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AREA DI RICERCA NEUROMOTORIA 
 
Analisi della cinematica dell’arto superiore con Motion Capture durante il Box and Blocks test: 
dati normativi e da pazienti neurologici e pediatrici 
 
Il deficit dell'arto superiore può derivare da una serie di differenti condizioni o patologie, tra le 
quali l’ictus, lamalattia di Parkinson, i disturbi muscolo-scheletrici, la paralisi celebrale infantile, 
ecc... Coloro che sono sottoposti a trattamento riabilitativo dell'arto superiore, sono generalmente 
valutati mediante scale funzionali e motorie, o con test validati per valutare i deficit funzionali e le 
capacità residue. Uno dei test più comunemente utilizzato per valutare la destrezza manuale è il 
Box e Blocks Test (BBT). Tuttavia, tutti i test clinici valutano parzialmente il gesto motorio ed 
ignorano la qualità del movimento eseguito dal soggetto durante l’esecuzione del task, ovvero 
incorporano tale qualità in un unico fattore qualitativo. 
Un modo per eseguire un'analisi dettagliata del gesto motorio è attraverso l'uso della Motion 
Capture (MoCap), che consente l'analisi quantitativa e oggettiva di come e quanto i segmenti 
corporei si muovono l’uno rispetto all’altro in un sistema di riferimento globale (analisi della 
cinematica). Tuttavia, solo pochi recenti studi hanno tentato di strumentare test clinici per l’arto 
superiore al fine di analizzare la cinematica del movimento durante l’esecuzione di task motori 
ciclici e ripetibili.  
Al fine di poter utilizzare il BBT strumentato presso l’IRCCS San Raffaele Pisana come strumento 
oggettivo e avanzato di valutazione della performance motoria dell’arto superiore, occorre 
definire un nuovo protocollo di acquisizione ed elaborazione della cinematica che preveda la 
posizione seduta dell’utente e che calcoli i dati normativi standardizzati per differenti fasce di età. 
Questo studio ha l’obiettivo di standardizzareil BBT strumentato per la valutazione oggettiva della 
cinematica articolare dell’arto superiore mediante MoCap su 3 popolazioni di soggetti sani 
(bambini, adulti e anziani). Successivamente alla definizione di dati normativi caratteristici del 
gesto, lo studio ha come obiettivo la caratterizzazione del movimento dell’arto superiore 
patologico in differenti popolazioni di pazienti (emisindrome piramidale, malattia di Parkinson, 
disabilità dello sviluppo, paralisi celebrale infantile, sindrome di down) confrontando i dati ottenuti 
rispetto ai dati normativi. 
Nello specifico, lo studio si prefigge di:  

- definizire un protocollo di analisi della cinematica dell’arto superiore mediante MoCap 
durante il BBT; 

- standardizzareil BBT strumentato su 3 popolazioni di soggetti sani (bambini, adulti ed 
anziani); 

- caratterizzareil pattern motorio patologico dell’arto superiore in differenti popolazioni di 
pazienti (emisindrome piramidale, Malattia di Parkinson, disabilità dello sviluppo, paralisi 
celebrale infantile, sindrome di down) confrontando i dati ottenuti rispetto ai dati 
standardizzati. 

Si intende pertando definire uno strumento oggettivo e avanzato di valutazione della performance 
motoria dell’arto superiore, da poter utilizzare ampiamente presso l’IRCCS San Raffaele Pisana per 
comprendere quantitativamente gli effetti delle terapie per l’arto superiore. 
Vengono reclutati: 

- 60 soggetti sani: 20 bambini (5-14 anni), 20 adulti (25-55 anni), 20 anziani (>65 anni); 
- 100 pazienti: 20 soggetti con emisindrome piramidale; 20 soggetti con malattia di 

Parkinson; 20 soggetti con disabilità dello sviluppo; 20 soggetti paralisi celebrale infantile; 
20 soggetti con sindrome di down. 
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Vengono registratidati demografici e clinici (genere, data di nascita, altezza, peso, istruzione, lato 
dominante, patologia, emisoma, comorbiditá, terapia farmacologica, pressione arteriosa e 
frequenza cardiaca a riposo) e, dipendentemente dalla patologia, vengono somministrate le 
seguenti scale cliniche: 

- Emisindrome piramidale: Fugl Meyer arto superiore (FM-UL), Modified Ashworth Scale arto 
superiore (MAS), Barthel Index (BI), Frenchay Arm Test (FAT); 

- Malattia di Parkinson: Hoehn&Yahr (H&Y), Unified Parkinson's Disease Rating Scale 
(UPDRS) 2 e 3, FOG; 

- Disabilità dello sviluppo e Sindrome di Down: Movement ABC-2, APCM 2, GAP-T; 
- Paralisi cerebrale infantile: Quality of Upper Extremity Skill Test (QUEST), Melbourne 

Assessment of Unilateral Upper Limb Function, scala di Ashworth,scala Besta. 
I soggetti sono valutati dal punto di vista strumentale con un setup preimpostato, sia con l’arto 
destro che con quello sinistro durante l’esecuzione di 3 esecuzioni di BBT. 
Nel corso del 2018 è stato definito il setup sperimentale specifico per l’arto superiore. E’ stato 
sviluppato un nuovo protocollo di analisi e ricostruzione della cinematica articolare 3D durante 
l’esecuzione del BBT. Sono stati analizzati 5 soggetti sani. Nel corso del 2019verrà effettuato il 
completamento dello studio in termini di reclutamento dei soggetti e di acquisizione dei dati. 
Lo sviluppo di un protocollo di valutazione strumentale dell’arto superiore consentirà di 
quantificare in modo oggettivo lo stato motorio del paziente rendendo possibile la 
quantificazionedegli effetti del trattamento riabilitativo e quindi l’ottimizzazione dei servizi offerti.  
 
Analisi del trattamento logopedico classico per la disartria ipocinetica nella Malattia di Parkinson 
con comparazione di valutazioni cliniche soggettive e strumentali mediante  dispositivo IOPI. Studio 
pilota 
 
Nella classificazione delle disartrie, i problemi di voce ed eloquio nella Malattia di Parkinson(MP) 
vengono definiti “Disartria ipocinetica” (Darley et al. 1969) e si caratterizzano per riduzione 
dell’intensità vocale (ipofonia), qualità di voce soffiata - rauca e aspra-, imprecisione articolatoria a 
causa del ridotto range di movimenti articolatori che tendono a decadere o accelerare verso la fine 
della frase, monotono, eloquio affrettato, disfluente o esitante. Oltre a queste caratteristiche si 
possono rilevare anche palilalia e balbuzie. Queste caratteristiche unitamente ad amimia (facies a 
maschera) contribuiscono a limitare la comunicazione della maggior parte dei pazienti con MP 
(Saper 2011), con effetti significativi in ambito psicologico, sociale e lavorativo. L’alterazione della 
comunicazione è considerata dai pazienti e dai loro familiari uno dei problemi più rilevanti della 
malattia (Miller 2006). 
Nei primi anni '90 è stato sviluppato lo IOPI (Iowa Oral Performance Instrument) per esaminare le 
relazioni tra la forza, la resistenza della lingua, delle labbra e il controllo motorio dello speech. 
Lo IOPI è un dispositivo portatile, palmare che misura la pressione massima che un paziente può 
produrre in un sensore linguale IOPI premendo il bulbo contro il palato con la lingua. La pressione 
di picco è una misura della forza, espressa in unità di pressione ,il chilo Pascal (kPa). Lo strumento 
contiene una funzione peak-hold (picco massimo – picco minino) e un timer ed ècosì composto: 
linguetta di plastica flessibile piena d’aria (di circa 3,5 centimetri lunghezza e 4.5 cm di diametro 
con un volume interno approssimativo di 2,8 ml) collegata tramite un tubo di plastica di 11,5 cm di 
lunghezza a un sensore linguale monouso sul quale si esercita la pressione di picco [in kiloPascal 
(kPa)]. I ricercatori hanno utilizzato questo dispositivo in molti studi 43-57-63 per misurare la forza 
e la resistenza della lingua in quanto i pazienti affetti da disartria presentano affaticabilità oro-
motoria. La resistenza infatti è inversamente proporzionale all’affaticabilità: bassi valori di 
resistenza sono indicativi di elevata affaticabilità. 
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Attualmente è una delle tecniche di misurazione disponibili più comunemente usate per misurare 
in maniera oggettiva la forza e la resistenza della lingua. 
Lo studio si propone di esaminare la validità del trattamento logopedico classico per la disartria 
con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei pazienti afflitti da MP, comparando valutazioni 
cliniche soggettive con misure strumentali oggettive (IOPI). 
Lo studio si prefigge di: 

- Osservare eventuali modificazioni cliniche e strumentali (attraverso l’uso del dispositivo 
IOPI) nel gruppo che esegue una rieducazione logopedica classica. 

- Dimostrare con dati oggettivi che il training riabilitativo logopedico porta a benefici 
funzionali a livello pneumofonoarticolatorio. 

- Fornire al paziente l’opportunità di osservare i risultati del proprio lavoro e dei propri sforzi 
per essere sempre maggiormente stimolato e motivato durante la riabilitazione. 

- Valutare la forza della lingua e delle labbra con il dispositivo IOPI pre- e post- trattamento 
logopedico classico per la disartria. 

- Valutare la resistenza della lingua e delle labbra con il dispositivo IOPI pre- e post-
trattamento logopedico classico per la disartria. 

- Migliorare la prosodia e aumentare l’intellegibilità dello speech. 
- Migliorare il livello di comunicazione del paziente. 
- Migliorare l’intenzionalità comunicativa del paziente. 
- Migliorare la qualità di vita dei pazienti. 

Coerentemente con l’ipotesi dello studio è atteso un miglioramento in termini di incremento della 
forza e della resistenza linguali e buccali (misurate con dispositivo IOPI), con benefici funzionali a 
livello pneumofonoarticolatorio, di prosodia e intelligibilità dello speech, di comunicazione e 
intenzionalità comunicativa e conseguentemente di un aumento del benessere bio–psico–sociale 
e della qualità di vita del paziente. 
Viene adoperato un  dinamometro per oggettivare il reale aumento di forza e resistenza  del 
distretto oro facciale e quindi misurare indirettamente i benefici e gli effetti  della terapia 
logopedica nei pazienti con il m di Parkinson. 
Nel 2018 sono stati inclusi 20 pazienti afferenti al Day Hospitale neuromotorio  dell’IRCCS San 
Raffaele Pisana e nel 2019 si prevede la continuazione del reclutamento. 
 
AREA DI RICERCA PARKINSON E DISTURBI DEL MOVIMENTO 
 
Confronto tra Farmacocinetica e farmacodinamica di differenti formulazioni di Levodopa  e 
formulazione standard in pazienti affetti da Malattia di Parkinson in fase avanzata 
 
La malattia di Parkinson è la seconda malattia neuro-degenerativa in ordine di frequenza dopo la 
Malattia di Alzheimer. La malattia di Parkinson è caratterizzata da sintomi motori quali tremore, 
rigidità, lentezza nei movimenti (bradicinesia)  e perdita della capacità di iniziare il movimento 
(acinesia).  
La Levodopa (L-dopa o LD) rimane il trattamento più efficace per il controllo dei sintomi motori e 
tutti i pazienti necessitano, ad un certo stadio della malattia, della sua introduzione in terapia. La 
Levodopa è una sostanza che oltrepassa la barriera ematoencefalica e viene convertita in 
dopamina nel cervello. Sfortunatamente il trattamento cronico con LD è associato con 
complicanze quali fluttuazioni motorie e discinesie. Con il progredire della malattia, la finestra 
terapeutica della LD si restringe e diventa sempre più difficile controllare i sintomi motori. 
L’obiettivo terapeutico è quello di assicurare livelli plasmatici di dopamina quanto più costanti 
possibile in modo da garantire livelli cerebrali costanti di LD. Livelli bassi di dopamina sono 
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correlati ad una ricomparsa dei sintomi motori mentre livelli elevati di farmaco sono correlati alla 
comparsa di movimenti involontari e allucinazioni. I pazienti in fase avanzata di malattia possono 
trascorrere diverse ore della giornata affetti da movimenti involontari e fluttuazioni motorie e 
diventa sempre più difficile ottenere una fase di buon controllo dei sintomi motori senza la 
comparsa di movimenti involontari.  
La terapia standard con LD si avvale di compresse in cui la LD è associata ad un inibitore delle DDC 
(dopadecarbossilasi): il farmaco ha un’emivita relativamente breve (circa 90 minuti) e la 
somministrazione intermittente (pulsatile) non è in grado di ripristinare i fisiologici livelli di 
dopamina. La conseguenza dei livelli plasmatici fluttuanti di LD è la creazione di livelli striatali 
fluttuanti di dopamina con una stimolazione intermittente, quindi non fisiologica, dei recettori 
dopaminergici striatali. Tale stimolazione pulsatile si traduce in cambiamenti molecolari nei 
neuroni striatali e un conseguente non fisiologico funzionamento delle vie che dallo striato hanno 
origine. Se i livelli sono bassi, il paziente sperimenta quelle che vengono chiamate fluttuazioni 
motorie: la mancata efficacia di una dose (dose failure), una perdita precoce dell’efficacia (wearing 
off) e l’improvviso passaggio da una fase di on ad una fase di off. Se invece i livelli dopaminergici 
risultano troppo alti i pazienti possono presentare movimenti involontari di tipo coreico e 
allucinazioni. In fase avanzata di malattia, i pazienti possono passare ciclicamente da invalidanti 
periodi di off a periodi con gravi movimenti involontari e il numero delle ore giornaliere di 
benessere si riduce progressivamente. 
E’ stato ipotizzato che la somministrazione “continua” di levodopa produrrebbe livelli striatali di 
dopamina più stabili evitando l’insorgenza di complicanze motorie. Molti studi clinici hanno infatti 
dimostrato che l’infusione continua di levodopa è in grado di ridurre sia i periodi di off che le 
discinesie.  
Questo studio intende comparare la farmacocinetica e la farmacodinamica di formulazioni 
standard di LD (in questo studio Sinemet 100/25) con due differenti formulazioni di LD: la prima 
ottenuta sciogliendo il Sinemet 100/25 in acqua e somministrandolo per via intra-orale ogni 5 
minuti allo scopo di determinare se questa somministrazione semi-continua è in grado di 
assicurare livelli plasmatici costanti di LD. La seconda formulazione in studio sarà l’Accordion Pill™ 
contenente Carbidopa/Levodopa. La capsula Accordion Pill™ Carbidopa/Levodopa è stata 
sviluppata da Intec Pharma Ltd. per estendere la durata dell’attività della Levodopa e la sua 
efficacia, tramite la permanenza del farmaco nello stomaco per un tempo più lungo. 
Lo studi intende:  

- Valutare la farmacocinetica plasmatica determinata dalla infusione semi-continua intra-
orale della LD e dall’Accordion Pill verso somministrazione intermittente della formulazione 
standard per determinare se le prime due formulazioni  siano in grado di garantire livelli 
plasmatici più costanti di LD e minimizzare le fluttuazioni motorie.  

- Valutare la farmacodinamica delle differenti formulazioni attraverso valutazioni cliniche 
seriate.  

Nel corso del 2018, primo anno di attività, si è provveduto alla definizione del protocollo di 
farmacocinetica, all’arruolamento dei pazienti e al completamento del protocollo per la prima 
formulazione in studio.  
La prima formulazione testata è costituita da una soluzione ottenuta sciogliendo il Sinemet 100/25 
in 50 cc di acqua e somministrata per via intra-orale. Nella pratica clinica è frequente che i pazienti 
con un erratico assorbimento vengano istruiti a spezzettare le loro pasticche e ad assumerle con 
acqua per accelerare l’assorbimento e quindi il beneficio clinico.  
Ai fini di questo studio, è stata denominata somministrazione orale semi-continua la 
somministrazione di LD in soluzione ad intervalli di 5-10 minuti.  Per ottenere tale soluzione, la 
compressa di LD è stata spezzettata e somministrata con acqua in modo tale che la dose 
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giornaliera totale di LD, normalmente assunta dal paziente in maniera intermittente, risultasse 
suddivisa in piccole dosi e somministrata ad intervalli di 5 minuti durante le prime 3 ore di 
osservazione e ogni 10 minuti per le successive 5 ore. 
La soluzione, la cui preparazione è stata rinnovata ogni ora, è stata mantenuta in frigorifero 
nell’intervallo tra le somministrazioni e agitata prima di ogni somministrazione per assicurarne 
omogeneità.  
Sono stati arruolati per questo studio 6 pazienti affetti da Malattia di Parkinson avanzata, che 
riferivano un numero di ore di OFF > a 2 ore al giorno.   
Si è provveduto alla raccolta della storia clinica e farmacologica del paziente e alla valutazione dei 
criteri inclusione e di esclusione previsti dal protocollo.  
Lo studio di farmacocinetica di questa nuova formulazione ha previsto due giornate di valutazioni: 

- durante la prima (giorno di controllo) ai pazienti è stata somministrata la terapia 
abitualmente assunta  a domicilio per un periodo di 8 ore. Le concentrazioni plasmatiche di 
LD sono state valutate mediante prelievi seriati ottenuti immediatamente prima della 
prima somministrazione di LD e ad intervalli di 30 minuti per le successive 8 ore di 
valutazione (per un totale di 17 campioni). Lo stato motorio del paziente (fase di ON o fase 
di OFF) è stato valutato da un neurologo ogni 30 minuti, mentre la valutazione UPDRS è 
stata effettuata a 0-2-4 e 8 ore. Una colazione ed un pranzo a basso contenuto proteico 
sono stati somministrati rispettivamente dopo il raggiungimento della fase ON e dopo 4 
ore.  

- durante la seconda giornata (PK-Day) il paziente è stato sottoposto ad infusione intra-orale 
semi-continua con LD (descritta sopra). Il protocollo di valutazione farmacocinetica e clinica 
applicato è stato lo stesso della prima giornata di studio.  

Lo studio si prefigge di valutare la farmacocinetica plasmatica della LD determinata dalla 
somministrazione intra-orale semi-continua nei confronti della somministrazione intermittente di 
formulazioni standard per determinare se la prima sia in grado di garantire livelli plasmatici di LD 
più costanti.  
Inoltre, lo studio si prefigge di :  

- Valutare la safety e la tollerabilità  della somministrazione intra-orale semi-continua di LD. 
- Valutare l’effetto sulle ore di off giornaliere della somministrazione intra-orale semi-

continua confrontate con la somministrazione intermittente di formulazioni standard di LD. 
- Valutare l’efficacia sui sintomi motori della somministrazione intra-orale semi-continua di 

LD confrontata con la somministrazione intermittente di formulazioni standard di LD. 
La somministrazione intra-orale semi-continua di LD è stata in grado di ridurre in maniera 
significativa la variabilità delle concentrazioni plasmatiche di LD nel corso delle 8 ore di 
osservazione (Figura A). Il dato significativo è che la somministrazione orale semi-continua è 
risultata associata ad una marcata riduzione dei picchi e dei cali plasmatici associati alla 
somministrazione di LD standard. Nella Figura B sono rappresentati i livelli plasmatici ottenuti con 
la somministrazione semi-continua (in blu) e quelli ottenuti con somministrazione standard (in 
rosso) in un paziente dello studio che evidenziano proprio l’andamento altalenante delle 
concentrazioni plasmatiche.  
Il tempo di off giornaliero è risultato ridotto in media di 1.9 ore (P < 0.001) ed è stato associato ad 
un aumento delle ore di ON senza discinesie invalidanti di 1.1 ore (P = 0.101).  
Il trattamento orale semi-continuo era inoltre associato a punteggi UPDRS più bassi ad ogni time-
point, con raggiungimento della significatività statistica a 2 ore post-dose.  
Durante lo studio non sono stati riportati eventi avversi né sono stati rilevati problemi di 
tollerabilità locale a livello del cavo orale.  
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Nel corso del 2019 si provvederà alla definizione del protocollo di farmacocinetica e di valutazione 
clinica per la seconda formulazione in studio, l’Accordion Pill, al successivo arruolamento e 
completamento dei sei pazienti previsti e all’analisi dei dati ottenuti. 
 
La “Parky Touch Rugby Therapy” nella riabilitazione dei pazienti affetti da malattia di Parkinson 
 
Gli approcci terapeutici più recenti nell’ambito del trattamento dei pazienti con Malattia di 
Parkinson hanno evidenziato l’importanza e l’utilità delle cosiddette “terapie complementari” (ad 
esempio tangoterapia, danza irlandese, Tai-chi, ecc) che, non solo determinano un miglioramento 
dal punto di vista del benessere fisico, ma anche di quello emotivo e relazionale dal momento che, 
essendo quasi sempre pratiche di gruppo, hanno il grande vantaggio di favorire la socializzazione. 
Questo è utile anche dal punto di vista psicologico perché spesso il parkinsoniano tende ad isolarsi, 
per nascondere la propria condizione di salute, quando, mentre incontrarsi con chi condivide la 
sua medesima situazione lo può aiutare ad affrontare meglio la malattia. 
Il Touch Rugby è uno sport di squadra, variante del rugby a 13 in cui il placcaggio è sostituito da un 
semplice tocco dell’avversario. Vietando lo scontro fisico, e limitando il contatto ad un lieve tocco 
di mano sull’avversario, il Touch è il gioco che avvicina uomini e donne o bambini, anche con poca 
atleticità o totale inesperienza nel rugby, allo spirito essenziale dello stesso, senza il timore di farsi 
male. Per fermare l’avversario portatore di palla si deve effettuare un tocco a una mano su 
qualsiasi parte del corpo o sulla palla. Non si calcia la palla; non è possibile passarla in avanti, non 
si placca non si fanno mischie o rimesse laterali, la palla non deve cadere. La realizzazione della 
meta vale un punto. Ovviamente vince chi fa più mete.  
Coadiuvati e incoraggiati da medici e fisioterapisti, quattro giovani malati di Parkinson hanno 
sviluppato l’idea di affiancare la riabilitazione neuromotoria “tradizionale” con la “Parky Touch 
Rugby Therapy”. Questa idea è divenuta realtà, radunando i pazienti parkinsoniani, i loro 
caregivers e semplici simpatizzanti che, oltre a divertirsi in amicizia e all’aria aperta, toccano con 
mano i benefici psicofisici di questa pratica. Il “Parky Touch Rugby” comporta socializzazione, 
movimento, miglioramento o recupero delle abilità compromesse dal Parkinson (equilibrio, 
manualità fine - quella richiesta dalla palla ovale - automatismi in genere e pianificazione nello 
spazio). 
Gli approcci terapeutici “complementari” sono costituiti sia da metodiche create espressamente in 
considerazione dei bisogni dei pazienti parkinsoniani, sia dall’uso a fini riabilitativi di pratiche che, 
nate senza alcuna intenzionalità terapeutica specifica (danza, teatro, sport. ecc), si sono 
dimostrate in seguito dei validi aiuti per chi soffre di Parkinson. Le terapie complementari essendo 
quasi sempre pratiche di gruppo hanno anche il grande vantaggio di favorire la socializzazione. 
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Esse si basano spesso sull’utilizzo di tecniche di  stimolazione sensoriale, mediante strategie che 
privilegiano il controllo attenzionale in modo da rendere volontari i programmi motori: nel Touch 
Rugby lo stimolo è tattile, acustico e visivo.  
Lo scopo dello studio è quello di verificare se la partecipazione al torneo di Touch Rugby sia 
correlata ad un miglioramento della qualità della vita di pazienti e caregivers.  
Viene seguita la squadra di “Parky Touch Rugby” composta da 10-14 pazienti affetti da MdP; si 
valutano i pazienti  ed i caregivers prima dell’inizio degli allenamenti, e dopo 3-6-12 mesi, con 
scale di valutazione volte a misurare la qualità della vita e il benessere psico-fisico (EQ-5D, PDQ-8). 
Le scale di valutazione motoria necessarie alla caratterizzazione della malattia di Parkinson - quali: 
Movement Disorder Society-sponsored revision of the Unified Parkinson's Disease Rating Scale 
(MDS-UPDRS), Scala Hoehn &Yahr, Montreal Cognitive Assessment(MoCA) - vengono effettuate 
solo prima dell’inizio del torneo e alla sua conclusione.  
Nel corso del 2018 sono stati arruolati 10 soggetti (sei donne e quattro uomini) affetti da Malattia 
di Parkinson idiopatica da almeno 3 anni. Il campione di pazienti, di età compresa tra i 45 e i 76 
anni, ha svolto un periodo di allenamento di “Parky Touch Rugby”, come da descrizione a seguire.  
Prima dell’inizio dell’allenamento, tutti i soggetti sono stati sottoposti a valutazioni cliniche 
mediante scale solitamente utilizzate nella Malattia di Parkinson. In particolare, al baseline,  la 
media della parte III dell’UPDRS Motorio dei pazienti presi in esame era di 21 in fase ON e la 
stadiazione della malattia secondo la scala di Hoehn e Yahr era di 2,5, sempre in fase ON. A tutti i 
soggetti sono inoltre state somministrati due questionari sulla qualità della vita: Euro QoL-5D (EQ-
5D) e  Parkinson's Disease Questionnaire-8 (PDQ-8).  
Tutti i pazienti che partecipano al progetto continuano la terapia farmacologica in atto senza 
apportare modifiche durante il periodo di allenamento e non seguono nessun altro tipo di 
riabilitazione o sport per non alterare i risultati dello studio. Qualora si renda necessario in seguito 
al peggioramento della sintomatologia e dopo il parere del neurologo curante, è possibile 
modificare le terapie antiparkinsoniane.  
Ai pazienti è stata proposta una sessione di allenamento settimanale della durata di 2 ore per 12 
mesi.   
Durante ciascun allenamento i soggetti sono stati seguiti costantemente dall’allenatore che ha 
strutturato la lezione includendo ogni volta le seguenti quattro fasi di training: 

1. riscaldamento generale -  esercizi di mobilità articolare statici e dinamici, esercizi di 
deambulazione, esercizi di corsa con diverse andature a differenti velocità. 

2. fase centrale -  esercizi di potenziamento muscolare (addominali, dorsali, ecc..). 
3. esercizi coordinativi -  con utilizzo della tecnica rugbistica o  partite. 
4. fase di defaticamento- ripristino dei valori normali della frequenza respiratoria e  cardiaca, 

della temperatura corporea e del metabolismo.  
Una lezione tipo è costituita da:  

- preparazione al ball-handling (manipolazione della palla) 
- esercizi di mobilità articolare anche con movimenti mutuati del tai chi 
- rinforzo muscolare: addominali, plank, etc. 
- skill principali: passaggi da fermi (velocità, tecnica, salto dell’uomo, etc) in cerchio e su file; 

passaggio della palla in movimento.  
- percorsi con i coni 
- schemi d’attacco - loop o incrocio 
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- dinamiche di touch, roll-ball e passaggio improntate alla velocità ed alla disposizione del 
campo ma anche finalizzate al “problem solving”, drammatica per i parkinsoniani che 
devono scegliere/decidere un’opzione di gioco nel più breve tempo possibile. 

I pazienti hanno iniziato gli allenamenti nell’Ottobre 2018 e proseguiranno per tutto il corso del 
2019 con sedute settimanali di 2 ore come da programma. 
Nel corso del 2019si provvederà alle valutazioni previste dal protocollo nei mesi 3-6-12, alla 
raccolta dei dati ottenuti e al loro inserimento in un database specifico per la successiva analisi 
statistica dei risultati.   
 
Creazione e validazione di una nuova scala specifica sul dolore nei pazienti parkinsoniani: Scala 
dolore autosomministrata nella Malattia di Parkinson (SDAS-MDP). 
 
La malattia di Parkinson (PD) è un disturbo motorio progressivo e degenerativo di tipo 
neurologico. Nonostante la patologia si presenti in genere dopo i 65 anni, circa il 15% delle 
persone affette sviluppa una malattia a "esordio precoce" prima di raggiungere i 50 anni. 
Sebbene il dolore nella malattia di Parkinson sia un sintomo riportato già nelle prime descrizioni 
storiche, in letteratura ci sono pochi studi riguardanti questo aspetto della malattia. Più del 50% 
dei pazienti parkinsoniani lamenta sintomi dolorosi che sono spesso invalidanti e difficili da 
caratterizzare. Nonostante ciò, il dolore viene infatti sottostimato e rimane non trattato nella 
maggior parte dei casi, anche se incide in maniera significativa sulla qualità della vita dei pazienti. 
Per contrastare efficacemente il sintomo “dolore”, occorre prima di tutto stabilirne la sua origine, 
le  sue caratteristiche cliniche e la sua relazione con la malattia. 
Allo stato attuale esistono diverse scale per valutare e descrivere il dolore nella popolazione 
generale, ma soltanto una specifica per la Malattia di Parkinson (King’s Parkinson’s Disease Pain 
Scale), che risulta però molto lunga da somministrare nella pratica clinica quotidiana e di difficile 
interpretazione da parte dei pazienti/caregiver.  
L’obiettivo è quindi quello di  creare una scala che riesca ad: 
- essere compilata in modo semplice ed intuitivo dai pazienti e dai loro caregiver 
- individuare la tipologia del sintomo dolore 
- stabilirne le caratteristiche cliniche  
- renda possibile correlarlo con le diverse fasi della malattia (On e OFF) 
- renda possibile un intervento precoce e mirato  
La nuova scala è validata mediante correlazione con le seguenti scale:  Non-motor Symptoms scale 
(NMS), King’s Parkinson’s Disease Pain Scale (KPPS), PD Questionnairre 8 (PDQ-8), EuroQuol (EQ-
5D), Visual Analogic Scale (VAS), Wearing off questionnairre-9 (WOQ-9).  
L’obiettivo è quello di creare uno strumento di valutazione rapida e semplice, che permetta di 
avere una individuazione immediata della tipologia e della severità del dolore in modo da 
consentirne una più tempestiva e facile gestione.  
È prevista la partecipazione di un centro unico specializzato nella cura del PD. 
La durata dello studio prevista è 33 mesi per l’inclusione dei soggetti e tre mesi per l’analisi 
statistica dei dati.  
E’ previsto il coinvolgimento di100pazienti La popolazione in studio è costituita da tutti i soggetti 
affetti da PD afferenti consecutivamente al centro specialistico, che soddisfino i criteri di 
inclusione e di esclusione, nel periodo di arruolamento concordato. 
E’ prevista una sola valutazione di ciascun paziente, in occasione di una visita programmata in base 
alla pratica clinica del centro. Durante questa visita, il paziente completa le seguenti scale:Non-
motor Symptoms scale (NMS), King’s Parkinson’s Disease Pain Scale (KPPS), PD Qualità of Life 8 
(PDQ-8), EuroQuol (EQ-5D), Visual Analogic Scale (VAS), Wearing off questionnaire -9 (WOQ-9).  
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Nel corso del secondo anno sono state effettuate le seguenti attività: 
1. Revisione sistematica della letteratura . La review effettuata è stata aggiornata con gli 

articoli pubblicati sull’argomento nel corso del 2018. Si è inoltre provveduto alla traduzione 
in inglese della stessa in vista della pubblicazione su riviste scientifiche internazionali. 

2. Creazione della nuova scala. In seguito all’analisi dei primi dati raccolti, la scala SDAS è 
stata modificata inserendo domande relative alla frequenza settimanale per ciascun 
sintomo riferito. Si è provveduto quindi a suddividere la frequenza in: da 0-2 giorni a 
settimana; da 3 a 4 giorni a settimana; da 5 a 7 giorni a settimana.  

3. Stesura del protocollo di validazione. In base all’analisi dei dati raccolti, si è deciso di non 
somministrare la scala sui Non Motor symptoms, in quanto non forniva dati utili alla 
validazione della scala in oggetto.  

E’ stato inoltre inserito il Montreal Cognitive Assessment(MoCA)  per la valutazione cognitiva dei 
pazienti arruolati.  
Nel corso dell’anno sono stati arruolati 30 pazienti con Malattia di Parkinson idiopatica afferenti 
agli ambulatori neurologici dell’IRCCS San Raffaele Pisana e al centro Parkinson di cui si riportano i 
dati clinici in tabella:  
 

 
 

CASI (N=30) 

ETA’ (MEDIA ± DS) 
  73.1 ±  8.06  

SESSO (N) 
 17 M, 13 F  

ANNI DI MALATTIA (MEDIA ± DS) 
 7.46 ± 4.4 

ANNI DIAGNOSI (MEDIA ± DS) 
  6.46 ± 4.3 

HOEHN & YAHR (MEDIA ± DS) 
 2.53 ± 0.38 

UPDRS TOTALE (MEDIA ± DS) 
 

 38.2 ± 11.05 
 

EQ5D (MEDIA ± DS) 
 

4.335 ± 1.71 
(N=20) 

KPPS (MEDIA ± DS) 
 15.1  ±  17.4 

VAS (MEDIA ± DS) 
 52.8 ± 30.3 

SDAS (MEDIA ± DS)  9.0 ±  6.27 
Tabella 1:Dati clinici e risultati delle valutazioni nei soggetti arruolati 

 
Di tutti i pazienti arruolati, solo uno non ha riferito la presenza di dolore. Il soggetto, di sesso 
femminile, ha riferito una storia di malattia di 3 anni, con uno stadio scala di Hoehn e Yahr (HY) di 
2.5, pregressa storia di depressione e frattura di femore. Tutti gli altri soggetti, anche quelli in fase 
iniziale di malattia, hanno lamentato almeno un tipo di dolore. Il sintomo più frequentemente 
riportato è stato il dolore muscolo-scheletrico a cui si è aggiunta, nei pazienti in fase avanzata, la 
tipologia di dolore correlata alle fluttuazioni motorie (fluttuazioni e movimenti involontari).  
Nel 2019 si prevede la continuazione dell’arruolamento di pazienti. 
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AREA DI RICERCA CEFALEE E DOLORE NEUROPATICO 
 
Valutazione di marcatori biomolecolari dello stato pro-infiammatorio nel rischio 
cerebrovascolare dei pazienti affetti da emicrania 
 
Diversi studi evidenziano la presenza di lesioni iperintense nel tessuto cerebrale dei pazienti 
emicranici, definite con il termine inglese “white matter hyper intensities (WMHs)”. E’ stimato che 
la presenza delle WMHs sia 4.35 più alta nei pazienti con emicrania rispetto ai controlli sani (odds 
ratio 4.35, P ≤ .001), come se gli attacchi ripetuti di emicrania possano provocare delle piccole 
lesioni a livello cerebrale. 
Un recente studio longitudinale mediante Risonanza Magnetica ad alto campo (3.0-Tesla) ha 
studiato i cambiamenti delle lesioni iperintense cerebrali nei pazienti emicranici, a distanza di 3 
anni dall’inizio dello studio. Le lesioni erano localizzate in entrambi gli emisferi cerebrali, ma più 
frequentemente a livello frontale e presentavano simili dimensioni. Il numero di lesioni cerebrali, a 
distanza di 3 anni dal baseline, era aumentato, soprattutto in caso di un incremento della 
frequenza degli attacchi. Le lesioni più piccole potevano anche scomparire, mentre nei pazienti 
con molti attacchi quelle più piccole potevano ingrandirsi o formarsene altre, suggerendo una 
progressione di malattia.  
Ad oggi la genesi di queste lesioni non è nota, potrebbe trattarsi di un fenomeno dinamico come di 
un fenomeno permanente, che potrebbe alla lunga determinare un ulteriore disabilità in questi 
pazienti. 
Uno recente studio con spettroscopia suggerisce che in queste aree si verifica una significativa 
riduzione della concentrazione di N-acetil-aspartato e di creatin-fosfochinasi rispetto al baseline, 
indicando una maggiore perdita assonale, una riduzione delle cellule della glia con riduzione della 
produzione di energia cellulare. Altri autori non hanno trovato un legame tra livelli medi di 
proteina C reattiva (PCR), marcatori di infiammazione e la presenza di WMHs, in 432 soggetti con 
emicrania, anche se i livelli medi di PCR erano significativamente più alti nei pazienti affetti da 
emicrania (1.94 ± 2.03 mg/L) rispetto ai controlli non emicranici (0.82 ± 0.58 mg/L; P ≤ .0001). Un 
recente studio danese, condotto su 172 casi (34 gemelle, and 139 controlli sani) ha escluso la 
presenza di un’associazione tra l’emicrania con aura e la presenza di WMHs. 
Sulla base degli studi dell’Area di ricerca, si ipotizza che i pazienti con emicrania abbiamo un 
maggior rischio di eventi vascolari cerebrali.In passato è stato dimostrato che la presenza di 
polimorfismi della superossidodismutasi (SOD2) nei pazienti con emicrania con aura possa portare 
ad un difettoso controllo dei fenomeni ossidativi determinando una sovrastimolazione dei neuroni 
trigeminali e che le donne in pre-moenoapusa con emicrania cronica possano avere un maggior 
rischio trombotico. 
Pertanto è importante non solo effettuare una prevenzione nel caso dell’emicrania cronica, ma 
anche cercare di capire la genesi di queste lesioni per evitare una progressione di malattia 
permanente. 
Lo scopo di questo progetto è quello di valutare la presenza di una correlazione tra i polimorfismi 
della SOD e della linfotossina A (LTA) e le lesioni cerebrali di questi pazienti, cercando di 
indentificare marcatori pro-infiammatori o pro-ossidanti che possano essere responsabili di 
malattia o di progressione di malattia. 
I risultati attesi per lo studio riguardano l’ipotesi che la presenza di un maggior stato 
ossidativo/infiammatorio possa portare, nei pazienti emicranici, allo sviluppo di WMHs. 
Questo studio è uno dei pochi esistenti a livello mondialie che cerchi di valutare la correlazione tra 
le WMHs presenti nei pazienti emicranici e le alterazioni dell’asse ossidativo e infiammatorio a 
livello ematico.  
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Sono state analizzate le RMN encefalo di tutti i pazienti affetti da emicrania inclusi nello studio, dei 
quali si disponeva anche del campione ematico.  
Lo studio è concluso. Sono stati inclusi nello studio 370 soggetti affetti da emicrania (61 con 
emicrania con aura, 190 emicrania senza aura e 119 con emicrania cronica), 65 maschi e 305 
femmine. Per il 2019 si prevede di effettuare l’analisi statistica e la stesura del lavoro per la 
pubblicazione. 
Il corretto inquadramento della genesi delle WMHs è molto importante, sia per poter prevenire la 
formazione di queste lesioni sia per permettere una migliore strategia terapeutica, sin da quando 
l’emicrania si presente in forma episodica.  
 
Studio randomizzato sull’efficacia della Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) nella 
profilassi dell’emicrania episodica ad alta frequenza 
 
La cefalea è la patologia più diffusa del genere umano secondo l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) e colpisce l’individuo nell’età di maggiore produttività (20-50 anni), causando 
massima disabilità socio-lavorativa ed essendo responsabile del 1-4% degli accessi annuali al 
Pronto Soccorso [www.org.int]. L’emicrania è la cefalea più comune dopo la cefalea di tipo tensivo 
e rappresenta la seconda causa di disabilità secondo il Global Burden of Disability. Essa riguarda il 
12% della popolazione presentando una chiara preferenza per il sesso femminile (rapporto F/M = 
3:1) nel quale giunge ad una prevalenza del 27% nel corso della fase riproduttiva. L’emicrania 
produce significativa riduzione della qualità di vita soprattutto nella sua forma ad alta frequenza, 
limitando la partecipazione alle attività quotidiane e incrementando il rischio di sviluppare 
depressione.  Ciò nonostante, l’emicrania è una patologia tutt’ora insufficientemente trattata in 
senso preventivo dal momento che a fronte di una percentuale di pazienti teoricamente 
suscettibili di prevenzione pari al 38.8%, solo il 12.4% è in realtà in trattamento profilattico. 
Questa differenza è in parte spiegabile sulla base della scarsa tollerabilità delle cure preventive. 
Infatti gli eventi avversi rappresentano non solo un limite prescrittivo per il medico ma anche una 
causa di frequenti interruzioni precoci del trattamento per eventi avversi farmaco-correlati 
(topiramato: 23.7%, amitriptilina: 16.7%; propranololo: 7.7%). Infine, esistono importanti limiti nel 
trattamento farmacologico di profilassi nelle popolazioni più fragili, quali adolescenti, donne in 
gravidanza, anziani, o pazienti con comorbilità che precludono o limitino l’intervento con farmaci. 
L’emicrania è una patologia multifattoriale. I fattori stressanti psicosociali rappresentano di gran 
lunga il primo fattore scatenante dei suoi attacchi ed uno dei principali elementi di cronicizzazione. 
Ciò rappresenta il razionale scientifico per un intervento preventivo non farmacologico in una 
patologia a carattere familiare che pur riconosce chiare basi biologiche e neurofisiologiche.  
La metodica denominata Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) è stata inclusa come 
trattamento non-farmacologico per la riabilitazione del dolore cronico negli ultimi decenni. Il 
protocollo MBSR è stato ideato nel 1979 dal medico statunitense JonKabat-Zinn, presso 
l’Università del Massachusetts. La Mindfulness (letteralmente: “presenza mentale”) è definibile 
come “la consapevolezza che emerge se si presta attenzione in maniera intenzionale e non 
giudicante al dispiegarsi dell’esperienza momento dopo momento”.  Tale definizione introduce 
due concetti fondamentali: a) l’importanza del porre attenzione al fine di sviluppare 
consapevolezza e b) la dimensione del non giudizio, così invece fortemente caratterizzante 
l’esperienza umana. Da qualche tempo l’interesse dei ricercatori si è volto a sperimentare la MBSR 
anche nel campo dell'emicrania e della cefalea di tipo tensivo come approccio terapeutico 
alternativo o complementare. Il razionale è quello di aumentare la consapevolezza del dolore da 
parte del paziente cefalalgico, migliorando la capacità di gestione dell’attacco prima di ricorrere al 
farmaco. Inoltre, essendo lo stress psicosociale il principale fattore scatenante l’emicrania, la 
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provata efficacia del protocollo MBSR nella riduzione dello stress potrebbe permettere di ridurre 
numero e/o intensità e/o durata degli attacchi. I risultati sembrano essere molto promettenti, 
specie nelle forme croniche ed in presenza di iperuso di analgesici. Nella cefalea di tipo tensivo 
cronica, la MBSR si è dimostrata in grado di ridurre significativamente la frequenza dei giorni di 
cefalea (p =0.016) e di migliorare l’intensità del dolore e la sua consapevolezza (p <0.001). 
Nell’emicrania cronica, la MBSR ha evidenziato una significativa riduzione della percezione 
dell'intensità del dolore (p <=0.001) ed il miglioramento significativo nelle scale di valutazione di 
benessere fisico, funzionamento sociale e dolore fisico (p < 0.05). Un recente studio italiano 
condotto su 50 emicranici cronici ha evidenziato una sostanziale sovrapponibilità dell’outcome 
clinico nei trattati con MBSR rispetto a quelli trattati con terapia farmacologica di profilassi. Alle 
medesime conclusioni è giunto un ulteriore studio su 51 pazienti cefalalgici, comprensivo però di 
soggetti affetti da emicrania, cefalea tensiva e cefalea grappolo. L’impiego della MBSR si è inoltre 
dimostrato efficace anche in gruppo di 20 adolescenti affetti da emicrania. Nei soggetti trattati si è 
osservato un miglioramento della qualità della vita e del benessere fisico, riduzione dei sintomi 
depressivi ed incremento della capacità di accettazione del dolore.  
Obiettivo primario del presente studio è di valutare l'efficacia della MBSR nella profilassi 
dell’emicrania episodica ad alta frequenza, entità clinica ad alto rischio di trasformazione in forma 
cronica e di iperuso di analgesici. 
La scelta di tale tipologia di paziente è finalizzata ad escludere l’effetto confondente di una 
eventuale regression to the mean, più frequente nelle forme a frequenza bassa e media, nonché 
ad escludere le forme croniche caratterizzate da diverse comorbilità confondenti che possono 
inquinare la comprensione del risultato clinico. Inoltre lo studio consentirà di verificare le 
correlazioni tra le variazione dei parametri biologico-molecolari ed il risultato clinico.  
I risultati attesi per lo studio riguardano una riduzione della frequenza delle crisi emicraniche di 
circa il 20%, una riduzione nell’intensità delle stesse ed una migliore gestione degli attacchi. 
Questo rappresenta il primo studio randomizzato per valutare l’efficacia della MBSR nella profilassi 
dell’emicrania in soggetti con alta frequenza di attacchi mediante valutazione clinica e 
laboratoristica. 
Vengono randomizzati 100 pazienti, di questi 50 sono randomizzati al trattamento con MBSR e 50 
a trattamento farmacologico con SoC. La MBSR si articola in sedute di gruppo della durata di 2 ore 
e mezza ciascuna, che si ripetono settimanalmente per 8 settimane, comprendendo inoltre una 
giornata intensiva aggiuntiva di circa 7 ore tra 6° e 7° incontro. Ciascun paziente randomizzato a 
trattamento con MBSR è inoltre tenuto ad eseguire al proprio domicilio gli esercizi richiesti. Questi 
ultimi consistono in 30-45 minuti al giorno (6 giorni su 7 per otto settimane) di pratiche formali di 
meditazione di consapevolezza eseguite seguendo delle tracce audio fornite dalle guide, più delle 
semplici pratiche informali caratterizzate ad esempio dal compiere con attenzione, momento per 
momento, una serie di attività abituali, come lavarsi i denti o lavare i piatti. Man mano che il 
protocollo va avanti, si è incoraggiati a porre lo stesso tipo di attenzione ad eventi che accadono 
nel mondo esterno, ed in particolare alle situazioni che possiamo percepire come fonte di stress. 
Viene inoltre valutato tramite citofluorimetria lo stato del sistema immunitario dei soggetti 
emicranici, con particolare riferimento alle cellule T infiammatorie e regolatorie. I pazienti 
effettuano i seguenti prelievi seriati di campioni ematici (emocromo, glicemia, ALT, AST, 
gammaGT, creatinina, Na+, K+, TSH, eventuale fT4), parametri di infiammazione (IL-6, proteina C 
Reattiva, rapporto Neutrofili/Leucociti, rapporto Monociti/Piastrine). 
I criteri di inclusione prevedono: 
1. Età compresa tra18 e 65 anni 
2. Diagnosi di emicrania con o senza aura in accordo con i criteri della ICHD-IIIbeta 
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3. Frequenza di emicrania compresa>8 e 14 gg al mese (emicrania ad alta frequenza) dimostrata 
nel corso del periodo di 28 giorni di screening 

4. Esordio dell’emicrania in età inferiore ai 50 anni 
5. Assenza di profilassi emicranica da almeno 30 gg 
6. Sottoscrizione di consenso informato scritto 
Criteri di esclusione: 
1. Diagnosi di cefalea diverse da quelle riportate al punto 2 dei criteri di inclusione 
2. Presenza di comorbilità che nel giudizio del medico possano influenzare l’aderenza terapeutica 

(ad esempio patologie psichiatri che maggiori) 
3. Trattamento dell’emicrania con tossina botulinica in un periodo inferiore a 3 mesi 
4. Presenza di iperuso di analgesici secondo i criteri della  ICHD-IIIbeta 
5. Uso di antidepressivi in dose non stabile da almeno 3 mesi oppure di antidepressivi triciclici 
6. Uso regolare di benzodiazepine per cause diverse dall’insonnia 
7. Presenza di condizioni morbose, terapie o anomalie laboratoristiche di qualsiasi tipo che nel 

giudizio dello sperimentatore possano rappresentare un ostacolo alla partecipazione allo 
studio. 

Sono stati reclutati 15 pazienti di cui 2 screening failure. Nel 2019 e 2020 si prevede di continuare 
con il reclutamento dei pazienti. 
La metodica denominata Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) è stata inclusa come 
trattamento non-farmacologico per la riabilitazione del dolore cronico negli ultimi decenni. E’ 
stato dimostrato che un uso combinato di farmaci e tecniche non farmacologiche migliora 
sensibilmente la gestione del paziente e che la risposta al trattamento farmacologico ed il 
mantenimento dei benefici ottenuti sono maggiori fornendo istruzioni e sostegno sull'utilizzo 
appropriato dei farmaci e insegnando strategie per evitare eventuali ricadute. 
 
L’agopuntura nel trattamento della cefalea a grappolo cronica  
 
La cefalea a grappolo (CG) è una cefalea primaria estremamente violenta e disabilitante che 
colpisce il 2.8 %00 della popolazione italiana, con netta prevalenza nel genere maschile, 
caratterizzata da attacchi parossistici di dolore lancinante, di intensità severa, della durata 
variabile tra 15 e 180 minuti, a sede orbitaria, sovra-orbitaria e/o temporale, strettamente 
unilaterali. Il dolore si accompagna ad intensa lacrimazione, iniezione congiuntivale, rinorrea o 
congestione nasale, sudorazione facciale, omolateralmente al dolore ed irrequietezza motoria. 
Nella forma episodica generalmente gli attacchi, che durano da qualche settimana fino a qualche 
mese, si verificano con una certa periodicità (stesso orario della giornata, stesso periodo dell’anno) 
alternandosi a fasi di remissione; nella cefalea a grappolo cronica viene persa questa ciclicità e gli 
attacchi si presentano quasi giornalmente o comunque non si verificano periodi di remissione 
inferiori ad un mese all’anno.  
La terapia acuta della CG si avvale del sumatriptan (6 mg sc), farmaco selettivo e specifico dotato 
di efficacia eccellente (painrelief a 15 min nel 73-96% dei soggetti) e dell’ossigeno per via 
inalatoria (painrelief a 15 min nel 78% dei soggetti).  La profilassi invece verte sull’uso di 
verapamil, prednisone, litio e – in minor misura - di topiramato, valproato e pizotifene. Tuttavia, 
una percentuale discreta di pazienti risponde parzialmente o affatto a tali terapie preventive, 
necessitando di politerapie responsabili di diversi eventi avversi. Infine, le forme farmaco-
resistenti sono attualmente trattate con neurostimolazione invasiva del nervo grande occipitale.  
L’agopuntura è una terapia non convenzionale delle cefalee di comprovata efficacia, come 
dimostrato da una revisione sistematica Cochrane della letteratura; tuttavia, finora solo pochi 
studi ne hanno valutato l’utilità nella CG. Un recente studio dell’Area di Ricerca Cefalee e Dolore 
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Neuropatico, condotto su una piccola casistica di pazienti in collaborazione con l’equipe di 
agopuntori dell’Ospedale Sant’Anna di Torino, ha dimostrato una buona efficacia terapeutica 
dell’agopuntura nella CG, sottolineando l’utilità dell’integrazione della farmacoterapia con la 
medicina orientale.  
Scopo dello studio è quello di valutare su un più ampio campione di pazienti l’efficacia 
dell’agopuntura come trattamento aggiuntivo alla profilassi farmacologica standard (add-on 
treatment) della CG di tipo cronico. 
Ci si aspetta che l’aggiunta dell’agopuntura alla terapia preventiva possa ridurre la frequenza degli 
attacchi e/o dell’intensità, rispetto ai pazienti che assumono la sola terapia farmacologica. 
La cefalea a grappolo cronica è difficilmente trattabile, anche mediante la terapia farmacologica 
convenzionale. L’aggiunta dell’agopuntura potrebbe portare ad un miglioramento clinico, come 
già evidenziato in una serie di pazienti, senza avere gli effetti collaterali che la terapia 
farmacologica assunta per anni può dare. 
Lo studio è di tipo prospettico, svolto presso il Centro Cefalee, IRCCS San Raffaele-Roma, 
randomizzato a gruppi paralleli. Sono stati arruolati 10 pazienti in gruppo in terapia farmacologica, 
10 con agopuntura add-on + terapia farmacologica. Fase di baseline screening: (2 settimane): 
prima della randomizzazione i pazienti registreranno sul diario della cefalea il numero di attacchi, 
l’intensità (misurata con la scala Visuo-Analogica del dolore–VAS- su punteggio da 0 a 10) , i 
sintomi associati, la disabilità (valutata con punteggio da 0 a 3), il tipo e numero di farmaci 
utilizzati per la risoluzione dell’attacco. 
I pazienti devono mantenere stabile la terapia farmacologica per tutta la durata dello studio e per i 
30 giorni precedenti lo screening. Fase di randomizzazione: i pazienti sono randomizzati 1:1 in 2 
gruppi di trattamento per un periodo di 8 settimane: il gruppo di trattamento attivo riceve il 
trattamento di agopuntura (una volta a settimana) in aggiunta alla consueta terapia di profilassi 
farmacologica prevista dalle vigenti Linee Guida AGENAS 2011 mentre il gruppo di controllo 
utilizza solo la terapia di profilassi farmacologica. Fase di estensione: (1 mese) il trattamento di 
agopuntura viene protratto per ulteriori 4 settimane (1/settimana) assieme alla terapia 
farmacologica che può essere modulata sulla base dello stato clinico del soggetto. Durata del 
protocollo: 1 anno. Sono inclusi soggetti di ambo i sessi con età compresa tra 18 e 70 anni e 
diagnosi di cefalea a grappolo cronica secondo i criteri internazionali ICHD-3 beta (International 
Classification of Headache Disorders criteria) da almeno un anno, con un numero di attacchi al 
mese: almeno 10/mese, in terapia di profilassi stabile per quanto riguarda farmaci e dosaggio da 
almeno 15 giorni al momento dello screening. 
Trattamento di agopuntura: il trattamento di agopuntura viene effettuato due volte a settimana 
per due settimane, poi una volta asettimana per le restanti settimane. I punti di agopuntura 
selezionati, in accordo con la medicina cinese tradizionale, saranno: Ex HN-5 Taiyang, GB 14 
Yangbai (entrambi solo sul lato affetto), GB 20 Fengchi (entrambi i lati), LI 4 Hegu, LR 2 Xingjiang, 
SP 6 Sanyinjiao, ST 36 Zusanli (su entrambi i lati). Ad ogni punto, all’inserzione dell’ago, viene 
evocata la sensazione del ‘‘De Qi’’, successivamente gli aghi saranno mantenuti in sede per 25 
minuti e dopo rimossi.  
Nel 2018 è stata preparata tutta la documentazione per la presentazione dello studio al comitato 
etico. Si prevede l’avvio delle attività di arruolamento dei pazienti nel 2019.  
L’agopuntura come tecnica di prevenzione potrebbe portare alla riduzione degli attacchi e della 
disabilità dei pazienti affetti da cefalea a grappolo cronica, riducendo i costi diretti ed indiretti di 
questi pazienti, limitando l’uso di medicinali, visite mediche, perdite di giorni al lavoro.  
 
Studio randomizzato controllato, singolo-cieco sull’efficacia e tollerabilità della terapia 
metabolica chetogenica nella profilassi dell’emicrania episodica ad alta frequenza 
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L’emicrania è una condizione severamente debilitante che colpisce circa il 12% della popolazione 
con una prevalenza nel sesso femminile (F:M=3:1) e che secondo il Global Burden of Disability 
rappresenta la seconda causa di disabilità. Nonostante l’emicrania determini una significativa 
riduzione della qualità della vita, solo il 38.8% degli emicranici ha un’indicazione ad un trattamento 
di profilassi e solo il 12.4% degli emicranici viene realmente trattato; a ciò si aggiunge che la 
sospensione dei trattamenti di prevenzione attualmente disponibili per comparsa di eventi avversi 
avviene nel 16.7%-23.7% dei casi. Nonostante non vi siano evidenze scientifiche, nella terapia di 
profilassi dell’emicrania si fa spesso riferimento ad un regime dietetico controllato tenendo conto 
che molti alimenti vengono considerati essere dei trigger per gli attacchi emicranici e considerata 
l’obesità un fattore di rischio per la cronicizzazione. Il meccanismo di cronicizzazione 
dell’emicrania prevede un incremento dell’attività eccitatoria glutammatergica.       
Lo scopo di questo studio è valutare l’efficacia della dieta chetogenica (KD) rispetto alla dieta 
standard (SD) nella profilassi dell’emicrania ad alta frequenza in virtù del fatto che, oltre ad un calo 
ponderale, la KD è in grado di ridurre l’ipereccitabilità del neurone, incrementandone il 
metabolismo energetico.  
Viene inoltre valutato, tramite citofluorimetria, lo stato del sistema immunitario dei soggetti 
emicranici, con particolare riferimento alle cellule T infiammatorie e regolatorie, in risposta al 
trattamento con la terapia KD. 
L’utilità della KD è stata evidenziata in diverse patologie neurologiche quali epilessia, malatta di 
Parkinson, demenza di Alzheimer, tumori cerebrali, autismo, in quanto tale regime dietetico 
influenza la plasticità neuronale, modula l’equilibrio tra neurotrasmettitori inibitori ed eccitatori 
ed esercita effetti neuroprotettivi attraverso la produzione di corpi chetonici e la riduzione del 
glucosio ematico. La KD ha inoltre effetti sullo stato di attivazione del sistema immunitario. E’ noto 
infatti che il tessuto adiposo, producendo adipochine, ha un’azione di controllo delle cellule 
dell’immunità innata e adattativa. Individui obesi o con problemi di cattiva alimentazione hanno 
sistemi immunitari proni allo sviluppo di patologie autoimmunitarie o di infiammazione cronica. 
L’efficacia della terapia chetogenica (KD) negli emicranici si basa sulla sua azione a livello cerebrale 
nel ristabilire un corretto metabolismo neuronale garantendo un maggior supporto energetico e 
nel combattere la neuroinfiammazione ed i meccanismi di ossidoriduzione che si verificano 
durante l’attacco emicranico.  
Dal 1 Marzo 2018 al 31 Luglio 2019 nello studio vengono inclusi in modo consecutivo 58 soggetti 
afferenti all’IRCCS San Raffaele Pisana affetti da emicrania senza e/o con aura ad alta frequenza 
(con una frequenza mensile media nell’ultimo trimestre di 8-14 giorni) e BMI> 26 Kg/m2. A tutti i 
soggetti viene somministrata un’intervista semistrutturata diretta face to face per la raccolta dei 
dati socio epidemiologici e clinici (familiarità per emicrania, esordio del dolore, durata di malattia, 
localizzazione, tipo, frequenza, intensità, durata del dolore, prodromi, fenomeni 
d’accompagnamento, allodinia, terapia per l’attacco, farmaci di profilassi). A tutti i partecipanti è 
richiesta la compilazione di un diario che attesti la frequenza dei giorni di emicrania, la durata degli 
attacchi e l’eventuale consumo di analgesici. In tutte le visite dello studio (tranne le visite 
telefoniche), oltre alla rilevazione di parametri quali misurazione pressoria, peso, altezza, 
circonferenza vita, vengono somministrati questionari di disabilità, qualità della vita, del dolore 
(MIDAS, HIT-6, SF-36, VAS). Dopo un periodo di 4 settimane di run-in, i soggetti emicranici inclusi 
vengono assegnati a due gruppi paralleli di due regimi dietetici differenti: terapia chetogenica e 
dieta standard. I 
l gruppo della terapia chetogenica segue 3 step  

- I Step: della durata di 4 settimane in cui vengono assunti 4 pasti sostitutivi (2 masticabili e 2 
liofilizzati);  



17 
 

- II Step: della durata di 4 settimane, ed a sua volta suddiviso in due fasi: 2a) in cui verranno 
assunti un pasto proteico libero, 2 prodotti masticabili ed un prodotto liofilizzato; 2b) in cui 
verranno assunti 2 pasti proteici liberi, un prodotto masticabile ed un prodotto liofilizzato;  

- III Step: della durata di 4 settimane, anch’esso suddiviso in 2 fasi: 3a) reinserimento di 
latticino a colazione, un solo prodotto masticabile, un frutto come spuntino; 3b) 
reinserimento di una porzione di legumi a pranzo o a cena 3 volte a settimana, una 
porzione di cereali (pane o pasta) a pranzo, un prodotto masticabile.  

Il gruppo della dieta standard segue un regime dietetico a basso indice glicemico, senza assunzione 
di pasti sostitutivi. Al termine delle 12 settimane dei due regimi dietetici, tutti i pazienti 
proseguono con una dieta a basso indice glicemico per ulteriori 12 settimane. Durante lo studio 
vengono eseguiti ai pazienti prelievi seriati di campioni ematici per esami di laboratorio 
(emocromo, glicemia, ALT, AST, gammaGT, creatinina, Na+, K+, TSH, eventuale fT4), parametri di 
infiammazione (IL-6, proteina C Reattiva, rapporto Neutrofili/Leucociti, rapporto 
Monociti/Piastrine) ed immunofenotipo.  
Il corretto metabolismo neuronale ed il maggior supporto energetico ristabilito dalla KD potrebbe 
ridurre la frequenza mensile dei giorni emicranici, la durata degli attacchi ed il consumo di 
analgesici, migliorare la qualità di vita dei soggetti emicranici ed evitare la disabilità della 
cronicizzazione. Nei soggetti con terapia KD è attesa inoltre una riduzione del potenziale 
infiammatorio, valutato considerando le percentuali di linfociti T (CD4 e CD8), NK (CD16+CD56+), e 
B (CD19). Saranno inoltre valutate le modifiche nelle percentuali di monociti CD16+, CD16++ e 
CD16-, nella percentuale di linfociti T regolatori (CD4+ CD25+ CD127+), e nella percentuale di 
linfociti naive (CD45RA+ CD62L+).  
 
AREA DI RICERCA DI RIABILITAZIONE CARDIOVASCOLARE , TELEMEDICINA E E-HEALTH  
 
Studio comparativo sulla capacità di due diversi integratori alimentari di agire sul profilo lipidico 
e sulla qualità di vita associati alla malattia venosa cronica. già: Studio comparativo 
sull'efficacia e la sicurezza di nutraceutici sul profilo lipidico e sull’insufficienza venosa 
 
La malattia venosa cronica (CVD) e l’ipercolesterolemia nello stesso paziente sono frequenti. La 
malattia venosa cronica è una condizione clinica, spesso progressiva, che non solo limita la qualità 
di vita dei pazienti che ne sono affetti ma che può evolvere verso patologie gravi, quali la 
comparsa di ulcere venose. L’ipercolesterolemia è un noto fattore di rischio cardiovascolare ed è 
un obiettivo comune di trattamento.  
Nei pazienti a basso rischio cardiovascolare, e/o in prevenzione primaria che rifiutano l’assunzione 
di agenti ipolipemizzanti o nei pazienti intolleranti alle statine, l'uso di integratori alimentari può 
essere aggiunto allo stile di vita per ottenere una riduzione dei livelli plasmatici del colesterolo. 
Numerosi sono gli integratori alimentari disponibili; molti di questi sono in grado di agire 
contemporaneamente su diversi parametri metabolici, quali il colesterolo, ed emodinamici, quali 
la malattia venosa, aumentando quindi la compliance al trattamento da parte del paziente.  
L'obiettivo specifico di questo studio, che fa parte di un progetto più ampio di valutazione 
dell’efficacia e sicurezza di diversi nutraceutici su parametri metabolici ed emodinamici, è quello di 
paragonare l'efficacia di integratori alimentari sul metabolismo lipidico e sui sintomi e segni clinici 
associati alla malattia venosa ed alla qualità di vita.  
Il primo di questi studi coinvolge 123 pazienti ambulatoriali affetti da malattia venosa cronica 
(MVC) e ipercolesterolemia che non abbiano assunto negli ultimi tre mesi farmaci e/o nutraceutici 
e/o integratori alimentari per il trattamento dell’ipercolesterolemia e/o della MVC. 
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I pazienti eleggibili vengono randomizzati secondo lo schema a blocchi permutati 1:1:1 ed 
assegnati ad uno dei tre bracci di trattamento: A (Armolipid plus, efarma), B (Colven, PhytoActiva 
Srl), C (placebo). 
Dall’inizio dello studio alla fine del 2018, 22 pazienti hanno iniziato il trattamento (1 screening 
failure) e solo un paziente ha interrotto lo studio. Allo stato attuale 2 individui sono ancora in 
trattamento e 19 pazienti hanno completato lo studio. Non si è registrato nessun avvento avverso 
serio.Il progetto continuerà nell’anno 2019. 
Ci si aspetta che il presente progetto permetta di ampliare le conoscenze sull’uso dei nutraceutici 
per migliorare il profilo lipidico e la qualità di vita nei pazienti con malattia venosa cronica, e di 
aumentare la consapevolezza sull’efficacia e sicurezza dei due integratori alimentari oggetto di 
studio. 
 
Valutazione prospettica di parametri innovativi di rischio cardiovascolare in pazienti con 
aumentato rischio cardiovascolare e/o malattie cardiovascolari  
 
Le malattie cardiovascolari (CV), in particolare scompenso cardiaco, ipertensione arteriosa, angina 
pectoris, fibrillazione atriale, malattia coronarica e cardiopatia valvolare, rappresentano la 
principale causa di morbidità e mortalità nella popolazione mondiale, in entrambi i sessi, e la loro 
incidenza è destinata ad aumentare nei prossimi decenni. 
L’attuale sistema di prevenzione - basato sulla stratificazione del rischio - non è capace di stimare 
in maniera ottimale il rischio stesso, sottostimandolo in popolazioni ad alto rischio CV e 
sovrastimando il medesimo in popolazioni a basso rischio CV, e inoltre non tiene conto del diverso 
impatto che i fattori di rischio CV e le risposte ai trattamenti farmacologici, hanno nei due sessi. 
Tutto ciò impone la ricerca di nuovi parametri con un valore prognostico forte, anche basato sulle 
differenze di genere. 
Negli ultimi anni lo studio della funzione endoteliale e della elasticità vascolare e nuovi biomarkers 
hanno dimostrato la possibilità di predire il rischio cardiovascolare futuro indipendentemente dai 
classici fattori di rischio sia in prevenzione primaria, sia secondaria nella popolazione generale e 
nei pazienti con malattie CV, pur non rivelando ancora differenze di genere nel determinismo della 
importanza prognostica anche di questi nuovi fattori di rischio. 
Inoltre, se la riabilitazione cardio-metabolica si è dimostrata capace di ridurre l’incidenza di eventi 
CV, non è ancora noto l’impatto che una stratificazione del rischio elaborata utilizzando anche i 
nuovi parametri suddetti possa avere sulla risposta alla riabilitazione. 
Lo studio, di tipo osservazionale longitudinale prospettico, prevede l’arruolamento di un minimo di 
100 e fino a un massimo di 200 soggetti/pazienti anno, di ambo i sessi, età 18-80 anni, diagnosi di 
malattia CV (in particolare scompenso cardiaco, ipertensione arteriosa, angina pectoris, 
fibrillazione atriale, malattia coronarica e cardiopatia valvolare, etc.) o presenza di malattia 
dismetabolica (metabolismo glucidico o lipidico) afferenti all’IRCCS San Raffaele Pisana.  
Lo studio si prefigge di: 

 valutare prospetticamente la rilevanza di parametri innovativi di rischio CV; 
 valutare l’effetto dell’esercizio fisico in pazienti con aumentato rischio e/o malattie CV; 
 valutare il rischio di insorgenza di eventi CV futuri in pazienti con aumentato rischio CV e/o 

malattie CV; 
 identificare il ruolo di fattori di rischio emergenti (fattori psico-ambientali, qualità di vita, 

umore) e/o di indici precoci di aterosclerosi (stiffness e funzionalità vascolare, 
microalbuminuria e nuovi biomarcatori) in pazienti a basso rischio CV. 

Inoltre, si propone anche di: 
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 valutare la concordanza di diverse carte del rischio CV (SCORE e carta del Rischio del 
Progetto Cuore dell’Istituto Superiore di Sanità) in una popolazione di soggetti a basso 
rischio; 

 valutare prospetticamente l’effetto dell’aderenza alle diverse strategie di prevenzione e/o 
di intervento (educazionali e/o terapeutiche) riabilitativo. 

I pazienti verranno sottoposti a una valutazione basale del rischio individuale di eventi CV (morte, 
infarto del miocardio o ictus) per mezzo di carte del rischio CV validate (carta SCORE e carta del 
rischio del Progetto Cuore dell Istituto Superiore di Sanità), e a una valutazione dei fattori di rischio 
emergenti (fattori psico-ambientali, valutazione della qualità di vita (mediante WHOQOL test), 
valutazione dello stato cognitivo (mediante MMSE test), valutazione dello stato dell’umore 
(mediante GDS test) e valutazione dei disturbi del desiderio sessuale (Hypoactive Sexual Desire 
Disorder - IIEF). Inoltre i pazienti sono sottoposti a una valutazione della funzionalità e morfologia 
del cuore (ecocardiogramma), alla registrazione grafica dell'attività elettrica del cuore 
(elettrocardiogramma) e suo monitoraggio nelle 24 ore (ECG Holter delle 24 ore con valutazione di 
Heart Rate Variability), degli indici precoci di aterosclerosi (stiffness vascolare, valutazione della 
velocità dell’onda di polso e della pressione aortica centrale, mediante devices dedicati, quali il 
Complior e lo Sphygmocor), della funzione endoteliale (mediante EndoPAT, pletismografia e/o 
metodica ecografica), di parametri basali (peso, altezza, circonferenza vita e fianchi e misurazione 
della pressione arteriosa). Infine i pazienti sono sottoposti ad un prelievo di sangue (due aliquote 
di sangue saranno trasferite in bio-banca) e alla raccolta delle urine.  Tutti i pazienti sono 
sottoposti ad un ecocardiogramma Doppler, colorDoppler con valutazione di parametri emergenti 
di contrattilità loco-regionale e di flusso intracardiaco e ad un test da sforzo con uno studio del 
consumo di ossigeno,quando appropriato. 
I soggetti con aumentato rischio cardiovascolare ed i pazienti con malattie cardiovascolari e/o 
metaboliche vengono sottoposti, a discrezione del medico, a prova da sforzo con o senza consumo 
di ossigeno, ecocardiogramma, ecoDoppler vascolare, monitoraggio ambulatoriale dell’ECG o della 
Pressione Arteriosa, TC cardiaca, RMN cardiaca. Le suddette valutazioni vengono ripetute 
annualmente durante il follow-up. I pazienti vengono quindi inclusi in un programma di 
riabilitazione cardiometabolica che include dieta individualizzata ed esercizio fisico commisurato 
alle capacità funzionali. 
Ad ogni visita annuale, atta a valutare eventi e stato di salute, viene effettuato il calcolo del rischio 
cardiovascolare. 
Il periodo di reclutamento previsto è di 48 mesi ed il follow-up minimo per ciascun 
soggetto/paziente è di dieci anni. 
Lo studio ha lo scopo di valutare il ruolo e l'impatto dei fattori di rischio cardiovascolari tradizionali 
ed emergenti nel calcolo del rischio cardiovascolare globale. La valutazione di fattori di rischio 
emergenti ed indici subclinici di aterosclerosi ha lo scopo di meglio caratterizzare la prognosi 
cardiovascolare in pazienti con scompenso cardiaco, pazienti anziani o in altri sottogruppi “fragili”. 
La valutazione più accurata del rischio di morbidita’ individuale permetterà di ottimizzare le 
strategie di prevenzione ed intervento, con importanti ripercussioni di tipo socio-economico. 
 
Effetti di diverse modalità di training fisico sulla variabilità a breve termine della pressione 
arteriosa  
 
L’obiettivo dello studio consiste nel mettere a confronto due tipologie diverse di esercizio fisico, 
correntemente utilizzate nel recupero funzionale dei pazienti cardiopatici: esercizio aerobico con 
intensità continua ed un’attività di tipo misto, comprendente sia l’esercizio aerobico, che esercizi 
di resistenza. L’ipotesi degli sperimentatori è che  un periodo di training di tre mesi sia sufficiente a 
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dimostrare che l’attività combinata sia più efficace nel ridurre la variabilità pressoria nelle 24 ore 
rispetto all’attività aerobica continua. 
Si prevede di arruolare 40 pazienti allocati randomicamente in due gruppi: gruppo A, attività 
aerobica continua; gruppo B, esercizio fisico combinato. Il tempo  previsto di arruolamento è di 12 
mesi. 
L’end-point primario  dello studio è rappresentato dalle modificazioni della variabilità della 
pressione sistolica nelle 24 ore. 
End–point secondari sono: modificazione della variabilità della pressione sistolica diurna, notturna 
e variabilità della pressione diastolica nelle 24 ore. 
Nel corso del 2018 sono stati reclutati 22 pazienti. Il progetto continuerà e terminerà nel corso del 
2019. 
 
Studio multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo volto a valutare 
l’efficacia e la sicurezza di omecamtiv mecarbil (OM) in termini di morbilità e mortalità nei soggetti 
affetti da insufficienza cardiaca cronica con frazione d’eiezione ridotta. Studio di fase III.  (AMG 
423) 
 
Lo studio è multicentrico randomizzato, controllato con placebo, in doppio cieco, a gruppi paralleli  
sugli esiti CV  condotto su pazienti con scompenso cardiaco (HF) con frazione di eiezione ridotta 
(HFrEF), inclusi i soggetti attualmente ospedalizzati o con anamnesi di ricoveri ospedalieri per 
insufficienza cardiaca. Si tratta di uno studio “event-driven” che si concluderà al raggiungimento di 
circa 1590 eventi di morte per causa CV.  
Circa 8000 pazienti eleggibili sono randomizzati secondo un rapporto 1:1 per ricevere OM o 
placebo . 
Tutti i soggetti devono essere trattati con terapie standard compatibili con le LG di buona pratica 
clinica regionali, secondo il giudizio dello sperimentatore. I pazienti devono essere in trattamento 
con la terapia standard  per via orale per il trattamento dell’insufficienza cardiaca congestizia 
(CHF), che deve essere ottimizzata alla dose massima tollerata, se non controindicata.  
Lo studio prevede le seguenti procedure: anamnesi medica/chirurgica, classificazione della New 
York Heart Association (NYHA), esame obiettivo/valutazione di altezza, segni vitali, peso, eventi 
avversi ed uso concomitante di altri farmici, elettrocardiogramma, valutazione dei PRO, test di 
gravidanza, analisi delle urine, prelievo ematico per la definizione del profilo ematochimico ed 
ematologico per la valutazione di NT-proBNP , troponina I, CK-MB, biomarcatori per analisi di PK. 
Infine durante lo studio ai pazienti viene sottoposto un questionario,il Kansas City Cardiomyopathy 
Questionnaire (KCCQ), per andare a valutare il punteggio totale dei sintomi sia al basale che alla 
settimana 24 (dopo trattamento con OM vs Placebo). 
L’obiettivo primario dello studio consiste nella valutazione degli effetti del trattamento omecamtiv 
mecarbil (OM) rispetto al placebo fino alla morte per causa cardiovascolare (CV) o al primo evento 
di insufficienza cardiaca, in base all’evento che si verifica per primo, nei soggetti con HFrEF che 
seguono una terapia standard. 
Inoltre lo studio si pregiffe di:  
- Valutare gli effetti OM fino a:  

- Morte per causa CV 
- Ospedalizzazione per insufficienza cardiaca 
- Decesso per tutte le cause 

- Valutare gli effetti del trattamento con OM sulla variazione degli esiti riferiti dai pazienti (PRO, Patient-
Reported Outcome) 
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- Valutare la sicurezza OM misurata in base all’incidenza per soggetto degli eventi avversi riportati; inclusi 
gli eventi avversi seri di aritmie ventricolari che richiedono il trattamento e gli eventi ischemici cardiaci 
maggiori accertati positivamente (infarto del miocardio fatale e non fatale, ospedalizzazione per angina 
instabile e rivascolarizzazione cronica) 

Il reclutamento di pazienti è stato pianificato per 24 mesi. La durata prevista del trattamento dopo 
il completamento del reclutamento e fino al raggiungimento del numero di eventi CV necessari è 
di 24 mesi. Pertanto, si prevede che il follow-up per i primi soggetti arruolati raggiunga circa 48 
mesi (4 anni) e per gli ultimi soggetti arruolati circa 24 mesi (2 anni). Un soggetto verrà seguito fino 
a quando circa 1590 soggetti non saranno deceduti per cause CV. A seconda del tasso di endpoint 
accumulati, il tempo di follow-up per i singoli soggetti e la durata dello studio potrà essere più 
lungo o più breve del previsto. 
 
(Dual Antiplatelet Therapy ) DoUble Anti Platelet therapy LOng term registry (UPLOAD)  
 
Lo studio è osservazionale prospettico con distribuzione uniforme in tutta Italia, ed è condotto 
secondo le linee guida per la classificazione e la gestione di studi osservazionali sui farmaci. 
Molti pazienti presentano un rischio residuo di eventi avversi dopo 12 mesi dall'infarto del 
miocardio (IM), nonostante abbiano ricevuto un trattamento invasivo nella fase acuta e 
nonostante l'applicazione di strategie di prevenzione secondaria per un anno, compresa la terapia 
Dual Antiplatelet (DAPT). L'incidenza di eventi avversi dopo 12 mesi aumenta proporzionalmente 
ai fattori di rischio del paziente, tuttavia questi ultimi hanno un'influenza minore sull'incidenza di 
eventi emorragici (TIMI. Indagine sull'associazione tra fattori di rischio e loro inclusione in modelli 
più complessi: modelli (o punteggi) potrebbero consentire l'identificazione di quei pazienti che 
potrebbero ricevere un significativo beneficio clinico dal proseguimento della terapia DAPT. 
Lo scopo di questo registro è quello didescrivere gli eventi associati alla DAPT a lungo termine 
(oltre 12 mesi) in un profilo ad alto rischio di post-IM. 
Lo studio si prefigge di descrivere il numero e il tipo di eventi cardiaci avversi gravi (IM, ictus, 
morte cardiovascolare), sanguinamenti maggiori in base ai criteri TIMI associati a DAPT dopo 12 
mesi. 
Si intende inoltre: 

- Descrivere le possibili cause dell’interruzione precoce associata a DAPT. 
- Identificare la popolazione di pazienti con precedente IM che potrebbe maggiormente  

beneficiare in termini di MACE (endpoint composito MI, ictus, morte cardiovascolare, 
sanguinamento maggiore) da una  prolungata continuazione del DAPT. 

Il rischio ischemico è valutato usando il punteggio di rischio GRACE, il rischio di sanguinamento 
attraverso il  CRUSADE bleeding score se registrato nella fase acuta, i rischi ischemici ed emorragici 
sono valutati in base al punteggio DAPT a, 12 e 24 mesi dopo l'inclusione del registro. 
 
Indagine Sicoa NOAC in Elderly Patients (ISNEP) - Studio Osservazionale, Nazionale, 
Multicentrico, Prospettico 
 
La Fibrillazione atriale (FA) è l’aritmia sostenuta più frequente nella pratica clinica. Negli ultimi 
anni vi è stato un notevole sviluppo delle conoscenze di questa aritmia sia dal punto di vista 
elettrofisiologico sia clinico. Parallelamente, c’è stato un notevole sviluppo anche delle possibilità 
terapeutiche, farmacologiche, elettriche ed ablative con vari gradi di invasività e di efficacia. 
Tuttavia la FA continua a rappresentare un problema clinico, sociale ed economico di sempre 
maggiore importanza essendo l’aritmia sostenuta più frequente, con una prevalenza che 
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raggiunge il 6% dopo i 65 anni di età. Nello studio FIRE, l’1.5% degli accessi al Pronto Soccorso ed il 
3.3% dei ricoveri erano imputabili a fibrillazione o flutter atriale. 
Attualmente sono oltre 700.000 i malati in Italia e 114.000 sono i nuovi casi ogni anno. Sopra i 40 
anni, un individuo su quattro rischia di sviluppare questa patologia. La prevalenza della 
fibrillazione atriale è dello 0,5-1%, considerando la totalità della popolazione, ma cresce 
progressivamente con l’aumentare dell’età, raggiungendo il 9% nei soggetti con più di 80 anni. La 
stessa tendenza si osserva per l’incidenza della patologia. A fronte di un tasso del 2% nella 
popolazione generale, si arriva al 13% negli over 80. Entro il 2050 è previsto un incremento dei casi 
di patologia, che dovrebbero aumentare di 2,5 volte. In Italia la fibrillazione atriale è causa del 
3,3% di tutte le ospedalizzazioni e dell’1,5%dei ricoveri in pronto soccorso. La FA recidivante nella 
popolazione Italiana (57 milioni di abitanti) corrisponde al 40% di tutti i casi di FA; il che 
corrisponde ad una prevalenza in Italia di 114.000 – 228.000 pazienti e ad un’incidenza di 28.000 
nuovi casi all’anno. A sua volta la FA recidivante refrattaria corrisponde al 50% di tutti i casi di FA 
recidivante e al 20% di tutti i casi di FA, il che si traduce in una prevalenza in Italia di 57.000-
114.000 pazienti e un’incidenza di 11.400 nuovi casi all’anno. 
Lo scopo del presente studio multicentrico, osservazionale è quello di descrivere nel mondo reale 
della pratica clinica, in riferimento all’utilizzo  in Italia dei nuovi farmaci anticoagulanti orali (NAO) 
per la  profilassi tromboembolica, una serie di parametri che caratterizzano il profilo clinico e 
terapeutico dei pazienti con FA non valvolare parossistica, persistente o permanente, afferenti ai 
centri di cardiologia di SICOA rappresentativi della offerta sanitaria nazionale, con particolare 
riferimento al profilo di rischio tromboembolico ed emorragico dei pazienti di età >80 anni, al 
trattamento farmacologico concomitante e alla aderenza alla terapia anticoagulante. Si tratta, in 
particolare, di pazienti in cui il trattamento è decisamente sottostimato e nei quali la terapia 
anticoagulante o non viene praticata o, addirittura, impropriamente eseguita con farmaci 
antiaggreganti. 
Il progetto è uno studio multicentrico osservazionale prospettico, condotto secondo le linee guida 
per la classificazione e conduzione degli studi osservazionali sui farmaci, pubblicate con 
Determinazione 20 marzo 2008 nella G.U. Serie Generale n. 76 del 31.03.2008. 
Una volta verificati criteri di arruolamento e acquisito il consenso informato, ogni centro recluterà 
15/20 pazienti consecutivi con fibrillazione atriale non valvolare e in terapia anticoagulante orale, 
di età >80 anni, il 20% dei quali di età >85 anni. 
I pazienti saranno sottoposti a valutazione clinica completa comprendente la rilevazione al 
momento dell’arruolamento e con follow up a 6 e12 mesi.  
Nell’anno 2018  è cominciato l’arruolamento tra i pazienti afferenti alle strutture ambulatoriali e di 
ricovero di  unità operative del network nazionale SICOA, di pazienti affetti da fibrillazione atriale 
non valvolare e trattati con terapia anticoagulante orale, secondo linee guida ESC e determinazioni 
AIFA.  
I centri partecipanti sono strutture sanitarie pubbliche (o ad esse equiparate) o private 
accreditate. Ai Comitati Etici di tutti i centri partecipanti è stata inviata tutta la documentazione 
necessaria per le autorizzazioni alla conduzione dello studio, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente per gli studi osservazionali.   
I criteri di inclusione allo studio sono:  

- età  80 anni 
- FA parossistica, persistente o permanente 
- in trattamento anticoagulante orale da almeno 1 mese  (NAO o VKA).  
- sottoscrizione del consenso informato 

Vengono esclusi dalla studio i pazienti con  
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- FA di tipo valvolare - sottoposti a cardiochirurgia e a procedure di ablazione nel  mese 
precedente 

- altre condizioni patologiche con aspettativa di vita <6 mesi  
Si intende  individuare  criteri predittivi per l’individuazione di pazienti che possano beneficiare di 
anticoagulazione con NOACS  in pazienti molto anziani. 
Sono stati arruolati 15 pazienti dei 20 che ogni centro partecipante ha come obiettivo . Si prevede 
di completare l’arruolamento entro marzo 2019. 
 
VICTORIA (VerICiguaT glObal study in subjects with heart failure and Reduced ejectIon frAction). 
 
Studio pivotal di outcome clinico di fase III multicentrico, randomizzato a gruppi paralleli, 
controllato con placebo, in doppio cieco, guidato dagli eventi, sull'efficacia e la sicurezza dello 
stimolatore della sGC orale vericiguat nei soggetti affetti da scompenso cardiaco con frazione di 
eiezione ridotta (HFrEF). 
Vericiguat è un nuovo stimolatore orale della guanilato ciclasi solubile (sGC) in corso di sviluppo 
per il trattamento dello scompenso cardiaco cronico. Bayer e Merck Sharp & Dohme (MSD; Merck 
& Co. In Nord America) stanno sviluppando in collaborazione vericiguat e per condurre il presente 
studio avvieranno una partnership tra università e industria farmaceutica con il Canadian VIGOUR 
Centre (CVC) dell’Università di Alberta e con il Duke Clinical Research Institute (DCRI). 
Circa 4872 soggetti sono randomizzati in questo studio con lo scopo di valutare l'efficacia e la 
sicurezza di MK-1242 (vericiguat) rispetto al placebo, in aggiunta ad una terapia standard di base. 
Dopo una fase di screening della durata massima di 30 giorni, i soggetti eleggibili sono trattati fino 
al verificarsi del numero di eventi di morte cardiovascolare (CV) richiesto (follow-up mediano 
stimato della durata di circa 18 mesi). 
Prima che venga eseguita una qualsiasi procedura di screening, è necessario raccogliere il 
consenso informato scritto dai soggetti. Sono eseguite le seguenti procedure: anamnesi 
medica/chirurgica, classificazione della NYHA, esame obiettivo/valutazione di altezza, segni vitali, 
peso, eventi avversi ed uso concomitante di altri farmaci, elettrocardiogramma, test di gravidanza, 
analisi delle urine, prelievo ematico per la definizione del profilo ematochimico ed ematologico 
per la valutazione dei biomarcatori e per analisi di PK. Infine durante lo studio verrà sottoposto un 
questionario ai pazienti. 
L’obiettivo primario dello studio è valutare l’efficacia dello stimolatore orale della guanilato ciclasi 
solubile (sGC) MK-1242 (vericiguat) rispetto al placebo, in aggiunta a una terapia standard di base, 
nel prolungare il tempo di insorgenza dell’endpoint composito di morte CV o ricovero per 
scompenso cardiaco nei soggetti con HFrEF.  
Gli obiettivi secondari consistono nel:  

- Valutare l’efficacia di MK-1242 (vericiguat) nel prolungare il tempo di insorgenza di morte 
CV rispetto al placebo.  

- Valutare l’efficacia di MK-1242 (vericiguat) nel prolungare il tempo di insorgenza del primo 
ricovero per scompenso cardiaco rispetto al placebo.  

- Valutare l’efficacia di MK-1242 (vericiguat) nel prolungare il tempo di insorgenza di tutti i 
ricoveri per scompenso cardiaco (primo e successivi) rispetto al placebo.  

- Valutare l’efficacia di MK-1242 (vericiguat) nel prolungare il tempo di insorgenza 
dell’endpoint composito di mortalità per tutte le cause o di ricovero per scompenso 
cardiaco rispetto al placebo.  

-  Valutare l’efficacia di MK-1242 (vericiguat) nel prolungare il tempo di insorgenza di 
mortalità per tutte le cause rispetto al placebo.  

- Valutare la sicurezza e la tollerabilità di MK-1242 (vericiguat). 
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Lo studio VICTORIA si propone di valutare l’efficacia clinica di vericiguat in aggiunta a una terapia 
standard di base per i soggetti con HFrEF e stabilire l’efficacia clinica di vericiguat in uno studio 
pivotal di fase III in linea con la guida disponibile sulle sperimentazioni cliniche di prodotti 
medicinali per il trattamento dello scompenso cardiaco.  
Sono stati screenati  9 pazienti di cui 7 arruolati e 2 screening failure. 
 
Effetto del training dei muscoli respiratori in pazienti sottoposti a chirurgia  cardiaca 
 
La valutazione della capacità funzionale in soggetti con recente intervento cardio-chirurgico che 
entrano in un programma di  riabilitazione cardiologica di fase I, “intensiva”,è tradizionalmente 
affidata al test del cammino di 6 minuti (6mwt) che viene eseguito una prima volta al momento 
del ricovero in riabilitazione ed una seconda volta alla fine del ciclo intensivo, che avviene 
mediamente dopo 3 settimane.  Il miglioramento ottenuto tramite intervento riabilitativo è 
stimato attraverso l’incremento della distanza percorsa al 6mwt (finale-iniziale) ed il cambiamento 
nell’auto-percezione della fatica  alla fine del test, valutato attraverso la scala di Borg modificata.  
Il test del cammino, comunque, presenta alcune importanti limitazioni: in soggetti  giovani, la 
distanza percorsa al primo  6mwt effettuato all’ingresso, è spesso gia corrispondente al valore 
teorico per età e genere  e non si osservano significativi incrementi nel test eseguito dopo 3 
settimane. Il 6mwt può individuare un certo grado di limitazione funzionale, ma non consente di 
discriminare il contributo relativo delle diverse componenti (funzione respiratoria, cardiaca).  
Recenti dati pubblicati in pazienti post-cardiochirurgici dimostrano che in tali soggetti la 
limitazione funzionale è in parte ascrivibile alle modificazioni della meccanica respiratoria indotte 
dalla stessa toracotomia. E’ pertanto probabile che un intervento riabilitativo mirato a migliorare 
la meccanica respiratoria e ridurre lo stress dei muscoli respiratori possa avere effetti benefici 
contribuendo a  migliorare la capacità funzionale dei pazienti post-cardiochirurgici. 
L’ipotesi dello studio è che l’intervento combinato determini un significativo miglioramento della 
meccanica respiratoria e dell’efficienza ventilatoria rispetto al solo training aerobico e che questo 
si traduca in  una migliore performance al 6mwt . 
Il test del cammino di sei minuti (6mwt) è diffusamente utilizzato in ambito riabilitativo 
(cardiologico- pneumologico) per valutare:  1) il grado di limitazione funzionale dei pazienti con 
recente evento acuto; 2) il miglioramento ottenuto in tali pazienti,  attraverso un programma di 
riabilitazione cardiologica.  
Integrare il 6mwt con l’analisi dei gas respiratori consente di valutare quale sia il contributo delle 
diverse componenti  (funzione respiratoria, cardiaca) nel determinare la limitazione della capacità 
funzionale. In particolare l’analisi dei gas respiratori durante l’esecuzione del walking test . 
L’obiettivo dello studio è di effettuare un confronto fra 2 tipi di intervento riabilitativo: intervento 
tradizionale,  training aerobico vs  intervento combinato (training aerobico + training muscoli 
respiratori).  
Per valutare le alterazioni della meccanica respiratoria in corso di esercizio ed il loro 
miglioramento alla fine dell’intervento riabilitativo si effettua anche la misurazione degli scambi 
gassosi   durante l’esecuzione del  6mwt. 
Lo studio prevede l’arruolamento di 70 pazienti con i seguenti requisiti: recente intervento 
cardochirurgico (<10 giorni),  stabilità clinica, età > 70 anni. 
Criteri di esclusione: versamento pleurico e/o pericardico clinicamente significativo (Sat<90%- 
PA<90 mmHg e sintomi di bassa gittata); bradicardia sintomatica, fibrillazione atriale con elevata 
frequenza ventricolare (>110 bpm); problemi ortopedici/neurologici limitanti la deambulazione e, 
pertanto, l’esecuzione del 6mwt; eccessiva mobilità sternale. La popolazione arruolata viene 
suddivisa in 2 gruppi: 1) gruppo training aerobico tradizionale: cyclette/pedaliera/pedana a basso 
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carico (50-60% FCT max) 2 volte al giorno per un totale di 2 ore; 2) gruppo trainig combinato: 
training aerobico per 1 h al giorno; training muscoli  respiratori. 
I pazienti eseguono dapprima il 6mwt tradizionale lungo un corridoio del reparto di cardiologia con 
valutazione di pressione arteriosa, frequenza cardiaca, e saturazione di O2 basale ed alla fine del 
test. Successivamente, eseguono un test di 6 minuti in pedana. In partenza la pedana viene avviata 
alla velocità di 1 km/h. La velocità viene quindi modulata durante il corso del test in rapporto all 
volontà del paziente L’analisi dei gas respiratori viene effettuata durante il test in pedana. 
Vengono valutati i seguenti parametri: l’analisi VO2 a riposo, massimo valore ottenuto durante il 
test e dopo 1 minuto di recupero; VE/C02 basale, massimo valore ottenuto durante il test  e dopo 
1 minuto di recupero; PETCO2: basale, massimo valore ottenuto durante il test  e dopo 1 minuto di 
recupero;  Frequenza respiratoria: basale, massimo valore ottenuto durante il test  e dopo 1 
minuto di recupero I 2 test del cammino saranno effettuati al momento del ricovero ed in 
dimissione (3 settimane). 
Una volta che il paziente viene arruolato, è sottoposto a valutazione clinica/strumentale  ed 
ematologica.  
I pazienti sono randomizzati in 2 gruppi:  
1) gruppo training aerobico tradizionale: cyclette/pedaliera/pedana a basso carico (50-60% FCT 
max) 2 volte al giorno per un totale di 2 ore.  
2) gruppo trainig combinato: training aerobico per 1 h al giorno; training muscoli  respiratori. 
I pazienti eseguono dapprima il 6mwt tradizionale, successivamente, eseguiono un test di 6 minuti 
in pedana. I 2 test del cammino vengono effettuati a distanza di 3 settimane l’uno dall’altro. 
Se l’ipotesi dello studio viene confermata, ci si aspetta di rilevare che il training combinato sia più 
efficace del solo training aerobico nell’indurre il recupero funzionale dei pazienti anziani post-
cardiochirurgici. 
 
Utilizzazione del “Cycle Medical Personal Trainer” in pazienti affetti da insufficienza cardiaca: 
confronto con programmi di allenamento standard 
 
L'aumento dell'età media della popolazione, la prevalenza di malattie a decorso cronico, e i relativi 
conseguenti aumenti dei costi hanno portato la società ad affrontare nuove sfide nella medicina 
clinica e riabilitativa. Un approccio particolarmente promettente è quello di investire su metodi 
innovativi e tecnologicamente all'avanguardia che personalizzino la gestione terapeutica dei 
pazienti, con un conseguente decisivo risparmio di risorse umane ed economiche. A tal riguardo, 
concetti e metodi avanzati propri dei campi della medicina, dell'ingegneria e della matematica 
sono sinergicamente ed interattivamente utilizzati nel presente progetto al fine di fornire nuove 
prospettive cliniche per una medicina personalizzata e nuove proposte tecnologiche nel 
management e nel trattamento di pazienti con patologie croniche invalidanti quali l'insufficienza 
cardiaca cronica (Chronic Heart Failure - CHF). Ricerca di tipo interdisciplinare, sviluppo ed 
innovazione tecnologica sono alla base di questo progetto che si pone in maniera coordinata 
l'obiettivo di valorizzare i risultati attraverso pubblicazioni scientifiche e un nuovo brevetto (il 
"cycle medical personal trainer").  
La logica di intervento tende ad essere mirata, dettagliata, ed al contempo efficacemente basata 
sulle evidenze cliniche e scientifiche. Le valutazioni conclusive si basano su analisi ex-post che 
coinvolgono indicatori scientifici, tecnologici, di innovazione e fattibilità così come anche 
un'attenta revisione delle letteratura scientifica alla luce dei nuovi risultati ottenuti. Ciascuna 
Unità coinvolta dispone di laboratori attrezzati e strumentazione ampiamente operativa e idonea 
alle attività di ricerca proposte e ai test previsti. L’obiettivo finale è la realizzazione dell'innovativo 
"cycle medical personal trainer". In particolare, quest'ultimo, al contrario dei ciclo-ergometri 
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tradizionali, è in grado di "somministrare la dose ottimale" ed in piena sicurezza di esercizio 
aerobico in maniera individualizzata, concorrendo al miglioramento di "outcomes" prognostici, 
quali la modulazione autonomica cardiaca ed altri parametri clinici, quali la capacità funzionale. 
Per far ciò non vengono utilizzati metodi invasivi e costosi o indiretti e complessi quali metodi di 
analisi del lattato o metodi di misurazione dei gas di scambio ma l’analisi della HRV (variabilità 
della frequenza cardiaca) durante le singole sessioni di allenamento. In questo contesto non è 
richiesta la conoscenza a priori delle caratteristiche del paziente che effettua il test al ciclo-
ergometro, eccetto che per il grado di severità del quadro clinico - dati questi utilizzati per 
generare i riferimenti di HR sulla base della HRV misurata. 
Nuovi contributi scientifici del progetto includono lo sviluppo di un nuovo algoritmo di 
identificazione non-parametrico per l'analisi in frequenza della variabilità della frequenza cardiaca 
(Heart Rate Variability - HRV) che è utilizzato per individuare in modo preciso durante la singola 
sessione di allenamento i cambiamenti delle diverse componenti dello spettro di frequenza della 
HRV e stimare accuratamente la densità spettrale (potenza) delle sue componenti. Ulteriori punti 
di forza del presente progetto riguardano la possibilità di individuare nuovi parametri "dinamici" 
(sulla base della resistenza di carico del ciclo-ergometro e della frequenza cardiaca registrate 
durante le sessioni di allenamento) che possano essere utilizzati: i) come conferma a posteriori di 
classificazione a livello della specifica patologia e di sotto-classificazione a livello del grado di 
severità clinica della malattia; ii) come marcatori di efficacia del training fisico e dei miglioramenti 
a lungo termine da esso indotti. 
Infine potenziali ricadute del progetto includono l'utilizzo della metodologia proposta per valutare 
l'efficacia addizionale di specifiche terapie farmacologiche. 
La HRV valutata in condizioni di riposo (clinostatismo-ortostatismo) rappresenta un indice clinico 
della modulazione simpato-vagale esercitata dal sistema nervoso autonomo sull'attività del nodo 
senoatriale. Il training fisico di tipo aerobico si è mostrato in grado di migliorare la  HRV nei 
pazienti affetti da insufficienza cardiaca cronica, rivestendo un ruolo prognostico positivo. Tuttavia 
una questione chiave ancora sussiste riguardo la "dose ottimale"  di attività fisica da "prescrivere" 
al singolo paziente, al fine di ottenere i massimi miglioramenti della HRV e di altri importanti 
indicatori prognostici (VO2 max, VE/VCO2 slope etc.). La possibilità di monitorare la HRV "on line" 
durante lo svolgimento dell'attività fisica  può rappresentare un utile e decisivo strumento a tale 
scopo.  
Nessuno studio ha affrontato la possibilità di definire programmi di allenamento in pazienti affetti 
da insufficienza cardiaca cronica sulla base della HRV monitorata "on line" nel corso dell' esercizio 
fisico stesso, durante il quale si verificano variazioni della HRV dovute alla modulazione sia di 
origine neurovegetativa che meccanica dell'attività del nodo senoatriale.  
Il presente progetto si propone di implementare sostanzialmente la metodologia dell'allenamento 
personalizzato guidato automaticamente dalla HRV in pazienti affetti da insufficienza cardiaca 
cronica, per i quali l'esercizio fisico è considerato un elemento fondamentale delle strategie 
terapeutiche. 
Nel presente progetto, differenti discipline, quali ingegneria biomedica e dei controlli automatici, 
matematica e cardiologia si integrano al fine di realizzare un ciclo-ergometro tecnologicamente 
all'avanguardia, definibile come "cycle medical personal trainer", avente lo scopo di realizzare una 
metodologia di allenamento personalizzata basata sulla HRV. 
Il proposito innovativo e tecnologicamente all'avanguardia del presente progetto consiste nel 
passaggio, per pazienti con CHF, dal classico esercizio al ciclo-ergometro programmato in base alla 
frequenza cardiaca (basato su indicazioni generali stabilite a priori) ad un esercizio completamente 
automatizzato e personalizzato eseguito sulla base della HRV e delle sue modificazioni, all’interno 
di ogni singola sessione di allenamento e con il progredire dell'allenamento stesso. L'aspetto 
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innovativo èla realizzazione del "cycle medical personal trainer" ed il conseguente 
perfezionamento di un nuovo, tecnologicamente avanzato, protocollo riabilitativo di allenamento 
fisico personalizzato che sia capace di somministrare la "dose ottimale" di esercizio per ciascun 
individuo. Il fine è quello di favorire la divulgazione delle più avanzate tecnologie di allenamento 
nell'ambito della terapia riabilitativa in patologie croniche che possono ottenere benefici 
dall’attività fisica regolare. 
Si intende effettuare una validazione del metodo del “cycle medical personal trainer”, basato sulla 
rilevazione, e conseguente analisi spettrale della variabiltà della FC, sul segnale di FC acquisito 
mediante cardiotacografo con il metodo standard basato sul segnale di FC (QRS) acquisito 
direttamente mediante una derivazione elettrocardiografica. 
Si intende inoltre procedere con la validazione della soglia anaerobica ventilatoria valutata con il 
metodo impiegato dal sistema "cycle medical personal trainer" mediante concomitante 
misurazioni delle concentrazioni di lattato ematico e degli scambi gassosi durante esercizi al 
cicloergometro. 
Infine si intende effettuare un confronto degli effetti del metodo di allenamento basato sul “cycle 
medical personal trainer” con metodi standard basati sulla FC sui principali “outcomes” di malattia 
in pazienti affetti da insufficienza cardiaca cronica in fase di stabilità clinica. 
Ci si aspetta di poter verificare se i risultati ottenuti da programmi di trainng fisico basati sulle 
modificazioni della HRV valutata durante le sessioni di allenamento, siano superiori o parimenti 
efficaci nel migliorare parametri che rappresentano indicatori di “outcomes” (positivi/negativi) in 
pazienti affetti da insufficienza cardiaca in fase di stabilità clinica. 
Lo spin-off potrebbe risultare nella brevettazione del metodo del “cycle medical personal trainer” 
nell’ambito della riabilitazione cardiologica e di altre patologie croniche che beneficiano di 
un’attività fisica regolare nonché nell’ambito più vasto della prevenzione primaria delle patologie 
cardiovascolari e del fitness. 
Sono stati perfezionati algoritmi specifici per l’analisi on-line durante esercizio della HRV che sono 
stati testati in soggetti sani, secondo quanto previsto nel protocollo, durante test al 
cicloergometro con confronto   del “cycle medical personal trainer” che utilizza un programma di 
valutazione on-line della HRV basato sui dati di frequenza cardiaca ottenuti mediante 
cardiotacografo con quelli ottenuti dalla contemporanea misurazione del segnale ECG ottenuto 
tramite derivazione elettrocardiografica diretta.  
Sono iniziati e sono tutt’ora in corso gli esperimenti di validazione del "cycle medical personal 
trainer" con gli altri metodi di “assessment” della soglia anaerobica ventilatoria descritti nel 
capitolo precedente. 
E’ stata implementata una nuova interfaccia di comunicazione tra device e paziente e si sta 
sviluppando un sistema di intelligenza artificiale che sia in grado di gestire comandi vocali . 
In riferimento al metodo del “cycle medical personal trainer” è stata inoltrata la domanda di 
brevetto italiano n. 102016000083609 (9 agosto 2016)per invenzione industriale presso il 
Ministero dello sviluppo Economico, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Elettronica 
dell'Università di Roma Tor Vergata . Si è deciso di procedere con il deposito di una domanda 
internazionale per chiedere l’estensione della registrazione del brevetto italiano.   
Infine si prevede l’estensione del progetto per la fase II dopo la validazione, valutazione di 
brevetto. 
 
Studio di fattibilità, sicurezza ed efficacia di un programma di riabilitazione mediante esercizio 
fisico tele monitorato a domicilio, in pazienti molto anziani con scompenso cardiaco 
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Lo Scompenso cardiaco, sindrome evolutiva della patologia cardiovascolare, è una condizione 
clinica che sta assumendo dimensione epidemiche, presentando un’incidenza nella popolazione 
generale tra lo 0.5-1.5%, e tra 5-10%. nella popolazione sopra i 70 anni di età. Esso è gravato 
inoltre da elevata mortalità, compresa fra il 5 ed il 60% annuo, sulla base della gravità dei sintomi.  
La scarsa tolleranza all’esercizio è la principale estrinsecazione fisiopatologica e sintomatologica 
dello scompenso cardiaco cronico. La ridotta capacità aerobica nello scompenso cardiaco è dovuta 
ad una serie di alterazioni che si verificano sia a livello cardiaco che a livello periferico, circolatorio 
e muscolare.  
Il training fisico nello scompenso cardiaco determina un miglioramento della capacità funzionale e 
della tolleranza allo sforzo, attraverso una serie di modificazioni indotte soprattutto a livello 
periferico  ma anche centrale. Infine, una recente metanalisi ha evidenziato che un programma di 
esercizio di almeno 2 mesi determina una significativa riduzione della mortalità nello scompenso 
cardiaco cronico. Tuttavia, malgrado le evidenze cliniche,  il training fisico non è entrato a far parte 
dell’armamentario terapeutico usuale. Un limite all’utilizzo del training fisico nel paziente con 
scompenso cardiaco, specie se anziano, è indubbiamente costituito dalla sua ridotta praticabilità 
in soggetti spesso limitati anche da patologie concomitanti e dalla difficoltà nel raggiungere una 
sufficiente e duratura compliance, anche per problemi logistici. La classe avanzata dei pazienti e di 
conseguenza la necessità di monitorizzare strettamente eventuali variazioni  dello stato clinico 
giustifica il ricorso, per  la gestione di questi pazienti, ad  un sistema telemedicale, che permetta la 
supervisione del training  fisico da parte di operatori specialisti.  
Il progetto si prefigge di valutare la fattibilità, efficacia e sicurezza di un programma domiciliare di 
training fisico, supervisionato mediante un sistema telemedicale della durata di almeno 18 mesi in 
pazienti anziani (età>65 anni) con scompenso cardiaco in classe avanzata (NYHA III) già sottoposti 
a chirurgia cardiaca  in termini di mortalità totale e ospedalizzazione per qualsiasi causa.  Obiettivi 
secondari riguardano l’efficacia del training su: capacità funzionale, qualità di vita ed aspetti 
economici. 
La Rete cardiovascolare IRCCS in cui viene svolto questo studio, coinvolge i seguenti centri: 

1) IRCCS Centro Cardiologico; 2) IRCCS Multimedica; 3) Policlinico San Donato; 4) Fondazione 
Ca' Grande, Ospedale Maggiore Policlinico; 5) Fondazione Policlinico San Matteo; 6) 
Fondazione Salvatore Maugeri; 7) IRCCS Ospedale San Raffaele; 8) Istituto Auxiologico 
Italiano; 9) Istituto Clinico Humanitas; 10) Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri; 
11) Ospedale Pediatrico Bambino Gesù; 12) IRCCS San Raffaele Pisana; 13) ISMETT; 14) 
SDN; 15 Neuromed. 

Lo studio prevede l’arruolamento complessivo di 100 pazienti età>65 anni, di cui 15 % con età 
superiore a 745 anni ,  con scompenso cardiaco di grado moderato/avanzato (classe NYHA III), già 
sottoposti ad intervento cardiochirurgico, suddivisi in 2 gruppi omogenei per età e sesso. 
Dopo una prima fase di impostazione del training fisico a cui i pazienti vengono sottoposti in 
regime ospedaliero, questi sono  randomizzati in due gruppi ( gruppo A e  gruppo B).  
Dopo la dimissione, il gruppo A(50 pazienti, intervento) viene sottoposto a riallenamento 
all’esercizio fisico attraverso training con cicloergometro, al domicilio del paziente, secondo un 
protocollo predefinito.   
Il gruppo B (50 pazienti, controllo) viene seguito con follow-up strutturato.  
Al momento della randomizzazione, tutti i pazienti vengono sottoposti a valutazione clinica, esami 
ematologici standard, ecocardiogramma, holter, test ergometrico con valutazione dei gas espirati 
(VO2 max), test del cammino e questionario sulla Qualità della Vita (SF 36 questionnaire). Tali 
valutazioni vengono  ripetute a 12 e 18  mesi dall’arruolamento.   
Ciascun paziente viene fornito di una postazione domiciliare per la registrazione, gestione e 
trasmissione di parametri biologici e vitali, quali: frequenza e ritmo cardiaco, frequenza 
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respiratoria,  saturazione arteriosa di O2 , attività fisica giornaliera e di un  cicloergometro  
professionale, per svolgere l’attività fisica necessaria e per il monitoraggio dei parametri 
emodinamici durante le sedute di allenamento. 
Il paziente viene monitorizzato tramite l’invio dei dati attraverso un sistema telematico al centro 
ospedaliero di riferimento, quotidianamente per la prima settimana, a giorni alterni per la 
settimana successiva, settimanalmente per il restante periodo fino al completamento del follow-
up e comunque ogni qualvolta  siano necessarie modifiche del carico di lavoro.  
Ci si aspetta di poter valutare e monitorare gli effetti del training fisico in pazienti affetti da 
scompenso cardiaco sia in ambito ospedaliero, attraverso un sistema telemedicale che in regime 
domiciliare, attraverso una teleriabilitazione. Quest’ultima ha una ricaduta positiva sull'efficacia, la 
qualità di vita e la morbidità/disabilità dei soggetti arruolati. 
Si prevede l’inizio dell’arruolamento entro la seconda metà dell’anno 2019, essendo tutt’ora in 
attesa del materiale necessario per il monitoraggio domiciliare del paziente. 
 
Liposcudil plus vs Ezetimibe (LIPLEZ) studio multicentrico randomizzato, in doppio cieco, 
crossover,prevede l’arruolamento di pazienti affetti da cardiopatia ischemica e intolleranti alle 
statine 
 
Lo studio multicentrico randomizzato, in doppio cieco, crossover, prevede l’arruolamento di 200 
pazienti affetti da cardiopatia ischemica e intolleranti alle statine. Dopo la valutazione dei criteri di 
inclusione ed esclusione, il paziente firma il consenso informato e viene arruolato nello studio. Lo 
studio prevede la valutazione clinica/strumentale (esame obiettivo, ecg) ed ematologica con 
determinazione di colesterolemia totale, colesterolemia LDL,  colesterolemia HDL,  Trigliceridemia, 
ALT, AST, CPK,  creatininemia. In caso di riscontro di valori di colesterolemia LDL > 70 mg/dl (target 
delle linee guida internazionali) i pazienti vegnono randomizzati in 2 gruppi:  

- Gruppo A: trattamento con nutraceutico a base di riso rosso fermentato contenente 3 mg 
di monacolina k associato a coenzima Q 30 mg e berberina 500 mg. 

- Gruppo B: trattamento con ezetimibe 10 mg. 
I pazienti di entrambi i gruppi vengono trattati rispettivamente con nutraceutico ed ezetimibe per 
60 giorni consecutivamente al termine dei quali, dopo verifica di buona aderenza terapeutica (che 
se superiore al 90%, permetterà al paziente di permanere nelle studio), sono ripetuti la 
valutazione clinica e gli esami ematochimici eseguiti all’arruolamento. Dopo una sospensione di 15 
giorni, del trattamento farmacologico in entrambi i gruppi, è previsto un crossover della 
randomizzazione e iniziano rispettivamente il trattamento con ezetimibe  quelli trattati con 
nutraceutico nel primo periodo  e con nutraceutico quelli trattati con ezetimibe nel primi 15 
giorni; la seconda fase dello studio (cross-over) ha una durata di 60 giorni. All’inizio e al termine 
del secondo periodo di esposizione ai trattamenti, il protocollo prevede la ripetizione delle stesse 
indagini del primo periodo.  Al termine del secondo periodo, i pazienti non a target secondo linee 
guida, confluiscono in un unico braccio che vede effettuare il trattamento combinato con 
ezetimibe e nutraceutico per altri 60 giorni, al termine dei quali verranno ripetute le stesse 
indagini cliniche ed ematologiche effettuate in precedenza.  
L’obiettivo primario dello studio è quello di valutare se l’utilizzo del nutraceutico a base di riso 
rosso fermentato, berberina e coenzima Q10 sia efficace e sicuro in pazienti affetti da cardiopatia 
ischemica intolleranti alle statine al pari di ezetimibe. 
Obiettivi secondari 

1) sicurezza del trattamento con nutraceutico  
2) miglioramento qualità della vita ( questionario da def.) 
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Si ritiene di potere dimostrare  la validità terapeutica di nutraceutici nel ridurre la colesterolemia 
totale in pazienti con pregresso evento cardiovascolare. 
 

CENTRO DI RICERCA CLINICA E SPERIMENTALE  
 
Studio comparativo sulla capacità di due diversi integratori alimentari di agire sul profilo lipidico 
e sulla qualità di vita associati alla malattia venosa cronica 
 
La malattia venosa cronica (CVD) e l’ipercolesterolemia nello stesso paziente sono frequenti. La 
malattia venosa cronica è una condizione clinica, spesso progressiva, che non solo limita la qualità 
di vita dei pazienti che ne sono affetti, ma che può evolvere verso patologie gravi, quali la 
comparsa di ulcere venose. L’ipercolesterolemia è un noto fattore di rischio cardiovascolare ed è 
un obiettivo comune di trattamento.  
Nei pazienti a basso rischio cardiovascolare, e/o in prevenzione primaria che rifiutano l’assunzione 
di agenti ipolipemizzanti o nei pazienti intolleranti alle statine, l'uso di integratori alimentari può 
essere aggiunto allo stile di vita per ottenere una riduzione dei livelli plasmatici del colesterolo. 
Numerosi sono gli integratori alimentari disponibili; molti di questi sono in grado di agire 
contemporaneamente su diversi parametri metabolici, quali il colesterolo, ed emodinamici, quali 
la malattia venosa, aumentando quindi la compliance al trattamento da parte del paziente.  
L'obiettivo specifico di questo studio, che fa parte di un progetto più ampio di valutazione 
dell’efficacia e sicurezza di diversi nutraceutici su parametri metabolici ed emodinamici, è quello di 
paragonare l'efficacia di integratori alimentari sul metabolismo lipidico e sui sintomi e segni clinici 
associati alla malattia venosa ed alla qualità di vita.  
Il primo di questi studi coinvolge 123 pazienti ambulatoriali affetti da malattia venosa cronica 
(MVC) e ipercolesterolemia che non abbiano assunto negli ultimi tre mesi farmaci e/o nutraceutici 
e/o integratori alimentari per il trattamento dell’ipercolesterolemia e/o della MVC. 
I pazienti eleggibili vengono randomizzati secondo lo schema a blocchi permutati 1:1:1 ed 
assegnati ad uno dei tre bracci di trattamento: A (Armolipid plus, efarma), B (Colven, PhytoActiva 
Srl), C (placebo) 
Nel 2018, 22 pazienti hanno iniziato il trattamento (1 screening failure) e solo un paziente ha 
interrotto lo studio. Due individui sono ancora in trattamento e 19 pazienti hanno completato lo 
studio; non si è registrato nessun avvento avverso serio. 
Il progetto continuerà nell’anno 2019. 
Il presente progetto permetterà di ampliare le conoscenze sull’uso dei nutraceutici per migliorare 
il profilo lipidico e la qualità di vita nei pazienti con malattia venosa cronica, e di aumentare la 
consapevolezza sull’efficacia e sicurezza dei due integratori alimentari oggetto di studio. 
 
Valutazione prospettica di parametri innovativi di rischio cardiovascolare in pazienti con 
aumentato rischio cardiovascolare e/o malattie cardiovascolari  
 
Le malattie cardiovascolari (CV), in particolare scompenso cardiaco, ipertensione arteriosa, angina 
pectoris, fibrillazione atriale, malattia coronarica e cardiopatia valvolare, rappresentano la 
principale causa di morbidità e mortalità nella popolazione mondiale, in entrambi i sessi, e la loro 
incidenza è destinata ad aumentare nei prossimi decenni. 
L’attuale sistema di prevenzione basato sulla stratificazione del rischio non è capace di stimare in 
maniera ottimale il rischio, sottostimandolo in popolazioni ad alto rischio CV e sovrastimando il 
medesimo in popolazioni a basso rischio CV, e inoltre non tiene conto del diverso impatto che i 
fattori di rischio CV e le risposte ai trattamenti farmacologici, hanno nei due sessi. Tutto ciò 
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impone la ricerca di nuovi parametri con un valore prognostico forte, anche basato sulle differenze 
di genere. 
Negli ultimi anni lo studio della funzione endoteliale e della elasticità vascolare e nuovi 
biomarkers, hanno dimostrato la possibilità di predire il rischio cardiovascolare futuro 
indipendentemente dai classici fattori di rischio sia in prevenzione primaria, sia secondaria nella 
popolazione generale e nei pazienti con malattie CV, pur non rivelando ancora differenze di 
genere nel determinismo della importanza prognostica anche di questi nuovi fattori di rischio. 
Inoltre, se la riabilitazione cardio-metabolica si è dimostrata capace di ridurre l’incidenza di eventi 
CV, non è ancora noto l’impatto che una stratificazione del rischio elaborata utilizzando anche i 
nuovi parametri suddetti possa avere sulla risposta alla riabilitazione. 
Lo studio, di tipo osservazionale longitudinale prospettico, prevede l’arruolamento di un minimo di 
100 e fino a un massimo di 200 soggetti/pazienti anno, di ambo i sessi, età 18-80 anni, diagnosi di 
malattia CV (in particolare scompenso cardiaco, ipertensione arteriosa, angina pectoris, 
fibrillazione atriale, malattia coronarica e cardiopatia valvolare, etc.) o presenza di malattia 
dismetabolica (metabolismo glucidico o lipidico) afferenti all’IRCCS San Raffaele Pisana.  
La ricerca di parametri innovativi ad alto valore prognostico, anche basati sulle differenze di 
genere, è di primaria importanza. s 
Lo studio si prefigge di:  

- valutare prospetticamente la rilevanza di parametri innovativi di rischio CV; 
- valutare l’effetto dell’esercizio fisico in pazienti con aumentato rischio e/o malattie CV; 
- valutare il rischio di insorgenza di eventi CV futuri in pazienti con aumentato rischio CV e/o 

malattie CV; 
- identificare il ruolo di fattori di rischio emergenti (fattori psico-ambientali, qualità di vita, 

umore) e/o di indici precoci di aterosclerosi (stiffness e funzionalità vascolare, 
microalbuminuria e nuovi biomarcatori) in pazienti a basso rischio CV. 

Si intende inoltre:  
- valutare la concordanza di diverse carte del rischio CV (SCORE e carta del Rischio del 

Progetto Cuore dell’Istituto Superiore di Sanità) in una popolazione di soggetti a basso 
rischio; 

- valutare prospetticamente l’effetto dell’aderenza alle diverse strategie di prevenzione e/o 
di intervento (educazionali e/o terapeutiche) riabilitativo. 

I pazienti vengono sottoposti a una valutazione basale del rischio individuale di eventi CV (morte, 
infarto del miocardio o ictus) per mezzo di carte del rischio CV validate (carta SCORE e carta del 
rischio del Progetto Cuore dell’Istituto Superiore di Sanità), e a una valutazione dei fattori di 
rischio emergenti (fattori psico-ambientali, valutazione della qualità di vita (mediante il The World 
Health Organization Quality of Life- WHOQOL test), valutazione dello stato cognitivo (mediante il 
Mini-Mental State Examination -MMSE test), valutazione dello stato dell’umore (mediante il 
Geriatric Depression Scale -GDS test) e valutazione dei disturbi del desiderio sessuale (Hypoactive 
Sexual Desire Disorder - IIEF). Inoltre i pazienti sono sottoposti a una valutazione della funzionalità 
e morfologia del cuore (ecocardiogramma), alla registrazione grafica dell'attività elettrica del 
cuore (elettrocardiogramma) e suo monitoraggio nelle 24 ore (ECG Holter delle 24 ore con 
valutazione di Heart Rate Variability), degli indici precoci di aterosclerosi (stiffness vascolare, 
valutazione della velocità dell’onda di polso e della pressione aortica centrale, mediante devices 
dedicati, quali il Complior e lo Sphygmocor), della funzione endoteliale (mediante EndoPAT, 
pletismografia e/o metodica ecografica), di parametri basali (peso, altezza, circonferenza vita e 
fianchi e misurazione della pressione arteriosa). Infine i pazienti sono sottoposti ad un prelievo di 
sangue (due aliquote di sangue saranno trasferite in bio-banca) e alla raccolta delle urine.  Tutti i 
pazienti sono sottoposti ad ecocardiogramma Doppler, colorDoppler con valutazione di parametri 
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emergenti di contrattilità loco-regionale e di flusso intracardiaco e ad un test da sforzo con, 
quando appropriato, uno studio del consumo di ossigeno. 
I soggetti con aumentato rischio cardiovascolare ed i pazienti con malattie cardiovascolari e/o 
metaboliche vengono sottoposti, a discrezione del medico, a prova da sforzo con o senza consumo 
di ossigeno, ecocardiogramma, ecoDoppler vascolare, monitoraggio ambulatoriale dell’ECG o della 
Pressione Arteriosa, TC cardiaca, RMN cardiaca. Le suddette valutazioni vengono ripetute 
annualmente durante il follow-up. I pazienti vengono quindi inclusi in un programma di 
riabilitazione cardiometabolica che include dieta individualizzata ed esercizio fisico commisurato 
alle capacità funzionali. 
Ad ogni visita annuale, atta a valutare eventi e stato di salute, viene effettuato il calcolo del rischio 
cardiovascolare. 
Il periodo di reclutamento previsto è di 48 mesi ed il follow-up minimo per ciascun 
soggetto/paziente è di dieci anni. 
Lo studio avrà una immediata trasferibilità per il Servizio Sanitario, in quanto ha lo scopo di 
valutare il ruolo e l’impatto dei fattori di rischio cardiovascolari tradizionali ed emergenti nel 
calcolo del rischio cardiovascolare globale. La valutazione di fattori di rischio emergenti ed indici 
subclinici di aterosclerosi avrà lo scopo di meglio caratterizzare la prognosi cardiovascolare in 
pazienti con scompenso cardiaco, pazienti anziani o in altri sottogruppi “fragili”. La valutazione più 
accurata del rischio di morbidità individuale permetterà di ottimizzare le strategie di prevenzione 
ed intervento, con importanti ripercussioni di tipo socio-economico. 
 
AREA DI RICERCA EPIDEMIOLOGIA CLINICA E MOLECOLARE 
 
Studio di impatto di un intervento psicologico in pazienti affetti da Broncopneumopatia Cronica 
Ostruttiva (BPCO): valutazione della qualità di vita e potenziali benefici sulla risposta 
riabilitativa (IMPROVE) 
 
Le Malattie Respiratorie costituiscono la terza causa di morte dopo i tumori e le malattie 
cardiocircolatorie (NCDs, malattie non trasmissibili). Tra queste patologie la Broncopneumopatia 
Cronica Ostruttiva (BPCO) rappresenta l’entità nosologica più frequente, che si stima arriverà ad 
essere entro il 2030 la seconda causa di morte nel mondo, dopo cardiopatia e ictus [European 
Lung Foundation, 2012].  
La BPCO è una malattia respiratoria progressiva, non completamente reversibile e altamente 
invalidante che compromette la qualità di vita dei soggetti che ne sono affetti [Vermeire, 2002]. 
Provoca una persistente ostruzione delle vie aeree e i sintomi respiratori più comuni 
comprendono la dispnea, la tosse e/o la produzione di espettorato. Tale condizione rende difficile 
la respirazione ed è dovuta alla somma degli insulti che si verificano nei polmoni nel corso degli 
anni, principalmente a causa del fumo di sigaretta. Tende ad essere progressiva e si associa ad 
un’importante risposta infiammatoria cronica delle vie aeree in seguito ad una malattia infettiva o 
all’esposizione a particelle, fumi e vapori irritanti (riacutizzazioni di BPCO) [GOLD, 2017]. 
L’impatto economico della BPCO sul PIL italiano è di circa 9 miliardi di euro; in Italia è la causa del 
50% circa delle morti per malattie respiratorie, la mortalità è quasi 3 volte maggiore nel sesso 
maschile [https://www.erswhitebook.org/]. 
Un’approfondita e recente indagine, “La BPCO: le conoscenze, i vissuti, l‘impatto sulla qualità di 
vita”, condotta in cinque Paesi europei dalla GfK Eurisko - Gesellschaft für Konsumforschung, 
Society for Consumer Research - ha evidenziato il grave impatto della malattia sulla qualità della 
vita: la BPCO influenza la vita in generale nel 75% dei casi, il lavoro e le attività quotidiane nel 66%, 
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la vita sociale, le relazioni e la vita familiare nel 56% e la vita di coppia nel 51% 
[http://www.tecnomedicina.it/gfk-eurisko]. 
La terapia farmacologica per la BPCO è utilizzata per ridurre i sintomi, ridurre la frequenza e la 
gravità delle  riacutizzazioni, migliorare la tolleranza allo sforzo e lo stato di salute. Ad oggi, 
tuttavia, non vi è alcuna evidenza conclusiva  di studi clinici che i farmaci disponibili per la BPCO 
possano modificare il declino a lungo termine della funzione polmonare. In tale contesto la 
riabilitazione polmonare svolge un ruolo cruciale,  dimostrando di essere la strategia terapeutica 
più efficace per migliorare la dispnea, lo stato di salute, la tolleranza  all’esercizio fisico e per 
ridurre i ricoveri ospedalieri tra i pazienti con precedente recente riacutizzazione [GOLD 2017].  
Il recente piano di ricerca dei National Institutes of Health (NIH) sulla riabilitazione propone come 
obiettivo specifico di ricerca traslazionale il  far progredire la comprensione degli approcci di 
medicina di precisione rilevanti per la medicina riabilitativa 
[https://doi.org/10.1080/10400435.2017.1306411].  
Pertanto l’ approccio alla riabilitazione del paziente cronico e complesso, come anche il paziente 
affetto da BPCO, si basa su una medicina orientata alla persona caratterizzata da un approccio 
olistico nella presa in carico del paziente nelle sue componenti biologica, fisica, psicologica, sociale 
e spirituale. L’obiettivo è inoltre quello di costruire un’alleanza terapeutica basata su fiducia, 
empatia, partecipazione e comprensione rispondente ai bisogni individuali del singolo paziente. 
Questo approccio è  in accordo alla moderna teoria della Medicina P6: Predittiva, Personalizzata, 
Preventiva, Partecipatoria, Psico-cognitiva, Pubblica/Population-based [Hood & Friend, 2011; 
Gorini & Pravettoni, 2011; Ozdemir & Knoppers, 2013; Bragazzi, 2013]. Secondo tale prospettiva, il 
paziente diventa gradualmente consapevole del proprio stile di vita, comprendendo come le sue 
decisioni possano influenzare il suo stato di salute. Variabili psicologiche e personali influenzano 
l'esito clinico in termini di qualità della vita (QoL), contribuendo a preservare la vitalità e la 
soddisfazione percepita dal paziente. 
Sir William Osler ha detto: “Il buon medico tratta la malattia; il grande medico tratta il paziente 
portatore di malattia.” In accordo con Ippocrate ‘‘È molto più importante sapere quale persona ha 
la malattia rispetto a quale malattia ha la persona’’. 
I pazienti affetti da BPCO soffrono frequentemente di depressione ed ansia e mostrano una ridotta 
qualità della vita, aspetti considerati come fattori di rischio per le riacutizzazioni e le ri-
ospedalizzazioni  [Huber MB, et al., 2015]. Inoltre, l’impatto della malattia sullo stato psicologico si 
manifesta anche con una riduzione dell’aspettativa di vita [Wagena EJ, et al., 2005; Baraniak A, et 
al., 2011]. 
La BPCO, quindi, non solo deteriora gli aspetti funzionali e biologici dell’organismo del paziente ma 
influenza anche la sua vita familiare, relazionale e sociale. In questo contesto si colloca 
l’importanza di attuare programmi di Riabilitazione Respiratoria globali e multidisciplinari volti a 
ridurre i sintomi, ottimizzare lo stato funzionale e promuovere la qualità di vita di tali soggetti. La 
Riabilitazione Respiratoria multidisciplinare si colloca all’interno dei 9 domini di outcomes 
evidenziati nel BES 2015 in cui la salute è definita: “…dimensione essenziale del benessere 
individuale che incide su tutte le dimensioni della vita delle persone e in tutte le sue diverse fasi, 
modificando le condizioni di vita e condizionando i comportamenti, le relazioni sociali, le 
opportunità e le prospettive dei singoli e, spesso, delle loro famiglie” 
[www.istat.it/it/files/2015/12/Rapporto_BES_2015.pdf]. 
Gli eventi quali lo stress psicologico e la depressione, possono alterare la funzione del sistema 
immunitario periferico e viceversa alterazioni del sistema immunitario periferico, come quelle che 
si verificano durante una malattia, possono influenzare il cervello, determinando modificazioni 
dell’umore, stati d’ansia e alterazioni cognitive. Secondo il concetto che lo stato mentale può 
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influire sulla gravità di una malattia fisica in un dato momento, è stato riportato che la BPCO è una 
sorta di malattia “somatopsichica” [Chen et al., 2015].  
“Il sintomo non è mai una entità fenomenica unica, ma l’effetto finale, non standardizzato, di un 
convergere di molteplici azioni e reazioni. Indica un’alterazione della normale sensazione di sé e 
del proprio corpo in relazione ad uno stato patologico, riferito dal paziente. Si differenzia dal segno 
che è invece un reperto obiettivo patologico riconosciuto dal medico all’esame obiettivo del 
paziente stesso. La malattia è sempre un linguaggio dell’uomo totale, una parola che vuole essere 
capita. Non esiste la malattia, ma "l'uomo malato" [Antonio Meneghetti, 2008] . 
Un intervento psicologico, basato sia sul supporto psicologico ed emotivo sia sulla 
psicoeducazione, potrebbe rivelarsi una chiave importante nel processo di promozione della 
qualità di vita di tali pazienti, aiutandoli a sviluppare una maggiore percezione, 
responsabilizzazione e consapevolezza del proprio stato di salute, nell’ambito di una malattia 
cronica complessa, quale è la BPCO. Inoltre tale intervento potrebbe risultare efficace nel 
mantenere la capacità funzionale di tali pazienti dopo il percorso di Riabilitazione Respiratoria. 
Il punto di vista del paziente, attraverso le sue percezioni, credenze, emozioni, esperienze di vita 
quotidiana, è un nuovo parametro, che si affianca agli indicatori medico/clinici nella valutazione 
dell’esito di trattamenti, o di cambiamenti nello stato di salute e si rivela tanto più importante 
quanto più la pratica medica ed epidemiologica si trova di fronte a quadri clinici complessi, spesso 
composti da più patologie ad andamento cronico. 
In accordo con un approccio multidisciplinare e personalizzato al paziente, obiettivo primario del 
presente studio è di valutare gli effetti di un intervento psicologico, condotto mediante colloqui 
clinici vis à vis e telefonici, su pazienti affetti da BPCO, volto al miglioramento del benessere e della 
qualità di vita di tali pazienti. 
Inoltre tale intervento potrebbe risultare efficace nel mantenere la capacità funzionale di tali 
pazienti dopo il percorso di Riabilitazione Respiratoria (obiettivo secondario). 
Ci si aspetta di ottenere:  

1. Cambiamento della qualità della vita del paziente affetto da BPCO, valutato mediante i 
seguenti questionari: the Short Form Health Survey General and Mental Health (SF-36); the 
Quality Of Life Enjoyment And Satisfaction Questionnaire (Q-LES-Q); the Maugeri 
Foundation Respiratory Failure Questionnaire (MRF-26). 

2. Mantenimento della capacità funzionale e respiratoria, valutato mediante i seguenti: il test 
del cammino (Six Minute Walking Test); The Medical Research Council; The Borg scale; The 
Barthel scale. 

3. Cambiamento dello stato psicologico e dell'uso delle strategie di coping del paziente, 
valutati mediante i seguenti test: The Symptom check list - SCL-90-R; Beck Depression 
Inventory - BDI-II; State-Trait Anxiety Inventory – STAI-Y; Brief COPE. 

4. Valutazione dei costi e dei benefici e dell’estrapolazione al SSN. 
Il progetto sposta l’attenzione clinica e di ricerca verso terapie dirette ai pazienti e di medicina 
personalizzata. Un intervento psicologico  focalizzato sul supporto psicologico e sulla 
psicoeducazione nei pazienti con BPCO è una possibile chiave per migliorare la loro QdV, per 
alleviare l'ansia-depressione e per portare questi soggetti a mostrare una maggiore 
consapevolezza del loro stato di salute. Il miglioramento della QdV e dello stato psicologico è 
chiaramente significativo, dal momento che gli interventi che migliorano la gestione del proprio 
stato emotivo  nei pazienti con BPCO sono correlati ad un'alta assistenza sanitaria. 
La popolazione in studio consiste di uomini e donne, arruolati presso l’Unità Operativa di 
Riabilitazione Respiratoria, dell’IRCCS San Raffaele Pisana, secondo specifici criteri di inclusione ed 
esclusione (previsione arruolamento di 36 soggetti). 
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I criteri inclusione prevedono: diagnosi clinica di BPCO; punteggio Mini Mental State Examination 
(MMSE) ≥ 26;  Six Minute Walking Test ≥ 90 metri; rilascio del consenso informato scritto. 
I criteri di esclusione prevedono: comorbidità che influenzino la funzionalità polmonare; delta Six 
Minute Walking Distance < 60 metri dopo le tre settimane di Riabilitazione Respiratoria. 
Lo studio, condotto in un setting di Real Life e della durata complessiva di 12 mesi, è articolato 
secondo le seguenti quattro fasi:Selezione e arruolamento dei soggetti partecipanti; valutazione 
pre-intervento IMPROVE; intervento IMPROVE; valutazione post-intervento IMPROVE. 
Intervento IMPROVE (6 mesi) 
L’intervento psicologico dello studio IMPROVE è effettato dopo il periodo di Riabilitazione 
Respiratoria ed è condotto da uno Psicologo Psicoterapeuta mediante colloqui clinici individuali, 
condotti sia vis à vis che telefonicamente, a seconda del gruppo cui il soggetto è assegnato. 
Tale intervento, personalizzato per ogni paziente a seconda delle specifiche esigenze e da quanto 
emerso dai test psicodiagnostici somministrati in fase di ricovero, si basa sul supporto psicologico 
ed emotivo e sulla psicoeducazione ed ha come obiettivo quello di promuovere una maggiore 
percezione, responsabilizzazione e consapevolezza dello stato di salute del soggetto affetto da 
BPCO nella gestione della sua malattia cronica. 
L’intervento IMPROVE è articolato in diverse sessioni, nell’arco dei 6 mesi: 

- per il Face-Telephone Group sono previsti 10 colloqui clinici vis à vis (della durata di 45-60 
minuti) e 10 colloqui telefonici (della durata 30 minuti), con cadenza quindicinale alternata. 
Per gli incontri vis à vis i  pazienti sono invitati a recarsi presso l’IRCCS 

- per il gruppo Telephone Group sono previsti 10 colloqui telefonici (della durata di 30 
minuti) con cadenza quindicinale; 

- il gruppo di controllo non segue alcun tipo di intervento psicologico ed è richiamato per le 
valutazioni, relative allo stato psicologico e della qualità di vita, come previste dal 
protocollo dello studio IMPROVE. 

Alla fine dei 6 mesi tutti i soggetti partecipanti allo studio IMPROVE vengono contatti 
telefonicamente e invitati a tornare presso l’Unità Operativa di Riabilitazione Respiratoria. Viene 
valutata la qualità di vita e lo stato psicologico attuale mediante specifici questionari.  
Viene valutata la capacità funzionale mediante il test del cammino (Six Minutes Walking Test - 
6MWT) e saranno rilevati i parametri di funzionalità respiratoria (The Medical Research Council – 
MRC; The Maugeri Foundation Respiratory Failure Questionnaire - MRF26; The Borg scale; The 
Barthel scale) (rilevazione T2, dopo 6 mesi di trattamento). 
La dimensione del presente studio (N=30) non è stata dettata da considerazioni statistiche, ma 
risulta essere propedeutica e sufficiente per lo studio successivo.  
L’obiettivo tuttavia è quello di arruolare un numero maggiore di soggetti in previsione di un’uscita 
anticipata dallo studio, drop-out, pari al 15%.  
La fase di reclutamento e selezione dei soggetti è iniziata in data 02/01/2018 con arruolamento 
del primo paziente in data 12/01/2018 ed arruolamento dell’ultimo paziente in data 31/07/2018. 
38 soggetti hanno firmato il consenso informato e aderito allo Studio IMPROVE: di questi due 
pazienti sono usciti dallo studio una settimana dopo la firma del consenso informato. Attualmente 
sono 36 i soggetti partecipanti allo Studio IMPROVE, in corso di valutazione e trattamento. 
Il primo paziente entrato nello Studio IMPROVE in data 12/01/2018, dimesso dal Reparto di 
Riabilitazione Respiratoria dell’IRCCS San Raffaele Pisana in data 31/01/2018, ha concluso nel 
mese di Settembre l’intervento IMPROVE, come previsto dal protocollo IMPROVE  del  gruppo cui 
era stato assegnato. 
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Il termine del trattamento e delle valutazioni, dell’ultimo paziente arruolato in data 31 Luglio 
2018, con dimissione dal Reparto di Riabilitazione Respiratoria dell’IRCCS San Raffaele Pisana in 
data 02/08/2018, è previsto per Gennaio 2019. 
Il trattamento, le valutazioni, con relative analisi statistiche, dei soggetti partecipanti allo studio 
IMPROVE sono attualmente ancora in corso. 
Tutti i soggetti in studio, nel corso del periodo di ricovero, della durata di 4 settimane (in accordo 
alle nuove linee guida della regione Lazio), hanno effettuato le seguenti valutazioni: 

 
- Valutazione socio-demografica (Tabella 1). 

 

 
 

- Valutazione respiratoria e funzionale, in entrata ed in uscita (Tabella 2). 
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- Valutazione della qualità di vita e dello stato psicologico, al baseline (Tabella 3). 
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Tutti i soggetti attualmente in studio (N=36) sono stati assegnati, in modo casuale, a tre diversi 
gruppi di trattamento in accordo al protocollo IMPROVE: 

- Face-Telephone Group (F-TPI, N=12): I soggetti inclusi in questo gruppo, dopo le quattro 
settimane di Riabilitazione Respiratoria,  ricevono per 6 mesi un trattamento di supporto 
psicologico e di psicoeducazione, sia vis à vis che telefonico. Tali colloqui clinici si 
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focalizzano sui diversi aspetti di vita del paziente: ricostruzione biografica, storia familiare, 
relazioni con i caregivers e con altre figure significative, attività e interessi. È dato spazio al 
significato che la malattia ha nella vita quotidiana del paziente ed i relativi vissuti. Si lavora 
sull’esplorazione del mondo onirico di tali pazienti e sulla promozione di strategie di coping 
più funzionali. Sono previsti 10 colloqui clinici  vis à vis (della durata di 45-60 minuti), 
effettuati presso l’IRCCS e 10 colloqui telefonici (della durata 30 minuti), con cadenza 
quindicinale alternata.    

- Telephone Group (TPI, N=12): I soggetti inclusi in questo gruppo, dopo le quattro settimane 
di Riabilitazione Respiratoria, ricevono per 6 mesi un trattamento di supporto psicologico e 
di psicoeducazione, di tipo telefonico. Tali colloqui clinici si focalizzano sul significato che la 
malattia ha nella vita quotidiana del paziente, con relativi vissuti, e su interventi di 
psicoeducazione per promuovere strategie di coping più funzionali.  Sono previsti 10 
colloqui telefonici (della durata di 30 minuti) con cadenza quindicinale. 

- Control Group (CTRL, N=12): I soggetti inclusi in questo gruppo, dopo le quattro settimane 
di Riabilitazione Respiratoria, continuano a seguire le indicazioni terapeutiche ricevute dal 
Medico di Riabilitazione post Riabilitazione Respiratoria. Il gruppo di controllo non segue 
alcun tipo di intervento psicologico ed è richiamato, dopo sei mesi,  per le valutazioni, 
relative allo stato psicologico e della qualità di vita, come previste dal protocollo dello 
studio IMPROVE. 

Un primo risultato ottenuto è relativo alla partecipazione dei soggetti al gruppo sperimentali F-TPI: 
i 12 pazienti hanno effettuato in media 5 dei colloqui vis à vis. Diverse ragioni logistiche e 
principalmente l’impossibilità a raggiungere autonomamente la sede dell’IRCCS, hanno indotto tali 
pazienti a rinunciare ai colloqui vis à vis. Tenendo conto di tale problematica, sono stati 
incrementati, con tali pazienti, i colloqui telefonici, rispettando la struttura interna dei colloqui 
clinici  e la cadenza quindicinale prevista. 
Studi futuri dovranno tenere in considerazione queste osservazioni, in cui il paziente è compliante 
e aderisce allo studio ma che fattori estrinseci e indipendenti dalla volontà del paziente ne 
potrebbero limitare la partecipazione, prevedendo interventi riabilitativi e di assistenza psicologica 
mediante tele monitoraggio. 
Studi condotti presso l’IRCCS San Raffaele Pisana hanno dimostrato che i pazienti anziani con 
malattia cronica accettano favorevolmente gli interventi di teleriabilitazione e telemonitoraggio 
[Caggianese et al., 2018]. 
Lo studio IMPROVE mostra un’alta compliance dei pazienti per la modalità telefonica, in entrambi 
in gruppi in studio.   
Dopo sei mesi, dall’entrata in studio per ogni soggetto, è previsto il follow up completo, presso 
l’Unità Operativa di Riabilitazione Respiratoria. Sarà valutata la qualità di vita, generale e relativa 
alla condizione di malattia, e lo stato psicologico attuale di tutti  pazienti mediante gli specifici 
strumenti di misura.  
Sarà valutata in tale sede la capacità funzionale mediante il test del cammino allo scopo di valutare 
in quale dei tre gruppi di studio i benefici della Riabilitazione Respiratoria sono stati maggiormente 
conservati. 
La gestione della BPCO risulta complessa: in Italia è una malattia respiratoria molto diffusa con alti 
costi e sostenibilità per il SSN . Nondimeno, il numero di reparti ospedalieri di riabilitazione 
respiratoria  e di posti letto continua a diminuire senza alternative organizzative coerenti. Gli 
strumenti riportati dalle linee guida della Regione Lazio per la riabilitazione respiratoria 
comprendono 6MWT, Borg, MRC, MRF26 e BMI. La sfida è fornire agli specialisti nuovi strumenti 
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in grado di valutare ampiamente lo stato globale e il profilo specifico dei pazienti, supportando 
scelte cliniche e decisioni riabilitative con strategie predittive. L'effettiva possibilità di ridurre le 
esacerbazioni e le riospedalizzazioni è di fondamentale importanza per la sostenibilità del sistema 
sanitario, alla luce dei costi sempre maggiori in una popolazione che invecchia sempre più. 
 
  



41 
 

RICERCA TRASLAZIONALE 
 
Laboratorio di Brain Connectivity 
 
Studio della connettività cerebrale in condizioni fisiologiche e patologiche 
 
Il progetto intende individuare dei marcatori neurofisiologici che riflettano lo stato cerebrale che 
possa identificare alterazioni della plasticità corticale, attraverso investigazioni con tecniche 
elettrofisiologiche (TMS-EEG ed EEG a riposo). 
Vengono studiate le patologie presenti all’interno dell’IRCCS San Raffaele Pisana e strutture 
coinvolte. 
Possono essere utilizzate anche registrazioni EEG prima e dopo riabilitazione motoria o cognitiva, e 
possono essere utili per lo scopo del progetto anche registrazioni riguardanti apprendimento o 
compiti etici. 
Dal punto di vista preclinico possono essere prese in considerazione anche registrazioni su modelli 
animali come topi o primati. 
L’obiettivo di questo progetto è la valutazione dei network cerebrali per lo studio della 
connettività funzionale, strutturale ed effettiva. L’attività è specificatamente rivolta alla 
valutazione delle modulazioni dei network cerebrali dovuti a patologie neurodegenerative e non 
(come pazienti affetti da Alzheimer, epilessia, sclerosi, Parkinson, stroke, …) come anche al 
trattamento terapeutico e di riabilitazione motoria o cognitiva (ad esempio in Alzheimer, stroke, 
etc.). 
Le metodiche di acquisizione utilizzate sono: dati elettroencefalografici (EEG), dati di risonanza 
magnetica (MRI), registrazioni simultanee di dati elettroencefalografici e stimolazione elettrica e 
magnetica (EEG-TMS, EEG-tDCS, EEG-tACS). 
Le maggiori innovazioni apportate a questo progetto riguardano prima di tutto l’approccio 
multimodale alla patologia e l’ integrazione tra dati di origini diverse, come quelli già elencati, ma 
anche dati provenienti da test neuropsicologici e clinici che permettano una correlazione con le 
valutazioni neurofisiologiche per seguire il paziente durante la progressione della malattia o il 
recupero funzionale e cognitivo attraverso nuovi approcci di riabilitazione, come quelli legati a 
compiti cognitivi e stimolazioni magnetiche ed elettriche mirati allo specifico recupero cognitivo di 
determinate aree cerebrali. 
Ci si attende di individuare marcatori neurofisiologici che riflettano lo stato cerebrale, che possano 
identificare alterazioni della plasticità corticale attraverso investigazioni con tecniche 
elettrofisiologiche: 

- Modulazioni EEG nelle bande di frequenza di interesse (delta, theta, alpha 1, alpha 2, beta 
1, beta 2, gamma); 

- Impatto delle stimolazioni NIBS sui meccanismi di plasticità cerebrale nel recupero 
funzionale e nel decorso patologico e fisiologico; 

- Indici di predizione delle patologie e miglioramento ed efficacia delle metodiche di 
neuroriabilitazione. 

Tutto questo è ottenuto grazie all’utilizzo di moderne tecniche di analisi che vengono utilizzate nel 
Laboratorio come le valutazioni delle sorgenti corticali cerebrali, la loro interazione funzionale e le 
loro interconnessioni strutturali ma anche grazie allo sviluppo e l’implementazione di nuovi 
algoritmi di calcolo basati su applicazioni d’avanguardia della teoria dei grafi. 
L’attività elettrica cerebrale è stata registrata tramite EEG (0,3-100 Hz passa-banda, frequenza di 
campionamento: 512 Hz) da 32 elettrodi posizionati secondo Sistema Internazionale 10-20 
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aumentato durante le condizioni di riposo ad occhi chiusi e aperti (5 minuti ciascuno). Per 
monitorare i movimenti degli occhi, è stato acquisito elettroculogramma orizzontale e verticale 
(0,3-70 Hz passa-banda). 
Per eliminare le interferenze causate da artefatti di origine oculare, muscolare, cardiaca ed altri 
tipi di rumore, l’EEG è stato frammentato in epoche da 2-s e sono stati utilizzati due processi: i dati 
sono stati rivisti per eliminare manualmente le epoche con forme d'onda aberranti; la rilevazione 
degli artefatti è stata completata con un algoritmo per l’analisi delle componenti indipendenti 
(ICA) sviluppato in EEGLAB. Sono stati presi in considerazione gli spezzoni privi di artefatti per le 
successive analisi. Le bande di frequenza di interesse sono delta (2-4 Hz), theta (4-8 Hz), alfa 1 (8-
10,5 Hz), alfa 2 (10,5-13 Hz), beta1 (13-20 Hz), beta2 (20- 30 Hz) e gamma (30-40 Hz). 
I dati EEG sono stati normalizzati ed è stata calcolata la densità di corrente di attivazione delle 
sorgenti corticali su 6239 voxels usando standardized Low Resolution Electromagnetic 
Tomography (sLORETA), disponibile come pacchetto di software gratuito. 
Tale metodo si basa sulla risoluzione del problema inverso, ricostruendo la distribuzione corticale 
delle sorgenti di attività elettrica neuronale in maniera tridimensionale, partendo dai dati EEG. 
Data la bassa risoluzione spaziale insita del metodo, sono state ricostruite 12 regioni cerebrali di 
interesse (centrale, frontale, occipitale, temporale e limbica nell’emisfero destro e sinistro), 
basandosi sull’atlante di Talairach. 
La Connettività cerebrale è stata calcolata con il software eLORETA su 84 regioni di interesse 
definite in base alle 42 aree di Brodmann, per gli emisferi destro e sinistro. 
Attraverso le 84 regioni di interesse di eLORETA, è stata calcolata la Lagged Linear Coherence con il 
metodo “all nearest voxels” tra tutte le possibili coppie di regioni di interesse. I valori di 
connettività calcolati per ogni banda di frequenza e per ogni soggetto, sono stati usati come peso 
del grafo calcolato con la teoria dei grafi.  
Sono state utilizzate innovative misure di analisi dei network cerebrali per studiarne la connettività 
e seguirne la sua modulazione successiva al trattamento riabilitativo. 
Per ogni partecipante ed in ogni banda di frequenza sono stati calcolati i seguenti parametri sulle 
sorgenti di attivazione cerebrale: 

- Characteristic path length (L): rappresenta una misura di integrazione cerebrale ed è data 
dalla media del più breve path tra ogni coppia di nodi connessi. 

- Clustering coefficient (C): rappresenta una misura di segregazione cerebrale quantificata 
come la tendenza del network a formare cluster. 

- Small-worldness (S): è calcolato il rapporto tra C ed L normalizzati. 
E’ stata effettuata l’analisi parametrica. Le variabili continue sono state descritte come media ± 
deviazione standard, mentre le variabili di categoria sono state riportate usando frequenza e 
valore percentuale. 
Le medie delle misure sono state analizzate separatamente attraverso misure ripetute di ANOVA 
testando differenti fattori sperimentali. 
Sono state calcolate correlazioni specifiche tra indici comportamentali e neurofisiologici. 
 


