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“Step-by-Step”: un approccio integrato al 
paziente con lesioni neurologiche acute

POR-FESR 2014-2020
Costo: 1.403.912,50€
Contributo RER: 999.688,75€
Durata: 28 mesi
12 ricercatori dedicati (200 FET)
1 PM (23 FET)
4 collaboratori part-time

10 docenti (48 FET)
2 tecnici amministrativi



• Centinaia di milioni di persone in tutto il mondo sono affette da disturbi neurologici
• Un terzo di tutte le malattie nella parte ricca del mondo
• Senza cura
• “disease-modifying drugs”: solo pochi esempi
• "epidemia”

• 2010,costi  EU: €798 bilioni (sanitari 37%; diretti, non sanitari 23%; 
indiretti 40%)

€5550 per abitante



min    ore    giorni settimane mesi

OR1:
Nuova soluzione
di politerapia e 
drug delivery 
per la fase acuta

OR2:
Sensoristica
indossabile per 
riabilitazione
“evidence-based”

“Farmaco” “dispositivo
medico”



Obiettivo 1, FASE ACUTA: patologia orfana
- prototipi di materiali (polimeri elettrofilati) funzionalizzati, impiantabili, per il 

rilascio controllato di farmaci favorenti la rimielinizzazione e il controllo locale 
dell’infiammazione 

- Validazione preclinica (PoP) e tossicità in vitro

Obiettivo 2, FASE CRONICA: riabilitazione “evidence-based”
Sviluppo e validazione clinica di un sistema di misura in grado di:
- offrire una valutazione oggettiva del percorso riabilitativo basata sull’evidenza
- coadiuvare le scelte cliniche dell'intervento riabilitativo (fase subacuta >>> 

cronica), al fine di ottenere un recupero rapido ed efficace della funzione 
locomotoria e la massima autonomia possibile



2 µm2 µm2 µm

OR1, piano di validazione:

Fabbricazione: chimica
topografia
protocollo di fabbricazione

Vitro: proprietà antiinfiammatorie
proprietà promielinizzanti

Vivo: rilascio glutamato
infiammazione
rimielinizzazione
recupero funzionale in progress
volume lesionale in progress

Step1



OR2, sviluppo strumento:

1. quantitativo (clinicamente validato)

2. non-invasivo, indossabile, facilmente trasportabile e utilizzabile   
nel contesto ambulatoriale

3. facilmente utilizzabile da fisioterapisti e fisiatri

4. sensibile alla misura del livello di autonomia per una 
personalizzazione del trattamento. 
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eurol, 2012, 19:155-162 

DRUG:
Da 10.000 molecole a 1 farmaco

13 anni e 11 mesi (da 12 a 24 anni)
$897M (da 800 a 1.5)

MD:
MDR May 2020
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