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DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA 
 

PROGETTO: COMPORTAMENTI E BENESSERE: UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE PER 
FAVORIRE LA QUALITÀ DELLA VITA IN CONDIZIONI DI VULNERABILITÀ 

 

Direttore: Prof. Andrea Sbarbati 

Verona, 9 giugno 2021 

 

Presenti: Lidia Del Piccolo, Schena Federico, Valeria Donisi, Michela Rimondini, Alessandro Picelli, Mirko Filippetti, 
Michele Tinazzi, Marianna Purgato, Massimo Venturelli, Mirko Filippetti, Maria Romanelli, Manuela Calderara 

 
Segretario: Manuela Calderara. 
 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. aggiornamenti da parte dei Team Leader 
2. approvazione spese 
3. varie ed eventuali 

 
VERBALE 
La riunione si apre alle ore 14.00. 

 

Aggiornamento linee di ricerca 

Tinazzi – il Prof. Tinazzi ricorda come il progetto Parkinson fosse partito con altri docenti, poi ritirati. Dopo un anno sono 
subentrati nel gruppo la dott.ssa Di Vico e il Prof. Venturelli, che hanno prodotto varie pubblicazioni, fra le quali ora è 
in press un lavoro su Frontiers Human Neuroscience. Vengono studiate le correlazioni tra malattia di Parkinson e fatica, 
con applicazione ai pz di protocolli di neurofisiologia. La fatica, così come il dolore, è molto frequente nei pz neurologici, 
ed essa è l’oggetto dello studio dal punto di vista clinico e strumentale.  

Venturelli – il Prof. Venturelli riferisce che per la parte soggetti Fragili è stato completato il reclutamento e tutti i giovani 
sono stati testati, inoltre sono stati reclutati i primi 2 anziani fragili. E’ inoltre in corso la spedizione dei campioni, che 
vengono analizzati in parte a Scienze Motorie ed in parte a Padova e Perugia: in base ai risultati si scriverà un lavoro 
sulle differenze di genere e capacità di endurance.  

Per la parte di Neuroimaging e risposta alla fatica è in corso con la dott.ssa Pizzini lo studio sui tempi di affaticamento; 
in tale studio i campioni sono piccoli in quanto l’esame dei dati è molto costoso perchè richiede una RM. 

Con i colleghi di Perugia ed un finanziamento europeo (ChokoAge) sarà organizzato ad ottobre un evento nella prima 
settimana di ottobre. Ritiene infine importante stringere i tempi del reclutamento e dello studio. 

Filippetti – per quanto riguarda il progetto Stroke, il dott. Filippetti riferisce che la raccolta dati è iniziata ai primi di 
maggio, con l’arruolamento di 4 pz ed i primi contatti con la Prof.ssa Romanelli. Al momento vi sono altri due candidati 
all’arruolamento, per il quale è tuttavia necessario il consenso del paziente e di un familiare. 
 
Picelli – il Prof. Picelli spiega le ragioni del pre-screening e riferisce che il suo gruppo ha un primo incontro con il pz in 
Stroke Unit, poi una volta terminato il ricovero vi è l’arruolamento presso la loro UO; vi sono stati alcuni ritardi poiché 
è stata inviata al CE dell’Azienda la richiesta di revisione della numerosità campionaria per preservare la consistenza 
dello studio ma allo stesso tempo per agevolare l’arruolamento: questo ha richiesto 14 mesi di tempo per il Comitato 
etico, cui ha fatto seguito lo stop dovuto al Covid19. Su richiesta della Prof.ssa Del Piccolo egli assicura che lo scopo è 
quello di portare avanti il WP riabilitativo, oltre agli altri WP. Se non vi sono altre interruzioni imposte all’attività, il 
gruppo dovrebbe riuscire se non a raggiungere il totale del numero di pz stabilito, almeno ad avvicinarsi all’obiettivo: al 
momento vi è una riduzione di circa 40 pz, per un totale di 98 pz reclutati. 
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La Prof.ssa Romanelli osserva come la loro linea avesse considerato circa 50 pz. Anche il dott. Filippetti evidenzia come 
pure il loro gruppo si aggiri intorno a questo numero 

Purgato –La dott.ssa Purgato evidenzia come l’attività del progetto Migranti sia legata a quella di Scienze Motorie: i 
ragazzi reclutati nello studio avevano iniziato con attività di  cammino, poi l’emergenza Covid ha interrotto l’attività 
sportiva; nella pausa estiva è rallentata la frequenza, tuttavia l’attività riprenderà a pieno ritmo in settembre.  

 
Rimondini – La Prof.ssa Rimondini riferisce che si sta predisponendo una convenzione con una scuola di ballo per il 
corso “SWING FOR HEALTH “ nell’ambito del Progetto ESPRIMO (linea di ricerca Giovani con Sclerosi Multipla) Scopo 
del corso è sviluppare la capacità motoria, il senso del ritmo e il benessere dell’allievo/paziente attraverso la musica 
swing ed il principio che sta alla base di questa musica e cioè trasporre l’emotività in movimento.  
Le lezioni sono da ripetersi per 3 edizioni coprendo il periodo settembre 2021-febbraio 2022 con gruppi di circa 20 
allievi/pazienti ognuno, per un totale di 60 pz, che saranno reclutati da metà settembre fino a febbraio/marzo 2022.. 
Costo 4 lezioni (3 edizioni) con presenza di un insegnante (totale 12 lezioni). Euro 600,00  
-N. 4 lezioni da svolgere in presenza all’inizio ed alla fine del progetto (2 lezioni per ogni gruppo di 10 partecipanti) per 
ciascuna delle 3 edizione (totale di 12 lezioni in presenza). La prima lezione prevede l’introduzione e presentazione del 
corso e la seconda lezione a conclusione dello stesso, con supervisione e coordinamento dell’insegnante, per la pratica 
di quanto appreso. 
- 5 Video recap delle lezioni, con riepilogo dei singoli passi svolti. Attraverso questo strumento gli allievi potranno 
ripetere e memorizzare in autonomia gli esercizi appresi durante le lezioni   
Costo totale per 5 video registrati ...................................................................................Euro 250,00 
Costo complessivo dell’offerta: totale Euro 1450,00 (scegliendo l’opzione con un insegnante). 
Sono compresi nel preventivo 3 incontri di programmazione con i responsabili del progetto (anche in forma telematica). 
Si sta studiando con la segreteria di dipartimento la modalità per la stipula del contratto. 
Ai pz sarà consegnato una strumentazione Polar per la rilevazione di alcuni parametri. La Prof.ssa Rimondini ed il Prof. 
Venturelli concordano infine circa la consegna dei cardiofrequenzimetri ad inizio e fine progetto, per ottenere 3 
misurazioni standardizzate, definendo le modalità di ritiro/consegna/scarico dati. 
Il Prof. Schena informa che tra alcuni giorni una persona dedicata ed esperta potrà dedicarsi a tale attività ed essere di 
ausilio non solo a Scienze Motorie ma anche di altri gruppi che potrebbero avere difficoltà nello scarico dei dati raccolti. 
 
-La Prof.ssa Rimondini fa infine presente che con l’aiuto delle dott.sse Donisi/Poli sta realizzando un manuale di auto-
aiuto, con la collaborazione grafica e artistica di una paziente con sclerosi multipla. Il manuale ESPRIMO sarà stampato 
da Fides, che ha già inviato dei preventivi, dei quali si chiede l’approvazione. 

 

Approvazione Spese 

 
Si vedano i preventivi in allegato. Si approvano le segg. spese, delle quali è stato relazionato al punto 

precedente: 
 

- Corso Swing for Health   euro 1450,00 più oneri 
- Manuale ESPRIMO   euro 800,00 più oneri 
- Editing Fides – stampa taccuino versione 2, servizio grafica e impaginazione, servizio scansione 

originali cartacei: totale euro 1743 più iva 
- Acquisto dischi ing Cazzador    euro 425 iva compresa 
- ROMANELLI La Prof.ssa Romanelli sottopone la proposta di acquisto di uno strumento di analisi 

campioni biologici (strumento Elisa e kit di utilizzo) a complemento degli strumenti e reagenti 
necessari per le analisi dei biomarcatori. L'offerta è di 5000 euro più IVA (totale 6100). E' una offerta 
promozionale notevolmente scontata da listino.  
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Altri  aggiornamenti 

- SPAZI La prof.ssa Del Piccolo riferisce circa la possibilità in fase di studio da parte dell’Azienda Ospedaliera di 
concedere l’uso di una piccola palazzina (cd. Cubo), con una grande stanza e vetrata centrale, un ambulatorio, 
una parte schermata completamente senza finestre ed una serie di piccoli cunicoli vetrati, chiusi e con entrata 
dall’esterno. La struttura non può essere modificata togliendo elementi, ma solo aggiungendo eventualmente 
piccole interpareti. 

Si sta valutando se allestire un laboratorio per misure, dividendo funzionalmente le attività. Potrebbe essere 
significativo costituire un Centro, con un proprio logo ed una propria denominazione ad es. Centro 
Interdipartimentale Comportamenti Benessere e Sport. CENTRE OF MOVEMENT SCIENCES, HEALTH 
PSYCHOLOGY AND SPORT MEDICINE “Move Me to Health”. 

Il prof. Schena osserva come questa ipotesi si configuri come possibilità concreta, realizzabile in tempi certi e 
quindi rientrante nel progetto Dipartimento d’Eccellenza, in vista di ulteriori futuri sviluppi dell’attività con 
assegnazione di nuovi spazi presso l’edificio Biologico 3, il cui finanziamento pare essere stato approvato dal 
Ministero – e ringrazia per questo il Direttore di dipartimento, prof. Sbarbati per avere insistito nel mantenere 
nel piano di Ateneo tale progetto, la cui realizzazione pareva a suo tempo irrealizzabile a causa dei tagli di 
bilancio. Tali spazi saranno tuttavia disponibili in tempi al momento non definiti, forse nel 2023-24.   

- La prof.ssa Del Piccolo rammenta che l’ing. Cazzador sta acquistando il disco di server per il back up dei dati, 
con 6 partizioni, una per gruppo e con massima garanzia di tutela dei dati, per condividere il materiale delle 
line di ricerca e del metaprogetto. Ogni gruppo può contattare l’Ing. Cazzador. 
 

- EVENTI E INIZIATIVE La Prof. Del Piccolo sollecita l’organizzazione di eventi/iniziative per la diffusione dei 
risultati del progetto e per la formazione. 

- Il Prof. Tinazzi riferisce che il loro gruppo sta organizzando un evento a dicembre, sponsorizzato da ditte 
esterne. 

- La dott.ssa Donisi riassume le proposte formative discusse nella precedente riunione (che prevede sia un corso 
elettivo, che seminari ed un corso ECM) e descrive la possibile proposta di corso ECM concordata con la Prof.ssa 
Del Piccolo per il 2022 pensato per operatori sanitari e medici, in 2 moduli. 

- Su richiesta della dott.ssa Vitali il Prof. Schena propone di organizzare un evento, al di fuori degli ECM, con la 
presenza di associazioni, amministratori, gruppi di persone, stakeholders del territorio, mondo della sanità 
pubblica, esponenti del Ministero, sul meta progetto, anche per lanciare l’hub, con una prospettiva di ampio 
respiro. 

- Il Prof. Schena suggerisce di riferire in Consiglio di Dipartimento per un aggiornamento sull’attività in corso. 
 

La prossima riunione si terrà mercoledì 7 luglio alle ore 14.00. 

 
 
La riunione è conclusa alle ore 15.00. 
 

Manuela Calderara    Lidia del Piccolo                                                Federico Schena   


