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NEURORIABILITAZIONE: RICERCA E CLINICA INTEGRATE NEL 
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ 
L’IRCCS “E. Medea” è il primo Istituto di Ricerca Scientifica ad avere ottenuto la 
certificazione di qualità per più Poli. 
 
Gennaio 2007 - L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Eugenio Medea”, che ha già 
ottenuto nel 2003 la certificazione del Polo di Bosisio Parini (Regione Lombardia), estende tale 
riconoscimento di qualità al Polo di Conegliano/Pieve di Soligo (Regione Veneto) e al Polo di 
Ostuni (Regione Puglia). 
L’IRCCS, il primo in Italia riconosciuto per la neuroriabilitazione dell’età evolutiva, ha conseguito, 
a seguito delle verifiche ispettive da parte dell’ente certificatore internazionale Det Norske Veritas 
(DNV) effettuate nel mese di dicembre 2006, la certificazione di qualità secondo le normative UNI 
EN ISO 9001:2000, sia per le prestazioni di ricovero e cura effettuate, sia per la ricerca scientifica 
sviluppata nei propri poli, come richiesto dal d.lgs. 288/2003. 
Ad oggi è l’unico Istituto di Ricerca Scientifica ad avere ottenuto il prestigioso riconoscimento con 
un unico Sistema Qualità articolato su Poli situati in regioni diverse. 
La novità dell’approccio sviluppato è costituita dalla “regia” dello sviluppo del sistema qualità nei 
diversi poli e sulle diverse linee di ricerca garantite dai livelli centrali dell’Istituto. 
La base comune per affrontare il percorso di certificazione, che ha visto la prima fase sperimentale 
iniziare nel 2001 e terminare nel 2003 con la certificazione della prima Unità Operativa e del 
laboratorio nella sede di Bosisio Parini, è stata configurata dall’Ufficio Qualità Centrale che ha 
esteso tale sistema ai Poli IRCCS di Conegliano ed Ostuni, coinvolgendo le funzioni aziendali 
interessate. 
Il Sistema Qualità si è pertanto sviluppato con un approccio condiviso e diffuso da organi e comitati 
che hanno consentito di iniziare un percorso di standardizzazione ed integrazione delle diverse 
realtà locali pur nel rispetto della specificità territoriale di ogni regione (specifica legislazione, 
bisogni, risorse). 
Nella clinica, parte rilevante del progetto è costituita dallo sviluppo di percorsi diagnostico- 
terapeutici con il supporto di schede di valutazione differenziate per i singoli settori di intervento 
riabilitativo che consentono, sul singolo caso, di monitorare e misurare l’efficacia degli interventi 
effettuati (outcome). 
Tale approccio, che sarà ulteriormente sviluppato, è stato supportato da funzioni di coordinamento 
tra i poli, ed in particolare da incontri di condivisione e diffusione di best practice tra le direzioni 
sanitarie e dai incontri delle “famiglie professionali” che si confrontano sulle tematiche di specifico 
interesse (es. su protocolli infermieristici e riabilitativi). 
Nella ricerca, impostata e coordinata dalla Direzione Scientifica secondo i principi base del project 
management, la certificazione ha portato ad una miglior razionalizzazione della gestione del 
progetto, con una particolare attenzione sia agli aspetti gestionali che economici connessi alla 
ricerca stessa. 
L’Istituto, che costituisce la sezione scientifica dell’Associazione “La Nostra Famiglia”, non è 
l’unico ambito dell’ente ad aver ottenuto la certificazione. Infatti, hanno conseguito il 
riconoscimento anche la Direzione Centrale Sviluppo e Formazione, per le attività di formazione 
superiore e formazione continua, i Centri di Formazione Professionale per disabili di Bosisio Parini 
e Castiglione Olona nel 2003, il Centro di Riabilitazione di Cava de’ Tirreni nel 2004 ed il Centro 
di Lavoro Guidato di Como nel 2005. 


