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1. Sommario, collaborazioni e workpackages 

1. 1 Sommario 

OBIETTIVI 

Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo di metodi e di linee guida per l’acquisizione, elaborazione e 

condivisione di protocolli di imaging di risonanza magnetica (MRI) multi-parametrici specifici per le 

patologie identificate tra i diversi IRCCS della rete, al fine di aumentare il potere diagnostico e prognostico 

dei parametri quantitativi ottenuti dalle varie tecniche. Un'attenta indagine test-retest di qualità delle 

immagini degli scanner, misure intra-scanner e inter-scanner, sono fondamentali nella progettazione, 

nell’analisi statistica e nell'interpretazione dei risultati. In aggiunta, gli studi longitudinali che seguono la 

progressione di malattie del Sistema Nervoso Centrale devono prendere necessariamente anche in 

considerazione la variabilità indotta da aggiornamenti software e hardware dei differenti produttori di 

scanner. Punto fondamentale sarà la focalizzazione di tale progetto sull’identificazione di protocolli di 

studio minimi ed avanzati delle principali patologie neurologiche, condivisi dalle reti IRCCS per lo studio di 

ampie casistiche di pazienti in modo da incrementare la competitività a livello internazionale. 

METODI 

Il progetto si articola su diverse fasi. 

1. Identificazione di protocolli MRI minimi ed avanzati delle principali patologie neurologiche. 

Identificazione di un protocollo MRI minimo di base. 

2. Studio e messa a punto di fantoccio idoneo e condiviso per la standardizzazione e la calibrazione dei 

parametri delle sequenze del protocollo minimo di base tra i diversi centri. Studi normativi su controlli sani 

con procedura test-retest. 

3. Definizione di linee guida per il protocollo di acquisizione e analisi su fantoccio e soggetti di controllo 

finalizzati alla valutazione della stabilità nel tempo del singolo scanner e al confronto tra diverse 

apparecchiature di risonanza magnetica (RM) (produttore, bobine e altri dispositivi). 

4. Implementazione di database locali connessi secondo standard d’archiviazione, standard di sicurezza 

(e.g.: IHE, HL7), procedure di anonimizzazione e, infine, protezione dei dati MRI in accordo con la direttiva 

Europea 95/46/EC.  

RISULTATI ATTESI, IMPATTO E PROSPETTIVE FUTURE 

Per tutti i centri IRCCS i principali risultati attesi saranno:  

• Linee guida basate su criteri oggettivi che permettano l’armonizzazione dei dati raccolti  

• Procedure Operative Standard (SOP) per l’acquisizione di immagini MRI finalizzati alla clinica ed alla 

ricerca 

• Database per archiviazione dati, piattaforme distribuite per il controllo qualità delle MRI e 

condivisione dati. 

L’impatto di questo progetto si può riassumere in quattro parole chiave: 

 1. razionalizzazione delle risorse messe a disposizione presso i vari centri che consentirà l’individuazione di 

protocolli mirati per specifiche patologie. 
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2. standardizzazione di protocolli e metodi di analisi che consentirà il confronto di dati acquisiti presso 

centri diversi 

3. ottimizzazione dei sistemi di acquisizione  

4. condivisione di procedure e dati  

L’attuazione del progetto proposto rappresenta  un passo avanti nella effettiva armonizzazione delle 

modalità di studio delle patologie neurologiche sia per la numerosità dei centri partecipanti sia perché 

coniuga obiettivi di ricerca clinica a obiettivi tecnici ai fini di permettere  la creazione di un database degli 

IRRCS italiani da proporre a livello internazionale.  

Una prospettiva futura potrà essere la creazione di  un deposito “BIG-DATA” in grado di federare immagini 

cerebrali armonizzate accoppiate a variabili sociodemografiche, cliniche, e neuropsicologiche. 

L’implementazione di database relazionali distribuiti in grado di connettersi a cloud italiani ed europei  

permetterà l’interscambio di dati quantitativi per meglio caratterizzare i meccanismi patologici alla base 

delle differenti patologie del Sistema Nervoso Centrale basandosi su approcci “data-driven” e per meglio 

supportare i clinici in fase di diagnosi differenziale. 

1.2 Collaborazioni 

Il progetto si avvarrà della collaborazione dei seguenti istituti di ricerca e clinica (IRCCS) che fanno 

attualmente parte della Rete IRCCS: 

1. IRCCS Eugenio Medea, Bosisio Parini (Lecco)  

2. IRCCS Istituto Auxologico Italiano, Milano 

3. IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo, Messina 

4. IRCCS Centro S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli, Brescia 

5. IRCCS Centro S. Maria Nascente, Milano 

6. IRCCS Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano 

7. IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta, Milano 

8. IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino, Pavia 

9. IRCCS Fondazione Santa Lucia, Roma 

10. IRCCS Fondazione Stella Maris, Calambrone (Pisa) 

11. IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Milano 

12. IRCCS Istituti clinici scientifici Maugeri, Pavia 

13. IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche, Bologna   

14. IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milano 

15. IRCCS NEUROMED – Istituto Neurologico Mediterraneo, Pozzili (Isernia) 

16. IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma 

17. IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano 

18. IRCCS San Camillo, Venezia 

19. IRCCS Oasi di Troina, Enna 

20. IRCCS SDN Istituto di Ricerca Diagnostica e Nucleare, Napoli 

21. IRCCS Ospedale pediatrico Gaslini, Genova 

22. IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo, Pavia 

  



6 

 

1.3 Workpackges (WP) 

Lo studio sarà composto dai seguenti workpackges (WP) (vedi Figura 1): 

WP 1. Definizione dei protocolli clinici 

Task 1. Scelta dei quesiti clinici, protocollo e sequenze  

1.1. Gruppo di lavoro: Parkinson e parkinsonismi 

1.2. Gruppo di lavoro: Alzheimer e demenza fronto-temporale 

1.3. Gruppo di lavoro: Malattie demielinizzanti 

1.4. Gruppo di lavoro: Tumori cerebrali 

1.5. Gruppo di lavoro: Disordini di coscienza  

1.6. Gruppo di lavoro: Patologie pediatriche  

1.7. Gruppo di lavoro: Malattie del Motoneurone  

1.8. Gruppo di lavoro: Malattie cerebrovascolari 

1.9. Gruppo di lavoro: Epilessia 

1.10. Gruppo di lavoro: Disturbi psichiatrici e abuso di sostanze 

1.11. Gruppo di lavoro: Cefalee 

1.12. Gruppo di lavoro: Patologie del midollo spinale 

1.13. Gruppo di lavoro: Malattie rare 

 

WP 2. Valutazione degli scanner per uso clinico 

Task 2. Valutazione dello stato attuale dello scanner con fantocci proprietari 

Task 3. Caratterizzazione e scelta del fantoccio ad hoc in base ai protocolli e parametri scelti 

Task 4. Test di acquisizione secondo procedure comuni su fantoccio ad hoc 

Task 5. Analisi statistica su fantocci ad hoc 

Task 6. Test di acquisizione secondo procedure comuni su soggetti di controllo 

Task 7. Analisi statistica su soggetti di controllo 

Task 8. Risultati 

 

 

WP 3. Valutazione degli scanner per uso preclinico 

Task 9. Valutazione dello stato attuale dello scanner con fantocci proprietari 
Task 10. Caratterizzazione e scelta del fantoccio ad hoc in base ai protocolli e parametri scelti 

Task 11. Test di acquisizione secondo procedure comuni su fantoccio ad hoc 

Task 12. Analisi statistica su fantocci ad hoc 

Task 13. Test di acquisizione secondo procedure comuni su un modello animale prescelto 

Task 14. Analisi statistica su un modello animale 

Task 8. Risultati 

 

WP 4. Infrastruttura di comunicazione e gestione dei dati 

Task 15. Implementazione di DB relazionali locali (LDS) interfacciabili a infrastrutture di calcolo. 

 

WP 5. Comitato etico 

Task 16. Stesura di un documento comune da presentare ai CE di ciascun IRCCS. 
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Figura 1 
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2. Stato dell’arte, scopi, razionali specifici ed impatto sulla tematica 

2.1 Background e stato dell’arte 

L’MRI ha un ruolo fondamentale nella ricerca clinica dei meccanismi patogenetici di malattie neurologiche 

grazie all’identificazione di  biomarcatori predittivi dello sviluppo della malattia conclamata. Gli studi di 

imaging sono però spesso limitati a gruppi ridotti di pazienti e controlli e solo iniziative di rete nazionali e 

internazionali possono veramente portare alla generalizzazione dei risultati e all’adozione di tecniche nuove 

nella clinica. 

L’armonizzazione e la condivisione di dati MRI nell’ambito di studi multicentrici è un approccio efficace per 

aumentare la numerosità dei soggetti nelle popolazioni che sono difficili da reclutare. Tali studi consentono 

l'acquisizione di grandi campioni di dati (“BIG-DATA”); tuttavia, l’eterogeneità degli scanner MRI e dei 

diversi parametri (campo magnetico, sistema di gradienti, produttore, sequenze), la mancanza di 

benchmark per i protocolli di acquisizione standard, in combinazione con la rapida evoluzione tecnologica, 

limitano la possibilità di combinare i dati. Per queste ragioni, gli studi multicentrici devono prevedere la 

standardizzazione dell’imaging cerebrale con la valutazione della riproducibilità dei dati nel tempo e tra i 

diversi centri. 

Iniziative quali Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative (ADNI), Parkinson’s Progression Markers 

Initiative (PPMI), 1000 Functional Connectomics (FCON 1000), Human Connectome Projects (HCP), 

Consortium of MS Centers (CMSC) rappresentano esempi significativi dell’efficacia di tale approccio. 

Per il confronto dei dati occorre prendere in considerazione e controllare numerosi effetti di variabilità, 

come ad esempio: scanner di fornitori diversi (e.g.: Siemens, GE, Philips), intensità di campo magnetico 

differenti, tipologie di bobine differenti e release di software di acquisizione diverse. In quest’ottica, 

un’attenta indagine test-retest delle immagini dello scanner su fantocci e volontari sani è di primaria 

importanza per garantire l'affidabilità e la qualità delle misurazioni (sia inter che intra scanner) e per 

garantire successivamente una robusta analisi statistica e una adeguata interpretazione dei risultati.  

Fino ad oggi, gli studi di armonizzazione multicentrici si sono concentrati principalmente su poche 

metodologie di imaging ed in modo esclusivo: acquisizioni volumetriche (1), considerando la 

quantificazione del rapporto segnale-rumore nel tempo (2), valori di FA su sequenze DTI (3). L’esperienza 

dell’ADNI (4,5), sviluppata a livello europeo (E-ADNI) (6) ed italiano (I-ADNI) (7), ha permesso la 

standardizzazione dell’analisi di imaging cerebrale tra i diversi centri clinici. Anche l’European Organization 

of Research and Treatment of Cancer (EORTC)  e il Brain Tumor Group (BTG) hanno recepito la necessità di 

standardizzare l’acquisizione di studi MRI per la conduzione di trial clinici. Sono stati quindi proposti un 

protocollo di base (in accordo con quanto richiesto dai criteri RANO) (8) ed uno avanzato. Per sottolineare 

l’importanza dell’argomento, una recente call europea è stata focalizzata sull’armonizzazione e 

allineamento delle tecniche di imaging (JPND 2016). 

Sono molti i centri italiani che partecipano a trial clinici multicentrici sulle diverse patologie e vi sono 

esperienze che riguardano l’armonizzazione di protocolli sulla base di  una rete informatica 

tecnologicamente avanzata per permettere l’accesso via WEB ai dati e la condivisione di questi in modalità 

sicura e protetta al fine di erogare un servizio per la ricerca e la consultazione (vedi Dati preliminari).  

L’attuazione del progetto proposto rappresenta  un passo avanti nella effettiva armonizzazione delle 

modalità di studio delle patologie neurologiche sia per la numerosità dei centri partecipanti sia perché 
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coniuga obiettivi di ricerca clinica a obiettivi tecnici ai fine di permettere  la creazione di un database degli 

IRCCS italiani da proporre a livello internazionale.  

Per testare l’ottimizzazione, la stabilità nel tempo, la riproducibilità e la traslazionalità delle sequenze MRI 

di ricerca clinica è necessario l’utilizzo di fantocci adeguati, che modellizzino ragionevolmente le proprietà 

del tessuto cerebrale (9). Ogni casa produttrice fornisce ciascun apparecchio RM di un set di fantocci 

specifici per testare le diverse sequenze. Tuttavia, nel caso di studi multicentrici un aspetto fondamentale è 

garantire non solo uno standard di qualità intra-scanner, ma altresì ottenere uno standard di qualità inter-

scanner per permettere un confronto dei dati MRI tra siti differenti e scanner di diverso produttore (Philips, 

Siemens, GE, Toshiba) con la produzione di fantocci ad hoc. Ad esempio per lo studio ADNI(10) è stato 

sviluppato un fantoccio per la valutazione dell’uniformità geometrica, il rapporto segnale-rumore (SNR) e il 

rapporto contrasto-rumore (CNR)(11).  

Sono numerosi gli studi in letteratura che riportano omogeneizzazione di sequenze non solo su fantocci ma 

anche su soggetti di controllo (12–14). Sui controlli sani la valutazione delle acquisizioni è condotta 

mediante specifiche pipeline di analisi secondo una procedura di tipo test-retest (15–17) con l’obiettivo di 

dimostrare la riproducibilità e l’accuratezza di eventuali biomarcatori che possano essere identificati su 

larga scala. Numerosi studi sono stati condotti su sequenze convenzionali T1 pesate, T2 pesate e FLAIR 

(18,19)[, e avanzate, tra cui Diffusion Weighted Imaging (DWI), Echo-Planar Imaging (EPI)(20–26) e 

spettroscopia (27,28).  

Parallelamente agli studi clinici, anche gli studi MRI preclinici condotti su modelli animali sono uno 

strumento indispensabile per:  

- studiare i meccanismi patologici coinvolti nelle malattie neurologiche,  

- trovare nuove sequenze adatte all’identificazione di biomarcatori diagnostici,  

- determinare l’efficacia di trattamenti farmacologici in via di sperimentazione.  

Anche in questo caso è di fondamentale importanza l’armonizzazione di protocolli di acquisizione e di 

metodi di analisi tra i diversi centri preclinici, affinché gli studi siano riproducibili e i risultati confrontabili 

(29).  

Non meno fondamentale per i progetti multicentrici è una solida piattaforma di scambio e condivisione dei 

dati. Esistono varie piattaforme progettate specificatamente per questo scopo quali XNAT 

(http://www.xnat.org/) o RedCap (https://www.project-redcap.org/), interfacciabili anche con 

infrastrutture di calcolo quali neugrid (https://neugrid4you.eu/) e la medical informatics platform dello 

human brain project (https://mip.humanbrainproject.eu/intro). 

 

2.2 Ipotesi e scopi specifici del disegno sperimentale 

Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo di metodi e di linee guida per la l’acquisizione, elaborazione e 

condivisione di protocolli e di dati di imaging tra i diversi IRCCS della rete, al fine di aumentare il potere 

diagnostico e prognostico delle immagini e delle tecniche avanzate RM. 

Sulla base di quanto definito si possono identificare quattro obiettivi principali: 
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Obiettivo 1: Definizione dei protocolli MRI per le principali patologie diagnostiche. 

Ci si propone di definire e fornire linee guida per un protocollo di studio standard minimo e per un 

protocollo di studio avanzato sulle principali patologie di interesse neurologico: Parkinson e parkinsonismi, 

Alzheimer e demenza fronto-temporale, malattie demielinizzanti, tumori cerebrali, disordini di coscienza, 

patologie pediatriche, malattie del motoneurone, malattie cerebrovascolari, epilessia, disturbi psichiatrici e 

abuso di sostanze, cefalee, patologie del midollo spinale, malattie rare. 

I protocolli, saranno definiti secondo le linee guida delle società scientifiche e di panel di esperti e 

forniranno indicazioni per la valutazione delle immagini di baseline e di follow-up, nonché per l’esecuzione 

di sequenze aggiuntive per ottenere dati quantitativi (12,13). 

Obiettivo 2: Acquisizione e analisi dati acquisiti su fantoccio  

Definizione di linee guida per il protocollo di acquisizione e analisi su fantoccio finalizzata alla valutazione 

della stabilità nel tempo del singolo scanner e al confronto tra diverse apparecchiature RM (produttore, 

bobine e altre apparecchiature): identificazione dei parametri MRI derivati e margine di stabilità. 

Obiettivo 3: Acquisizione e analisi dati di soggetti di controllo 

Valutazione della ripetibilità e della riproducibilità dei dati di imaging RM tra i diversi scanner per i diversi 

protocolli diagnostici su controlli sani. 

Obiettivo 4: Infrastruttura di comunicazione e gestione dei dati  

Creazione di un sistema di condivisione dati, basato sull’interscambiabilità di dati quantitativi.  

 

2.3 Dati preliminari 

Di seguito elenchiamo i progetti multicentrici o inerenti che hanno visto la partecipazione di alcuni tra gli 

IRCCS della rete. 

1. COLIBRI: studio multicentrico sulle malattie rare in età pediatrica  

L’IRCCS E.Medea, insieme all’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e all’IRCCS Ospedale San Raffaele, è 

capofila di un progetto multicentrico finalizzato alla acquisizione e condivisione di dati di imaging RM di 

patologie neurologiche rare dell’infanzia e di dati RM ad alto campo in soggetti normali di età pediatrica. Il 

progetto vede coinvolti 20 centri distribuiti su tutto il territorio nazionale. Nell’ambito del progetto è stato 

creato un database (http://www.colibrinet.it/) ove sono attualmente raccolti i dati clinici e RM di più di 800 

bambini con diagnosi di malattia neurologica rara. Il database è in fase di espansione e i dati sono a 

disposizione dei centri partecipanti per la consultazione e lo scambio di opinioni e pareri sulle diagnosi. E’ 

stato inoltre sviluppato un protocollo di acquisizione condiviso e omogeneo per la raccolta di dati ad alto 

campo (3T) su soggetti normali (<18anni). Sinora circa 100 soggetti normali sono stati acquisiti in varie sedi 

e inviati al database centrale 

2. AIFM, Working group on MR intercomparison 

Alcuni degli IRCCS che partecipano al progetto (IRCCS INN Besta, Milano; IRCCS Stella Maris, Calambrone, 

Pisa; IRCCS H San Raffaele, Milano) sono coinvolti nel gruppo di lavoro dell’Associazione Italiana di Fisica 

Medica (AIFM, Working group on MR intercomparison) che si propone di mettere a punto una procedura di 

“quality assurance” per valutare la costanza nel tempo del singolo scanner ed effettuare confronti 
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multicentrici di differenti scanner RM. Nel lavoro pubblicato sono riportati i risultati ottenuti dai centri 

partecipanti (dotati di almeno uno scanner RM 1T o 1,5T o 3T) nell’ambito delle misure quantitative di DWI 

effettuate su fantoccio ad hoc realizzato dal centro coordinatore (Ospedale Careggi Firenze) (30). E’ inoltre 

in fase di stesura un lavoro scientifico su di un secondo set di misure di spettroscopia con quantificazione 

assoluta di alcuni metaboliti di interesse biologico contenuti in un fantoccio home-made. 

3. Progetto I-ADNI 

Nove centri della rete hanno già partecipato ad un progetto di armonizzazione di sequenze strutturali MRI  

[7] studiando 373 soggetti (i.e.: 92 MCI, 253 AD, 16 FTD, 12 disturbi soggettivi di memoria) nell’ambito del 

programma Strategico 2007 (RF07.39.2) conv. PS. 39. La qualità delle sequenze MRI acquisite nel progetto 

I-ADNI sono state messe a punto, armonizzate, ed analizzate con l’impiego di un fantoccio MagPhan ADNI e 

l’estrazione di specifiche metriche quali SNR (signal to noise ratio), CNR (contrast to noise ratio), visual QC 

tra tutti i siti sono state condotte efficacemente. Questo studio è stato il primo studio di standardizzazione 

di sequenze MRI ed armonizzazione delle procedure di quantificazione di biomarcatori di imaging cerebrale 

a livello nazionale. 

4. Progetto E-ADNI (alias PharmaCOG) 

E-ADNI è stata una iniziativa del 7°FP finanziata dalla Comunità Europea che ha visto coinvolti 32 centri di 

ricerca accademici, di cui 4 appartenenti alla rete, e 7 Big-Pharma. 147 pazienti MCI sono stati studiati 

longitudinalmente per 7 time points. Prima di acquisire i pazienti, tutti gli scanner (Siemens, Philips, GE) 

sono stati armonizzati seguendo una procedura test-retest su 5 volontari sani per sito e calcolando 

metriche specifiche (i.e.: fractional anisotropy, mean/radial/axial diffusivity, segmentazione di regioni 

sottocorticali e ventricolari, connettività nella regione DMN). I volontari sani sono stati acquisiti in due 

sessioni ad almeno una settimana di distanza dalla prima acquisizione (31–33). 

5. neuGRID & HBP (Medical Informatics Platform) 

neuGRID (finanziato dalla Commissione europea DG INFSO all'interno del 7°FP) è un portale web 

(www.neugrid4you.eu) dedicato alla ricerca scientifica nel campo delle malattie neurodegenerative  [31]. 

La piattaforma neuGRID consente l’archiviazione di dati a diversi livelli di sicurezza (i.e.: open / restricted 

acess) ed espone MRI provenienti da 17 progetti di ricerca per un totale di 8000 pazienti (i.e.: CTR, MCI, AD, 

MS, ADHD, ASD, PSY) e 120000 scansioni (i.e.: T13D, T2, PD, R-fMRI, DTI). La piattaforma neuGRID offre 40 

algoritmi (i.e.: pre-processing delle MRI, quantificazione di biomarcatori di imaging, visualizzazione, analisi 

statistiche, etc..) ed è interconnessa all’interno del più grande progetto finanziato dalla Comunità Europea, 

ovvero lo Human Brain Project (HBP – Medical Informatics Platform) (34).  

6. Meta-analysis on Test Retest  

L’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha effettuato una revisione della letteratura ed una meta-analisi 

sui risultati di tutti gli studi pubblicati fino al 2015 sul tema della reliability della tecniche di analisi basate 

sul graph-theory per applicazioni alla connettività funzionale in resting state (35). 

7. Mapping: studio multicentrico sui tumori cerebrali 

L’IRCCS San Raffaele ha coordinato lo studio multicentrico Mapping per la standardizzazione dei protocolli 

di acquisizione ed elaborazione della Permeabilità T1, valutata con tecnica DCE (Dynamic contrast-

enhanced), e perfusione T2*, valutata con tecnica DSC (Dynamic susceptibility contrast), nei gliomi 
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cerebrali. Allo studio partecipavano altri 5 degli IRCCS inclusi nel progetto di rete (IRCCS Fondazione Ca’ 

Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano - IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta, Milano - 

IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino, Pavia - IRCCS Istituto Clinico 

Humanitas, Milano - IRCCS NEUROMED – Istituto Neurologico Mediterraneo, Pozzilli) e l’ITAB di Chieti. .E’ 

stato sviluppato un protocollo standard di acquisizione ed analisi dei dati di perfusione e di permeabilità 

trasferibile alla pratica clinica, descritti in due lavori preliminari (36,37), ed è stata inoltre valutata la 

sensibilità, specificità e accuratezza dell’uso singolo e combinato dei principali parametri derivati dalle 

tecniche di permeabilità e perfusione nella valutazione del grading tumorale e dei sottotipi molecolari, in 

accordo con la nuova classificazione WHO 2016. I risultati finali dello studio sono in via di pubblicazione.  

8. Malattie del Motoneurone 

L’IRCCS Istituto Auxologico Italiano appartiene al Consorzio internazionale NISALS per l' omogeneizzazione 

delle immagini nella SLA, dirige il Consorzio SLAGEN per la definizione della genetica della SLA nelle forme 

sporadiche, e coordina il  progetto italiano MinE per il sequenziamento del genoma nella SLA sporadica e il 

gruppo SLA/FTD nell' ambito dell' European Academy of Neurology (EAN). 

9. Progetto GENFI: demenze fronto temporali 

L’IRCCS Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, l’IRCCS Fondazione Istituto Neurologico 

Carlo Besta e l’IRCCS Fatebenefratelli partecipano al progetto multicentrico Genfi http://genfi.org.uk/. Lo 

studio comprende diversi centri in Europa e Canada per lo studio delle demenze fronto temporali con 

mutazioni genetiche (clinica, neuropsicologia, MRI). 

10. Sviluppo di criteri operativi di ricerca per la diagnosi della malattia di Alzheimer in fase 

preclinica/predemenza e implementazione di SOP per l'imaging e i biomarcatori liquorali nelle “Memory 

Clinics” 

L’ IRCCS Fondazione Istituto Neurologico "Carlo Besta" è il coordinatore di un progetto “Sviluppo di criteri 

operativi di ricerca per la diagnosi della malattia di Alzheimer in fase preclinica/predemenza e 

implementazione di SOP per l'imaging e i biomarcatori liquorali nelle “Memory Clinics”. E’ un progetto 

nazionale che coinvolge diversi centri della rete, finanziato dal Ministero della Salute. Il progetto coinvolge 

altresì le Società Scientifiche che si occupano delle demenze, in particolare la Società Italiana di Neurologia 

delle Demenze (SINDEM), l’Associazione Italiana di Psicogeriatria (AIP), la Società Italiana di Biochimica 

Clinica (SIBC), l’Associazione Italiana di Medicina Nucleare (AIMN) e l’Associazione Italiana di 

Neuroradiologia (AINR). 

11. Reti oncologiche 

Diversi centri della rete, tra cui IRCCS Fondazione Istituto Neurologico "Carlo Besta", IRCCS San Raffaele, 

IRCCS Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, IRCCS Mondino partecipano alle attività della 

Rete Oncologica Lombarda (ROL). 

A livello europeo, IRCCS Fondazione Istituto Neurologico "Carlo Besta", IRCCS San Raffaele e  IRCCS Istituto 

delle Scienze Neurologiche partecipano al Brain Tumor Group della European Organization for Research 

and Treatment of Cancer (EORTC). Le attività principali sono nell’ambito di diversi trial clinici 

(diversificazione di trattamento nei pazienti anziani; terapie innovative in pazienti con glioblastomi di prima 

diagnosi o recidivi) e anche a questo livello, alla collaborazione alla definizione di un pannello genico di 

neuro-oncologia. 
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12. Malattie demielinizzanti 

L’ IRCCS C.Mondino ha coordinato il progetto di ricerca finalizzata “Studio con tecniche RM avanzate del 

danno infiammatorio e degenerativo nella sclerosi multipla”, che ha visto coinvolti altri centri della rete 

(IRCCS  Fondazione Istituto Neurologico "Carlo Besta", IRCCS Santa Lucia) e IRCCS San Martino, finalizzato 

all’acquisizione, ottimizzazione e condivisione dei dati di imaging convenzionale e avanzato.  

Altri sono i trial clinici che hanno visto coinvolti alcuni centri della rete: interferone β-ricombinante versus 

azatioprina nella Sclerosi Multipla Relapsing-Remitting, valutazione dell’efficacia del copaxone nella Sclerosi 

Multipla. 

13. Pazienti con disturbo di coscienza  

L’ IRCCS Fondazione Istituto Neurologico "Carlo Besta" ha maturato una forte esperienza nel campo dei 

disordini di coscienza con l’istituzione del Coma Reaserch Center (CRC) nel 2011. Uno studio multimodale, 

che comprendeva una valutazione clinico, elettrofisiologico e di neuroimaging, è stato condotto su un 

ampia casistica composta da circa 160 pazienti con disturbo di coscienza (DOC). I risultati sono stati 

riportati in diverse pubblicazioni (38). 

14. Dati preliminari emersi dai precedenti meeting della rete di neuroimaging 

Un primo sondaggio tra gli IRCCS ha verificato la specializzazione sia tecnologica, sia clinica di ogni centro 

identificando alcuni progetti specifici di comune interesse. Di seguito i progetti identificati: 

1.  condivisione di dati MRI e clinici sui parkinsonismi;  

2.  condivisione di dati MRI esistenti sulle demenze; 

3.  ottimizzazione di un protocollo funzionale per studi prospettici sui disturbi dello stato di coscienza.  

 

2.4 Immagini a supporto dei dati preliminari 

AIFM, Working group on MR intercomparison (30) 
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Figura: sulla sinistra scanner partecipanti allo studio multicentrico; sulla destra valori di ADC calcolati dalle 

acquisizioni DWI dello studio multicentrico di Belli et al. Quadrati neri = macchine 1.5 T, quadrati bianchi = 

macchine 3T. Linea continua e tratteggiata: valore ADC di riferimento e media dei valori ottenuti. 

Progetto I-ADNI & E-ADNI (Pharmacog) (31) 

 

Meta-analysis on Test Retest (35) 
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Dati preliminari emersi dai precedenti meeting della rete di neuroimaging 

 

 

2.5 Metodi e analisi statistiche  

Lo studio è di carattere multicentrico e prevede che tutti i centri partecipanti rispondano ai seguenti criteri 

di inclusione: 

• Siano I.R.C.C.S. 

• Svolgano attività di ricerca in ambito neurologico 

• Abbiano in dotazione uno scanner ad alto campo (3T o superiore). 

Ogni singolo centro si impegnerà alla condivisione e all’eventuale modifica dei protocolli MRI utilizzati. 

Scelta dei quesiti clinici, protocolli e sequenze 

Oltre alle patologie di interesse identificate nei precedenti incontri della rete IRCCS (vedi risultati 

preliminari) saranno proposti protocolli di acquisizione RM avanzati per patologie neurologiche di interesse 

comune (Parkinson e parkinsonismi, Alzheimer e demenza fronto-temporale, malattie demielinizzanti, 

tumori cerebrali, disordini di coscienza, patologie pediatriche, malattie del motoneurone, malattie 

cerebrovascolari, epilessia, disturbi psichiatrici e abuso di sostanze, cefalee, patologie del midollo spinale, 

malattie rare). A partire da queste informazioni, sarà possibile delineare un protocollo RM minimo ed 

avanzato condiviso e differenziato per quesito clinico.   

Parallelamente verrà definito un protocollo minimo di base (ad esempio 3D T1, 3D T2, EPI, DWI, 

spettroscopia) che permetta l’avvio di studi multicentrici.  

Anche per gli studi preclinici, saranno effettuate analoghe valutazioni al fine di identificare i protocolli RM.  

Saranno inoltre elaborati documenti comuni da sottoporre ai comitati etici a cui fanno riferimento i vari 

IRCCS per lo sviluppo di metodologie quantitative per studi pilota in soggetti sani e in patologie identificate. 
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Valutazione dello stato attuale dello scanner: riproducibilità dei parametri MRI derivati 

Le seguenti procedure verranno effettuate sul protocollo minimo di base identificato sia per gli scanner 

clinici sia preclinici 

Per garantire la stabilità temporale intra-scanner, verrà condotta una calibrazione dei parametri sui fantocci 

proprietari presenti in ogni centro a diversi punti temporali. A tal fine, verranno delineate e inviate ad ogni 

centro partecipante delle procedure di acquisizione e di analisi utilizzando i protocolli precedentemente 

identificati. I parametri da valutare saranno definiti secondo lo stato dell’arte e potranno includere il 

posizionamento di regioni di interesse (ROI) e il calcolo di indici quali il rapporto segnale-rumore (SNR), 

l’omogeneità, la linearità dei gradienti, eventuali drift temporali. In ogni centro, gli indici verranno misurati 

automaticamente e verranno raccolti e archiviati in un database relazionale centralizzato locale (e.g.: 

PostgreSQL) configurato su una macchina server  (LDS – Local Data Storage –) esposto sulla rete GARR ed 

interconnessa alla piattaforma neuGRID, la quale rappresenterà la piattaforma di calcolo di tutte le 

metriche definite e analizzati analizzate al fine di determinare possibili anomale variazioni temporali del 

segnale MRI che, nel caso fossero identificate, necessiterebbero di un intervento correttivo da parte del 

produttore dello scanner. 

Fantoccio ad-hoc in base ai protocolli e ai parametri scelti 

Dopo aver verificato la stabilità temporale di ogni scanner RM, sarà necessario fornire un mezzo per 

confrontare i protocolli di acquisizione tra i diversi centri. Per questo motivo si procederà a caratterizzare e 

selezionare un fantoccio ad-hoc in base ai protocolli di risonanza delineati. Il fantoccio identificato verrà 

distribuito a tutti i centri partecipanti. Le procedure RM precedentemente definite verranno utilizzate per 

l’acquisizione e l’analisi del fantoccio utilizzato. Ad esempio verrà valutata la dipendenza dei parametri 

valutati rispetto alle variazioni di temperatura. La procedura sarà ripetuta più di una volta (N≥2) nella stessa 

sessione e ad intervalli regolari di tempo (vedi Gantt). Gli indici ottenuti saranno raccolti nel database 

centralizzato e successivamente analizzati.  

Per entrambe le acquisizioni, fantoccio proprietario e fantoccio ad hoc, verranno condotte analisi 

statistiche per:  

a) l’identificazione di possibili scanner outlier (clustering, Malahanobis distance, …).  

b) l’identificazione di possibili differenze nella stima dei parametri tra i differenti produttori e le 

differenti tipologie bobine (analisi della varianza (ANOVA), analisi multifattoriali). 

c) la valutazione della ripetibilità del dato all’interno della stessa sessione considerando la variazione 

percentuale massima tra le stime di parametri. 

Le analisi statistiche verranno condotte mediante i seguenti software: R (www.r-project.org), e ambienti di 

sviluppo Python (www.python.org) e Matlab (www.mathworks.com). 

Il processo si concluderà con:  

i) la definizione dei margini di tolleranza dei parametri MRI derivati specifici per produttore (Philips, 

Siemens, GE) e per bobina/e utilizzata/e;  

ii) la creazione di linee guida ed eventuali azioni correttive per i centri outlier. Le linee guida saranno 

definite a partire dalle procedure di acquisizione e di analisi e dai risultati statistici ottenuti. 
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Acquisizione e analisi dei dati su controlli 

La fase finale del progetto prevede l’applicazione dei protocolli messi a punto sui fantocci ai soggetti di 

controllo per la verifica della loro riproducibilità. Dovranno essere perciò preventivamente identificati indici 

volti alla validazione di tali protocolli.  

Ogni centro dovrà prevedere l’acquisizione longitudinale di dati MRI (test-retest) di un gruppo di soggetti 

sani (N≥3) accoppiati per età e sesso secondo i protocolli condivisi (riproducibilità intra-scanner).  

In considerazione dell’importanza della riproducibilità del dato, non solamente all’interno dello stesso 

centro, ma anche tra scanner di diversi centri, sarà valutata la possibilità di effettuare il test-retest di uno 

stesso campione di soggetti su scanner diversi (riproducibilità inter-scanner). 

I dati acquisiti saranno poi raccolti nel database locale (PostgreSQL) e successivamente analizzati con 

pipeline scritte ed ottimizzate per ogni sequenza.  
Come per il fantoccio, anche in questo caso verranno identificati: i) margini di tolleranza degli indici per 

pipeline; ii) linee guida e azioni correttive per eventuali centri outlier. 

La stessa procedura verrà condotta per gli scanner preclinici su modelli animali. 

Lo stato di avanzamento dei lavori e i risultati ottenuti saranno presentati durante i meeting periodici della 

rete e divulgati alla comunità scientifica in congressi nazionali/internazionali.    

 

2.6 Risultati attesi 

Lo svolgimento del progetto porterà ai seguenti risultati: 

 

- Definizione di protocolli standard comuni per patologia. 

- Definizione di SOP per le acquisizioni su fantoccio e soggetti di controllo e modelli animali e di 

metodi per l’analisi dei dati. 

- Identificazione dei margini di tolleranza dei parametri di imaging per ciascun protocollo. 

- la creazione di linee guida ed eventuali azioni correttive per i centri outlier. 

- SOP per l’armonizzazione di protocolli di ricerca. 

- Stesura di un documento comune da presentare ai CE di ciascun IRCCS. 

 

2.7 Analisi dei rischi, possibili problemi e soluzioni  

- Dati acquisiti su fantoccio proprietario che non rientrano nel margine fissato: intervento della 

ditta sullo scanner. 

- Dati non perfettamente congruenti ma potenzialmente utilizzabili in analisi comune: 

considerazione di soluzioni sia dal punto di vista dell’acquisizione sia dal punto di vista 

dell’analisi. 

 

2.8 Importanza, originalità e innovazione 

Questo progetto rappresenta il primo passo necessario per l’attuazione di progetti di rete degli IRCCS 

neurologici. Sebbene vi siano già reti a livello italiano e internazionale che gestiscono protocolli quantitativi 
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di RM ad alto campo, pochissimi sono gli sforzi per la divulgazione di protocolli su larga scala, con obiettivi 

di traslazionalità e adozione clinica.  

 

I progetti di rete degli IRCCS, rivolti verso lo studio di molteplici aspetti morfo-funzionali di malattie 

neurologiche, potranno beneficiare dell’utilizzo di scanner con campi magnetici alti (3T) e ultra-alti (7T) ad 

elevata risoluzione spaziale (poche decine di micron). Eventuali biomarcatori individuati nell’analisi di 

gruppo su base “BIG-DATA” potranno essere confermati a livello di singolo soggetto studiando selezionati 

casi con RM 7T. 

 

Valore aggiunto al progetto di rete è la realizzazione di una piattaforma in ambito preclinico. 

L’individuazione di protocolli comuni e condivisi per la ricerca RM su modelli murini permetterà di 

migliorare l’individuazione di biomarcatori efficaci e quindi migliorare lo screening di nuovi farmaci. 

 

Gli studi clinici MRI longitudinali e multicentrici impongono una rigorosa caratterizzazione e controllo degli 

strumenti di acquisizione, nonché la correzione delle deviazioni dei parametri immagine che possono 

inficiare il risultato delle analisi. In questo contesto si inserisce il presente progetto con l’obiettivo di 

mettere a punto un metodo e una piattaforma tecnologica per lo scambio, la gestione, l’utilizzo ed il 

confronto di immagini e dati acquisiti su apparecchiature diverse ad alto campo nell’ambito di progetti 

multicentrici e/o longitudinali. 

 

Lo studio proposto prenderà in esame sequenze e tecniche di acquisizione di RM diverse, in modo da 

soddisfare il più possibile i requisiti di imaging di progetti eterogenei. 

I principali aspetti innovativi del progetto sono riassunti nei seguenti punti:   

- la completezza della valutazione realizzata mediante utilizzo di uno o più fantocci e mediante 

acquisizioni su soggetto sano; 

- sviluppo di pipeline di analisi per la valutazione quantitativa dei parametri fondamentali delle 

immagini sia nel caso di sequenze impiegate normalmente negli studi morfologico/strutturali, sia 

nel caso di sequenze utilizzate per tecniche avanzate di imaging RM; 

- definizione di procedure operative standard (SOP) per l’armonizzazione di protocolli di ricerca 

futuri. 

Gli studi clinici longitudinali e multicentrici che si basano su MRI impongono una uniformità dei protocolli e 

una rigorosa caratterizzazione e controllo degli strumenti di acquisizione, nonché la correzione delle 

deviazioni dei parametri immagine che possono inficiare il risultato delle analisi. Per far ciò, la 

riproducibilità e la ripetibilità del dato di RM (sia a livello di immagine, sia di parametri da esse derivati) 

dovrebbero essere adeguatamente valutati, soprattutto in studi multicentrici in cui la variabilità del singolo 

centro nelle informazioni prodotte potrebbe ridurre la sensibilità e la specificità dello studio. In questo 

contesto si inserisce il presente progetto con un duplice obiettivo: 

1) mettere a punto delle procedure di acquisizione e analisi per l’armonizzazione dei protocolli; 

2) implementare una piattaforma tecnologica per lo scambio, la gestione, l’utilizzo ed il confronto di 

immagini e dati acquisiti su apparecchiature diverse ad alto campo nell’ambito di progetti multicentrici e/o 

longitudinali. 

I principali aspetti di originalità e innovativi sono riassunti nei seguenti punti:   
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- la completezza della valutazione realizzata mediante utilizzo di uno o più fantocci e controlli sani; 

- sviluppo di pipeline di analisi per la valutazione quantitativa della qualità delle immagini sia nel caso 

di sequenze impiegate normalmente negli studi morfologici/strutturali, sia nel caso di sequenze 

utilizzate per tecniche avanzate di MRI. 

- definizione di SOP per l’armonizzazione di protocolli di ricerca futuri. 

L’interfaccia con sistemi avanzati, come ad esempio quello proposto dallo Human Brain Project (HBP) dove i 

dati rimangono nel singolo IRCCS e vengono processati localmente con pipeline però gestite in modo 

centrale, è essenziale affinché ci si possa confrontare con un sistema internazionale. Questa opportunità 

sarà gestita a tempo debito ma se tenuta in conto in questa fase iniziale permetterà di massimizzare gli 

sforzi comuni e di avvantaggiarsi di future interazioni e partecipazioni a progetti europei.   

 

3. Descrizione della complementarietà e sinergia del gruppo di ricerca  

Il progetto può realizzarsi grazie all’unione e alla sinergia delle competenze e dei dati che gli IRCCSS 

coinvolti nel progetto hanno grazie alla loro esperienza nel campo delle neuroimmagini di RM (vedi 

pubblicazioni allegate). Il consolidamento delle collaborazioni, già in parte presenti tra sottogruppi di centri, 

tra i partecipanti della rete avrà la finalità di creare progetti multicentrici in linea con le prospettive 

internazionali. In questo momento a livello nazionale, è stato intrapreso un percorso per allinearci con le 

comunità internazionali e creare una rete di neuroimaging ad alto campo che sia in grado di mettere in 

comunicazione i diversi centri di riferimento su tutto il territorio nazionale per una condivisione delle 

esperienze e della casistica unica a disposizione di tutti gli IRCCS italiani dotati di queste tecnologie. 
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5. Timeline/deliverables/milestones  

Milestones 

M1: Definizione di linee guida per un protocollo di studio standard minimo e per un protocollo di studio 

avanzato sulle principali patologie di interesse neurologico 

M2: Censimento delle patologie di interesse e delle  tecnologie di imaging e data-storage dei centri 

partecipanti 

M3: Studio e messa a punto di fantoccio idoneo e condiviso per la standardizzazione e la calibrazione tra i 

diversi centri 

M4: Tutti i singoli centri hanno terminato i test di acquisizione secondo procedure comuni 

M5: Stima dei i parametri MRI derivati da parte di tutti i centri 

M6: Identificazione dei range di tolleranza dei parametri MRI derivati 

M7: Tutti i singoli centri hanno acquisito 3 controlli sani fase test-retest (distanza di 2 settimane) 

M8: Tutti i singoli centri hanno stimato i parametri MRI derivati 

M9: Identificazione dei range di tolleranza dei parametri MRI derivati 

M10: Meeting finale: presentazione linee guida sviluppate e delle SOPs 

Deliverables  

D1: Definizione protocollo e parametri di valutazione delle acquisizioni 

D2: Tutti i singoli centri hanno effettuato test di riproducibilità intra- scanner su fantocci proprietari 

D3: Distribuzione del fantoccio per singolo centro; distribuzione procedure che definiscono le modalità di 

acquisizione comuni, e definizione procedure di analisi QC su MRI presso il singolo centro 

D4: Analisi di tutti i dati QC derivati dalle sequenze MRI armonizzate acquisite su fantoccio 

D5: Produzione di linee guida ed azioni correttive per eventuali centri outlier 

D6: Analisi di tutti i dati QC derivati dalle sequenze MRI armonizzate acquisite su soggetti di controllo 

D7: Produzione di linee guida ed azioni correttive per eventuali centri outlier 

D8: Implementazione di una piattaforma condivisa per la raccolta dei parametri di valutazione MRI derivati 
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D9: Stesura di Documento condiviso da presentare ai Comitati Etici 

D10: Draft manoscritto scientifico 

 

Gantt chart 

 

6. Struttura ed apparecchiature a disposizione per la ricerca, collaborazioni  

- Fantocci di calibrazione sequenze MRI: ogni centro afferente alla rete è dotato di fantocci proprietari (i.e.: 

GE, Philips, Siemens). 

- Scanner clinici ad alto campo 3T o 7T nei centri appartenenti alla rete; 

- Scanner per preclinica 7T nei centri appartenenti alla rete; 
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- Piattaforma NeuGRID: infrastrutture grid/cloud caratterizzata da 20 TB di spazio fisico di archiviazione e 

5000 CPU core. I dati sono custoditi secondo gli standard d’archiviazione EHR e specifici standard di 

sicurezza (e.g.: IHE, HL7), vengono adottate procedure di anonimizzazione di ogni MRI scan e, infine, 

massima protezione dei dati in accordo con la direttiva Europea 95/46/EC. 

- Piattaforma Medical Information Platform (MIP): la MIP rappresenta un innovativo sistema di analisi di 

dati che sfrutta algoritmi di Machine Learning e che offre una interfaccia intuitiva per l’analisi di immagini e 

dati clinici (https://mip.humanbrainproject.eu).  

7. Distribuzione finanziamento e Previsione di spesa 

1 IRCCS ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO € 78.947,37 

2 IRCCS OSPEDALE PEDIATRICO BAMBIN GESU'  € 78.947,37 

3 FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO “CARLO BESTA”  € 78.947,34  

4 IRCCS CENTRO NEUROLESI “BONINO PULEJO” - 

5 CENTRO IRCCS “SANTA MARIA NASCENTE” -  DON GNOCCHI - 

6 IRCCS CENTRO SAN GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI  - 

7 IRCCS OSPEDALE PEDIATRICO “GIANNINA GASLINI” - 

8 IRCCS ISTITUTO CLINICO HUMANITAS € 78.947,37 

9 ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE “MARIO NEGRI” – IRCCS   € 78.947,37 

10 ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI, IRCCS - 

11 IRCCS EUGENIO MEDEA € 78.947,37 

12 FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO “CASIMIRO MONDINO” - 

13 IRCCS NEUROMED – ISTITUTO NEUROLOGICO MEDITERRANEO € 78.947,37 

14 IRCCS ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS ONLUS - TROINA - 

15 FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO € 78.947,37 

16 IRCCS FONDAZIONE OSPEDALE SAN CAMILLO - 

17 FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO - 

18 IRCCS OSPEDALE SAN RAFFAELE  € 78.947,37 

19 IRCCS FONDAZIONE SANTA LUCIA € 78.947,37 

20 IRCCS ISTITUTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE  € 78.947,37 

21 IRCCS SDN ISTITUTO DI RICERCA DIAGNOSTICA E NUCLEARE € 78.947,37 

22 IRCCS FONDAZIONE STELLA MARIS  - 

 TOTALE  € 947.368,41 

 

Le principali voci di spesa previste per il progetto: 

- l’acquisto di fantocci ad hoc per ogni centro; 

- l’acquisto di un server locale per l’infrastruttura di rete per ogni centro; 

- personale dedicato; 

- spese per spostamenti tra i diversi centri della rete per l’organizzazione operativa delle varie fasi del 

progetto;  

spese per missioni per la partecipazione ai meeting del progetto ed ai congressi per la presentazione dei 

risultati.  
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