui fattori 
predittivi di outcome clinico 

 Responsabile V. De Giorgis

Obiettivi

Risultati attesi 
nel triennio

Progetti

Descrizione

Neurologia e psichiatria dell’età evolutivaLINEA  
DI RICERCA 
3
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Progetti

Questa Linea prevede progetti di ricerca per lo sviluppo e la valutazione di tecno-
logie avanzate diagnostiche e terapeutiche applicate a: malattie neurologiche cro-
niche (device per raccolta e analisi Big Data, con creazione di modelli predittivi 
di evoluzione); neuroncologia (imaging avanzato per lo studio delle complicanze 
post attiniche nelle neoplasie maligne del sistema nervoso centrale); neuroriabi-
litazione – NRIAB (metodiche innovative anche in teleriabilitazione per malattie 
neurodegenerative, cerebrovascolari e demielinizzanti).
I progetti, oltre che perseguire finalità conoscitive, sono finalizzati a sviluppare mo-
delli assistenziali di malattia attraverso la creazione di registri/reti di patologia.

 ɋ Sviluppare device per la raccolta in continuo di parametri clinici e ambientali;
 ɋ Analizzare gli effetti terapeutici e il profilo di tossicità neurologica dei diversi 

tipi di radioterapia;
 ɋ Mettere a punto e valutare fattibilità, tollerabilità ed efficacia preliminare di 

programmi riabilitativi innovativi.

 ɋ Sviluppare e verificare l’affidabilità di device per raccolta e analisi di Big Data. 
Creare di modelli predittivi dell’evoluzione della malattia neurologica cronica, 
con monitoraggio di efficacia ed effetti collaterali delle terapie.

 ɋ Misurare gli effetti terapeutici dell’adroterapia (AT) sulla neoplasia residua 
nelle diverse fasi di follow-up; definire il profilo qualitativo e di gravità della 
neurotossicità della AT.

 ɋ Definire programmi riabilitativi multimodali, adattabili e personalizzabili sulla 
base delle funzioni compromesse e suscettibili di utilizzo anche su lungo ter-
mine sotto forma di teleriabilitazione.

1  Sviluppo di un sistema per la raccolta e analisi big-data in patologie neurologiche 
croniche 

 Responsabile R. Bergamaschi

2  Studio prospettico sulla tossicità cerebrale e sull'efficacia della radioterapia 
con adroni o fotoni per le neoplasie del basicranio e del distretto cranio-facciale. 
Implementazione di un registro sulle encefalopatie post-attiniche

 Responsabile S. Bastianello

Obiettivi

Risultati attesi 
nel triennio

Descrizione

Terapie innovative, neuroriabilitazione 
e nuovi modelli organizzativi

LINEA  
DI RICERCA
4
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Progetti di ricerca attivi  
nel biennio 2017-20183.5

Nelle seguenti tabelle vengono riportati i progetti di ricerca inerenti a bandi com-
petitivi, con il relativo responsabile scientifico, condotti nel biennio 2017-2018 e 
suddivisi per tipologia di finanziamento.

MCC: MONDINO CENTRO COORDINAMENTO

MUO: MONDINO UNITÀ OPERATIVA

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

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

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

• Qualitative and quantitative muscle MRI evaluation of the natural history 
and disease progression in facioscapulo-humeral muscular dystrophy in 
preparation for clinical trials (Pichiecchio)
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• Sensorimotor Integration. Physiology and Pathophysiology (Versino)

• Mother-child immunogenetic interactions in pregnancy and risk of Autism 
Spectrum Disorders (Giovane Ricercatore Chiappedi)

• Clinical trial of an early parenting empowerment intervention to promote 
socio-emotional development in infants with developmental disabilities. 
Parent and infant behavioral, neuroendocrine and epigenetics outcomes 
(Orcesi)

• Prognostic predictive value of autonomic markers during sleep and 
wakefulness in multiple system atrophy: a neurophysiological and 
neuroimaging study (Pacchetti)

• Esosomi e RNA-binding proteins in ALS (Giovane Ricercatore Gagliardi)

• Neurocognitive underpinnings of social perception abilities in congenital and 
acquired cerebellar damage: Neuropsychological evaluation and treatment 
(Giovane Ricercatore Cattaneo)
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• Predittori clinici, psicologici, biologici, genetici e neurofisiologici dello 
sviluppo della cefalea da uso eccessivo di farmaci (Giovane Ricercatore 
Allena)

• A `System Epidemiology' Approach to Explore the Complex Relationship 
between Nutrition and Brain Aging (Giovane Ricercatore Prinelli)
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• Rete di Neuroimaging: ottimizzazione e armonizzazione di sequenze RM 
avanzate e loro applicazione nello studio delle demenze e della disabilità 
intellettiva in età pediatrica (Rete IRCCS Neuroscienze e Neuroriabilitazione)

• Piattaforma di condivisione e consultazione di dati genomici e clinici nelle 
neuroscienze (Rete IRCCS Neuroscienze e Neuroriabilitazione)

• Sviluppo e Implementazione di un Network Italiano di Teleneuroriabilitazione 
per la Continuità Assistenziale (Rete IRCCS Neuroscienze e 
Neuroriabilitazione)

• Strategie integrate per lo studio dei determinanti cellulari e genomici della 
placca ateromasica (Rete IRCCS di Cardiologia)
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• A - Definizione di una piattaforma per lo studio dell’epigenetica nelle malattie 
neurodegenerative (Cereda)

• A - Valutazione strumentale di markers di neurodegenerazione e 
neuroinfiammazione nel paziente (Versino/Tassorelli)

• A- Analisi combinata delle alterazioni biochimico-metaboliche e 
neurofisiologiche in pazienti con disturbi del movimento (Blandini)

• B - Sviluppo e Implementazione delle Piattaforme Tecnologiche di Genomica/ 
Proteomica, Imaging e Neuroriabilitazione delle Rete IRCCS di Neuroscienze 
e Neuroriabilitazione (Sandrini/Cerri) (Rete IRCCS Neuroscienze e 
Neuroriabilitazione)

• B - Sviluppo e armonizzazione di Biobanche della Rete Cardiologica (Cereda)
(Rete IRCCS di Cardiologia)

• C - Analisi avanzata dell'equiliBrio e nuovi modelli teleriAbiLitativi per lA 
preveNzione del rischio di Caduta nell'anziano e nel paziente nEurologico 
(BALANCE) (Sandrini) (Struttura cooperativa IRCCS)
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• Analisi dati e sviluppo di protocolli e sequenze per tecniche funzionali in 
Risonanza Magnetica per Immagini (D’Angelo)

• Autoanticorpi contro antigeni neuronali di superficie nel circolo sistemico in 
controlli sani e in pazienti psichiatrici: potenziale patogenetico in relazione ad 
autoimmunità contro antigeni della barriera emato-encefalica (Gastaldi) 

• Deficit lisosomiali e mitocondriali nei soggetti con disturbo del 
comportamento in sonno rem idiopatico (iRBD): verso una possibile 
stratificazione? (Cerri)

• Relazione tra canali TRPA1 e infiammazione nel dolore neuropatico 
trigeminale: studio in un modello animale (Demartini)
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• Condivisione dei percorsi diagnostici-terapeutici per l’ADHD in Lombardia 
(Balottin)

• Translating molecular mechanisms into ALS risk and patient’s well-being 
(TRANS-ALS) (Cereda) – FRRB (Fondazione Regionale per la Ricerca 
Biomedica)

• Human Brain Project (D’Angelo) Mondino-UniPV

• 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) 

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

• Modello integrato di presa in carico neuropsichiatrica e neuropsicologica di 
adolescenti con quadri clinici acuti e subacuti (Balottin)

• Progetto per la riduzione delle liste di attesa relative a prestazioni di NPIA 
rivolte a pazienti affetti da sindrome dello spettro autistico e disabilità 
complessa (Balottin)
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• A randomized controlled trial with Rituximab in patients with chronic 
inflammatory demyelinating polyradiculo-neuropathy (CIDP): a study based 
on the Italian Database of CIDP patients 1(Marchioni) 

• Colchicine for Amyotrophic Lateral Sclerosis: a phase II, randomized, double 
blind, placebo controlled, multicenter clinical trial 1 (Cereda)

• Multi-centre, randomised, open label pragmatic trial to compare the 
effectiveness and safety of interferon-beta 1a (IFN-beta 1a) weekly i.m. and 
glatiramer-acetate (GA) in paediatric patients affected by multiple sclerosis 
(Berardinelli)

• Biological markers of frailty in the physiological and pathological aging brain: 
correlations with pharmacological frailty (Blandini)
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• Effetti della stimolazione cerebellare transcranica a correnti dirette su 
"reinforced feedback in virtual environment (RFVE)" in pazienti affetti da SM 
con atassia degli arti superiori (Sandrini) FISM

• Costi della comorbidità e analisi costo-efficacia di un programma di 
assistenza integrata in pazienti con Sclerosi Multipla (Bergamaschi) FISM

• Percorsi integrati di presa in carico multidisciplinare nella patologie 
neuroftalmologiche dell’età evolutiva per la promozione dello sviluppo, 
dell’autonomia e dell’interazione sociale del bambino con deficit visivo 
(Signorini) FONDAZIONE MARIANI

• Progetto “Identità - Italian DemENTia friendly hospiTal triAl” (Vecchi) 
FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO

• Investigating the involvement of long noncoding RNAs in Amyotrophic Lateral 
Sclerosis (Gagliardi) ARISLA

• VCP and autophagolysosomal pathway: guardians of proteostasis and stress 
granule dynamic (Cereda) ARISLA
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• Extracellular vescicles in the pathogenesis of frontotemporal dementia 
(Gagliardi) CARIPLO

• Dysregulation of serine metabolism in physical and cognitive frailty: 
characterization of a novel pathobiological mechanism potentially amenable 
to treatment (Pacchetti) CARIPLO

• The Training Program in Experimental Medicine (TPEM): a new academic-
healthcare platform for early education and career development of medical 
scientists in Italy (Blandini) CARIPLO

• Recruiting and training physicians scientists to empower translational 
research: a multilevel transdisciplinary approach focussed on methodology, 
ethics and integrity in biomedical research (Blandini/Tassorelli) CARIPLO

• 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

• Long term natural history in Duchenne muscular dystrophy (Berardinelli) 
TELETHON

• Transferrin Receptor 2 as a target to halt nigral neurons' iron overload in 
Parkinson's disease (Blandini) MICHEAL J. FOX FOUNDATION

• Association between frailty trajectories and biological markers of aging. 
FrailBioTrack (Cereda) CARIPLO

• Progetto “Parkinson Sommerso” - Rete di servizi territoriali per le persone 
con malattia di Parkinson e i caregiver nel comune di Pavia (Pacchetti) 
CARIPLO
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L’aggregazione proteica è una caratteristica di diverse malattie del motoneurone 
(MMNs), compresa la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e l’Atrofia Muscolare 
Spinale e Bulbare (SBMA). Gli aggregati derivano da una non efficiente rimozione 
delle proteine che hanno una conformazione errata (misfolded) e contengono le 
proteine associate alla malattia e componenti del sistema ubiquitina-proteasoma 
(UPS) e proteine chaperones, suggerendo l’esistenza di alterazioni nei sistemi de-
gradativi. Le proteine chaperones riconoscono e legano le proteine misfolded, pro-
teggendo i motoneuroni dalla neurotossicità legata alla presenza degli aggregati 
proteici. Abbiamo dimostrato che la sovra-espressione della proteina chaperone 
HSPB8 protegge le cellule dalla tossicità delle proteine misfolded, tuttavia, il suo 
meccanismo d’azione è ancora sconosciuto.
Questo progetto si è posto l’obiettivo di identificare se e come HSPB8 possa eser-
citare un ruolo protettivo nella SLA e nella SBMA. 

In questo progetto abbiamo esteso l’effetto protettivo di HSPB8 ad altre proteine 
associate alle due malattie; in particolare, abbiamo studiato la proteina TDP-43 
e le sue forme tronche di 35 e 25 KDa, associate alle forme sporadiche di SLA, 
i cinque dipeptidi (DPR) derivanti dall’espansione anomala nel gene C9Orf72, 
associate sia alle forme sporadiche che familiari di SLA. Infatti, abbiamo dimo-
strato che la sovraespressione di HSPB8 riduce la formazione degli aggregati dei 
frammenti C-terminali TDP-35 e TDP-25, di tutti e cinque di DPR, e abbiamo ri-
confermato l’azione prodegradativa su diverse forme di AR polyQ. Inoltre, abbia-
mo dimostrato che la sovraespressione dell’ortologo funzionale in Drosophila di 
HSPB8 abolisce, in vivo in un modello SLA di Drosophila, la mortalità allo stadio 
di pupa indotta dalla sovra-espressione della proteina TDP-35. Al contrario, un 
silenziamento dell’ortologo di HSPB8 nei modelli Drosophila ha portato a un peg-
gioramento del fenotipo. 
Data l’importanza della chaperone, abbiamo approfondito il suo possibile mecca-
nismo di azione. In particolare, abbiamo indagato il ruolo della dineina, proteina 
che permette il trasporto del complesso HSPB8-BAG3-HSC70-CHIP al MTOC 
dove si potrà assemblare l’aggresoma, in attesa del suo inserimento nell’auto-
fagosoma per la degradazione. I risultati ottenuti, suggeriscono come l’inibizio-
ne della dineina possa portare la cellula ad attivare un meccanismo degradativo 

Risultati

Razionale e obiettivi

Protective role of HSPB8 in motor neuron 
diseases (MNDs) (GR-2011-02347198)

Progetto
in dettaglio

stato: concluso

P.I.: Dott.ssa Valeria Crippa IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C. 
Mondino, Pavia
Unità Operative: Università di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze (Dott.ssa Serena Carra)

Di seguito sono descritti alcuni protocolli di ricerca di particolare rilievo condotti 
nel biennio. 

RICERCA FINALIZZATA/GR/
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compensatorio, al fine di rimuovere le specie proteiche misfoldate, potenzial-
mente tossiche e che tale meccanismo è mediato dalla proteina chaperone BAG1. 
Infatti, abbiamo dimostrato che il blocco della via autofagica (ottenuto inibendo 
l’azione della dineina) risulta in un aumento dei livelli di BAG1, che indirizza le 
proteine da degradare al proteasoma.
Parallelamente a questi studi, abbiamo indagato il ruolo di HSPB8 nella dinamica 
di assemblaggio e disassemblaggio dei granuli da stress (SG), dimostrando che 
HSPB8 è reclutata all’interno dei SG, e con la sua co-chaperone, BAG3, ne modu-
la il disassemblaggio. Inoltre, abbiamo dimostrato che, HSPB8 e BAG3 sono ne-
cessarie al fine di permettere un corretto ripristino della traduzione degli mRNA 
dopo stress, suggerendo un importante ruolo di queste proteine nella risposta 
allo stress.
I risultati ottenuti in questo progetto confermano il ruolo protettivo di HSPB8 
nella rimozione delle proteine misfoldate, estendendone l’efficacia anche alla 
sSLA. Inoltre, dimostrano che HSPB8 svolge un importante ruolo anche nella 
dinamica di disassemblaggio degli SG, rappresentando quindi un importante 
target terapeutico anche per le patologie caratterizzate da una disfunzione nel 
metabolismo del RNA. La sua modulazione potrebbe quindi rappresentare un 
importante approccio terapeutico. 
Al fine di individuare degli induttori chimici dell’espressione di HSPB8 nei neu-
roni, abbiamo effettuato un’analisi hightroughput screening di una libreria com-
merciale di 2000 composti. Gli studi condotti ci hanno permesso di identifica-
re due composti capaci di indurre l’espressione di HSPB8 endogena in cellule 
neuronali, la colchicina e la doxorubicina. Tali composti sono risultati attivi nel 
contrastare l’aggregazione proteica delle forme mutate di TDP-43 e sono attual-
mente in studio per chiarire il loro meccanismo di azione.

 ɋ Rusmini P, Polanco MJ, Cristofani R, Cicardi ME, Meroni M, Galbiati M, Pic-
colella M, Messi E, Giorgetti E, Lieberman AP, Milioto C, Rocchi A, Aggarwal 
T, Pennuto M, Crippa V, Poletti A. Aberrant Autophagic Response in The Muscle 
of A Knock-in Mouse Model of Spinal and Bulbar Muscular Atrophy. Sci Rep. 2015; 
5:15174.

 ɋ Giorgetti E, Rusmini P, Crippa V, Cristofani R, Boncoraglio A, Cicardi ME, 
Galbiati M, Poletti A. Synergic prodegradative activity of Bicalutamide and treha-
lose on the mutant androgen receptor responsible for spinal and bulbar muscular 
atrophy. Hum Mol Genet. 2015; 24(1):64-75

 ɋ Ganassi M, Mateju D, Bigi I, Mediani L, Poser I, Lee HO, Seguin SJ, Morelli 
FF, Vinet J, Leo G, Pansarasa O, Cereda C, Poletti A, Alberti S, Carra S. A Sur-
veillance Function of the HSPB8-BAG3-HSP70 Chaperone Complex Ensures Stress 
Granule Integrity and Dynamism. Mol Cell. 2016; 63(5):796-810

 ɋ  Crippa V, Cicardi ME, Ramesh N, Seguin SJ, Ganassi M, Bigi I, Diacci C, Ze-
lotti E, Baratashvili M, Gregory JM, Dobson CM, Cereda C, Pandey UB, Poletti 
A, Carra S. The chaperone HSPB8 reduces the accumulation of truncated TDP-43 
species in cells and protects against TDP-43-mediated toxicity. Hum Mol Genet. 
2016; 25(18):3908-24 

 ɋ Crippa V, D'Agostino VG, Cristofani R, Rusmini P, Cicardi ME, Messi E, Lof-
fredo R, Pancher M, Piccolella M, Galbiati M, Meroni M, Cereda C, Carra S, 

Pubblicazioni 
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Provenzani A, Poletti A. Transcriptional induction of the heat shock protein B8 
mediates the clearance of misfolded proteins responsible for motor neuron diseases. 
Sci Rep. 2016 Mar 10;6:22827

 ɋ Rusmini P, Crippa V, Cristofani R, Rinaldi C, Cicardi ME, Galbiati M, Carra S, 
Malik B, Greensmith L, Poletti A. The Role of the Protein Quality Control System 
in SBMA. J Mol Neurosci. 2016; 58(3):348-64

 ɋ Rusmini P, Cristofani R, Galbiati M, Cicardi ME, Meroni M, Ferrari V, Vezzoli 
G, Tedesco B, Messi E, Piccolella M, Carra S, Crippa V, Poletti A. The Role of 
the Heat Shock Protein B8 (HSPB8) in Motoneuron Diseases. Front Mol Neurosci. 
2017; 10:176

 ɋ Cristofani R, Crippa V, Rusmini P, Cicardi ME, Meroni M, Licata NV, Sala G, 
Giorgetti E, Grunseich C, Galbiati M, Piccolella M, Messi E, Ferrarese C, Carra S, 
Poletti A. Inhibition of retrograde transport modulates misfolded protein accumula-
tion and clearance in motoneuron diseases. Autophagy. 2017; 13(8):1280-1303

 ɋ Cristofani R, Crippa V, Vezzoli G, Rusmini P, Galbiati M, Cicardi ME, Meroni 
M, Ferrari V, Tedesco B, Piccolella M, Messi E, Carra S, Poletti A. The small 
heat shock protein B8 (HSPB8) efficiently removes aggregating species of dipeptides 
produced in C9ORF72-related neurodegenerative diseases. Cell Stress Chaperones 
2018; 23 (1): 1-12

 ɋ Piccolella M, Crippa V, Cristofani R, Rusmini P, Galbiati M, Cicardi ME, Me-
roni M, Ferri N, Carra S, Messi E, Poletti A The small heat shock protein B8 
(HSPB8) modulates proliferation and migration of breast cancer cells. Oncotarget 
2017. 8(6):10400-15
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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.
Obiettivo di questo studio multicentrico interdisciplinare è stato la raccolta pro-
spettica attraverso un database online di casi di pazienti affetti da malattie in-
fiammatorie e infettive del sistema nervoso centrale (IDCNS) gestiti secondo un 
protocollo orientato clinicamente.
Lo studio si è articolato in 4 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 avuto 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. Sono stati inoltre valutati il ruolo della FDG-PET nelle 
mieliti sieronegative e lo screening del coinvolgimento del sistema nervoso peri-
ferico. I casi di IDCNS a eziologia non definita sono stati testati per l’identifica-
zione di autoanticorpi contro nuovi antigeni e il riconoscimento di patogeni ad 
ora non ancora noti.

Lo studio ha permesso il reclutamento di 433 pazienti (54 % di sesso maschile) 
affetti da malattie infiammatorie/infettive del SNC attraverso la collaborazione di 
3 Unità Operative: Pavia, Verona, Roma. L’IRCCS Mondino di Pavia, in qualità di 
Unità leader, ha svolto i compiti di reclutamento, di coordinamento e di elabora-
zione dei risultati. 204 (47%) sono stati seguiti secondo un disegno prospettico, 
188 (41%) retrospettivo e 45 (10%) misto. La popolazione è immunocompetente 
nel 67% dei casi. La causa principale di immunocompromissione è l’infezione da 
HIV (54%) e, in misura minore, le malattie ematologiche (compresi i trapianti di 
midollo osseo, 20%), le neoplasie solide e i trattamenti con farmaci monoclonali. 
I pazienti affetti da malattie infiammatorie o virali del SNC sono complessiva-
mente 370 (87%) e rappresentano il gruppo di maggiore interesse per il neurolo-
go. Tra questi in 260 (70%) la diagnosi è “definita” per l’identificazione di un vi-

Razionale e obiettivi

Risultati

A multicenter prospective study on 
inflammatory/infectious CNS diseases 
in different immunological settings: a 
multidisciplinary approach using an online data 
base (RF-2011-02347955)
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rus o di un anticorpo specifico. Nei restanti 110 casi l’encefalite è stata classificata 
come “virale” o “infiammatoria” in rapporto a criteri clinici o neuroradiologici. 
Tra le infiammatorie 36 (32%) sono di natura post infettiva. Le encefaliti virali 
“definite” sono complessivamente 112 (54% immunocompetenti), le encefaliti di 
natura infiammatoria su base autoimmune anticorpo-mediata sono 159. 
Gli obiettivi dello studio al termine dei 36 mesi previsti per il reclutamento sono 
articolati in 8 milestones che si possono riassumere in 7 blocchi:
a) misura della qualità dell’assistenza e validazione di un algoritmo diagnostico 
promosso dall’Associazione di Neurologia dell’Emergenza e Urgenza (ANEU) im-
postato sulle malattie infiammatorie/infettive del SNC. Non sono  emerse diffe-
renze statisticamente significative tra i due sottogruppi che hanno seguito rispet-
tivamente il percorso ANEU e quello libero basato sulla “good clinical practice”;
b) analisi di appropriatezza della diagnosi di encefaliti virali. Questo studio con-
ferma la necessità di introdurre nuovi strumenti operativi, in forma di algoritmi e 
linee guida, per ottimizzare varie fasi del percorso diagnostico delle encefalite vi-
rali: completezza dei campioni biologici, selezione delle richieste, interpretazione 
dei risultati sulla base delle correlazioni tra clinica, immagini e dati biologici;
c) descrizione di sottogruppi diagnostici di particolare interesse scientifico: im-
piego della terapia cellulare nella PML; profilo clinico, biologico e strumentale 
delle encefaliti negli immunodepressi; le complicanze neurologiche nei post tra-
piantati di midollo; le complicanze neurologiche durante trattamento con check 
point inhibitors. Lo studio ha permesso di identificare alcuni sottogruppi di pa-
zienti su cui avviare nuovi protocolli di ricerca;
d) analisi delle sindromi infiammatorie da danno combinato del SNC e del SNP. 
I 209 pazienti affetti da malattia infiammatoria sono stati sottoposti ad esame 
ENG (UO Pavia) per la ricerca di una possibile sindrome combinata di danno 
centrale e periferico. 62 pazienti (80%) presentavano all'esame elettroneurogra-
fico alterazioni in grado di soddisfare I criteri dell’European Federation of Neu-
rological Societies/Peripheral Nerve Society (EFNS/PNS) per neuropatia infiam-
matoria cronica demielinizzante (CIDP) mentre 25 (32%) presentavano ad esame 
RM dell’encefalo lesioni demielinizzanti tali da soddisfare i criteri 2010 di McDo-
nald per sclerosi multipla;
e) studio genetico nelle sindromi neurologiche post infettive ADEM-like. È stato 
condotto uno studio per valutare il ruolo del profilo di suscettibilità genetica per 
sclerosi multipla, inteso come contributo cumulativo di oltre 200 alleli associati 
a tale patologia, nello sviluppo di altre malattie infiammatorie demielinizzanti 
idiopatiche del sistema nervoso centrale (99 pazienti affetti da sindromi post in-
fettive ADEM-like e da mielite trasversa post infettiva). I risultati mostrano che i 
pazienti affetti da malattia infiammatoria demielinizzante idiopatica del sistema 
nervoso centrale quali ADEM e mielite trasversa post infettiva non condividono 
lo stesso profilo di suscettibilità genetica della sclerosi multipla. Tale dato rap-
presenta il presupposto per estendere le indagini genetiche a loci non preceden-
temente associati a sclerosi multipla in una più numerosa popolazione di pazienti 
affetti da malattia infiammatoria demielinizzante idiopatica del sistema nervoso 
centrale ad esordio adulto. Inoltre, esso rafforza la definizione nosografica di tale 
gruppo di patologie infiammatorie del sistema nervoso centrale come distinte 
anche in senso eziopatogenetico oltre che clinico-strumentale dalla sclerosi mul-
tipla;
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f) prognosi, diagnosi anticorpale e neuropatologia delle encefaliti autoimmuni 
anticorpo-mediate. Sono stati complessivamente raccolti 159 casi di encefaliti an-
ticorpo-mediate. Sono stati condotti studi neuropatologici su prelievo bioptico, 
analisi del profilo anticorpale in condizioni acute e durante il follow up, valuta-
zione dell’efficacia delle terapie. Dallo studio si evince: una notevole variabilità e 
aspecificità dei pattern clinico-strumentali delle encefaliti autoimmuni, una scar-
sa correlazione tra titolo anticorpale e attività della malattia, un’efficacia della 
immunoterapia di I linea in oltre il 50% dei casi, la necessità di ricorrere alla 
terapia di II linea nel 30% e refrattarietà ai trattamenti nel 20%;
g) variabili associate al declino cognitivo in HIV. L’analisi dei dati relativi ai pa-
zienti sottoposti ai test neurocognitivi presso l’INMI, con particolare riguardo a 
quelli ottenuti dal novembre 2014 al 31.01.2018, su un totale 633 pazienti con infe-
zione da HIV che hanno contribuito con oltre 800 test, ha evidenziato in 376 casi 
(42%) un quadro di alterazione delle performance cognitive complessiva. Secon-
do la classificazione delle HAND, la forma asintomatica (ANI) è stata riscontrata 
nell’11.6% dei test, le forme clinicamente manifeste, HAD e MND nell’1.3 e 4% dei 
casi. Nel 24% dei casi sono stati riscontrati deficit non HIV relati. 
Uno spazio importante del nostro filone di ricerca si è estrinsecato nell’approfon-
dimento della possibile base immunoinfiammatoria legata alla persistenza virale 
nel compartimento intratecale e la ricaduta sull’impairment neurocognitivo. Al 
fine di spiegare meglio tale fenomeno, è stato proseguito lo studio già avviato 
delle determinazioni delle concentrazioni di biomarcatori di immuno-attivazione 
e danno neuronale, della determinazione del danno di barriera ematoencefalica e 
della determinazione dei livelli plasmatici di farmaci antiretrovirali nel comparti-
mento plasmatico e in quello liquorale (eseguite retrospettivamente in oltre 200 
coppie di plasma e di liquor, una parte dei quali effettuati grazie alle risorse messe 
a disposizione nell’ambito della RF 2011-02347955).

 ɋ Diamanti L, Franciotta D, Berzero G, Bini P, Farina LM, Colombo AA, 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 Berzero G, Di Stefano AL, Dehais C, Sanson M, Gaviani P, Silvani A, Salmaggi 
A, Vitali P, Diamanti L, Baldanti F, Farina LM, Ceroni M, Marchioni E. Herpes 
simplex encephalitis in glioma patients: a challenging diagnosis. J Neurol Neuro-
surg Psychiatry. 2015 Apr;86(4):374-7

 ɋ Cortese A, Devaux JJ, 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® neuroimmunolo-
gy & neuroinflammation 2016; 3(4):e238

 ɋ Cortese A, Franciotta D, Alfonsi E, Visigalli N, Zardini E, Diamanti L, Prunetti 
P, Osera C, Gastaldi M, Berzero G, Pichiecchio A, Piccolo G, Lozza A, Pisco-
squito G, Salsano E, Ceroni M, Moglia A, Bono G, Pareyson D, Marchioni E. 
Combined central and peripheral demyelination: Clinical features, diagnostic findin-
gs, and treatment. J Neurol Sci 2016; 363():182-7

 ɋ Gastaldi M, Marchioni E, Banfi P, Mariani V, Di Lodovico L, Bergamaschi R, 
Alfonsi E, Borrelli P, Ferraro OE, Zardini E, Pichiecchio A, Cortese A, Wa-
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ters P, Woodhall M, Ceroni M, Mauri M, Franciotta D. Predictors of outcome in 
a large retrospective cohort of patients with transverse myelitis. Mult Scler 2018 
Nov;24(13):1743-52

 ɋ Mariotto S, Farinazzo A, Monaco S, Gajofatto A, Zanusso G, Shanda K, Capra 
R, Mancinelli C, Bonora A, Bombardi R, Reindl M, Ferrari S. Serum Neuro-
filament Light Chain in NMOSD and Related Disorders: Comparison According 
to Aquaporin-4 and Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Antibodies Status. Mult 
Scler J Exp Transl Clin. 2017 Nov 22;3(4)

Altri prodotti della ricerca
Algoritmo diagnostico complicanze neurologiche post trapianto.

Il 30% dei pazienti con Sclerosi Multipla (SM) presenta deficit cerebellari rile-
vanti che risultano in atassia della marcia, i sintomi della quale sono molto di-
sabilitanti e resistenti sia ai trattamenti modificanti il decorso che ai farmaci 
sintomatici. Inoltre, non vi sono evidenze conclusive sull’efficacia della neuro-
riabilitazione per i sintomi cerebellari nella SM. Questa ricerca si è proposta di 
valutare se la stimolazione magnetica transcranica ripetitiva (intermittent Theta 
Burst Stimulation - iTBS) o la somministrazione della 4-Aminopiridina a rilascio 
prolungato (4-AP) possano migliorare, attraverso l’induzione di plasticità sinapti-
ca, la risposta al trattamento di riabilitazione neuromotoria in pazienti affetti da 
SM con atassia cerebellare della marcia (cerebellar gait ataxia, CGA).

Sono stati arruolati 21 pazienti, 20 dei quali hanno completato tutte le procedu-
re previste dallo studio clinico. L’analisi dei dati pertinenti all’outcome primario 
ha mostrato che l’associazione di iTBS cerebellare al trattamento riabilitativo ha 
determinato un miglioramento significativo della velocità del cammino nei pa-
zienti rispetto all’associazione di 4-AP a rilascio prolungato al trattamento riabi-
litativo e rispetto al trattamento riabilitativo da solo. L’analisi dei dati pertinenti 
agli outcome secondari non ha consentito l’attribuzione del miglioramento del 
cammino a variazioni della durata delle diverse fasi del ciclo del passo, né della 
cadenza. Anche la valutazione dell’indice di co-attivazione muscolare durante il 
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ciclo del passo non ha mostrato differenze significative tra i gruppi di trattamen-
to. I risultati della stabilometria hanno mostrato un miglioramento del controllo 
posturale statico nei pazienti sottoposti a iTBS rispetto agli altri gruppi. L’ana-
lisi dei movimenti oculari per la valutazione della fatica e dell’adattamento non 
ha differenze significative tra gruppi di trattamento. La somministrazione di una 
singola dose di 4-AP non modificava in maniera significativa i circuiti di inibizione 
cerebellare. Le analisi condotte su un ulteriore gruppo di 20 pazienti con SM e su 
un gruppo di 20 soggetti sani hanno evidenziato un significativo miglioramento 
della performance nelle fasi di apprendimento e di consolidamento dopo applica-
zione di TBS cerebellare ma non dopo somministrazione di 4-AP. 
I risultati ottenuti hanno mostrato che l’associazione di iTBS alla riabilitazione 
neuromotoria in pazienti con SM e atassia cerebellare è ben tollerata e determina 
un miglioramento nella velocità del cammino e nella stabilità posturale. A con-
ferma di questo risultato, le misure comportamentali hanno mostrato l’impatto 
della modulazione della plasticità cerebellare dovuto a TBS cerebellare sull’ap-
prendimento visuo-motorio. Infine, gli studi neurofisiologici hanno consentito 
di individuare specifici cambiamenti dell’attività dei circuiti cerebello-corticali e 
intra-corticali indotti da TBS cerebellare, cambiamenti che possono sottendere 
agli effetti osservati. I risultati ottenuti dalle misure comportamentali e neurofi-
siologiche hanno inoltre mostrato che la somministrazione di una singola dose 
di 4-AP a rilascio prolungato non determina modificazione dell’apprendimento 
visuo-motorio, né cambiamenti neurofisiologici dei circuiti cerebello-corticali e 
intra-corticali in pazienti con diagnosi di SM con atassia cerebellare e in soggetti 
sani di pari età. Parimenti, l’aggiunta di 4-AP a rilascio prolungato al trattamen-
to di riabilitazione neuromotoria non ha determinato miglioramenti significativi, 
ma non ha determinato l’insorgenza di effetti avversi. I risultati complessivi di 
questa ricerca consentono pertanto di suggerire una nuova strategia neuromo-
dulatoria che possa essere utilizzata per migliorare gli effetti della riabilitazione 
del cammino in pazienti con SM e atassia della marcia. Indicano inoltre che il 
trattamento con 4-AP a rilascio prolungato è ben tollerato e, in particolare, non 
peggiora le performance deambulatorie in pazienti con SM e CGA.

 ɋ Colnaghi S, Mallucci G, Mazzoleni V, Sandrini G, Bergamaschi R. Neuromodu-
lation Strategies to Enhance the Effects of Gait Rehabilitation in Multiple Sclerosis 
Patients with Cerebellar Ataxia Preliminary Data. November 2018. Multiple Scle-
rosis and Related Disorders 26:266 DOI:10.1016/j.msard.2018.10.106
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Questo progetto di rete, nato nell'ambito della Commissione Neuroimmagini della 
Lega Italiana Contro l'Epilessia (LICE), si propone di definire protocolli avanza-
ti strutturali e funzionali con Risonanza Magnetica per immagini a 3 Tesla (MRI 
3T), da applicare nei Centri epilessia affiliati con il SSN nell’ambito delle procedure 
diagnostiche dei pazienti con epilessia del lobo temporale (temporal lobe epilesy= 
TLE). In Italia sono stimati 140.000 pazienti con epilessia farmacoresistente, in 
maggioranza TLE. Tutti questi pazienti dovrebbero essere valutati con un appro-
priato protocollo 3T MRI strutturale e avanzato. L’applicazione di protocolli MRI 
standardizzati porterà verosimilmente all’aumento dell’accuratezza diagnostica 
nell’identificare anomalie epilettogene strutturali e funzionali. Questo aumento di 
accuratezza diagnostica potrebbe potenzialmente ridurre la necessità di procedure 
invasive, aumenterebbe la selezione dei candidati alla chirurgia dell’epilessia e, in 
ultimo, aumenterebbe l’efficacia delle resezioni chirurgiche.
Obiettivi:
1. Identificare nella TLE le alterazioni ippocampali ed extraippocampali del 

polo temporale, usando un protocollo RM 3T strutturale convenzionale 
(FLAIR,T2,IR) e avanzato (MPM). Nel gruppo dei pazienti operati, il protocol-
lo sarà validato con il gold standard dell'istologia e la RM 7T del pezzo opera-
torio, e con l'outcome postchirurgico sulle crisi. 

2. Valutare l'aumento del potere diagnostico delle tecniche RM avanzate quali 
DTI, ASL e registrazione simultanea EEG-fMRI. Le aree di alterazione micro-
strutturale e funzionale identificate con queste tecniche saranno comparate 
con le anomalie macrostrutturali, con il gold standard istologico e con l'outco-
me postchirurgico.

3. Nel gruppo dei pazienti studiati prima a 1.5T, sarà valutato il potere diagnosti-
co determinato dal campo magnetico a 3T.

 ɋ Nei primi 18 mesi, 139 pazienti (35.8±10,5 anni, 63 M, 76 F) sono stati arruolati 
e sottoposti con successo al protocollo RM3T. 

 ɋ Nel WP1 sono stati reclutati e studiati anche 25 volontari sani di controllo 
(32.2+7.8 anni, 13 M, 12 F).
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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 
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 ɋ Sono stati implementati il protocollo 3T strutturale e il protocollo funzionale 
EEG-fMRI, entrambi validati e acquisiti in tutti e tre gli scanners dei WPs.

 ɋ Il server e il database online sono stati implementati nel WP1, e tutti e tre i 
WPs sono ora in grado di spedire i dati anonimizzati al server centrale.

 ɋ Le scale di valutazione ispettiva dei dati 3T strutturali (WP1), RM 7T e istolo-
gici (WP2), e funzionali EEG-fMRI (WP3) sono state implementate e in corso 
di applicazione nei tre WPs.

 ɋ È stata ottimizzata l’analisi dei dati RM 3T strutturali (WP1), RM 7T e istologi-
ci (WP2) e funzionali EEG-fMRI (WP3).

 ɋ È stata effettuata una valutazione ispettiva, ed è in corso l’analisi quantitativa 
dei RM 3T strutturali (WP1), RM 7T e istologici (WP2) e RM 3T funzionali 
EEG-fMRI (WP3) nei primi 139 pazienti studiati.
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trattati con VPS abbiano un miglioramento della sintomatologia motoria, mentre 
il miglioramento potrebbe essere minore o assente nei pazienti SCAN+. 

Sono stati esaminati retrospettivamente 84 pazienti con diagnosi di iNPH (45 
M, 39 F, età media 76.37±3.53), giunti all’attenzione della U.O. di Pavia (U.O. 
Parkinson e Disordini del Movimento, 64 soggetti) e della U.O. di Pisa (Azienda 
Ospedaliera Universitaria Pisana, 20 soggetti) per un disturbo della marcia e/o 
un parkinsonismo negli anni 2012-2016. 64 su 84 pazienti, esaminati sulla base 
di informazioni desunte dalle loro cartelle cliniche, avevano eseguito un’indagi-
ne DATSCAN, 38 pazienti avevano un DATSCAN positivo, 26 pazienti negativo. 
Sono state quindi valutate le caratteristiche cliniche della popolazione e la loro 
relazione con la perdita dopaminergica striatale (i.e. DATSCAN+/-). 
Dei 64 soggetti con DATSCAN, 27 (42%) erano stati sottoposti a procedura di 
derivazione liquorale (DL) ventricolo-peritoneale (DVP) o spino-peritoneale 
(DSP). La percentuale di DL in questo studio retrospettivo, similmente ai dati 
di letteratura, risulta inferiore alle attese, contribuendo presumibilmente l’età 
avanzata dei pazienti, le comorbidità e l’incertezza del risultato, in particolare sul 
deficit cognitivo, meno responsivo di quello motorio. Dei 27 pazienti, 13 erano 
DATSCAN positivi e 14 DATSCAN negativi; considerate la natura dello studio si 
hanno a disposizione dati parziali di follow-up. Si hanno informazioni su 20/27 
pazienti, 19 dei quali hanno mostrato un soggettivo miglioramento nella deambu-
lazione, in parte riscontrabile anche alla valutazione clinica a 6 mesi dallo shunt. 
10 pazienti mostravano un miglioramento degli episodi di urgenza minzionale 
con scomparsa degli episodi di incontinenza in 8.
È nel frattempo iniziato l’arruolamento dei pazienti nello studio prospettico. In 
questi 18 mesi sono stati esaminati e sottoposti a screening clinico-radiologico 
150 soggetti (100 a Pavia e 50 a Pisa) con parkinsonismo e sospetto di iNPH. 81 
soggetti sono stati arruolati secondo i criteri di inclusione e di esclusione dello 
studio (70 a Pavia e 11 a Pisa). 54 pazienti sono risultati DATSCAN + e 27 DAT-
SCAN -. L'età dei pazienti arruolati è risultata compresa tra i 65 e gli 87 anni.

 ɋ Picascia M, Pozzi NG, Todisco M, Minafra B, Sinforiani E, Zangaglia R, Ceravolo R, 
Pacchetti C. Cognitive disorders in normal pressure hydrocephalus with initial parkin-
sonism in comparison with "de novo" Parkinson's disease. Eur J Neurol 2018.
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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.

Nell’ambito dello studio del ruolo dell’AEA e l'impatto dell’inibizione della sua 
degradazione in modelli sperimentali di emicrania e iperalgesia trigeminale nel 
ratto, abbiamo focalizzato la nostra attenzione sugli effetti dei due inibitori della 
fatty acid amide hydrolase (FAAH), URB937 e URB597, sull’iperalgesia trigemi-
nale indotta dalla somministrazione di formalina orofacciale in associazione alla 
nitroglicerina (NTG), usata come modello animale di emicrania. I due inibitori si 
sono differenziati in quanto URB937 non passa la barriera ematoencefalica e svol-
ge pertanto la sua azione a livello periferico, mentre URB597 agisce sia a livello 
centrale che periferico.
In parallelo, abbiamo valutato gli effetti degli stessi inibitori sull’attivazione 
neuronale indotta dalla NTG in aree cerebrali di ratto, attraverso la valutazione 
immunoistochimica della proteina c-Fos. Le valutazioni sono state effettuate se-
condo due diverse tempistiche: inibitore somministrato prima o dopo la NTG per 
sondare se i due inibitori avessero proprietà preventive e/o abortive. 
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In aggiunta abbiamo iniziato la valutazione degli effetti di questi inibitori sull’e-
spressione genica di alcuni mediatori del dolore e dell'infiammazione in aree 
coinvolte nella nocicezione trigeminale (midollo cervicale, ganglio trigeminale, 
bulbo-ponte e meningi). 
I dati ottenuti mostrano le potenzialità terapeutiche degli inibitori idrolasici de-
gli endocannabinoidi e in particolare il ruolo dell’anandamide (AEA) sul dolore 
trigeminale, sia dal punto di vista comportamentale che biochimico-molecolare. 
I risultati inoltre hanno evidenziato un’azione specifica (abortiva o profilattica) 
relativa all’inibizione totale o parziale dell’attività della FAAH. 
Per quanto riguarda lo studio di relazione tra i livelli di endocannabinoidi e tra-
smissione nocicettiva nei soggetti emicranici e sani, abbiamo messo a punto la 
complessa metodologia e avviato il reclutamento di soggetti (4 sani e 15 emicrani-
ci), con la registrazione della soglia nocicettiva e il prelievo ematico per il dosag-
gio degli endocannabinoidi.
Infine, nell’ambito della caratterizzazione di nuovi inibitori FAAH abbiamo avvia-
to un programma di ricerca mirato a migliorare alcune proprietà di URB597 quali, 
la solubilità, la stabilità chimica e metabolica e la biodisponibilità, mantenendo 
la potenza e la selettività verso la FAAH e l'efficacia a livello centrale e periferico.

 ɋ Greco R, Demartini C, Zanaboni AM, Piomelli D, Tassorelli C. Endocannabinoid 
system and migraine pain: an update. Front Neurosci 2018 Mar 19; 12:172
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La distrofia facio-scapolo-omerale (FSHD) è una malattia autosomica dominante 
con una prevalenza di circa 1:15000, causata da condizioni genetiche eterogenee 
che si traducono in una ipometilazione nel locus D4Z4 sul cromosoma 4qTer. I 
processi molecolari innescati nel muscolo dalla scorretta espressione DUX4 non 
sono ancora del tutto chiari. La FSHD è caratterizzata da un pattern molto va-
riabile di coinvolgimento muscolare, gravità clinica e velocità di progressione, 
cosicché manca ancora una definizione affidabile della storia naturale. Diverse 
terapie potenziali sono state recentemente suggerite per ridurre l'ipometilazione 
o bloccare il meccanismo molecolare attivato da DUX4. Tuttavia, la progettazio-
ne e l'implementazione di studi terapeutici sono ostacolate dalla mancanza di 
strumenti oggettivi per quantificare la progressione della malattia e l'efficacia dei 
trattamenti sono ancora carenti. Recentemente, gli studi di RM muscolare hanno 
permesso di stabilire che la progressione di malattia avviene attraverso la rapida 
comparsa, in sequenza, di nuovi foci di malattia e il conseguente accumulo di 
grasso nei muscoli corrispondenti, processo che potrebbe rappresentare un tar-
get di terapie specifiche. 
Con lo scopo di stabilire delle misure RM di progressione di malattia utili in fu-
turi studi clinici terapeutici, il nostro studio prevede di effettuare un follow-up 
longitudinale di due anni su pazienti affetti da FSHD, utilizzando due differenti 
metodologie: 1. un’analisi qualitativa longitudinale su una rilevante coorte di pa-
zienti con lo scopo di determinare il tasso di insorgenza di nuove lesioni musco-
lari; 2. un’analisi quantitativa longitudinale su un sottogruppo di pazienti con lo 
scopo di determinare il tasso di accumulo di tessuto adiposo in singoli muscoli 
specifici che mostrano comportamenti differenti.

Il raggiungimento dell'obiettivo 1 dovrebbe darci informazioni sulla storia natu-
rale di malattia, nello specifico su quanti muscoli per paziente o coorte di pazienti 
vanno incontro a cambiamenti in un determinato periodo di tempo. In partico-
lare, le informazioni valutate saranno: il numero di lesioni STIR+ che compaiono 
ogni anno in una coorte di pazienti ampia e rappresentativa, il comportamento di 
tali lesioni nel tempo e il valore degli esami RM standardizzati qualitativi nel mo-
strare la progressione di malattia in un periodo di tempo definito (anni 1 e 2). Il 
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raggiungimento dell'obiettivo 2 ci fornirà informazioni quantitative sulla velocità 
del processo di sostituzione adiposa di muscoli in differente stadio di coinvolgi-
mento. Tutti questi risultati avranno un valore molto importante nel determinare 
le dimensioni di successivi trial clinici e nel testare la validità di eventuali terapie. 

Con l’aumento dell’aspettativa di vita sta aumentando drammaticamente anche 
il numero di persone affette da declino cognitivo e demenza, che costituiscono 
oggi una delle principali cause di disabilità nella popolazione anziana. Nel 2015, 
circa 47 milioni di persone ne erano affette a livello mondiale. Lo stato di transi-
zione tra il normale invecchiamento e la demenza lieve è una condizione clinica, 
chiamata decadimento cognitivo lieve (MCI), caratterizzata da deficit in uno o 
più domini cognitivi senza tuttavia compromettere il normale svolgimento delle 
attività quotidiane. In Italia la prevalenza varia dal 7% a 21%, e ogni anno circa il 
15% dei casi converte a demenza. La predisposizione genetica, i fattori cardio-me-
tabolici e gli scorretti stili di vita sono stati associati a un aumento dell’occor-
renza di MCI e demenza nella popolazione generale. Considerato che a oggi non 
esiste una terapia efficace per la cura di queste malattie e i costi diretti e indiretti 
per la gestione dei malati è spesso insostenibile, vi è un notevole interesse nell’in-
dividuare strategie non farmacologiche in grado di prevenire o ritardare la pro-
gressione di malattia nel tempo. Pertanto intervenire sui fattori di rischio modi-
ficabili, tra cui le abitudini alimentari, sembra l’approccio più promettente. Negli 
ultimi anni la ricerca ha evidenziato un potenziale ruolo del microbiota intestina-
le nella regolazione delle funzionalità cerebrali, anche se i meccanismi biologici 
alla base di questa associazione sono ancora in larga parte sconosciuti. La stretta 
interazione tra dieta, microbiota e cervello, potrebbe almeno in parte aiutarci a 
spiegare i meccanismi attraverso i quali i nostri stili di vita possono accelerare o 
rallentare i processi di invecchiamento cerebrale. Date queste premesse, scopo di 
questo studio è quello di valutare l’impatto della nutrizione sui disturbi cognitivi 
legati all’invecchiamento applicando un approccio multidisciplinare che integri 
la ricerca epidemiologica, le neuroscienze e lo studio del microbiota intestinale. 
Si tratta di uno studio epidemiologico di popolazione, nell’ambito del quale verrà 
reclutata una coorte di individui di età superiore a 65 anni residenti in due Comu-
ni in provincia di Milano con l’obiettivo di esaminare il ruolo dei fattori di rischio 
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modificabili, rivolgendo particolare attenzione alle abitudini alimentari, in rela-
zione al declino cognitivo e alla demenza al fine di sviluppare strategie preventive 
e di intervento rivolte alla popolazione anziana. Obiettivi specifici dello studio 
sono di stimare l’occorrenza di MCI in una popolazione di età >65 anni e studiare 
l’associazione con le abitudini alimentari e altri stili di vita durante la vita adul-
ta; studiare l’effetto delle abitudini alimentari nel lungo e nel breve periodo nel 
modulare la composizione microbica intestinale e valutare il suo impatto sul de-
terioramento cognitivo; studiare l’associazione tra dieta, microbiota intestinale e 
le caratteristiche strutturali e funzionali del cervello.

Con questo progetto ci attendiamo di:
1. determinare la prevalenza di deterioramento della funzione cognitiva globale 

e di MCI in una coorte di persone di 65 anni o più;
2. migliorare le attuali conoscenze sul potenziale ruolo dei fattori di rischio 

modificabili con l’obiettivo di definire strategie di intervento per la preven-
zione e/o il trattamento di individui con un aumentato rischio di sviluppare 
demenza;

3. fornire raccomandazioni e linee guida basate sull’evidenza volte a promuo-
vere l’assunzione di corretti stile di vita, in particolare di corrette abitudini 
alimentari, a livello di comunità. 

L’emicrania è una patologia molto frequente che colpisce il 14% della popolazione 
generale e che occupa, secondo l’ultimo Global Burden of Disease, il terzo posto 
tra le malattie più disabilitanti nell’adulto. Nella maggior parte dei pazienti, gli 
attacchi dolorosi si presentano con ricorrenza settimanale o mensile (emicrania 
episodica - EE) e solo in una porzione minore (2-3% della popolazione generale), 
ma comunque significativa, l’emicrania evolve in forma cronica, manifestandosi 
cioè per almeno 15 giorni al mese (emicrania cronica - EC). L’EC ha una rilevanza 
sanitaria enorme, con un impatto maggiore rispetto alla EE, sia in termini di disa-
bilità che di costi economici e sociali. Ad oggi, i precisi meccanismi coinvolti nella 
cronicizzazione dell’emicrania rimangono elusivi. È noto che la transizione da EE 
ad EC avviene più frequentemente in associazione all’uso eccessivo di farmaci 
sintomatici che il paziente spesso assume senza controllo medico. Tuttavia, come 
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per altri fattori di cronicizzazione identificati (obesità e stile di vita, la frequenza 
elevata di attacchi dolorosi mensili, le comorbidità psichiatriche), l’esatta rela-
zione con EC non è ancora chiaramente definita in maniera direzionale. Vi sono, 
inoltre, evidenze neurofisiologiche che suggeriscono come la sensibilizzazione 
dei sistemi coinvolti nel dolore sia fondamentale per lo sviluppo e il mantenimen-
to della cronicizzazione dell’emicrania. Infine, tra i possibili biomarkers implicati 
nella trasformazione dell’emicrania episodica, il CGRP e la pituitary adenylate 
cyclase activating polypeptide (PACAP) sembrano avere un ruolo nell’attivazione 
del sistema trigeminovascolare e nella sensibilizzazione centrale, mentre alcu-
ni microRNAs (miRNAs) sono ritenuti essere modulatori cruciali coinvolti nel-
la trasmissione GABAergica e nell’infiammazione emicranica. Per la prima volta 
verranno identificati e valutati in un unico studio tutti i biomarkers clinici, psi-
cologici, genetici, neurofisiologici e sierologici, associati alla EC. In questo modo 
si potrà migliorare la conoscenza dei meccanismi patofisiologici sottostanti la 
progressione della EE in EC e, quindi, ottimizzare la gestione della malattia emi-
cranica, a partire dalla prevenzione della EC e dalla definizione di un trattamento 
personalizzato per sottogruppi di pazienti, e in ultimo ridurre i costi associati alla 
cefalea. Obiettivi dello studio sono di analizzare le variabili cliniche, demografi-
che, psicologiche e genetiche associate alla EC in pazienti con EE e con EC. Per 
l’aspetto genetico sarà condotto uno studio caso controllo, con un approccio per 
geni candidati, finalizzato ad analizzare il ruolo di polimorfismi a singolo nucle-
otide (SNPs). Saranno anche analizzate e correlate le variabili neurofisiologiche 
(mediante la determinazione del riflesso nocicettivo di evitamento) e sierologi-
che (dosaggio di CGRP, di alcuni metaboliti del pathway delle chinurenine e di 
alcuni microRNAs) associate alla EC, in gruppi più ristretti di pazienti.

Per la prima volta verranno identificati e valutati in un unico studio i biomarkers 
clinici, psicologici, genetici, neurofisiologici e sierologici associati alla EC. Questo 
porterà a: i) ottimizzazione della gestione della EE e della EC, ii) miglior cono-
scenza dei meccanismi patofisiologici sottostanti la progressione della EE in EC, 
iii) acquisizione di informazioni necessarie per definire una valutazione prospet-
tica della cronicizzazione dell’emicrania.
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Le mutazioni a carico del gene GBA1, il quale codifica per l’enzima lisosomiale 
glucocerebrosidasi, rappresentano il principale fattore di rischio per la malattia 
di Parkinson. In Europa, circa il 5-10% dei soggetti affetti da malattia di Parkin-
son è portatore di tali mutazioni. Tali pazienti sono clinicamente indistinguibili 
dai soggetti con Parkinson sporadico senza mutazione, a eccezione di un età di 
esordio della malattia leggermente inferiore, di una maggior frequenza dei deficit 
cognitivi e di una progressione più rapida della patologia. I meccanismi attraver-
so i quali la presenza di mutazioni a carico di GBA1 possano favorire lo sviluppo 
della malattia di Parkinson sono tuttavia tuttora sconosciuti.
Il presente studio mira quindi ad 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 una coorte di soggetti 
sani e affetti da malattia di Parkinson, con e senza mutazioni a carico di GBA1,  
l’utilizzo di campioni biologici (linfociti, plasma) di modelli cellulari (fibroblasti) 
e animali di malattia. 

Il potenziale contributo del deficit dell’enzima glucocerebrosidasi alla patogenesi 
della malattia di Parkinson e l’identificazione di una correlazione fra il fenotipo 
clinico e le caratteristiche biochimiche in soggetti portatori di mutazioni diffe-
renti a carico di GBA1, sono stati studiati mediante un approccio integrato che ha 
previsto l’utilizzo di modelli animali e cellulari.
Lo studio in vivo è stato condotto su un modello animale caratterizzato da dege-
nerazione nigrostriatale progressiva accompagnata da deficit parziale dell’attività 
di glucocerebrosidasi, ottenuti mediante trattamento combinato con la neuro-
tossina MPTP e il conduritol beta-epossido (un inibitore selettivo dell’enzima). 
Tale modello ha consentito di dimostrare che il deficit per tale enzima non è in 
grado di modificare la progressione del processo neurodegenerativo pur avendo 
un significativo impatto sia sull’accumulo di alfa-sinucleina a livello dei neuroni 
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dopaminergici che sull’attivazione del processo neuroinfiammatorio, in partico-
lare a carico della microglia.
L’impatto del deficit di glucocerebrosidasi sui livelli di alfa-sinucleina è stato con-
fermato anche nei linfociti dei pazienti parkinsoniani portatori di mutazioni a 
carico di GBA1, nei quali l’accumulo di tale proteina è associato ad alterazioni 
dei livelli di Saposina C e LIMP2, due proteine lisosomiali che contribuiscono al 
corretto funzionamento di glucocerebrosidasi. 
Le analisi biochimiche condotte su linee cellulari di fibroblasti hanno infine per-
messo di chiarire che mutazioni a carico di GBA1 con differente grado di severi-
tà hanno un impatto diverso sulla funzionalità di glucocerebrosidasi. Le linee di 
fibroblasti ottenute da pazienti parkinsoniani portatori di mutazioni severe (es. 
L444P) hanno infatti mostrato un’attività enzimatica di glucocerebrosidasi più 
bassa rispetto a quelli di soggetti con mutazioni lievi (es. N370S), la quale è risul-
tata inoltre essere maggiormente suscettibile al trattamento con dosi crescenti di 
conduritol beta-epossido. 

 ɋ Mus L, Siani F, Giuliano C, Ghezzi C, Cerri S, Blandini F. Development and bio-
chemical characterization of a mouse model of Parkinson's disease bearing defective 
glucocerebrosidase activity. Neurobiol Dis. 2018 Dec 4;124:289-296

 ɋ Cerri S, Ghezzi C, Sampieri M, Siani F, Avenali M, Dornini G, Zangaglia R, Mi-
nafra B, Blandini F. The Exosomal/Total -Synuclein Ratio in Plasma Is Associated 
With Glucocerebrosidase Activity and Correlates With Measures of Disease Severity 
in PD Patients. Front Cell Neurosci. 2018 May 18;12:125

 ɋ Blandini F, Cilia R, Cerri S, Pezzoli G, Schapira AHV, Mullin S, Lanciego JL. 
Glucocerebrosidase mutations and synucleinopathies: Toward a model of precision 
medicine. Mov Disord. 2019 Jan;34(1):9-21
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La fragilità è una condizione a carattere sistemico, associata con l’età, la quale 
può presentarsi in assenza di specifiche patologie e che può avere un impatto ne-
gativo sulla salute del soggetto. Tra il 7% e il 16,3% degli individui sopra i 65 anni 
mostra segni di fragilità e la frequenza di tale condizione può raggiungere il 45% 
dopo gli 85 anni. La gestione di tale condizione è particolarmente critica ed è ulte-
riormente complicata dalla presenza di comorbidità, con un impatto economico 
crescente sulla sanità pubblica. 
Gli individui fragili mostrano un malfunzionamento di differenti sistemi fisiolo-
gici che li rende particolarmente vulnerabili. Differenti alterazioni biochimiche e 
fattori immunologici, biomolecolari e genomici giocano un ruolo chiave in questa 
condizione. A ciò si associa la presenza in questi soggetti di prescrizioni farmaco-
logiche inappropriate, un fenomeno che può amplificare il problema generando 
una condizione di “fragilità farmacologica”. 
Un numero sempre crescente di evidenze suggerisce che l’instabilità genomica, 
derivante da difetti nei sistemi di riparazione del DNA, possa innescare una ca-
scata di alterazioni correlate con l’età che possono avere un impatto negativo 
sull’omeostasi cellulare, predisponendo alla condizione di fragilità. Inoltre, ano-
malie a carico di tale sistema di riparazione sembrano predisporre allo sviluppo 
di patologie neurologiche associate all’invecchiamento, quali la malattia di Par-
kinson: la maggior parte dei sintomi caratteristici del “fenotipo fragile” (passo 
rallentato, fatica, livelli ridotti di attività fisica) sono presenti anche nei soggetti 
affetti da malattia di Parkinson, la quale può essere considerata un prototipo di 
sindrome geriatrica. 
L’obiettivo generale del presente studio è identificare potenziali biomarcatori as-
sociati alla condizione di fragilità e chiarire la loro relazione con la condizione di 
“fragilità farmacologica”.
L’obiettivo primario è verificare la validità del DNA libero, circolante nel sangue 
(cfDNA), come potenziale biomarcatore della condizione di fragilità associata 
all’invecchiamento. 
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L’obiettivo secondario è la fenotipizzazione dal punto di vista genomico, biomo-
lecolare e immunologico dei soggetti anziani fragili e la comprensione di come 
queste caratteristiche possano predisporre allo sviluppo di condizioni neurolo-
giche legate all’invecchiamento (es. malattia di Parkinson) ed essere influenzate 
dalla terapia farmacologica a cui questi soggetti sono sottoposti.

Il risultato atteso è l’identificazione di marcatori biologici specifici che identifi-
chino fragilità associata all’invecchiamento e che inoltre correlino con fragilità 
farmacologica, rivelando quindi terapie inadatte.

Risultati attesi
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Risultati attesi

A causa dell’aumento dell’età media della popolazione, risulta sempre più rilevan-
te la ricerca sull’invecchiamento fisiologico e sul passaggio a stati patologici o di 
fragilità. Col termine “fragilità” si intende una condizione tipica dell'età geriatrica 
per la quale l'individuo tende a rispondere in modo sempre meno efficace agli 
stimoli dell’ambiente circostante.
Il progetto è focalizzato sullo studio dei meccanismi molecolari legati alla sindro-
me di fragilità adottando un approccio multidisciplinare. L’obiettivo primario è 
valutare le associazioni delle diverse traiettorie di fragilità con nuovi potenziali 
bio-marcatori della fragilità.
Il focus della ricerca sarà sull’accumulo di danno cellulare collegato all’aumento 
dei radicali liberi intracellulari. Si indagherà, quindi, sulla attività bioenergetica 
del sistema mitocondriale e sui processi di dinamismo e di mitofagia che risulta-
no modificati durante l’invecchiamento. Inoltre, si valuteranno i marcatori epige-
netici correlabili alla pressione ambientale, allo stile di vita, all’età, al sesso e allo 
stato metabolico, quali la metilazione, le modificazioni istoniche e la conseguente 
espressione di particolari specie di RNA regolatorio. Sarà inoltre svolta l’analisi 
dello stato metabolico cellulare con studi di metabolomica. 
La popolazione utilizzata per lo studio è una ben nota coorte di individui anzia-
ni, seguita sotto il profilo clinico e neuropsicologico dal 2009 e rivalutata nel 
2012 e 2014 con lo studio InveCe.Ab (Guaita A. et al., 2013; ClinicalTrial. gov, 
NCT01345110). 
I biomarcatori predittivi saranno validati in vitro e in vivo, con modelli cellulari 
e animali di invecchiamento spontaneo. Nella fase finale del progetto saranno te-
stati nuovi approcci terapeutici che avranno come target le sirtuine, una famiglia 
di 7 enzimi con un ruolo cruciale nei processi di invecchiamento.

Ci aspettiamo che i nostri risultati sperimentali offrano nuovi strumenti per 
identificare potenziali interventi terapeutici per: I) mitigare i fenotipi associati 
all'invecchiamento, II) migliorare la salute e la qualità della vita degli anziani, III) 
sviluppare metodi mirati a rallentare il processo di invecchiamento.

Razionale e obiettivi

Associazione tra le traiettorie della fragilità e 
i marker biologici dell’invecchiamento (Cariplo 
2017 Ricerca malattie invecchiamento - 0557)

P.I.: Dott.ssa Cristina Cereda IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale
C. Mondino, Pavia
Unità Operative: Fondazione Golgi-Cenci, Abbiategrasso (Dott. Antonio Guaita), 
Istituto Farmacologico Mario Negri, Milano (Dott.ssa Claudia Balducci)

Progetto
in dettaglio

stato: avviato 2018

PROGETTI CHARITY / 
FONDAZIONI PRIVATE

MCC

3.5 Progetti di ricerca attivi nel biennio 2017-2018
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Trial clinici sponsorizzati3.6

Negli anni 2017-2018 sono stati approvati 44 nuovi trial sponsorizzati.
Per quanto riguarda la distribuzione per patologia, le sperimentazioni più nu-
merose riguardano la Cefalea, la Malattia di Parkinson, le Malattie Rare (5 su 7 
afferenti alla NPI) e la Sclerosi Multipla (grafico 1). 

Nel grafico sotto riportato si indicano il numero complessivo dei Trial sponsoriz-
zati in corso nel 2017-2018 con il rispettivo numero dei pazienti arruolati.
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La produttività scientifica3.7

Nella tabella sotto riportata si indica la produttività scientifica N° lavori indiciz-
zati, IF grezzo, IF normalizzato - IFn, IF medio) relativa all'anno 2017. 

2017

numero di lavori 169

IF grezzo 667,38

IF normalizzato 709,7

IF medio 3,9

Viene di seguito riportata la tabella che indica la distribuzione del IFn per Linea 
di Ricerca Corrente nell'anno 2017 (8 Linee di ricerca).

I dati relativi alla produttività scientifica dell'anno 2018 sono in corso di anali-
si. Per l'elenco completo dei lavori pubblicati nel biennio 2017-2018 si rimanda 
all'Appendice, pagina 149.

LINEA 2017 %

1 Malattie cerebrovascolari: meccanismi di danno e modelli diagnostico-terapeutici innovativi 38,6 5

2 Neuroimmunoinfiammazione - Neuroncologia 156,8 22

3 Processi neurodegenerativi e disordini del movimento 125,9 18

4 Neurologia e psichiatria dello sviluppo e dell’adolescenza 63,0 9

5 Dolore neuropatico centrale: cefalee croniche e disordini comorbidi dell’emicrania 95,0 14

6 Metodologie innovative nella riabilitazione neuro-motoria, sensoriale e delle funzioni superiori 51,0 7

7 Diagnostica e terapia delle sindromi epilettiche 71,9 10

8 Plasticità sinaptica, circuiti cerebrali e funzioni superiori 107,5 15

Totale 709,7 100

Produzione Scientifica 2017 
(articoli su riviste indicizzate e indicatori di IF)

Distribuzione dell’IFn 2017 per Linea di Ricerca Corrente
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Collaborazioni 
e relazioni internazionali: 
la ricerca in rete3.8

Nel corso del biennio 2017-2018 l’IRCCS Mondino ha formalizzato e/o potenziato 
le proprie collaborazioni con numerosi Enti di ricerca nazionali e internazionali, 
evidenziate nelle tabelle di seguito riportate.
Da segnalare, in particolare, l'adesione alle 4 Reti IRCCS, promosse dal Ministero 
della Salute (Neuroscienze e Neuroriabilitazione, Cardiologia, Oncologia e Pedia-
tria) e alla Rete Europea di Malattie rare.

Ente Oggetto della convenzione

Dipartimento di Scienze del sistema nervoso 
e del comportamento

Ricerca, assistenza e didattica

Dipartimento di Scienze Clinico-chirurgiche,
Diagnostiche e Pediatriche 

Neuroscienze di genere sia in 
ambito clinico che preclinico

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Sviluppo di metodologie 
matematiche e statistiche a 
supporto della ricerca
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Ente Oggetto della convenzione

Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia Collaborazione ad attività di 
ricerca e didattica

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) Ricerca neurobiologica malattie 
neurodegenerative

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

Neuroscienze e 
Neurofarmacologia

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

Ente Oggetto della convenzione

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

IRCCS Fondazione Maugeri, Pavia - Neuroriabilitazione
- Dolore neuropatico
- Stati vegetativi

IRCCS Neuromed, Pozzilli Sclerosi multipla

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

 R
ET

I I
RC

CS
IR

CC
S

Ente Oggetto della convenzione

Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione Promuovere la ricerca scientifica 
e tecnologica e le associate 
attività di formazione negli 
ambiti delle neuroscienze e della 
neuroriabilitazione e dei settori 
ad esse associate

Rete Cardiologica Agevolare e promuovere la 
ricerca scientifica e tecnologica 
e la formazione nel settore delle 
malattie cardiovascolari e dei 
relativi fattori di rischio

Rete Onologica Alleanza Contro il Cancro (ACC) Realizzare una rete di 
collaborazione tra IRCCS e altri 
enti impegnati in oncologia, in 
campo clinico, di ricerca e di 
assistenza

Rete pediatrica (IDEA) Promuovere la ricerca scientifica 
e tecnologica in tutti i settori che 
pongono al centro la salute in età 
evolutiva e l’alta formazione
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Ente Oggetto della convenzione

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

IRCCS Istituto Carlo Besta, Milano Neuroncologia, Epilessia, 
Malattie rare

Ente Oggetto della convenzione

European Brain Research Institute Rita Levi Montalcini 
(EBRI), Roma

Ricerca neurobiologica malattie 
neurodegenerative 

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

CNR Istituto Tecnologie Biomediche, Milano Metodologia della ricerca e 
analisi dati. Sviluppo progetti 
congiunti di ricerca

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

Istituto Superiore di Sanità (ISS), Roma Redazione di PDTA aziendali 
ed elaborazione di indicatori 
struttura

Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO), Pavia Ricerca e assistenza in ambito 
neuroncologico

Istituto Italiano di Tecnologia (ITT), Genova Ricerca sulla disabilità visiva, 
motoria e disturbi dello sviluppo 
nel bambino e nell'adulto; 
riabilitazione sensoriale, motoria 
e cognitiva con nuove tecnologie
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Ente Oggetto della collaborazione

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

(coordinator)
2. IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino, 

Pavia
3. Deutsches Zentrum fur Neurodegenerative Erkrankungen 

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

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

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

University College London 
(Institute of Neurology )

- Utilizzo e sviluppo di tecnologie 
avanzate di imaging mediante 
tecniche di risonanza magnetica
- Malattia di Parkinson
- Genetica delle malattie 
neuromuscolari e rare

Neurologische Klinik und Poliklinik Universitätsklinikumm
Würzburg 

Studio degli outcome funzionali 
clinici della Stimolazione Cerebrale 
Profonda in soggetti affetti da 
malattia di Parkinson
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Ente Oggetto della collaborazione

Universitat Politecnica de Catalunya, Barcellona Serious Game

Erasmus Medical Center (Rotterdam, the Netherlands)
(Department of Molecular Genetics)

Ricerca preclinica e clinica sulle 
malattie neurodegenerative

Nel corso del biennio numerosi giovani ricercatori dell'IRCCS Mondino hanno 
effettuato stage all’estero nell’ambito di collaborazioni scientifiche già in atto con 
Enti di ricerca: 

 ɋ Dott.ssa Micol Avenali, neurologo, presso Department of Clinical Neurosciences 
University College London (UCL), per lo studio del ruolo patogenetico della 
mutazione dell’enzima glucocerebrosidasi (GBA) nella malattia di Parkinson.

 ɋ Dott. Andrea Cortese, neurologo, presso MRC Centre for Neuromuscular Di-
seases, UCL London e attualmente presso Department of Human Genetics, 
John P. Hussman Institute for Human Genomics, University of Miami, Miller 
School of Medicine Miami (FL) USA, per la genetica delle malattie neuromu-
scolari e rare.

 ɋ Dott.ssa Chiara Demartini, neurobiologa, presso Department of Translational 
Neurosciences dell’Università di Anversa per lo studio del ruolo di alcuni re-
cettori TRP nell’iperalgesia trigeminale in un modello animale di emicrania e 
di dolore neuropatico trigeminale. 

 ɋ Dott. Matteo Gastaldi, neurologo, presso il Laboratorio di Neuroimmunologia, 
IBIDAPS, Hospital Clinic (University of Barcelona) per la diagnostica neuroim-
munologica avanzata delle patologie anticorpo mediate del sistema nervoso.

 ɋ Dott.ssa Letizia Casiraghi, psicologa, presso Functional Imaging Laboratory, 
Institute of Neurology, UCL London per l’imaging funzionale “task depen-
dent” nel settore delle Neuroscienze.

 ɋ Dott. Niccolò Pozzi, medico, attualmente presso il Dipartimento di Neurologia 
dell’Ospedale universitario di Würzburg per lo studio degli outcome funziona-
li clinici della Stimolazione Cerebrale Profonda in soggetti affetti da malattia 
di Parkinson.
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Reti IRCCS Ministero della Salute

1. Rete IRCCS delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione
La Fondazione Mondino ha aderito alla Rete IRCCS delle Neuroscienze e della 
Neuroriabilitazione (27 IRCCS), costituitasi in data 23 febbraio 2017; il Direttore 
Scientifico dott. Fabio Blandini è tra i 7 membri del Direttivo dell’Associazione 
per il primo mandato triennale. Nel biennio 2017-2018 il Mondino ha partecipato 
al Bando di Rete con i seguenti progetti di ricerca:

2017
 ɋ Rete di Neuroimaging fase II: ottimizzazione e armonizzazione di sequenze 

RM avanzate e loro applicazione nello studio delle demenze e della disabilità 
intellettiva in età pediatrica.

 ɋ Piattaforma di condivisione e consultazione di dati genomici e clinici nelle 
neuroscienze.

 ɋ Sviluppo e implementazione di un Network Italiano di Teleneuroriabilitazione 
per la Continuità Assistenziale fase II.
2018

 ɋ Rete di Neuroimaging fase III: Neuroimaging quantitativo multimodale con 
applicazione di metodi di machine learning per lo studio delle demenze, invec-
chiamento e disabilità intellettiva in età pediatrica.

 ɋ Caratterizzazione clinica e molecolare e correlazioni genotipo-fenotipo di pa-
zienti affetti da malattia di Parkinson: sviluppo di protocolli innovativi.

 ɋ Ottimizzazione e condivisione operativa di procedure e protocolli di Labora-
torio in Neuroimmunologia (capofila Istituto Mondino - Responsabile Scien-
tifico: Diego Franciotta).

 ɋ Nuovi percorsi di Teleriabilitazione nel paziente con patologie neurodegene-
rative e ruolo della neuromodulazione e della realtà virtuale nel trattamento 
riabilitativo e nella gestione del dolore cronico (progetto di rete fase III).

2. Rete IRCCS di cardiologia
La Fondazione Mondino ha aderito alla Rete IRCCS di Cardiologia (17 IRCCS), 
costituitasi in data 15 settembre 2017.
Nel biennio 2017-2018 il Mondino ha partecipato al Bando di Rete con il seguente 
progetto di ricerca:

 ɋ Strategie integrate per lo studio dei determinanti cellulari e genomici della 
placca ateromasica

3. Rete IRCCS di oncologia
In data 11 gennaio 2018 il Mondino è stato formalmente ammesso come socio 
ordinario alla Rete oncologica Alleanza Contro il Cancro (24 IRCCS).
Per le specificità cliniche che contraddistinguono la Fondazione, i ricercatori del 
Mondino partecipano a working group per il glioblastoma, oltre ai Comitati “Ri-
cerca clinica e strategie del farmaco” e “Rapporti scientifici e istituzionali all’in-
terno dell’Europa”.

4. Rete IRCCS di pediatria
In data 18 dicembre 2018 il Mondino è stato formalmente ammesso come socio 
aderente alla Rete pediatrica Rete IDEA (9 IRCCS).

3.8 Collaborazione e relazioni internazionali: la ricerca in rete
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Reti europee

All’interno della rete di malattie rare ERN (European Reference Network), la Fon-
dazione Mondino è dal 2016 membro della rete EpiCARE (acronimo per Europe-
an Reference Network for rare and complex epilepsies), coordinata dalla Prof.ssa 
H. Cross del Great Ormond Hospital for Children (Londra). Tale rete riunisce 
28 centri ad alta specializzazione nell’ambito dell’epilessia in 13 nazioni europee. 
L’obiettivo fondamentale di EpiCARE network è quello di coordinare l’approc-
cio diagnostico e terapeutico per l’epilessia mediante l’utilizzo di e-tools e di 
consulenze online tra membri di ospedali in diverse nazioni. Si pone, inoltre, 
come obiettivo, quello di sviluppare protocolli e registri standardizzati condivisi 
nell’ambito delle epilessie rare e complesse. 
All’interno dell’EpiCARE la Fondazione Mondino è coinvolta nei seguenti 
Work-Packages come gruppo di studio: WP2 (lab diagnostics), WP3 (neuroima-
ging), WP4 (neurophysiology), WP5 (neuropsychology), WP6 (neuropathology), 
WP7 (targeted medical therapy), WP8 (e-pilepsy), WP10 (dietary therapies), WP 
e-database, WP e-guideline, WP education, WP research. Per il Work Package 
Clinical Trials la Fondazione è centro coordinatore europeo (responsabile Prof. 
Perucca) in collaborazione con l’ospedale Necker di Parigi (Prof.ssa Nabbout).
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L’attività formativa4.1

Il sistema ECM/CPD (Continous Professional Development) si è dimostrato con-
facente alle esigenze dell’IRCCS Fondazione Mondino sia sul piano degli obiettivi 
formativi che su quello logistico.
L’Ufficio Formazione&Informazione (F&I) dell’Istituto opera in virtù:

 ɋ della normativa e della tempistica stabilita da Regione Lombardia in materia di 
ECM/CPD;

 ɋ delle procedure interne previste dal processo SGQ (sistema gestione qualità);
 ɋ delle procedure a cui attenersi circa l’invio dei dati sia a Regione Lombardia che a 

Cogeaps.
Scopo principale è quello di soddisfare e rispondere alle esigenze di tutto il personale 
coinvolto nelle attività dell’IRCCS (assistenza e ricerca) garantendo un’opportunità 
formativa a cui ottemperare anche secondo la legislazione vigente.
La programmazione è stata concepita e realizzata in coerenza alle linee fornite dalle 
Direzioni in stretta collaborazione con i responsabili delle U.O. Complesse/Semplici 
e dei Laboratori di Ricerca, con il personale, con l’Ufficio F&I: importante è sempre 
la stretta collaborazione con il Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del 
Comportamento dell’Università di Pavia.
Le principali tipologie formative adottate, in relazione ai peculiari “topic” dell’Istituto 
e all’evoluzione delle materie nell’ambito delle neuroscienze e della neuroriabilitazio-
ne (adulti, bambini, adolescenti), sono state i congressi/workshop, i corsi residenziali, 
la formazione sul campo; da sottolineare come quest’ultima si sia rivelata un format 
efficace e conciliabile con gli impegni di servizio del personale. 
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 Direzione Scientifica
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Gli eventi organizzati dall’IRCCS Fondazione Mondino sono parte integran-
te del piano formativo 2018 nell’ambito dell’accreditamento ECM/CPD 
(Continuing Professional Development) previsto da Regione Lombardia.

I contenuti proposti sono coerenti con le attività in essere dell’IRCCS e, in 
quanto tale, la programmazione formativa e i temi affrontati scaturiscono 
dal duplice assetto, assistenziale e di ricerca, peculiare al contesto delle 
Neuroscienze e della Neuro-riabilitazione. Sono chiamati come docenti non 
solo specialisti “interni” ma anche esperti di riferimento a livello nazionale 
e internazionale.

L’aggiornamento è rivolto a tutte le figure professionali previste nell’ambito 
sanitario e i crediti formativi sono erogati ai professionisti impegnati sia sul 
territorio lombardo che nazionale.

Per i dettagli dei programmi e per le iscrizioni consultare il sito 
www.mondino.it (Formazione/Eventi, corsi, convegni, seminari)

22 febbraio - 28 novembre | Stroke Unit DEA San Matteo | Ore 14.00 - 16.00
 Comunicazione e informazione in stroke unit - Analisi di casi clinici
 Crediti pre-assegnati 42,9
27 febbraio - 13 novembre | Reparto Neurologia d’urgenza | Ore 11.30 - 13.30
 Algoritmi diagnostico-terapeutici in neurologia d’urgenza 
 (solo per personale interno)
 Crediti pre-assegnati 28,6 
28 febbraio - 28 novembre | Aula 3A | Ore 14.30 - 16.30
 “HOT TOPICS” in neuroncologia e neuroinfiammazione: incontri multidisciplinari
 Crediti pre-assegnati 23,4
1 marzo - 22 novembre | Aula 3A | Ore 12.00 - 14.00
 Incontri di epilettologia clinica (solo per personale interno)
 Crediti pre-assegnati 23,4
7 marzo - 26 novembre | Palestra | Ore 8.30 - 10.30
 Gestione interdisciplinare del caso clinico in neuroriabilitazione 
 (solo per personale interno) Crediti pre-assegnati 50 
19 marzo - 12 novembre | Aula 3A | Ore 14.30 - 16.30
 Incontri di neuroftalmologia 
 Crediti pre-assegnati 13
6 aprile - 23 novembre | Aula 3A | Ore 11.30 - 13.30
 La genetica “tra noi”: dalla genetica alla genomica 
 Crediti pre-assegnati 10,4
13 aprile - 4 giugno | Aula 3A | Ore 14.00 - 16.00
 La Malattia di Parkinson in corsia: assistenza infermieristica 
 (solo per personale interno) Crediti pre-assegnati 10,4

RESEARCH SEMINAR 

28 febbraio | Aula Berlucchi | Ore 15.00 - 17.00
 Potenziali evocati laser: dalla ricerca alla clinica e prospettive future
6 aprile | Aula Berlucchi | Ore 14.00 - 16.30
 RM 3T nell’epilessia del lobo temporale. 
 Risultati preliminari del progetto finalizzato network 3TLE
7 marzo | Aula Rossi | Ore 12.00 - 13.30
 I disturbi di comunicazione verbale nella SLA: inquadramento clinico ed ausili 
 disponibili
19 giugno | Aula Berlucchi | Ore 15.30 - 17.30
 Etica e integrità della ricerca: la responsabilità della comunità scientifica
25 giugno | Aula Berlucchi | Ore 16.00 - 17.30
 Studio del misfolding e dell’aggregazione di proteine attraverso la Risonanza 
 Magnetica Nucleare (NMR) ad alta risoluzione
3 luglio | Aula Berlucchi | Ore 15.00 - 16.30
 Nuove prospettive sperimentali nella malattia di Parkinson: 
 dal laboratorio al paziente
23 luglio | Aula Berlucchi | Ore 15.00 - 16.30
 Transforming the body in virtual reality
14 settembre | Aula Berlucchi | Ore 15.30 - 17.30
 Affrontare il divario tra medicina sperimentale e clinica: 
 due esperienze scientifiche a confronto
19 settembre | Aula Berlucchi | Ore 15.30 - 17.00
 Sclerosi multipla in età evolutiva: peculiarità cliniche e trattamento
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Gli eventi hanno visto la partecipazione, in qualità di relatori e docenti, di esperti 
di riferimento sia a livello nazionale che internazionali e del territorio. La non 
autoreferenzialità e l’interdisciplinarietà sono infatti due elementi che contrad-
distinguono i programmi formativi della Fondazione Mondino. 

Anche se il numero di eventi nel 2018 ha avuto una flessione rispetto all’anno pre-
cedente, il numero complessivo di crediti erogato è aumentato e la percentuale 
del personale formato si conferma stabilmente positiva confermano una buona 
coerenza tra l’offerta formativa e le reali necessità di aggiornamento.
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Numero crediti totali erogati al personale interno/collaboratori 2016-2018

Personale formato (dipendenti, collaboratori) 2016-2018

La programmazione è sempre stata totalmente realizzata dando prova di riuscire 
a mantenere gli impegni assunti e di strutturare una pianificazione sostenibile e 
fruttuosa.
Per il dettaglio dei piani formativi 2017-2018 si veda:

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

In relazione alla didattica universitaria, l’IRCCS Fondazione Mondino è conven-
zionato con l’Università degli Studi di Pavia ospitando il Dipartimento di Scienze 
del Sistema Nervoso e del Comportamento. L’attività didattica include le attività 
di tutoraggio e tirocinio e viene svolta dal personale ospedaliero e dai docenti del 
Dipartimento nei Corsi di Laurea Triennali (Terapia della Neuro e Psicomotrici-
tà dell’Età Evolutiva, Tecniche di Neurofisiopatologia, Logopedia, Fisioterapia), 
Magistrali (corsi di laurea in Medicina e Chirurgia Golgi e Harvey) e nelle Scuole 
di Specializzazione (Neurologia e Neuropsichiatria Infantile).
Inoltre, al Dipartimento afferiscono anche il Master di II livello in Neuroriabilita-
zione e due dottorati di ricerca: Scienze Biomediche e Psychology, Neuroscience 
and Data Science.
L’attività didattica, comprensiva di lezioni frontali, esami di profitto e sedute di 
laurea e diploma, si svolge prevalentemente presso le aule didattiche della Fon-
dazione.
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I Premi: 
Ottorino Rossi Award
e Premio Antonio Arrigo 4.3

È tradizione per la Fondazione Mondino organizzare 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 2017 in occasione del Centenario della Fondazione 
Mondino, è stato assegnato al prof. Pierluigi Nicotera (DZNE, Bonn) e nel 2018 al 
prof. Gianvito Martino (IRCCS San Raffaele, Milano).
Il Premio Antonio Arrigo nel 2018 è stato assegnato al prof. Mariano Serrao (Uni-
versità La Sapienza, Roma).

Da sinistra: il Presidente prof. Fabio Rugge consegna l'Ottorino Rossi Award 2017 al 
prof. Pierluigi Nicotera e l'Ottorino Rossi Award 2018 al prof. Gianvito Martino
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Biblioteca scientifica4.4

La biblioteca scientifica (  www.mondino.it/formazione-e-universita/bibliote-
ca-scientifica/) svolge una considerevole attività di supporto ai ricercatori e ai 
clinici mettendo a disposizione un avanzato servizio informativo in rete rispet-
tando uno standard di qualità, tempestività, esaustività. I principali sistemi a cui 
la biblioteca aderisce sono Bibliosan  (  www.bibliosan.it - Ministero della Sa-
lute) e SBBL (  www.sbbl.it - Regione Lombardia); entrambi i sistemi sono ca-
ratterizzati da importanti banche dati, sia bibliografiche che bibliometriche, e da 
prestigiosi pacchetti di riviste “full text”. L’andamento del download degli articoli 
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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 nazio-
nali come ACNP, Opac di Ateneo Pavese, SBN, GIDIF-RBM, confermando essere 
un punto di riferimento. Il proprio posseduto consta di 569 periodici (online in 
vivo e cessati in versione cartacea), di 13.450 volumi tra cui un fondo antico (35 
opere, 1750-1850) e le donazioni, di 284 tesi. La sala, dotata di PC, è un accoglien-
te luogo di lavoro a tutti gli effetti e il personale addetto garantisce supporto e 
indirizzo all’utenza.
Nell’ambito di Bibliosan sono stati attivati corsi FAD (formazione a distanza) 
in collaborazione con il BMJ Grou (  http://www.bibliosan.it/bmj_ecm.html) a 
dimostrazione del fatto che la biblioteca può essere parte integrante dell’attività 
formativa anche ECM.

	





5.
 
Appendice
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Produzione scientifica 20175.1

MALATTIE CEREBROVASCOLARI: MECCANISMI DI DANNO E MODELLI DIAGNOSTICO 
-TERAPEUTICI INNOVATIVI

 ɋ Canavero I, Cavallini A, Sacchi L, Quaglini S, Arnò N, Perrone P, DeLodovici ML, 
Marcheselli S, Micieli G. Safely Addressing Patients with Atrial Fibrillation to Early 
Anticoagulation after Acute Stroke. Journal of stroke and cerebrovascular diseases 
2017; 26 (1): 7-18

 ɋ Bosone D, Fogari R, Ramusino MC, Ghiotto N, Guaschino E, Zoppi A, D'Angelo 
A, Costa A. Ambulatory 24-h ECG monitoring and cardiovascular autonomic as-
sessment for the screening of silent myocardial ischemia in elderly type 2 diabetic 
hypertensive patients. Heart and vessels 2017; 32 (5): 507-13

 ɋ Poli L, Zedde M, Zini A, Del Sette M, Lodigiani C, Spalloni A, Di Lisi F, Toriello A, 
Piras V, Stilo C, Tomelleri G, Tancredi L, Paciaroni M, Silvestrelli G, Adami A, Co-
sta P, Morotti A, De Giuli V, Caria F, Gamba M, Malferrari G, Simone AM, Musolino 
R, Giorli E, Banfi E, Marcheselli S, Rasura M, Pugliese N, Melis M, Bovi P, Padovani 
A, Burlina A, Pezzini A; Italian Project on Stroke in Young Adults (IPSYS) Investi-
gators (in wicht Cavallini A, Persico A, Micieli G). Screening for Fabry disease in 
patients with ischaemic stroke at young age: the Italian Project on Stroke in Young 
Adults. Eur J Neurol 2017; 24 (3): e12-e14

 ɋ De Giuli V, Grassi M, Lodigiani C, Patella R, Zedde M, Gandolfo C, Zini A, DeLo-
dovici ML, Paciaroni M, Del Sette M, Azzini C, Toriello A, Musolino R, Calabrò RS, 
Bovi P, Sessa M, Adami A, Silvestrelli G, Cavallini A, Marcheselli S, Bonifati DM, 
Checcarelli N, Tancredi L, Chiti A, Lotti EM, Del Zotto E, Tomelleri G, Spalloni A, 
Giorli E, Costa P, Poli L, Morotti A, Caria F, Lanari A, Giacalone G, Ferrazzi P, Gios-
si A, Piras V, Massucco D, D'Amore C, Di Lisi F, Casetta I, Cucurachi L, Cotroneo 
M, De Vito A, Coloberti E, Rasura M, Simone AM, Gamba M, Cerrato P, Micieli G, 
Malferrari G, Melis M, Iacoviello L, Padovani A, Pezzini A; Italian Project on Stroke 
in Young Adults Investigators. Association Between Migraine and Cervical Artery 
Dissection: The Italian Project on Stroke in Young Adults. JAMA Neurol 2017; 74 
(5): 512-8

 ɋ Greco R, Demartini C, Zanaboni AM, Blandini F, Amantea D, Tassorelli C. Modula-
tion of cerebral RAGE expression following nitric oxide synthase inhibition in rats 
subjected to focal cerebral ischemia. Eur J Pharmacol 2017; 800: 16-22

 ɋ Toni D, Carolei A, Caso V, Consoli D, Del Sette M, Inzitari D, Melis M, Micieli 
G, Provinciali L, Ricci S, Santalucia P, Toso, VUse of rivaroxaban in patients with 
stroke. Neurol Sci 2017; 38 (5): 745-54

 ɋ Bosone D, Costa A, Ghiotto N, Ramusino MC, Zoppi A, D'Angelo A, Fogari R.  
Effect of ramipril/hydrochlorothiazide and ramipril/canrenone combination on 

LINEA  
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NEUROIMMUNOINFIAMMAZIONE - NEURONCOLOGIA

 ɋ Gastaldi M, Zardini E, Franciotta D. An update on the use of cerebrospinal fluid 
analysis as a diagnostic tool in multiple sclerosis. Expert review of molecular dia-
gnostics 2017; 17 (1): 31-46

 ɋ Stewart T, Spelman T, Havrdova E, Horakova D, Trojano M, Izquierdo G, Duquet-
te P, Girard M, Prat A, Lugaresi A, Grand'Maison F, Grammond P, Sola P, Shay-
gannejad V, Hupperts R, Alroughani R, Oreja-Guevara C, Pucci E, Boz C, Lech-
ner-Scott J, Bergamaschi R, Van Pesch V, Iuliano G, Ramo C, Taylor B, Slee M, 
Spitaleri D, Granella F, Verheul F, McCombe P, Hodgkinson S, Amato MP, Vucic 
S, Gray O, Cristiano E, Barnett M, Sanchez Menoyo JL, van Munster E, Saladino 
ML, Olascoaga J, Prevost J, Deri N, Shaw C, Singhal B, Moore F, Rozsa C, Shuey N, 
Skibina O, Kister I, Petkovska-Boskova T, Ampapa R, Kermode A, Butzkueven H, 
Jokubaitis V, Kalincik T. Contribution of different relapse phenotypes to disability 
in multiple sclerosis. Multiple sclerosis J 2017; 23 (2): 266-76

 ɋ Lizak N, Lugaresi A, Alroughani R, Lechner-Scott J, Slee M, Havrdova E, Horakova 
D, Trojano M, Izquierdo G, Duquette P, Girard M, Prat A, Grammond P, Hupperts 
R, Grand'Maison F, Sola P, Pucci E, Bergamaschi R, Oreja-Guevara C, Van Pesch V, 
Ramo C, Spitaleri D, Iuliano G, Boz C, Granella F, Olascoaga J, Verheul F, Rozsa C, 
Cristiano E, Flechter S, Hodgkinson S, Amato MP, Deri N, Jokubaitis V, Spelman T, 
Butzkueven H, Kalincik T. Highly active immunomodulatory therapy ameliorates 
accumulation of disability in moderately advanced and advanced multiple sclero-
sis. J neurology, neurosurgery, and psychiatry 2017; 88 (3): 196-203 

atrial fibrillation recurrence in hypertensive type 2 diabetic patients with and wi-
thout cardiac autonomic neuropathy. Arch Med Sci 2017; 13 (3): 550-7

 ɋ Consoli D, Vidale S, Arnaboldi M, Cavallini A, Consoli A, Galati F, Guidetti D, Mi-
cieli G, Rasura M, Sterzi R, Toni D, Inzitari D. Infections and Chlamydia pneu-
moniae antibodies influence the functional outcome in thrombolysed strokes. J 
Neurol Sci 2017; 381: 95-9

 ɋ Gori AM, Giusti B, Piccardi B, Nencini P, Palumbo V, Nesi M, Nucera A, Pracucci 
G, Tonelli P, Innocenti E, Sereni A, Sticchi E, Toni D, Bovi P, Guidotti M, Tola MR, 
Consoli D, Micieli G, Tassi R, Orlandi G, Sessa M, Perini F, Delodovici ML, Zedde 
ML, Massaro F, Abbate R, Inzitari D. Inflammatory and metalloproteinases pro-
files predict three-month poor outcomes in ischemic stroke treated with throm-
bolysis. J Cereb Blood Flow Metab 2017; 37 (9): 3253 - 61

 ɋ Easton JD, Aunes M, Albers GW, Amarenco P, Bokelund-Singh S, Denison H, 
Evans SR, Held P, Jahreskog M, Jonasson J, Minematsu K, Molina CA, Wang Y, 
Wong KSL, Johnston SC; SOCRATES Steering Committee and Investigators. Risk 
for Major Bleeding in Patients Receiving Ticagrelor Compared With Aspirin After 
Transient Ischemic Attack or Acute Ischemic Stroke in the SOCRATES Study 
(Acute Stroke or Transient Ischemic Attack Treated With Aspirin or Ticagrelor 
and Patient Outcomes). Circulation 2017; 136 (10): 907-16

 ɋ Epstein KA, Viscoli CM, Spence JD, Young LH, Inzucchi SE, Gorman M, Ger-
stenhaber B, Guarino PD, Dixit A, Furie KL, Kernan WN; IRIS Trial Investigators. 
Smoking cessation and outcome after ischemic stroke or TIA. Neurology 2017; 89 
(16): 1723-9
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5.1 Appendice: produzione scientifica 2017

 ɋ Gastaldi M, Thouin A, Franciotta D, Vincent A. Pitfalls in the detection of 
N-methyl-d-aspartate-receptor (NMDA-R) antibodies. Clinical biochemistry 2017; 
50 (6): 354-5

 ɋ Jarius S, Eichhorn P, Franciotta D, Petereit HF, Akman-Demir G, Wick M, Wilde-
mann B. The MRZ reaction as a highly specific marker of multiple sclerosis: re-eva-
luation and structured review of the literature J Neurol 2017; 264 (3): 453-66 

 ɋ Colombo AA, Marchioni E, Diamanti L, Di Matteo AM, Baldanti F, Furione M, 
Cazzola M, Ferretti VV, Pascutto C, Alessandrino EP. Neurological Complications 
Involving the Central Nervous System After Allogeneic Hematopoietic Stem Cell 
Transplantation During a Period of Evolution in Transplant Modalities: A Cohort 
Analysis. Transplantation 2017; 101 (3): 616-23 

 ɋ Kalincik T, Brown JW, Robertson N, Willis M, Scolding N, Rice CM, Wilkins A, 
Pearson O, Ziemssen T, Hutchinson M, McGuigan C, Jokubaitis V, Spelman T, Ho-
rakova D, Havrdova E, Trojano M, Izquierdo G, Lugaresi A, Prat A, Girard M, Du-
quette P, Grammond P, Alroughani R, Pucci E, Sola P, Hupperts R, Lechner-Scott J, 
Terzi M, Van Pesch V, Rozsa C, Grand'Maison F, Boz C, Granella F, Slee M, Spitaleri 
D, Olascoaga J, Bergamaschi R, Verheul F, Vucic S, McCombe P, Hodgkinson S, 
Sanchez-Menoyo JL, Ampapa R, Simo M, Csepany T, Ramo C, Cristiano E, Bar-
nett M, Butzkueven H, Coles A; MSBase Study Group. Treatment effectiveness 
of alemtuzumab compared with natalizumab, fingolimod, and interferon beta 
in relapsing-remitting multiple sclerosis: a cohort study. Lancet Neurol 2017; 16 
(4):271-281

 ɋ Cortese A, Vegezzi E, Lozza A, Alfonsi E, Montini A, Moglia A, Merlini G, Obici L. 
Diagnostic challenges in hereditary transthyretin amyloidosis with polyneuropa-
thy: avoiding misdiagnosis of a treatable hereditary neuropathy. J Neurol Neuro-
surg Psychiatry 2017; 88 (5): 457-8

 ɋ Ferraro D, Franciotta D, Bedin R, Solaro C, Cocco E, Santangelo M, Immovilli P, 
Gajofatto A, Calabrese M, Di Filippo M, Orlandi R, Simone AM, Vitetta F, Capello 
E, Giunti D, Murialdo A, Frau J, Mariotto S, Gallina A, Gasperini C, Sola P; RIREMS 
group (Rising Italian Researchers in Multiple Sclerosis). A multicenter study on 
the diagnostic significance of a single cerebrospinal fluid IgG band. J Neurol 2017; 
264 (5): 973-8

 ɋ Pistono C, Osera C, Boiocchi C, Mallucci G, Cuccia M, Bergamaschi R, Pascale 
A. What's new about oral treatments in Multiple Sclerosis? Immunogenetics still 
under question. Pharmacol Res 2017; 120: 279 - 93

 ɋ Iaffaldano P, Simone M, Lucisano G, Ghezzi A, Coniglio G, Brescia Morra V, Salemi 
G, Patti F, Lugaresi A, Izquierdo G, Bergamaschi R, Cabrera-Gomez JA, Pozzilli C, 
Millefiorini E, Alroughani R, Boz C, Pucci E, Zimatore GB, Sola P, Lus G, Maimone 
D, Avolio C, Cocco E, Sajedi SA, Costantino G, Duquette P, Shaygannejad V, Pe-
tersen T, Fernández Bolaños R, Paolicelli D, Tortorella C, Spelman T, Margari L, 
Amato MP, Comi G, Butzkueven H, Trojano M; Italian iMedWeb Registry.; MSBase 
Registry.. Prognostic indicators in pediatric clinically isolated syndrome. Ann Neu-
rol 2017; 81 (5): 729-39

 ɋ Villani S, Zanotta N, Ambrogi F, Comar M, Franciotta D, Dolci M, Cason C, Ticozzi 
R, Ferrante P, Delbue S. Multiplex array analysis of circulating cytokines and che-
mokines in natalizumab-treated patients with multiple sclerosis. J Neuroimmunol 
2017 ; 310: 91-6

 ɋ Messina S, Solaro C, Righini I, Bergamaschi R, Bonavita S, Bossio RB, Brescia Mor-
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ra V, Costantino G, Cavalla P, Centonze D, Comi G, Cottone S, Danni MC, Francia 
A, Gajofatto A, Gasperini C, Zaffaroni M, Petrucci L, Signoriello E, Maniscalco GT, 
Spinicci G, Matta M, Mirabella M, Pedà G, Castelli L, Rovaris M, Sessa E, Spitaleri 
D, Paolicelli D, Granata A, Zappia M, Patti F; SA.FE. study group. Sativex in resi-
stant multiple sclerosis spasticity: Discontinuation study in a large population of 
Italian patients (SA.FE. study). PLoS One 2017 ; 12 (8): e0180651

 ɋ De Meo E, Moiola L, Ghezzi A, Veggiotti P, Capra R, Amato MP, Pagani E, Fiorino 
A, Pippolo L, Pera MC, Comi G, Falini A, Filippi M, Rocca MA. MRI substrates 
of sustained attention system and cognitive impairment in pediatric MS patients. 
Neurology 2017; 19; 8 9(12): 1265-73

 ɋ Kalincik T, Manouchehrinia A, Sobisek L, Jokubaitis V, Spelman T, Horakova D, 
Havrdova E, Trojano M, Izquierdo G, Lugaresi A, Girard M, Prat A, Duquette P, 
Grammond P, Sola P, Hupperts R, Grand'Maison F, Pucci E, Boz C, Alroughani R, 
Van Pesch V, Lechner-Scott J, Terzi M, Bergamaschi R, Iuliano G, Granella F, Spita-
leri D, Shaygannejad V, Oreja-Guevara C, Slee M, Ampapa R, Verheul F, McCombe 
P, Olascoaga J, Amato MP, Vucic S, Hodgkinson S, Ramo-Tello C, Flechter S, Cri-
stiano E, Rozsa C, Moore F, Luis Sanchez-Menoyo J, Laura Saladino M, Barnett 
M, Hillert J, Butzkueven H; MSBase Study Group.Towards personalized therapy 
for multiple sclerosis: prediction of individual treatment response. Brain 2017; 140 
(9): 2426-43

 ɋ Dyck PJ, Kincaid JC, Dyck PJ, Chaudhry V, Goyal NA, Alves C, Salhi H, Wiesman JF, 
Labeyrie C, Robinson-Papp J, Cardoso M, Laura M, Ruzhansky K, Cortese A, Bran-
nagan TH, Khoury J, Khella S, Waddington-Cruz M, Ferreira J, Wang AK, Pinto MV, 
Ayache SS, Benson MD, Berk JL, Coelho T, Polydefkis M, Gorevic P, Adams DH, 
Plante-Bordeneuve V, Whelan C, Merlini G, Heitner S, Drachman BM, Conceição 
I, Klein CJ, Gertz MA, Ackermann EJ, Hughes SG, Mauermann ML, Bergemann 
R, Lodermeier KA, Davies JL, Carter RE, Litchy WJ. Assessing mNIS+7Ionis and 
International Neurologists' Proficiency in an FAP Trial. Muscle & nerve 2017; 56 
(5): 901-11

 ɋ Franciotta D, Gastaldi M, Benedetti L, Garnero M, Biagioli T, Brogi M, Costa G, 
Fadda E, Andreetta F, Simoncini O, Giannotta C, Bazzigaluppi E, Fazio R, Bedin R, 
Ferraro D, Mariotto S, Ferrari S, Galloni E, De Riva V, Zardini E, Cortese A, Nobi-
le-Orazio E. Diagnostics of anti-MAG antibody polyneuropathy. Neurol Sci 2017; 
38 (Suppl 2): 249-52

 ɋ Tucci A, Saletti V, Menni F, Cesaretti C, Scuvera G, Esposito S, Melloni G, Esposito 
S, Milani D, Cereda C, Cigada M, Tresoldi L, Viola F, Natacci F. The absence that 
makes the difference: choroidal abnormalities in Legius syndrome. J Hum Genet 
2017; 12 (10): e0185828

 ɋ Franciotta D, Gastaldi M, Benedetti L, Pesce G, Biagioli T, Lolli F, Costa G, Melis C, 
Andreetta F, Simoncini O, Giannotta C, Bazzigaluppi E, Fazio R, Bedin R, Ferraro 
D, Mariotto S, Ferrari S, Galloni E, De Riva V, Zardini E, Cortese A, Nobile-Orazio 
E. Diagnostics of dysimmune peripheral neuropathies. Neurol Sci 2017; 38 (Suppl 
2): 243-7

 ɋ Rocca MA, Sormani MP, Rovaris M, Caputo D, Ghezzi A, Montanari E, Bertolotto 
A, Laroni A, Bergamaschi R, Martinelli V, Comi G, Filippi M. Long-term disability 
progression in primary progressive multiple sclerosis: a 15-year study. Brain 2017 ; 
140 (11): 2814-9

 ɋ Martinez-Martinez L, Lleixà MC, Boera-Carnicero G, Cortese A, Devaux J, Si-
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les A, Rajabally Y, Martinez-Piñeiro A, Carvajal A, Pardo J, Delmont E, Attarian 
S, Diaz-Manera J, Callegari I, Marchioni E, Franciotta D, Benedetti L, Lauria G, 
de la Calle Martin O, Juárez C, Illa I, Querol L. Anti-NF155 chronic inflammatory 
demyelinating polyradiculoneuropathy strongly associates to HLA-DRB15. J Neu-
roinflammation 2017; 14 (1): 224

 ɋ Comi G, Patti F, Rocca MA, Mattioli FC, Amato MP, Gallo P, Centonze D, Pozzilli 
C, Saccà F, Bergh FT, Bartezaghi M, Turrini R, Filippi M; Golden Study Group (in 
wich Bergamaschi R). Efficacy of fingolimod and interferon beta-1b on cognitive, 
MRI, and clinical outcomes in relapsing-remitting multiple sclerosis: an 18-month, 
open-label, rater-blinded, randomised, multicentre study (the GOLDEN study) J 
Neurol 2017; 264 (12): 2436-49

 ɋ Gastaldi M, Zardini E, Leante R, Ruggieri M, Costa G, Cocco E, De Luca G, Cataldo 
I, Biagioli T, Ballerini C, Castellazzi M, Fainardi E, Pettini P, Zaffaroni M, Giunti D, 
Capello E, Bernardi G, Ciusani E, Giannotta C, Nobile-Orazio E, Bazzigaluppi E, 
Passerini G, Bedin R, Sola P, Brivio R, Cavaletti G, Sala A, Bertolotto A, Desina G, 
Leone MA, Mariotto S, Ferrari S, Paternoster A, Giavarina D, Lolli F, Franciotta D. 
Cerebrospinal fluid analysis and the determination of oligoclonal bands. Neurol 
Sci 2017; 38 (Suppl 2): 217-24

 ɋ Zoccarato M, Gastaldi M, Zuliani L, Biagioli T, Brogi M, Bernardi G, Corsini E, 
Bazzigaluppi E, Fazio R, Giannotta C, Nobile-Orazio E, Costa G, Iorio R, Evoli A, 
Mariotto S, Ferrari S, Galloni E, De Riva V, Zardini E, Franciotta D, Giometto B. 
Diagnostics of paraneoplastic neurological syndromes. Neurol Sci 2017; 38 (Suppl 
2): 237-42

 ɋ Zuliani L, Zoccarato M, Gastaldi M, Iorio R, Evoli A, Biagioli T, Casagrande S, Baz-
zigaluppi E, Fazio R, Giannotta C, Nobile-Orazio E, Andreetta F, Simoncini O, Co-
sta G, Mariotto S, Ferrari S, Galloni E, Marcon M, Franciotta D, Giometto B. Dia-
gnostics of autoimmune encephalitis associated with antibodies against neuronal 
surface antigens. Neurol Sci 2017; 38 (Suppl 2): 225-9
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