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L'IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna

L’Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna è uno dei 48 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico (IRCCS) riconosciuti dal Ministero della Salute, quattro in totale in Emilia-Romagna. Si
tratta  di  Istituti  che  perseguono  finalità  di  ricerca,  prevalentemente  clinica  e  traslazionale,
garantendo ricoveri e cure di alta specializzazione. 
Novità assoluta nel panorama italiano degli IRCCS, l’ISNB è il primo ad essere inserito all’interno
di una Azienda USL, quella bolognese, ciò che gli consente di mettere a disposizione dei cittadini,
allo  stesso  tempo,  il  meglio  dell’assistenza  clinica  e  dei  servizi  territoriali.  L’Istituto  ha  sede
all’interno dell’Ospedale Bellaria di Bologna, nel nuovo Padiglione G. Alcune funzioni di emergenza
si  trovano  all’Ospedale  Maggiore,  mentre  altre  funzioni  ambulatoriali  di  neuroriabilitazione
pediatrica sono concentrate a Corte Roncati.

L‘assistenza

Nato nel 2011, l’Istituto è un centro di riferimento regionale e nazionale per lo studio e la cura
dell’epilessia, delle cefalee, delle malattie neurologiche rare e della narcolessia. Essendo parte di
un’Azienda USL, l’ISNB garantisce la presa in carico del paziente, inserendolo in un Percorso
Diagnostico Terapeutico Assistenziale che lo accompagna dalla diagnosi alla terapia. I principali
percorsi  sono  dedicati  alla  cura  dell’ictus,  delle  malattie  neuromuscolari  rare,  della  sclerosi
multipla,  del  Parkinson  e  dell’autismo.  A  questi  si  affiancano  quelli  specifici  per  la  chirurgia
dell’ipofisi e del basicranio e per la gestione del bambino a rischio di disabilità.
L'ISNB  dispone  di  113 posti  letto  di  ricovero  a  disposizione  delle  specialità  di  Neurologia,
Neurochirurgia,  Neuroradiologia,  Neuroriabilitazione,  Neurofisiologia,  Neuropatologia,
Neurogenetica, Neurofarmacologia e Neuropsicologia, tutte dotate delle attrezzature diagnostiche
più  innovative.  Complessivamente,  l'ISNB assiste  ogni  anno circa  6.500 pazienti  ricoverati  ed
esegue più di 120.000 tra visite mediche ed esami diagnostici.

La ricerca

La ricerca dell’ISNB si muove tanto in settori storici delle neuroscienze bolognesi, come l’epilessia,
lo studio del sonno, le cefalee, i disordini del movimento, che in nuovi campi di indagine, come per
esempio gli approcci chirurgici innovativi, la diagnostica radiologica, le malattie neurodegenerative
e  le  patologie  neuromuscolari.  Parte  rilevante  delle  attività  di  ricerca  è  frutto  di  importanti
collaborazioni con prestigiosi gruppi di ricercatori italiani e stranieri. L’Istituto promuove, infatti, lo
scambio di conoscenze con gli altri IRCCS delle Scienze Neurologiche e gli altri Centri di ricerca
italiani ed internazionali, anche attraverso la partecipazione alle reti e ai network della ricerca. A
tutt’oggi sono attive 7 linee di ricerca e oltre 230 ricerche, svolte in collaborazione con oltre 40
istituti nazionali e internazionali.
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La formazione

L’ISNB è sede di una intensa attività didattica, svolta in stretta collaborazione con l’Università di
Bologna.  Oltre  a  contribuire  alla  formazione  precedente  e  successiva  alla  laurea,  l’Istituto
organizza eventi di aggiornamento per il personale, con il coinvolgimento di esperti nazionali ed
internazionali. Negli ultimi 3 anni sono stati organizzati circa 100 corsi tecnico-professionali e 200
tra convegni,  seminari  e  discussioni  di  casi  clinici,  con la  distribuzione  di  quasi  80.000 crediti
formativi (ECM). L’ISNB è sede, inoltre, di tirocini tecnico-pratici per studenti di corsi di laurea di
varie Scuole dell’Università di Bologna.
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