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Innovazione

L’innovazione occupa 

un vuoto concettuale 

nella nostra immaginazione 

del futuro.

— Helga Nowotny 
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a storia ci insegna che l’innovazione 

non è semplicemente una nuova app 

o un nuovo dispositivo, non è solo 

tecnologia. Basti pensare al famoso salto alla 

Fosbury, medaglia d’oro alle Olimpiadi di 

Città del Messico del 1968. Il salto prende il 

nome dal giovane atleta Richard “Dick” Fos-

bury che, testardo, dopo i primi tentativi de-

ludenti di salto in alto, di sua iniziativa mette 

a punto una nuova tecnica per oltrepassare 

l’asticella − non più ventrale ma di schiena 

− rivoluzionando completamente il salto in 

alto. Un “cambio di paradigma” parafrasando 

Thomas Khun, che richiese costanza, tempi-

smo e anche fortuna. 

Abbandonando l’idea romantica della 

fi gura dell’inventore quale genio isolato, ri-

conosciamo che l’innovazione è in realtà un 

processo complesso e non lineare in cui en-

trano in gioco diversi attori, il contesto e gli 

utilizzatori stessi. Se il telefono cellulare ha 

avuto una diffusione di massa è grazie ai po-

polari sms che però, inizialmente, i produttori 

consideravano un servizio del tutto marginale 

e limitato alle comunicazioni tra i tecnici del-

le reti telefoniche. L’innovazione rappresenta 

anche un momento di cambiamento sociale 

e culturale che spesso richiede un certo tem-

po per diffondersi e intercettare cambiamenti 

nella società. Ad esempio, la prima forchetta 

avrebbe fatto la sua comparsa nell’XI secolo 

ma è solo nel secolo successivo che è entrata 

a far parte delle regole del comportamento a 

tavola per ragioni sia igieniche sia culturali, 

perché mangiare con le mani era diventato 

sintomo di inciviltà.

Quando un’idea diventa innovazione

Elemento fondamentale quindi è che ci 

sia un cortocircuito tra un cambiamento nel 

modo di fare le cose − che può essere un cam-

biamento tecnologico, ma non necessaria-

mente − e un cambiamento all’interno della 

società. In altri termini, serve che il “nuovo” 

arrivi nel momento in cui qualcosa sta effetti-

vamente cambiando nella società: un’abitudi-

ne, un’aspettativa, un bisogno che non sapeva 

di essere tale, una nuova generazione di uti-

lizzatori. Non può esserci innovazione senza 

l’incontro di questi due cambiamenti.

Tanto è vero che molte buone idee e molte 

buone tecnologie non sono diventate innova-

zioni proprio perché non hanno incontrato il 

contesto favorevole, né tantomeno sono ar-

rivate al momento giusto. Uno degli esempi 

più evidenti è la videochiamata sul telefono 

che ingenuamente continua a essere ripro-

posta. Ci si sta provando tecnicamente dagli 

anni Cinquanta, anni fa la Sip aveva addirit-

tura installato delle cabine con la funzione 

delle videochiamate. Ma in realtà l’idea non 

attecchisce più di tanto perché probabilmen-

te si scontra con dei fattori sociali elementari: 

in molte circostanze le persone non vogliono 

essere viste mentre telefonano, magari perché 

non vogliono far sapere dove si trovano o fare 

alcuni stati degli Usa non è riconosciuto l’ob-

bligo per gli adulti. Quindi esisteva ed era di-

sponibile la tecnologia, ma non era pronta la 

società perché era assente ancora un’adeguata 

infrastruttura sociale, culturale e giuridica per 

accogliere l’innovazione. 

Ci sono poi casi storici per cui il disallinea-

mento era in senso inverso: la società era più 

avanti della tecnologia, oppure menti visio-

narie avevano intuito delle innovazioni an-

zitempo. Come ad esempio la storia di Paul 

Otlet che racconto nel libro Per un pugno di 

idee2. Bibliografo e imprenditore belga della 

fi ne dell’Ottocento, ideatore dell’Uffi cio in-

ternazionale di bibliografi a e successivamente 

fondatore del Mundaneum, Otlet ebbe l’idea 

di costruire una rete globale dell’informazio-

ne in cui “tutto sarà registrato a distanza nel 

momento in cui viene prodotto. Da lontano, 

chiunque potrà leggere un testo”. Una sorta di 

Google postale che anticipa l’intuizione del 

world wide web, ma ancora in senso analogi-

co perché allora la tecnologia digitale non era 

disponibile e probabilmente perché neanche 

una domanda di mercato era materializzabile. 

Quando parliamo di innovazione gli sce-

nari possibili sono diversi. Chi lavora nell’in-

novazione o nella ricerca di punta sa benissi-

mo che su 100 idee va bene se ne fi orisce una, 

e poi non sempre si capisce perché proprio 

quell’idea e non un’altra ha maturato un’in-

novazione. L’innovazione non è la sola inven-

zione, ma è l’invenzione che si fa carne; è un 

nuovo modo di fare le cose che incontra un 

terreno fertile, o che sta cambiando, o che è 

cambiato in una certa direzione.

L’ambivalenza dell’innovazione 

Ma questo “nuovo modo di fare le cose” 

non è sempre e solo sinonimo di migliora-

mento per la società, come del resto ci aveva 

già invitato a rifl ettere il fi losofo Francesco Ba-

cone intuendo la natura non neutrale dell’in-

novazione che “aggiusta sempre qualcosa ma 

ne danneggia qualche altra”3. Serve quindi in-

terrogarsi sul senso dell’innovazione: ha sen-

so? A chi giova? A quali condizioni e in quali 

situazioni? Ad esempio, l’invenzione del fi lo 

spinato nel 1873 ha rivoluzionato la tecnica 

dei recinti negli Stati Uniti in agricoltura e 

negli allevamenti di bestiame. Ma poi il fi lo 

spinato è diventato simbolo di segregazione, 

esclusione e confl itto e metafora di divisione 

come è stato nei campi di concentramento. 

Molto simile è la storia del processo Haber-

Bosch messo a punto nel 1909 e ancora oggi 

utilizzato per la sintesi industriale dell’am-

moniaca: è stata sicuramente un’invenzione 

portentosa per la produzione di fertilizzanti 

per le coltivazioni. Ma questo stesso processo 

venne poi utilizzato dall’industria bellica te-

desca per la produzione di esplosivi.

L’innovazione non andrebbe vista come 

un elemento positivo indiscusso, un fatto 

da promuovere con la tecnologia come una 

possibile garanzia di sviluppo. Perché non è 

sempre detto che una determinata innovazio-

ne sia la risposta a un problema della società 

né che la sola tecnologia sia l’unica soluzione 

possibile. Ad esempio, la risposta al problema 

dell’assistenza agli anziani nella nostra socie-

tà può essere ricercata prevalentemente nei 

robot come in Giappone oppure si possono 

sviluppare altre soluzioni a più basso conte-

nuto tecnologico e a più alto contenuto or-

ganizzativo. Una delle diffi coltà che abbiamo 

oggi è quella di tendere a vedere l’innovazio-

ne solo nella tecnologia. A questo si aggiunge 

una sottovalutazione della portata delle im-
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plicazioni dell’innovazione, spesso anche da 

parte della politica e delle istituzioni. I media 

digitali sono un esempio di strumento tecno-

logico rivoluzionario di un’estrema facilità 

d’uso e dalle grandi opportunità e potenzia-

lità per l’accesso all’informazione; però, pre-

sentano tutta una serie di “lati b” derivati da 

una miopia da parte della società: l’incapacità 

di molti utilizzatori di capire effettivamente la 

portata del potere di questi strumenti, la con-

centrazione di potere nelle mani dei colossi 

digitali, l’opacità della gestione della privacy, 

la tolleranza di ampie zone grigie sul piano 

dell’impostazione fi scale di aziende che fanno 

circolare servizi immateriali non sempre chia-

ramente monetizzabili. La rapida diffusione 

dei media digitali si è inserita in una società 

non ancora pronta a farla propria e governarla 

con strumenti culturali e normativi. 

Le innovazioni non sono neutrali ma han-

no delle conseguenze che possono essere po-

sitive o negative per tutti o per alcuni. Questo 

andrebbe valutato, anche se non è sempre 

facile. Bisognerebbe sempre interrogarsi sul 

rapporto costi-benefi ci. Il che non signifi ca 

andare all’estremo opposto e fermare l’inno-

vazione perché, come diceva Bacone, chi non 

innova deve attendere nuovi mali. Ci dovreb-

be essere sempre una maturazione culturale 

che deve accompagnare l’innovazione ma che 

purtroppo non sempre c’è.

Il fattore tempo 

Sicuramente vi è una tendenza nella no-

stra società a sottovalutare i tempi dell’inno-

vazione e i tempi per benefi ciarne. I tempi 

dell’innovazione sono molto variabili, posso-

no andare da qualche mese fi no a sette secoli 

come sono serviti alla forchetta per diventare 

un oggetto di uso comune e indispensabile. 

La ricerca non è come il “campo dei miracoli” 

di Pinocchio dove semini cinque monete per 

raccoglierne a migliaia il giorno dopo in tec-

nologia. Questo è un concetto fuorviante di 

innovazione e perfi no pericoloso perché crea 

delle aspettative nella società e negli investi-

tori che non è affatto scontato soddisfare. È 

giusto investire in ricerca e in chi tenta nuove 

idee, ma investire non è come mettere la mo-

neta nel jukebox per avere subito un risultato. 

Quello dell’innovazione è un processo mol-

to incerto e discontinuo proprio perché con-

corrono diversi elementi e condizioni al suo 

successo e alla sua introduzione nel mercato. 

Ogni innovazione può aprire nuove strade e 

nuovi sviluppi con tempi ampiamenti varia-

bili, come possono essere molto lenti i tem-

pi dell’accettazione del nuovo da parte della 

società.

Quando parliamo d’innovazione la do-

manda che dovremmo porci è: dove vogliamo 

andare? Perché senza questo tipo di domanda 

– alla quale oggi è molto diffi cile rispondere 

per una società estremamente frammentata 

anche nella sfera dei valori qual è la nostra – il 

giudizio sull’innovazione diventa diffi cile se 

non impossibile. Ma senza questa rifl essione 

prevale o la tecnologia per la tecnologia oppu-

re semplicemente la legge del più forte come 

nel caso dei media digitali: chi arriva prima 

impone le sue leggi, magari sfruttando le la-

cune nei sistemi regolativi.  F

· — · 
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vedere il proprio aspetto. Un altro esempio è 

quello dell’innovazione nella sicurezza stra-

dale che è stata penalizzata da un “ritardo cul-

turale” che, come spiega il sociologo William 

Ogburn, si ha quando “una di due ipotetiche 

parti della cultura, tra loro correlate, cambia 

prima, o in un misura maggiore, rispetto 

all’altra determinando così un disadattamen-

to reciproco rispetto all’equilibrio preceden-

te”1. In realtà la tecnologia per la sicurezza 

della strada era disponibile nonché collauda-

ta da molto tempo: si pensi ai primi brevetti 

della cintura di sicurezza che risalgono all’ini-

zio del XX secolo. Eppure – nonostante con-

tinuassero ad esserci numerosi morti per inci-

denti – la sicurezza stradale fa il suo ingresso 

nella normativa statunitense solo nel 1966 

con l’istituzione della National highway traf-

fi c safety administration. Tanto che la cintura 

di sicurezza è stata resa obbligatoria in Austra-

lia e in Francia solo nei primi anni Settanta e 

in Italia alla fi ne degli anni Ottanta; tuttora in 

1971. Il tenente
Colombo rivoluziona
i canoni del telefilm 
poliziesco.

1847.
Prevenire le infezioni:

Ignác Semmelweis introduce
la disinfezione delle mani in corsia.

1868.
Christopher Sholes 

assembla una macchina 
da scrivere con la 

tastiera “qwerty”.

1873. Nell’Illinois
un agricoltore inventa

il filo spinato:
un bastoncino munito 

di chiodi che imitano 
le spine in natura.

1880.
Il veterinario

scozzese John Boyd
Dunlop inventa

lo pneumatico
che trasforma

il biciclo
 in bicicletta.

1909. La prima sintesi dell’ammoniaca liquida 
con il processo Haber-Bosch ancora oggi utilizzato.

1910. Con il Mundaneum
(palazzo universale delle conoscenze),
il bibliotecario Paul Otlet anticipa l’idea del web.

1889. La prima
bicicletta moderna:

a Londra viene presentato 
 il biciclo con pneumatici 

col nome di bicyclette 
humatic.

1901. Con il testamento 
di Alfred Bernhard Nobel, titolare 

di 355 brevetti, nasce il premio Nobel.

1979. Viene
lanciato nel mercato
il primo walkman,
il registratore 
per portarsi dietro
la musica.

1988. Nasce
il formato mp3,
un’innovazione 
che mette in crisi 
l’industria discografica.

1990. Riders for health
mette a disposizione 1700 veicoli
per l’assistenza sanitaria africana.

2014.
Illumina 
presenta HiSeq, 
la macchina che 
sequenzia l’intero 
genoma umano 
per meno di mille 
dollari.

1958. Dall’idea di un commerciante
in crisi nasce la prima carta di credito

in plastica con i dati in rilievo.

1933. La caffettiera Moka 
porta nel mondo il caffè all’italiana: 
semplificare e “democratizzare” 
la preparazione del caffè. 

1964. Per un pugno di dollari:
Sergio Leone inventa il western italiano.

1963. Nasce a Maastricht
l’audiocassetta che fa muovere la musica.

2004.
Il 4 febbraio 
viene lanciato 
Facebook,
il servizio
di rete sociale.

1974. In un
supermercato dell’Ohio
un codice a barre rende
tracciabile un pacchetto 
di chewing gum.

1970. Richard Ablin scopre il test Psa
che nel 2014 definirà “un vero disastro 

della sanità pubblica”.

1968. Olimpiadi di Città del Messico: il salto 
alla Fosbury rivoluziona la tecnica del salto in alto.

1966. Finalmente viene introdotta la tecnologia 
per la sicurezza stradale, già da tempo collaudata.

1952. HeLa, le cellule 
tumorali immortalizzate 
di una paziente, cambiano
la storia della ricerca
biomedica. 

1869.
La tavola periodica

degli elementi 
di Mendeleev 
che condensa 

in una sola pagina
tutti gli elementi.

1947. Un soldato 
dell’Armata rossa 
inventa la vera arma 
di distruzione di massa:
il kalashnikov.

1929. Fritz Lang, regista di Una donna nella luna, 
lancia l’idea del countdown usato nelle missioni spaziali.

Di cosa parliamo quando parliamo di  innovazione
Quelle piccole storie che insegnano la sociologia dell’innovazione

La tecnologia si prende il merito 
della penicillina, ma la colpa della bomba 
è della società.
— Jeff rey Ravetz, fi losofo
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umanoide iCub che impara dall’esperienza 

(nella foto qui a fi anco) è uno dei fi ori all’occhiello 

dell’Istituto italiano di tecnologia. Si è aff ermato come 

la piattaforma robotica più diff usa al mondo con 32 

esemplari in uso per lo studio dell’intelligenza artifi ciale. Altri 

robot nati dalla ricerca interdisciplinare dell’Istituto sono il 

quadrupede HyQ2Max e l’androide Walk-man in grado di 

operare in contesti di emergenza e di disastro ambientale. 

 Al centro di un progetto europeo Plantoid, il robot dotato di radici 

robotiche che potrebbe essere impiegato in attività di monitoraggio 

e bonifi ca ambientale. Il programma Robotic rehab sviluppa 

esoscheletri per gli arti inferiori, dispositivi prostetici 

per la mano e nuovi strumenti riabilitativi per 

diversi distretti del corpo che operano in 

maniera attiva e personalizzata sul paziente. Tra 

questi la protesi di mano poliarticolata 

progettata insieme 

all’Inail. •

distanza di dieci anni non possiamo afferma-

re che quei paesi stiano meglio. Con questo 

ovviamente non voglio dire che stavano me-

glio sotto dittatura, ma che di certo non basta 

ispirarsi a un modello di società osservato su 

internet per cambiare in meglio, così come 

non basta vedere come si guida una Formula 

1 o un aeroplano per dire di essere un pilota. 

All’essere umano e alla società serve sempre 

l’addestramento, che è quello che io chiamo 

“metabolizzare” l’innovazione, l’informazio-

ne, lo studio. E per questo bisogna avere una 

società preparata e formata all’innovazione. Il 

problema è che anche le nazioni più avanzate 

non riescono a fare un investimento continuo 

sulla formazione di un cittadino esperto: si 

studia fi no ai 18 o 20 anni, ma se i cambia-

menti avvengono troppo rapidamente spesso 

Istituto italiano di tecnologia è un 

centro statale di ricerca scientifi ca, 

creato per l’avanzamento della 

scienza in Italia. Qual è il suo 

valore in termini di innovazione 

applicata alla sanità e alla salute?

L’Istituto è una struttura molto giovane, ha 

una decina di anni, ed è quindi una new en-

try nel panorama internazionale. Conta circa 

1600 persone con un’età media di 35 anni, 

per il 41% sono donne e la metà circa è com-

posta da ricercatori stranieri provenienti da 

oltre 58 nazioni. È quindi un ambiente molto 

giovane, internazionale, multietnico e multi-

culturale, oltre che qualifi cato. Sedici ricerca-

tori dell’Istituto sono vincitori dei prestigiosi 

grant dello European research council, molti 

di loro lavorano nel campo delle nanotecno-

logie e delle scienze dei materiali applicate 

alla salute, come lo sviluppo di nanodispo-

sitivi per il trasporto di chemioterapici o lo 

studio di nuovi sistemi diagnostici. In que-

sti anni l’Istituto ha ottenuto alcuni risultati 

molto innovativi; per esempio, recentemente 

abbiamo sviluppato una start-up che produce 

macchine robotizzate intelligenti per la riabi-

litazione di pazienti affetti da malattie neu-

rodegenerative, da ictus, o semplicemente per 

persone che hanno subìto incidenti. Questo 

è proprio il risultato del trasferimento di una 

tecnologia che è partita con la robotica uma-

noide – quindi con una ricerca di base, direi 

quasi di frontiera – e poi ha sviluppato una 

serie di sottoprodotti per la clinica collabo-

rando con l’Inail e con molti ospedali euro-

pei; alla fi ne è diventata una produzione di 

valore che è arrivata sul mercato e ha raccol-

to importanti investimenti privati. Ad oggi, 

abbiamo collezionato oltre 450 brevetti – 

l’Istituto è in assoluto il più attivo in Italia per 

quanto riguarda la brevettazione – e c’è una 

fi liera abbastanza forte per il passaggio dei 

risultati della ricerca dallo sviluppo in labo-

ratorio al mondo più produttivo, imprendi-

toriale e applicato. È chiaro che è un percorso 

lungo che richiede molto tempo, e in più ci 

sono dei rischi, però credo che questa impo-

stazione funzioni. 

Citando Bill Gates, “mai come oggi 

nella storia, l’innovazione ha promesso 

tanto a tanti in un così breve tempo”. 

C’è chi considera l’innovazione un 

processo dirompente, un cambiamento 

rivoluzionario, che va colto al volo, e 

chi invece lo ritiene il frutto di piccoli 

progressi incrementali. Alla luce della 

sua esperienza, lei come interpreta 

l’innovazione? Di che cosa parliamo 

quando parliamo di innovazione?

In maniera del tutto generale, innovare 

vuol dire far progredire qualcosa, renderla 

sempre aggiornata, adattarla alle necessità: 

ho un’automobile e la miglioro, ho un aero-

plano e lo miglioro. Sovente invece succede 

che l’innovazione sia radicale, per cui non 

è più un adattamento o un miglioramento, 

ma semplicemente una cosa del tutto nuova, 

come è stato per esempio internet. Nel primo 

caso l’innovazione è incrementale, mentre 

nel secondo è disruptive. Entrambi i modelli 

esistono, entrambi servono. Non bisogna a 

L’

Il potere delle idee per la sanità e per le economie
Formare una società pronta a metabolizzare l’innovazione. Investire in buona ricerca

coinvolge la scuola, la divulgazione, l’univer-

sità, in generale il modello di società che vo-

gliamo.

Vede l’innovazione quale risposta alle 

richieste del mercato e quindi ai bisogni 

osservati, oppure come spinta della 

ricerca che sviluppa bisogni latenti?

Entrambe. Anche in questo caso è diffi cile 

dare una defi nizione univoca. L’innovazione 

può essere top-down, cioè spinta dalla richie-

sta di qualcosa – qualcuno dice: “Ho un pro-

blema con questa cosa, risolvetemelo” – op-

pure bottom-up, dal basso, in altre parole: “Mi 

è venuta un’idea”. 

Come nasce un’idea? 

Le idee possono venire spontaneamente 

anche nei momenti più impensabili. Pensia-

mo a Isaac Newton che vedendo una mela ca-

dere comincia a partorire l’idea della gravità, 

anche se certamente nella realtà la mela e la 

gravità non sono correlate. Il modello dell’i-

dea è del tutto casuale, dopodiché non neces-

sariamente l’idea genera innovazione; spesso 

l’idea genera un problema che potrebbe non 

essere risolto e semplicemente l’idea viene 

abbandonata. Può comunque succedere che 

qualcuno ci chieda di risolvere un problema 

e quindi noi innoviamo proprio perché c’è un 

nodo da sciogliere; ma può anche succedere 

che venga un’idea e, sulla base di questa, si 

avvii lo sviluppo di un fi lone di innovazione. 

Avvengono entrambi gli scenari ed è una for-

tuna, perché se uno dei due mancasse sarem-

mo di fronte a un’innovazione incompleta.

La produzione e l’applicazione di nuove 

idee in campo tecnologico sono le basi 

della moderna prosperità economica. 

Come capire dov’è la vera innovazione e 

dove invece si nascondono innovazioni 

false o poco produttive?

Quello della fake innovation è un aspetto 

estremamente serio su cui ci sarebbe da 

fare una rifl essione molto profonda. 

Sviluppiamo prodotti che sono 

oggettivamente inutili e che 

portano al consumismo come,

    ad esempio, gli oggetti usa e getta 

che in realtà potremmo conservare. Dovrem-

mo porci il problema delle priorità e degli 

effetti delle nostre azioni. In un pianeta che 

è chiuso, in cui le riserve sono limitate e la 

Intervista a 
Roberto 
Cingolani

Direttore 
Istituto italiano 
di tecnologia,
Genova

popolazione aumenta, i bisogni aumentano. 

Alcuni paesi corrono alla crescita del pil al 

2%, altri invece sono immobili. Oltretutto, a 

un certo punto, fra sovrappopolazione e squi-

librio economico, ci meravigliamo dei fl ussi 

migratori e dell’effetto serra: si tratta di con-

seguenze di un’innovazione che è stata resa 

poco organica e poco equa. Oggi la vera in-

novazione deve essere fatta tenendo conto che 

– sempre – qualunque azione ha una conse-

guenza. Abbiamo visto cosa vuol dire portare 

avanti un sistema produttivo come quello che 

abbiamo messo in piedi nei paesi del G20 di 

grande rilevanza economica nel mondo, e che 

impatto enorme può avere sul pianeta globa-

le. Questa economia dell’innovazione riguar-

da il 20% della popolazione terrestre perché 

le società ricche sono la minoranza. Piuttosto 

che innovare per innovare con piccoli miglio-

ramenti incrementali per le società che se lo 

possono permettere – avere sempre il telefo-

nino nuovo, il computer nuovo, l’automobi-

le nuova – forse non bisognerebbe pensare 

all’innovazione in modo un po’ più globale? 

Oggi innovare non è avere il telefonino più 

performante, oggi innovare è avere il telefoni-

no che, quando ha fi nito il suo ciclo di vita, 

può essere sotterrato e si biodegrada. In en-

trambi i casi si tratta di innovare. Però nel pri-

mo caso l’idea del nuovo modello è fi nalizzata 

al profi tto, mentre nel secondo l’investimento 

non è tanto sulla vendita, quanto sul conser-

vare il sistema in cui queste società si evolvo-

no: è un investimento più distributivo perché 

consente a tutta la popolazione del pianeta di 

migliorare. Sull’innovazione è quindi necessa-

rio fare una rifl essione globale. Non sono così 

sicuro che il nostro modello innovativo sia 

quello giusto perché non è lungimirante. Ave-

re l’ultimo modello di telefonino, di automo-

bile o di abito non è un’innovazione duratura. 

L’innovazione duratura è quella che conserva 

le risorse. Ora ci troviamo a dover affrontare 

problemi con il ciclo dell’acqua e quello dei 

rifi uti, con la diagnostica e il costo dei farmaci: 

dovremmo andare a incidere su questo tipo di 

innovazione, in modo da essere più sostenibili 

nell’arco di decenni. La domanda a cui dob-

biamo rispondere non è: “Che abito, moto o 

telefonino voglio avere fra cinque anni?”, ma 

piuttosto: “Che società voglio per i nipoti dei 

miei nipoti?”. L’innovatore deve pensare a lun-

go termine: se si pensa a un’innovazione a cin-

que anni, questa è fi ne a sé stessa.
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mio parere fi ssarsi troppo sulla defi nizione: 

qualunque tecnologia o sistema che progre-

disce in qualche maniera si innova; anche 

qualcosa di completamente nuovo dal mo-

mento che viene introdotto nella società può 

essere migliorato e aggiornato nel tempo e 

l’innovazione diventa quindi incrementale. 

Se guardiamo agli ultimi 5000 anni di storia, 

l’aspetto fondamentale è che le innovazioni 

sono sempre state ragionevolmente lente, 

avvenendo in tempi tali da consentire all’es-

sere umano e alla società di metabolizzarle. 

In pratica, la società si adattava al nuovo. 

E questo in un certo qual modo ci ha con-

sentito di utilizzare e sfruttare l’innovazione 

sempre a nostro favore (a volte in maniera un 

po’ scriteriata, facendo danni all’ambiente ad 

esempio), però metabolizzandola e quindi 

utilizzandola al meglio. Mentre in tempi re-

centi – complici alcuni fattori che vanno dalla 

crescita esponenziale della popolazione negli 

ultimi due secoli, alla velocità dell’informa-

zione che gira il mondo in tre decimi di 

secondo, mentre solo trent’anni fa 

ci metteva tre settimane – l’inno-

vazione ha cominciato a es-

sere talmente veloce che 

l’uomo e in generale 

la società faticano 

ad adattarsi. 

Fino a dieci anni fa si parlava di No-

kia come il colosso della telefonia e fi no a 

vent’anni fa la 3M era tutta la fotografi a: oggi 

entrambi questi grandi gruppi hanno dovu-

to cambiare radicalmente. Se però il ritmo 

dell’innovazione è troppo alto, la società non 

riesce a seguirla, metabolizzarla, assorbirla, 

comprenderla. Il risultato può essere dan-

noso. Pensiamo ad esempio alla Primavera 

araba: grazie a internet certi paesi hanno pre-

so come esempio un modello di società più 

avanzata, più libera, che funziona meglio. A 

Se il ritmo dell’innovazione è troppo alto, 
la società non riesce a seguirla, metabolizzarla, 
assorbirla, comprenderla.
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La domanda a cui dobbiamo rispondere 
non è “che abito, moto o telefonino voglio 
avere fra cinque anni?”, ma “che società 
voglio per i nipoti dei miei nipoti?”.
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si rimane vittime della trasformazione. Per-

dere il lavoro a 50 anni è una rovina, perché 

è diffi cile riqualifi carsi e riproporsi con una 

diversa competenza. Invece, sarebbe necessa-

rio resistere al ritmo dell’innovazione attuale 

e avere una società che in qualche maniera in-

vesta costantemente sul cittadino, che lo edu-

chi, in modo tale che sia sempre informato su 

ciò che sta per avvenire, riesca ad aggiornarsi 

e a esser pronto ai grandi cambiamenti. È più 

facile a dirsi che a farsi, ma è un aspetto che 

a p.6 →
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Come si potrebbe inserire 

lo Human technopole in questa sua idea 

di innovazione?

Lo Human technopole è una delle tante 

infrastrutture tecnico-scientifi che che manca-

no al nostro paese e che sono necessarie. Lo 

considero un piccolo abilitatore di una tec-

nologia importante per la salute del singolo 

cittadino e per il sistema salute. Ci sono dei 

paesi nei quali il paziente entra in una cli-

nica e con 2000 dollari riceve uno screening 

genetico con circa 450 geni che consente di 

fare una prima analisi statistica sul rischio di 

sviluppare una specifi ca malattia o tumore e 

di prevederne l’evoluzione. In Italia, ottimi-

sticamente, ne troviamo 90. La medicina di 

precisione personalizzata applicata al cittadi-

no serve per avere soprattutto una medicina 

preventiva molto avanzata. Ovviamente a 

questo bisogna aggiungere l’analisi dei dati 

con modelli molto intelligenti – come i big 

data – e infrastrutture idonee, valorizzando 

tutta la parte di high-throughput screening. In 

questo modello di innovazione applicata 

alla salute il cittadino viene messo al cen-

tro. Dobbiamo considerare che se da un lato 

abbiamo una tecnologia che innova per far 

vivere più a lungo il cittadino e per farlo in-

vecchiare meglio, dall’altro bisogna avere 

una società che sia disegnata per una popola-

zione longeva; allo stesso tempo dobbiamo 

ricordarci che non basta vivere 100 anni nei 

paesi sviluppati quando nel resto del pianeta 

si muore a 50 anni. Le fi liere dell’innovazio-

ne non devono essere pensate localizzate in 

una città o in un paese, ma vanno sviluppa-

te e rese fruibili a tutti. La sostenibilità è un 

problema globale. Perciò nel lungo termine 

ci dobbiamo porre questa domanda: come 

rendiamo sostenibile una civiltà, una socie-

tà, in cui la specie umana è più long living, dal 

punto di vista dell’alimentazione, dell’invec-

chiamento, della pensione, del lavoro? Cre-

do che la sfi da dell’innovazione sia proprio 

pensare a questi grandi temi. 

Ricerca di base versus ricerca applicata: 

come governare questi due ambiti 

della ricerca? Come trasformare la 

conoscenza scientifi ca in “valore”?

Su questa dicotomia sono un po’ tran-

chant. Non ragiono tanto in termini di ricerca 

di base e ricerca applicata, per me esiste solo 

la ricerca che deve essere buona. Dopo di che, 

il compito dello scienziato e delle istituzioni 

in cui lavora, della domanda e dell’offerta, è 

cogliere l’opportunità al volo e pensare se una 

ricerca può o meno portare a qualcosa di uti-

le. Faccio due esempi tipici. Il web è nato nel 

mondo della fi sica delle particelle elementa-

ri al Cern e serviva per scambiarsi i risultati 

dei grandi acceleratori in tempi molto rapidi 

con una rete interna. Solo dopo qualcuno si 

è accorto che questo poteva essere esteso a li-

vello globale e diventare quello che è diven-

tato oggi. Certamente chi ha inventato il web 

non aveva nessuna intenzione di fare la rivo-

luzione del digitale di questi ultimi decenni, 

aveva semplicemente creato uno strumento 

utilissimo, informatico, per scambiare dati 

sperimentali all’interno di una piccola comu-

nità chiusa. Come sempre, quando la ricer-

ca è buona, poi le innovazioni arrivano. Chi 

nella prima metà del Novecento ha inventato 

il transistor in realtà stava studiando la resi-

stenza del germanio per le ricerche sui semi-

conduttori e una volta realizzato il transistor 

ha dimostrato che con questo dispositivo si 

poteva accendere e spegnere una corrente ap-

plicando o meno una tensione. Il transistor 

è quindi diventato un tassello fondamentale 

nello sviluppo dell’elettronica e oggi viene 

largamente usato sia nell’elettronica analo-

gica sia in quella digitale. Quindi, senza fare 

distinzione tra innovazione applicata e inno-

vazione di base, serve fare una buona ricerca 

– una grande ricerca innovativa – e avere la 

mente pronta perché alcune idee diventino 

soluzioni a problemi che ancora non cono-

sciamo. Dopo aver realizzato un’ottima ricer-

ca, ci si pone il problema di quanta e quale 

ual è per l’Organizzazione mondiale 

della sanità (Oms) il signifi cato del 

termine “innovazione” in rapporto 

alla salute?

L’innovazione è fondamentale per lo svi-

luppo della salute. Sebbene la storia dell’in-

novazione per la salute coincida con la sto-

ria dell’assistenza sanitaria, l’uso del termine 

“innovazione” per la salute è relativamente 

recente, poiché ha riguardato prevalentemen-

te altri settori come ad esempio quelli dell’in-

gegneria e della tecnologia. Tutte le nuove 

idee, le scoperte e i progressi in campo sani-

tario sono stati tradizionalmente classifi cati 

come ricerca e sviluppo (R&S) piuttosto che 

come innovazione. Ora che, con la maggior 

domanda di salute, l’interesse per il continuo 

aumento dei costi e delle disuguaglianze ha 

conquistato il centro della scena, si è affer-

mata anche la necessità di innovare e trovare 

soluzioni innovative per migliorare l’accesso 

alle tecnologie e ai servizi sanitari e risolvere 

gli altri complessi problemi dei sistemi sani-

tari. Per questo l’innovazione ha assunto un 

ruolo gradualmente più importante nella po-

litica e nella pratica sanitaria.

Anche se la defi nizione più semplice di 

innovazione è “un modo nuovo di pensare e 

di fare”, il Gruppo per l’innovazione sanitaria 

dell’Oms, dopo lunga rifl essione e discussio-

ne, ha elaborato la seguente defi nizione.

Q

Aggiungere nuovo valore 
all’assistenza sanitaria

Le priorità dell’Organizzazione mondiale della sanità per rispondere ai bisogni 
delle popolazioni vulnerabili con l’innovazione

L’Istituto in numeri

68
linee di ricerca 
di cui almeno

30 
dedicate in diversa 
misura alla salute.

11
centri in Italia e 

2
outstation 

negli Stati Uniti.

193
invenzioni, 

per un totale di

481
brevetti e domande 

di brevetto,
di cui più del 

20%
in licenza alle 

imprese. 

16
start-up avviate e

19
in fase di lancio.
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Ex coordinatore di 
Sanità pubblica, 
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proprietà intellettuale 
presso la sede 
centrale dell’Oms e 
consigliere regionale 
dell’Emro per i farmaci 
essenziali e le politiche 
farmaceutiche

L’innovazione sanitaria 
per l’Oms è un approccio e 
un processo mediante i quali 
politiche e sistemi sanitari, 
prodotti e tecnologie, servizi 
e metodi di distribuzione, 
nuovi o già esistenti, vengono 
sviluppati per aggiungere nuovo 
valore all’assistenza preventiva, 
promozionale, terapeutica e 
riabilitativa, con particolare 
attenzione ai bisogni delle 
popolazioni vulnerabili nel 
contesto della copertura sanitaria 
universale. L’incremento di 
valore può avvenire in termini 
di miglioramento di effi cienza, 
effi cacia, qualità, sicurezza e 
accessibilità.

Quale può o dovrebbe essere il ruolo 

dell’Oms nel favorire e promuovere 

l’innovazione per la salute?

In quanto autorità che dirige e coordina le 

questioni sanitarie all’interno delle Nazioni 

Unite, l’Oms svolge una funzione direttiva 

nella gestione della salute globale: è respon-

sabile dell’agenda della ricerca sanitaria, della 

defi nizione di norme e standard, della for-

mulazione di politiche basate sulle eviden-

ze, dell’assistenza tecnica ai diversi paesi, del 

monitoraggio e della valutazione dei trend 

sanitari. Nel contesto di queste responsabilità 

affi datele per mandato, deve continuamente 

sviluppare nuovi approcci a vecchi e nuovi 

problemi. Siamo all’avanguardia dello svi-

luppo e dell’innovazione sanitaria, nelle sue 

numerose e diverse forme e funzioni.

Il ruolo dell’Oms nel favorire e promuo-

vere l’innovazione nel campo della salute si 

colloca dunque al crocevia di tutte le funzioni 

citate. La ricerca fondata sui bisogni individua 

i settori per l’innovazione promuovendo, allo 

stesso tempo, gli sforzi diretti a realizzarla. 

Relativamente alla defi nizione di norme e 

standard, nel garantire la sicurezza e l’effi ca-

cia di nuovi prodotti e interventi, l’Oms ha 

un ruolo molto importante ed esclusivo, in 

quanto agenzia speciale delle Nazioni Unite 

con un mandato per tutti i paesi del mondo.

Nel 2008 gli stati membri dell’Oms hanno 

adottato il “Global strategy and plan of action 

on public health, innovation and intellectual 

property”, con particolare attenzione alla co-

struzione di capacità innovative nei paesi in 

via di sviluppo in una prospettiva globale 

che includa: sviluppo istituzionale, capacità 

di R&S; attività di regolamentazione; trasferi-

mento della tecnologia e produzione locale; 

sistemi di incentivi e medicina tradizionale. 

Uno dei principali obiettivi di questa strategia 

consiste nell’evitare che la protezione intellet-

tuale dei prodotti medici diventi un ostacolo 

all’accesso specialmente per coloro che non 

sono in grado di sostenerne i costi. Si concen-

tra anche sulle strategie innovative per fi nan-

ziare e coordinare la ricerca e lo sviluppo di 

terapie nuove o più effi caci per le malattie che 

colpiscono in modo sproporzio-

ricerca possa essere applicata. Ovviamente è 

essenziale avere ricercatori pronti e prepara-

ti, ma anche gli interlocutori giusti che sono 

le aziende e il mondo della produzione. Un 

grosso problema per il nostro paese è la ca-

renza di ricercatori: se compariamo il numero 

di “cervelli” che innovano in Italia rispetto a 

quelli in paesi con la stessa dimensione e pil, 

veniamo a scoprire che ci mancano almeno 

30.000 innovatori tra ingegneri, chimici, fi si-

ci, sviluppatori in generale, computer scientist. 

Come prima cosa serve la domanda. Se l’a-

zienda ha una domanda chiara – “Ho questo 

problema e devo risolverlo” – normalmente 

si rivolge a chi ha già delle soluzioni, oppure 

investe in ricerca e sviluppo ma nel breve-me-

dio termine perché deve risolvere il problema 

in un anno o due al massimo. L’azienda deve 

fare i conti con il profi tto e non può fare ricer-

ca di lungo termine. Oggi una buona impresa 

può investire in ricerca e sviluppo al massimo 

il 10-12% del proprio fatturato. I grandi inve-

stimenti vengono quindi dalle multinaziona-

li e dalle grandi aziende che sono quasi assen-

ti nel nostro paese. Un limite italiano è che 

le piccole e medie imprese costituiscono una 

realtà numericamente molto signifi cativa. C’è 

quindi una commistione di aspetti scientifi ci 

e di natura industriale organizzativa. Però alla 

base di tutto ci deve essere lo Stato: la ricerca 

è un investimento, non è un centro di costo, 

non è una spesa a perdere. È molto importan-

te tenere conto di questo, perché è dimostrato 

che se lo Stato investe in ricerca e innovazio-

ne avrà in cambio una crescita: magari non 

dopo due anni, ma dopo dieci o quindici 

anni sì. Il substrato intellettuale di un paese 

che produce conoscenze e innovazione è un 

substrato di ricercatori pagati dallo Stato.  Nel 

momento in cui c’è tanta produzione di co-

noscenza, le aziende che hanno un problema 

hanno più opportunità di trovarne la solu-

zione, anche a costi ragionevoli. Ci vogliono 

decenni per fare queste operazioni, non è una 

soluzione immediata ma un percorso che en-

tra nel tessuto della società pian piano. Però 

bisogna investire sulla ricerca, sull’innovazio-

ne, e questa è una ricetta internazionalmente 

riconosciuta.

La regolamentazione può diventare un 

ostacolo all’innovazione applicata alla 

sanità? 

Quando si parla di tecnologie per la medi-

cina, la regolamentazione si rende necessaria 

per la sicurezza dei cittadini. Mi rendo conto 

che in alcuni casi sarebbe auspicabile poter 

cercare di traslare e trasferire in tempi più ra-

pidi le nuove tecnologie che potrebbero sal-

vare la vita delle persone. Ma le tecnologie 

applicate agli esseri viventi non sono come il 

telefonino che in caso di errore viene ritirato 

dal commercio senza fare danni. Se si “sba-

glia” un presidio medico chirurgico o un me-

dicinale, il rischio è di uccidere delle persone. 

Quindi la prudenza è d’obbligo. L’Italia non 

è svantaggiata rispetto ad altri paesi: i tempi 

per l’immissione nel mercato di un nuovo 

prodotto sono più o meno uguali in tutto il 

mondo. E nel momento in cui si sa che le 

procedure e le regole sono simili in tutti i 

paesi, signifi ca che c’è una base di sicurezza 

che va rispettata a livello internazionale con i 

tempi richiesti. Poi ci possono essere dei casi 

particolari in deroga dove si rende necessario 

accelerare l’ingresso della nuova tecnologia 

nel mercato, ma devono essere ben giustifi -

cati. Comunque è ovvio che in queste aree 

strategiche la burocrazia dovrebbe essere 

davvero ridotta al minimo.  F

Copertura sanitaria 
universale

La grande idea
La copertura sanitaria 
universale combina 
l’accesso ai servizi 
necessari per un buono 
stato di salute con la 
protezione fi nanziaria per 
evitare che i problemi di 
salute portino alla povertà. 

Cosa fare?
Rispondere alle richieste 
dei paesi che cercano 
consigli pratici su come 
raggiungere la copertura 
sanitaria universale.

Il Regolamento 
sanitario 
internazionale (2005)

La grande idea
L’Oms ha il ruolo 
di leadership nella 
creazione di sistemi per 
la difesa globale contro 
le improvvise minacce 
provenienti dal mondo 
microbico.

Cosa fare? 
Aiutare i paesi a sviluppare 
le capacità richieste dal 
Regolamento e a riferire 
sui progressi compiuti. 
Raff orzare i network per 
garantire una risposta 
rapida e coordinata alle 
emergenze di sanità 
pubblica.

Migliore accesso 
ai prodotti medici

La grande idea
L’equità nella sanità 
pubblica dipende 
dall’accesso a medicinali 
e tecnologie sanitarie 
essenziali, di alta qualità e 
convenienti. Migliorarne 
l’accesso è un’azione 
centrale per raggiungere 
la copertura sanitaria 
universale.

Cosa fare?
Aumentare l’accesso a 
prodotti medici sicuri, 
effi  caci e convenienti. 
Sostenere l’innovazione 
per tecnologie sanitarie 
accessibili, la produzione 
locale e le autorità 
regolatorie.

Determinanti sociali, 
economici 
e ambientali

La grande idea
Migliorare gli outcome 
di salute e aumentare 
l’aspettativa di vita 
richiede che si agisca su 
più fattori contestuali 
associati alla salute e sugli 
esiti di salute iniqui.

Cosa fare?
Lavorare con gli altri 
settori per intervenire sulle 
cause delle malattie e dei 
problemi di salute. Agire 
sui determinanti della 
salute e sulla promozione 
dell’equità.

Malattie non 
trasmissibili
incluse disabilità, 
salute mentale, 
violenza e lesioni

La grande idea
L’aumento delle malattie 
non trasmissibili ha 
conseguenze per la 
salute devastanti e rischia 
di travolgere i sistemi 
sanitari.

Cosa fare?
Coordinare una risposta 
multisettoriale coerente a 
livello globale, regionale 
e locale.

Obiettivi di sviluppo 
del millennio 
per la salute 

La grande idea
Il mondo deve consolidare 
i passi avanti compiuti 
verso gli obiettivi di 
sviluppo del millennio 
per il 2015 e contribuire 
a creare livelli di 
realizzazione più equi.

Cosa fare?
Rinforzare in particolare 
la costruzione di sistemi 
sanitari robusti e di 
istituzioni sanitarie effi  caci 
per outcome di salute 
sostenibili ed equi. 

Le priorità
dell’Oms

a p.8 →

da p.5 →

Fonte: www.who.int/about/agenda/en/
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da p.7 →
nato gli abitanti dei paesi in via di sviluppo 

specialmente in assenza o scarsità di mercato. 

Questa è un’attività importante in continua 

evoluzione, soprattutto a partire dal 2008.

Quali sono per l’Oms i settori prioritari 

dell’innovazione per migliorare gli 

outcome sanitari nei paesi a medio e 

basso reddito?

Le priorità nell’innovazione in ambito sa-

nitario sono guidate dal nostro General pro-

gram work (Gpw). L’attuale Gpw si riferisce al 

periodo 2014-20191 e identifi ca sei priorità di 

indirizzo che orientano e dirigono il nostro 

lavoro e sono i settori in cui il ruolo guida 

dell’Oms è di importanza vitale: 

1. estendere la copertura sanitaria universale 

alle fasce più povere, cioè consentire ai pa-

esi di sostenere o estendere l’accesso a tutti 

i servizi sanitari necessari e alla protezione 

fi nanziaria, promuovendo la copertura sa-

nitaria universale come concetto unifi cante 

nell’ambito della salute globale; 

2. perseguire gli obiettivi di sviluppo del mil-

lennio (millennium development goals) relati-

vi alla salute, per affrontare le sfi de incom-

piute e future, accelerando la realizzazione 

degli attuali obiettivi sanitari fi no al 2015 

e oltre. Questa priorità si è già trasformata 

nella realizzazione dell’Agenda 2030 per lo 

Innovazione: quale ruolo
per l’Istituto superiore di sanità?
Un lavoro di squadra per ottimizzare risorse ed energie perché i processi della salute si governano insieme

Intervista a 
Walter Ricciardi

Presidente 
Istituto superiore 
di sanità

È
vani. Questi ultimi avranno la possibilità di 

non dover cercare a tutti i costi una posizione 

all’estero o progettare lontano il loro futuro. 

Grazie all’impegno delle istituzioni, in 

particolare della ministra Beatrice Lorenzin e 

della senatrice Emilia De Biasi, si potrà pro-

cedere subito alla stabilizzazione dei primi 

lavoratori e, gradualmente, saranno regolariz-

zati anche gli altri. In base all’emendamento 

approvato, infatti, nel triennio 2017-2019 e 

nel rispetto della programmazione triennale 

del suo fabbisogno, l’Iss potrà bandire proce-

dure concorsuali per assunzioni a tempo in-

determinato per 230 persone.

In un incontro presso l’Iss, il grande 

centroavanti Paolo Rossi ha ricordato 

come la chiave di ogni successo sia 

raramente nel singolo protagonista: 

è possibile costruire una “squadra” 

contando sulle competenze delle 

istituzioni pubbliche e dell’industria 

privata?

Più che di squadra, parlerei di una rete, in 

cui ogni maglia ha una funzione specifi ca e 

tutte insieme reggono l’obiettivo, innanzitut-

to della tutela della salute pubblica. Obiettivo 

che ha in sé anche la crescita della conoscenza 

sviluppo sostenibile a partire da settembre 

2015;

3. dedicarsi alla sfi da delle malattie non tra-

smissibili e della salute mentale, della vio-

lenza, delle lesioni e delle disabilità; 

4. attuare le disposizioni del Regolamento sa-

nitario internazionale del 2005, garanten-

do a tutti i paesi la possibilità di soddisfare 

i requisiti di capacità specifi cati nel Regola-

mento;

5. favorire e ampliare l’accesso a prodotti me-

dici di qualità, sicuri, effi caci e alla portata 

di tutti (farmaci, vaccini, diagnostica e altre 

tecnologie sanitarie);

6. affrontare i fattori sociali, economici e am-

bientali che infl uiscono sulla salute come 

mezzo per ottenere risultati in campo sani-

tario e ridurre le disuguaglianze tra i diversi 

paesi e presenti anche al loro interno.

La ricerca di innovazione nella sanità è e 

deve essere sorretta da queste priorità per la 

salute globale.

Quali tra le innovazioni esistenti 

possono essere gradualmente 

incrementate in questi paesi?

Le priorità menzionate in precedenza offro-

no un sistema di riferimento per focalizzarsi 

sulle innovazioni esistenti in questi sei settori 

in una prospettiva di incremento graduale. Le 

indicherò un esempio per ciascuno di questi 

settori. Per quanto riguarda la copertura sa-

nitaria universale è necessario ampliare gra-

dualmente l’idea di un’assicurazione sanitaria 

sociale per i soggetti poveri ed emarginati e di 

approcci innovativi per coinvolgere la sanità 

privata, altrimenti diventerà impossibile rag-

giungere questo obiettivo nella maggioranza 

dei paesi a basso e medio reddito con un’ele-

vata spesa sanitaria a carico dei singoli. 

Poiché siamo passati dagli obiettivi di svi-

luppo del millennio agli obiettivi di sviluppo 

sostenibile da raggiungere entro il 20302, han-

no acquisito nuova importanza l’azione inter-

settoriale e l’innovazione, e le collaborazioni 

innovative hanno ampio spazio in questo 

settore trasformativo. Per le malattie non tra-

smissibili e la salute mentale e la loro integra-

zione nei livelli primari di assistenza sanitaria 

nei paesi in via di sviluppo è necessario un ap-

proccio innovativo. Nell’ambito della sicurez-

za sanitaria globale e del regolamento sanita-

rio internazionale del 20053, lo schema della 

joint external evaluation nei paesi che intendo-

no rafforzare la loro resilienza costituisce un 

approccio innovativo. Per favorire l’accesso a 

tecnologie sanitarie e farmaci nuovi o miglio-

ri e promuoverne lo sviluppo è necessario un 

processo continuo di innovazione e a questo 

scopo molte iniziative sono già in corso. Rela-

tivamente ai fattori sociali ed economici che 

infl uiscono sulla salute, l’idea di “salute in 

tutte le politiche”4,5 possiede una forte carica 

innovativa e richiede anche politiche verticali 

e orizzontali coerenti nei diversi settori.

Quali sono le principali limitazioni che 

l’Oms sta aff rontando nel tentativo di 

favorire e promuovere l’innovazione 

all’interno dell’organizzazione?

Malgrado la grande mole di lavoro inno-

vativo, l’Oms non adopera spesso il termine 

“innovazione”. Non siamo dei buoni promo-

tori del nostro lavoro che, in molti casi, è di 

legge la stabilizzazione dei 

precari “storici” dell’Istituto 

superiore di sanità (Iss): quale 

spinta all’innovazione potrà 

giungere dal contributo di ricercatori 

più motivati? Quale peso ha “l’anagrafe” 

nel perseguire l’innovazione? 

La stabilizzazione dei ricercatori precari 

dell’Istituto, che hanno in media dai dieci 

ai quindici anni di servizio, è innanzitutto 

il riconoscimento del loro lavoro. Si tratta di 

personale che è stato ed è responsabile di ser-

vizi cruciali e che ha sempre contribuito a ga-

rantire funzioni essenziali. Non abbiamo mai 

percepito questi lavoratori come “esterni”, 

ma sono sempre stati parte di questo Istitu-

to, delle sue eccellenze, e come gli altri hanno 

lavorato per la tutela della salute pubblica. La 

loro stabilizzazione, relativamente all’inno-

vazione, signifi ca innanzitutto procedere con 

uno sguardo più sereno e più a lungo termine 

rispetto a molti progetti che possono essere 

condotti senza il condizionamento dovuto 

alla possibilità di perdere improvvisamente 

i ricercatori che li hanno condotti, fatti cre-

scere e spesso anche ideati. Signifi ca anche 

non perdere la linfa vitale e la motivazione 

che anima molti di loro, soprattutto i più gio-

In un’alleanza pubblico-privato 
non devono esserci “battitori liberi” 
ma schemi di gioco ben collaudati.

s

e dello sviluppo economico e sociale, ai quali 

la salute e il benessere sono inscindibilmen-

te connessi. Fare rete, fare squadra è una ne-

cessità e una grande opportunità in questo 

momento, soprattutto nel panorama inter-

nazionale. Si tratta di ottimizzare risorse ed 

energie, di riprenderci anche un po’ di ciò che 

ci appartiene e di cui non siamo stati in grado 

di riappropriarci. Alimentiamo i fondi euro-

pei della ricerca in misura del 17% del budget 

generale, ma accediamo solo in minima parte 

a questi fondi con i quali, quindi, fi nanzia-

mo la ricerca di paesi più capaci nell’orga-

nizzazione. Il pubblico, insieme al privato, 

nella distinzione necessaria dei ruoli e nella 

chiarezza degli obiettivi, può contribuire a 

costruire una macchina effi cace per accedere 

alle risorse e impiegarle in maniera strutturata 

sfruttando un patrimonio di conoscenza oggi 

enorme ma spesso disarticolato.

Horizon 2020 lo dimostra. I 70 miliardi 

di euro messi a disposizione sono stati con-

cepiti per progetti che coniugano l’eccellenza 

scientifi ca e l’impatto industriale. L’Iss ha avu-

to 15 progetti fi nanziati, ma l’Italia, in gene-

rale, ha perso. La rete, le cui maglie legano tra 

loro anche i diversi paesi europei, è la chiave 

per accedere a queste risorse. Ma, se non ci si 

connette al tessuto produttivo del paese e non 

si lavora in sinergia, sicuramente si perde. Si 

riesce al massimo a creare piccole isole per le 

quali il futuro è una navigazione pericolosa e 

quasi sempre un naufragio. L’Istituto può es-

sere la struttura sulla quale annodare la rete 

italiana: può agire da connettore tra le diverse 

realtà scientifi co-sanitarie del paese e, soprat-

tutto, può evitare che i nostri ricercatori più 

giovani, come sta drammaticamente accaden-

do, escano da queste maglie, per andare a fare 

rete altrove. 

Se la risposta alla precedente domanda 

fosse positiva, ritiene necessaria una 

divisione di ruoli o – al contrario e per 

proseguire nella metafora calcistica 

– questi possono essere anche 

intercambiabili, come nel calcio totale 

“alla olandese”?

Direi di no. Direi che lo scacchiere debba 

avere ruoli e regole ben precisi e, per prosegui-

re la metafora calcistica, in un’alleanza pub-

blico-privato non debbano esserci “battitori 

liberi” ma schemi di gioco ben collaudati. 

Le decisioni di health policy devono 

comprendere anche valutazioni 

più complessive, che riguardano gli 

assetti economici del sistema paese, 

premiando l’innovazione come volano 

per un maggiore e diff uso benessere 

dei cittadini: quale equilibrio ritiene 

necessario al riguardo, per incentivare 

il trasferimento dei risultati della 

ricerca privata alla clinica, tutelando la 

sicurezza dei pazienti?

La pressione che subiscono oggi tutti i si-

stemi sanitari richiede decisioni molto equi-

librate e un bilanciamento molto attento 

tra la crescita dell’offerta di salute e l’equità 

all’accesso delle nuove tecnologie. È sempre 

più forte il divario tra l’evoluzione tecnolo-

gica, le aspettative dei cittadini e le risorse 

disponibili. Si tratta di ridefi nire le regole 

alla luce dei nuovi scenari economici e so-

ciali, all’interno delle quali stabilire metodi, 

obiettivi e priorità. Il metodo non può che 

essere la produzione della migliore eviden-

za scientifi ca, delle migliori prassi e la pro-

mozione di una prevenzione primaria che è 

una delle armi più importanti per sostenere 

il welfare alla luce dell’evoluzione demogra-

fi ca ed epidemiologica dei paesi occidentali. 

Tutto questo si inscrive nel quadro di un’ac-

quisizione della conoscenza e del suo svilup-

po sempre più ricca. Ma la vera sfi da che ci 

aspetta è garantire che i risultati della ricerca 

siano un patrimonio di tutti e che sia l’equità 

nell’accesso uno dei cardini intorno ai quali 

far ruotare i futuri sistemi sanitari.

“Stiamo vivendo un momento diverso” 

nella storia del mondo, ha aff ermato 

recentemente Flavia Bustreo, e in un’epoca 

complessa la health literacy dei cittadini 

è essenziale per valutare e accogliere 

l’innovazione: che ruolo può svolgere 

l’Istituto? 

Siamo tra gli ultimi paesi europei nella 

diffusione e nella fruizione della conoscenza 

sulla salute; questo non può che incidere ne-

gativamente sulla tutela della salute pubblica 

che è un processo in cui i cittadini sono attori 

protagonisti e non semplici comparse di un 

fi lm scritto da altri. 

I processi della salute si governano insie-

me. Dalla costruzione dei sistemi sanitari 

alla produzione di un’informazione rigorosa 

e corretta ai cittadini consapevoli, ognuno 

di questi elementi gioca un ruolo essenziale 

sia nella promozione della salute sia nell’in-

novazione. Si pensi, per esempio, laddove si 

manifesta un focolaio infettivo, all’importan-

za della conoscenza delle regole della preven-

zione nell’evitare la diffusione di un’epidemia 

oppure alla prevenzione delle malattie cardio-

vascolari attraverso l’acquisizione della cono-

scenza di stili di vita corretti o al contributo 

che dà nella promozione di un buon invec-

chiamento. Signifi ca benessere, ma anche ri-

sparmio per i sistemi sanitari che possono in-

vestire altrove, magari nel rendere accessibili 

cure più innovative. La diffusione della cono-

scenza scientifi ca ha a che fare sia con il grado 

di civiltà di un paese sia con la possibilità di 

aumentare indirettamente il benessere collet-

tivo e la ricchezza dello stesso. Un grande isti-

tuto come il nostro, che da oltre ottant’anni 

tutela la salute di tutti, non può esimersi dal 

compito di promuovere la cultura scientifi ca 

ed è per questo che nella riorganizzazione 

abbiamo previsto anche questo tra i compiti 

dell’Iss. Pazienti più forti sono anche pazienti 

più consapevoli di eventuali confl itti di inte-

resse quando questi esistono. Sono pazienti 

più capaci di partecipare consapevolmente a 

un trial clinico, di non essere semplici oggetti 

della rete scientifi ca e sanitaria, ma di far parte 

di questa rete, di diventare un anello non solo 

fi nale ma realmente centrale.  F

avanguardia. Ad esempio, una delle maggio-

ri innovazioni degli ultimi tempi ad opera 

dell’Oms, in collaborazione con molti part-

ner, è lo sviluppo del MenAfriVac – un vac-

cino per il ceppo A del meningococco nella 

cosiddetta “cintura africana” della meningite. 

È stato il primo vaccino sviluppato intera-

mente pensando alla situazione africana, la 

produzione è costata un decimo dei preven-

tivi abituali per lo sviluppo di un nuovo vac-

cino e dal 2010 ha sostanzialmente debellato 

l’epidemia di meningite nell’Africa subsaha-

riana. E tuttavia non ne abbiamo parlato ab-

bastanza. Fino a poco tempo fa non esisteva 

all’interno dell’Oms un forum sull’innovazio-

ne sanitaria esteso a tutta l’organizzazione in 

cui le persone potessero parlare delle proprie 

idee e del proprio lavoro. Il Gruppo per l’in-

novazione sanitaria dell’Oms sta ora provan-

do a colmare questa lacuna. 

[Traduzione a cura di Daniela Bausano]

· — · 
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La ricerca fondata sui bisogni 
individua i settori per l’innovazione 
promuovendo, allo stesso tempo, 
gli sforzi diretti a realizzarla.

Si cambia sempre in meglio?  

Quale frase le è capitato più 
spesso di sentire a proposito di 
una proposta di cambiamento?

Più una persona è esperta 
in un campo, più resiste al 
cambiamento. È d’accordo?

Non funzionerà mai 

8%

No, non sono d’accordo: 
sono i più esperti

a cogliere per primi
il valore delle novità 

57%

Qui, non potremmo
       

34%

Sì, è abbastanza 
frequente che

la resistenza maggiore 
venga dalle persone

più esperte 

43%

Ci abbiamo già provato 

16%

Costa troppo

28%

Non mi fi do

12%

* I risultati dell’indagine  a p. 35.

Non è sempre detto che il cambiamento sia positivo di per sé. Inoltre, cambiare il 
modo di lavorare delle persone può essere un’impresa faticosa perché modifi ca 
abitudini consolidate e raff orzate col tempo su cui, oltretutto, si è costruita una parte 
rilevante delle competenze. Nel sondaggio del progetto Forward*, due domande 
riguardavano nello specifi co questi aspetti sociali della percezione dell’innovazione. 
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VEDI ANCHE

L’
innovazione libera: se le novità che contano davvero le 

stessimo costruendo noi, autonomamente, nel nostro 

tempo libero? Trovando soluzioni ai problemi che la stessa 

tecnologia ci causa quotidianamente, immaginando scorciatoie 

capaci di portarci più direttamente benefi ci, collaborando con altre 

persone che vivono problemi uguali ai nostri? La free innovation 

ha una caratteristica fondamentale: il primo a benefi ciarne è 

chi l’ha ideata. Come spiega Eric von Hippel, 

l’innovazione libera è self-rewarding per natura. 

Chi la produce non ha interesse a proteggerla 

dall’uso che possono desiderare di farne altre 

persone. Nasce spontaneamente da bisogni 

individuali o di un gruppo. È un paradigma 

nuovo, collettivo e senza autore.

Eric von Hippel è un economista che insegna alla 

School of management del Massachusetts institute 

of technology. Il suo ambito principale di interesse 

e di studio è la open innovation. Fa parte del comitato scientifi co del 

progetto Patient innovation (www.patient-innovation.com) ed è 

autore di Democratizing innovation (2005) e del recentissimo Free 

innovation (2017), pubblicati dalla Mit Press. Ovviamente, entrambi 

scaricabili gratuitamente dal sito della casa editrice 

(www.mitpress.mit.edu). •
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Il governo dell’innovazione 
da parte delle authority del farmaco
Dalle defi nizioni ai percorsi di valutazione rapidi e dedicati a farmaci nuovi o più promettenti

Giovanni Tafuri

Agenzia italiana 
del farmaco

Francesco Trotta 

Dipartimento 
di epidemiologia,
Servizio sanitario 
regionale del Lazio

on il tumultuoso sviluppo di nuove molecole, negli ultimi dieci anni gli enti 
regolatori, sia a livello nazionale sia internazionale, si sono interrogati su come 
governare e identifi care l’innovazione offerta dai nuovi farmaci. Quali sono le 

strategie e le procedure con cui è stato affrontato fi no ad oggi questo tema?

C
Questa domanda assume ancor più rilevanza 

nei paesi come l’Italia, dove è fondamentale 

un’attenta allocazione delle risorse disponi-

bili per il Servizio sanitario nazionale a ca-

rattere universale. La risposta a questi quesiti 

non è univoca. Se per alcuni analisti l’inno-

vatività è in evidente declino, per altri l’in-

cremento del numero di farmaci approvati, 

per esempio in ambito oncologico o nell’area 

delle malattie rare, indica che lo sviluppo in 

alcune aree terapeutiche è ancora soddisfa-

cente1-3. Il problema che può stare alla base 

dei diversi punti di vista può risiedere nella 

mancanza di una defi nizione consolidata di 

innovazione.

Nel 2013 è stata condotta una revisione 

sistematica della letteratura con il duplice 

obiettivo di identifi care la varietà dei metodi 

utilizzati per misurare l’innovazione in cam-

po farmaceutico e di analizzare se l’uso di 

defi nizioni diverse possa far giungere a con-

clusioni differenti sul grado di innovazione 

di un farmaco4. Come risultato sono state 

identifi cate quattro categorie per defi nire e 

misurare l’innovazione: il numero di nuove 

molecole approvate, la valutazione del va-

lore terapeutico, le valutazioni su parametri 

economici (per esempio quote di mercato o 

analisi di costo-effi cacia) e il numero di bre-

vetti. Quando l’utilizzo del numero di nuo-

vi farmaci approvati a livello regolatorio, in 

termini di new chemical/molecular entities, è 

usato come parametro per defi nire/misurare 

l’innovatività, ciò porta di solito a conclusio-

ni più ottimistiche sul livello di innovazione 

raggiunto, anche se si sovrastima l’importan-

za di alcuni farmaci. Le valutazioni basate sul 

valore terapeutico, su parametri economici o 

anche sui nuovi brevetti determinano risultati 

non chiari o negativi in termini di innovazio-

ne. In particolare, gli studi inclusi nella revi-

sione sistematica in cui le valutazioni sono 

basate sul valore terapeutico di un farmaco 

concordano che l’innovazione farmaceutica 

sia poco frequente.

Tuttavia questi risultati sono relativi a va-

lutazioni post hoc dell’innovatività, avvenute, 

di norma, quando un farmaco è già stato ap-

provato dalle agenzie regolatorie. Ma, allora, 

come fanno le agenzie regolatorie a indivi-

duare l’innovazione in una fase precoce, nel 

periodo che precede l’approvazione, quando 

le conoscenze sul farmaco sono, per forza di 

cose, più limitate? Per provare a rispondere a 

questo quesito, abbiamo esplorato i siti web 

delle principali agenzie regolatorie interna-

zionali: la European medicines agency (Ema), 

la Food and drug administration (Fda) ame-

ricana, la Health Canada (Hc), la Therapeutic 

goods administration (Tga) australiana e la 

Pharmaceuticals and medical devices agency 

(Pmda) giapponese. Il quadro che viene fuori 

è interessante: infatti nonostante, ad oggi, le 

agenzie regolatorie non sembrino aver elabo-

rato delle defi nizioni uffi ciali di innovazione 

farmaceutica, pare che tutte abbiano previsto 

percorsi autorizzativi più rapidi per i farmaci 

più promettenti con il fi ne di accelerare l’ac-

cesso al farmaco da parte dei pazienti. 

Tutte le agenzie regolatorie in esame agi-

scono su due elementi per accelerare l’acces-

so: la gestione dei tempi di approvazione e la 

gestione delle (minori) evidenze disponibili 

(tabella I). Per quanto riguarda la gestione 

dei tempi si evince che tutte le agenzie hanno 

procedure veloci che sostanzialmente riduco-

no il tempo di revisione del dossier; l’agenzia 

canadese ha una procedura particolare per cui 

la maggiore velocità di revisione è data dalla 

possibilità di “saltare la coda” rispetto ad altri 

dossier in valutazione senza alcuna riduzione 

del tempo necessario alla valutazione. 

Più complicata, come attesa, la gestione 

dell’evidenza disponibile al momento del-

la presentazione del dossier registrativo che 

avviene o attraverso l’inserimento del futuro 

farmaco all’interno di un percorso regolato-

rio specifi co oppure attraverso autorizzazioni 

speciali (tabella I). Le autorizzazioni speciali 

(Conditional approval-Ema, Accelerated ap-

proval-Fda, Provisional approval-Tga, Notice 

a p

of compliance with conditions-Hc) riguar-

dano farmaci che al momento della valuta-

zione presentano incertezze sul piano della 

sicurezza e dell’effi cacia, e l’autorizzazione 

è condizionata dalla presentazione di dati 

completi in fase post autorizzativa. Fa ecce-

zione all’Ema, la “marketing authorisation 

under exceptional circumstances” in cui non 

si prevede la possibilità che l’azienda possa 

produrre ulteriori prove di effi cacia e sicurez-

za dopo l’approvazione. Le designazioni spe-

ciali (Prime, Breakthrough therapy/Fast track, 

Sakigake) danno accesso a un percorso rego-

latorio caratterizzato da maggiore interazione 

tra azienda e agenzia durante lo sviluppo del 

farmaco nel caso di farmaci per particolari pa-

tologie.

A questo punto vanno però analizzati i cri-

teri utilizzati dalle varie agenzie per designare 

farmaci che hanno maggiore priorità di esse-

re messi in commercio. La tabella II riporta i 

requisiti per l’accesso a percorsi/autorizzazio-

ni speciali delle varie agenzie (è opportuno 

tenere presente che per la Tga le procedure 

menzionate sono al momento in discussione 

e la loro entrata in vigore è prevista nel corso 

del 2017). Farmaci che rispondono a “unmet 

medical need”, malattie gravi e che mettono a 

rischio la vita stessa sono identifi cati da Ema, 

Fda, Tga e Hc come condizione necessaria per 

poter accedere sia a designazioni sia a proce-

dure autorizzative speciali. Il miglioramento 

importante rispetto alle terapie esistenti (con-

cetto vicino al valore terapeutico aggiunto che 

implica quindi la presentazione di dati com-

parativi) è un altro criterio adottato da tutte le 

agenzie regolatorie in esame, anche se sembra 

essere più tipico di designazioni (percorsi) 

speciali piuttosto che di specifi che procedure 

autorizzative. La possibilità poi di presentare 

evidenze meno consolidate (basate ad esem-

da p.9 →

pio su esiti surrogati o sull’uso di biomarcato-

ri) o di avere maggiori interazioni tra azienda 

e agenzia regolatoria durante lo sviluppo del 

farmaco sono anche queste delle caratteristi-

che considerate da tutte le agenzie in esame 

per designazioni e autorizzazioni speciali. Va 

ricordato che solitamente avere una designa-

zione speciale (Prime, Breakthrough therapy/

Fast track, Sakigake) rende possibile la candi-

datura per l’accesso a procedure autorizzative 

speciali e/o più veloci.

In conclusione, questa analisi dimostra che 

non esiste una defi nizione specifi ca di farma-

co innovativo o di innovazione farmaceutica 

da parte delle principali agenzie regolatorie 

internazionali. Tuttavia, tutte le agenzie pre-

vedono percorsi di valutazione più rapidi e 

dedicati a farmaci nuovi o più promettenti. 

I criteri per accedere a tali percorsi di valuta-

zione sono sostanzialmente omogenei e ri-

guardano principalmente la gravità della pa-

tologia, l’assenza di alternative terapeutiche, 

il valore terapeutico del farmaco nel contesto 

corrente. Da notare che solo all’Fda e all’Hc 

il valore terapeutico del farmaco è presente e 

consolidato da molti anni quale criterio per 

accedere a designazioni/approvazioni specia-

li. In Giappone è stato introdotto nel 2014, 

all’Ema è arrivato con Prime nel 2016 e in Au-

stralia arriverà nel 2017.   F

· — · 

Tutte le agenzie regolatorie 
prevedono procedure che riducono 
il tempo di approvazione.

E. von Hippel

Tabella I. Modalità di gestione dei tempi di valutazione, autorizzazioni e designazioni speciali in uso presso le principali agenzie regolatorie. Tabella II. Requisiti per accesso a designazioni/autorizzazioni speciali.

* Il “Conditional approval” è una procedura che viene normalmente convertita in 
procedura standard una volta che l’azienda ha presentato tutti i dati richiesti 
all’Ema in fase post autorizzativa; l’approvazione “Under exceptional circumstances” 
invece resta tale, proprio per l’impossibilità di presentare ulteriori dati in fase post 
autorizzativa, per esempio a causa della rarità della patologia.

** La designazione “Breakthrough therapy” è basata esclusivamente 
su dati preliminari in fase clinica; la designazione “Fast track” può 
essere richiesta anche sulla base di dati preclinici. 

*** Le procedure presentate relativamente all’agenzia australiana 
Tga sono al momento in discussione e non ancora in vigore. 
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La governance di nuovi medicinali

on c’è impresa senza innovazione: 

è giusto che i governi ripensino 

alla governance sanitaria per 

migliorare l’accesso ai mercati da parte 

dei nuovi medicinali?

Sono molti i fattori che hanno messo in di-

scussione l’attuale sistema di governance sani-

taria, non solo nel nostro paese. Cambiamento 

delle aspettative di salute legate all’invecchia-

mento generale della popolazione, necessità di 

rispondere sempre più effi cacemente a tali bi-

sogni, progressi nel campo delle scienze della 

vita e avanzamenti tecnologici. Elementi che 

hanno modifi cato profondamente il modo 

di sviluppare farmaci, ponendo nuove sfi de 

per la sostenibilità. E con un’innovazione che 

cambia rapidamente gli scenari di cura, c’è bi-

sogno di risorse e strumenti adeguati e quindi 

di moderni sistemi di governance. Per assicurare 

l’accesso alle nuove terapie e la sostenibilità, i 

sistemi sanitari dovranno valorizzare i risultati 

complessivi delle cure, piuttosto che i costi delle 

singole prestazioni, ottimizzando le prestazioni 

e migliorando prevenzione e appropriatezza. 

Principi base devono essere: il fi nanziamen-

to adeguato alla domanda di salute; risorse ad 

hoc per i farmaci innovativi; il superamento del 

concetto dei tetti di spesa misurando il costo 

del farmaco all’interno di quello totale per la 

terapia; l’uniformità delle politiche sanitarie su 

tutto il territorio, guidate da criteri scientifi ci e 

non meramente economici.

Decisivi passi in avanti sono stati fatti grazie 

alle misure del Governo e della ministra Beatrice 

Lorenzin, con l’introduzione dei fondi specifi ci 

per farmaci innovativi, l’incremento per le risor-

se del Sistema sanitario nazionale, una maggio-

re stabilità normativa. Ora nel nostro paese si 

respira un clima pro-innovazione, ma bisogna 

fare l’ultimo miglio, che consiste proprio in 

una nuova e buona governance, garantendo un 

rapido accesso alle terapie. È per questo che le 

imprese del farmaco lavorano con le istituzioni 

per trovare soluzioni che favoriscano l’arrivo dei 

nuovi medicinali e rendano l’assistenza sanita-

ria più sostenibile, assicurando al tempo stesso 

la valorizzazione dell’innovazione.

Cambiano gli scenari di cura, dunque sono necessari nuovi sistemi di governance

Intervista a 
Massimo 
Scaccabarozzi 

Presidente 
Farmindustria
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rete con altri attori del sistema per massimiz-

zare i punti di forza delle singole eccellenze 

e contribuire concretamente al rilancio della 

ricerca. L’impegno deve essere duplice: da un 

lato mettere a punto nuove strategie di pre-

venzione e nuove terapie che possano offrire 

valide opzioni terapeutiche al più ampio nu-

mero di pazienti possibile; dall’altro costruire 

alleanze trasparenti con società scientifi che e 

istituzioni perché il patrimonio della ricerca 

venga adeguatamente preservato.

Quali sono i principali ostacoli o 

limiti che le aziende incontrano nel 

contribuire all’innovazione? 

E come i governi potrebbero rendere 

economicamente attrattive quelle aree 

terapeutiche dove manca l’innovazione? 

Dobbiamo partire da alcuni dati. Negli 

ultimi 15 anni, la crescita della spesa sani-

taria pubblica in Italia è stata pari a ¼ di 

quella registrata nell’Ue. La percentuale del 

pil destinato alla spesa sanitaria (pubblica 

+ privata) è inferiore alla media dei paesi 

Ocse. Rispetto ai paesi Ue, la spesa pubblica 

è inferiore a quella di Regno Unito, Francia, 

Belgio, Austria, Germania, Danimarca, Sve-

zia e Olanda; tra i paesi del G7 siamo ultimi 

per spesa pubblica e totale. C’è sicuramente, 

dunque, un problema di risorse e, in presen-

za dei trend demografi ci attuali, un inevita-

bile, correlato problema di sostenibilità. 

La crisi di sostenibilità dei sistemi sanita-

ri impone di riconoscere nel valore il driver 

della sanità del XXI secolo: valore che, come 

sosteneva Michael Porter, è il ritorno in ter-

mini di salute delle risorse investite in sanità. 

Occorre mettere sempre la salute al centro 

di tutte le decisioni (health in all policies), in 

particolare di quelle che coinvolgono lo svi-

luppo economico del paese.

Occorre, infi ne, ridurre il divario dell’Ita-

lia in termini di risorse investite in sanità e 

di accessibilità delle cure, riducendo le forti 

disomogeneità regionali.

Alcune proposte concrete. 

1. Investire in prevenzione: attualmente l’Ita-

lia destina alla prevenzione il 4,2% del 

Fondo sanitario nazionale. Nell’ipotesi che 

nel 2050 la spesa in prevenzione raggiunga 

un livello pari all’8% sulla spesa sanitaria 

uando un nuovo prodotto 

farmaceutico può essere defi nito 

innovativo?

Se vogliamo utilizzare la defi nizione clas-

sica, ormai più che centenaria, di Joseph 

Alois Schumpeter (1911) l’innovazione è 

qualcosa di distinto dalla semplice inven-

zione. Secondo Schumpeter, infatti, “in-

novation is the market introduction of a 

technical or organizational novelty not just 

its invention”. Negli ultimi anni, tuttavia, il 

termine innovazione è stato spesso abusato, 

usato impropriamente o declinato in varie 

forme (innovazione incrementale, di proces-

so, ecc.). Per questo motivo, in Msd, stiamo 

recuperando il valore originale del termine 

“invenzione”. Invenzioni, quindi, ma per 

la vita. Soluzioni terapeutiche rivoluziona-

rie in grado di regalare salute e vita prima 

di tutto alla persona. Il coraggio di rischiare 

avendo come obiettivo fi nale il benessere e 

la vita della persona ha sempre, prima o poi, 

una contropartita in termini di profi tti per 

l’azienda, garantendo la continuità del pro-

prio impegno per il progresso della scien-

za e la crescita del benessere collettivo. Un 

prodotto e/o un progetto, quindi, possono 

essere defi niti innovativi quando incidono 

realmente sulla vita delle persone, quando 

diventano uno spartiacque tra il prima e il 

dopo. 

Secondo i dati dell’Ocse, la ricerca 

farmacologica privata dell’industria 

farmaceutica è raddoppiata dal 

1990 ad oggi. Questi investimenti 

sono suffi  cienti oggi per garantire 

l’innovazione? Come si investe può fare 

la diff erenza?

I dati che menziona, come quelli relativi 

all’Italia (nel 2015, 1,4 miliardi di euro in 

R&S pari al 7% del totale nel paese), sono 

sicuramente confortanti e confermano ciò in 

cui anche noi crediamo fermamente da oltre 

un secolo: investire in ricerca signifi ca regala-

re vita alle persone e salute alla società. Chia-

ramente quanto si investe non può prescin-

dere dal come si investe. Credo che le aziende 

private abbiano il dovere di prendersi cura 

di beni comuni come la salute e la ricerca al-

locando adeguate risorse ma anche facendo 

Un approccio collaborativo 
per andare lontano

Intervista a 
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Presidente 
e amministratore 
delegato
Msd Italia

pubblica, l’incidenza della spesa sanitaria 

sul pil scenderebbe dal 9,20% all’8,5%, 

con un risparmio di 19,4 miliardi di euro 

rispetto al caso base. In questo ambito, la 

vaccinazione rappresenta un valido inve-

stimento con un ritorno economico sem-

pre positivo: ogni dollaro speso nella vac-

cinazione infantile produce un risparmio 

di 3 dollari per i payor e di 10 dollari per la 

società. E la vaccinazione rappresenta un 

vero e proprio smart spending in tutte le età 

della vita.

2. Meno sprechi, più valore nell’assistenza: il 

principio generale di questa strategia è nel 

Patto per la salute 2014-2016, dove si leg-

ge che “i risparmi derivanti dall’applica-

zione delle misure contenute nel Patto ri-

mangono nella disponibilità delle singole 

regioni per fi nalità sanitarie”. Il Rapporto 

Gimbe 2016 stima in 25 miliardi di euro 

l’impatto degli sprechi sulla spesa sanitaria 

pubblica del 2015.

3. Più sanità integrativa: nel 2014 la spesa 

privata in Italia ha raggiunto i 33 miliardi 

di euro. In Italia, le varie forme di sanità 

integrativa “intermediano” solo il 13% del-

la spesa privata (circa 4 miliardi/anno di 

euro), con un gap di oltre il 40% rispetto 

al resto d’Europa. Il 53,6% degli italiani 

paga già di tasca propria molte spese che un 

tempo venivano coperte dal Ssn. Nel 41,7% 

delle famiglie almeno una persona ha do-

vuto rinunciare a una prestazione sanitaria.

C’è bisogno, dunque, di una nuova go-

vernance secondo una visione olistica che 

consideri la salute delle persone a 360 gra-

di − dalla prevenzione alla cura − e che 

promuova – in un’ottica one health − un ap-

proccio collaborativo e multidisciplinare, 

rafforzando la partnership tra tutti gli attori. 

Mi piace sempre ricordare a questo propo-

sito un proverbio africano: “Se vuoi andare 

veloce, vai da solo. Se vuoi andare lontano, 

andiamo insieme”.

I processi che tutelano i cittadini e che 

riguardano l’approvazione di un nuovo 

farmaco possono essere un ostacolo alla 

crescita dell’innovazione applicata alla 

sanità?

Come azienda siamo da sempre a fi anco 

delle istituzioni e degli organi deputati alla 

tutela della salute del cittadino e crediamo 

fermamente nel valore che un lavoro condi-

viso possa portare nella defi nizione di politi-

che sanitarie e di accesso all’innovazione ca-

paci di garantire la migliore salute possibile. 

Gli obiettivi di salute pubblica sono gli 

stessi che orientano il nostro operare e, quin-

di, il dialogo e il confronto tra attore pubbli-

co e privato possono senz’altro aiutare a per-

seguire meglio questi comuni obiettivi.  F

Se vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi 
andare lontano, andiamo insieme.

— proverbio africano

Q

Credo che le aziende private abbiano il dovere di prendersi cura di beni 
comuni, come la salute e la ricerca, allocando adeguate risorse ma anche facendo 
rete con altri attori del sistema. 
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Il futuro dei sistemi sanitari si fonda sempre 

più sulla misurazione complessiva dei risultati 

delle terapie (approccio outcome-based), piut-

tosto che sul costo delle singole prestazioni. 

Si tratta di nuovi modelli di valutazione basati 

sull’uso di big e smart data, sulla collaborazio-

ne tra istituzioni, pazienti, comunità medico-

scientifi ca e in cui le imprese del farmaco par-

tecipano attivamente alla modernizzazione del 

sistema.

Anche su questo l’Italia può diventare un 

luogo di best practice internazionale: l’esperien-

za maturata con l’introduzione e l’uso dei regi-

stri, infatti, fa sì che il nostro paese sia già con-

siderato leader a livello internazionale in tema 

di strategie innovative di controllo della spesa.

Potrebbe essere agevolata la 

collaborazione tra industria e centri 

di ricerca pubblici per incentivare 

l’innovazione? 

La ricerca farmaceutica ha conosciuto negli 

anni una trasformazione radicale, passando da 

un modello di ricerca e sviluppo (R&S) chiuso 

e isolato a un modello in cui l’innovazione si 

genera in network internazionali, che unisco-

no competenze apparentemente distanti tra 

loro. La scoperta di un farmaco esce quindi 

dai confi ni aziendali e si sviluppa in rete, ren-

dendo decisiva la competitività del network, in 

cui all’impegno dei grandi gruppi si affi anca la 

capacità innovativa delle piccole e medie im-

prese (Pmi), dei centri pubblici e privati, nella 

ricerca di base e nella fase clinica. Oggi l’80% 

della R&S viene fatta in partnership con strut-

ture pubbliche, università, start-up, enti no-

profi t; solo 10 anni fa era il 20%. 

Tutto ciò ha determinato nelle imprese una 

ristrutturazione del modello gestionale della 

ricerca in unità fl essibili e specializzate, raffor-

zando il lavoro di talent scout per scoprire idee 

innovative, anche in ambiti esterni (research 

hunting), da sviluppare grazie al know-how e 

alle risorse che solo grandi aziende sono in 

grado di mettere in campo.

Spesso start-up, spin-off universitari e Pmi 

avviano le prime fasi di ricerca e poi le grandi 

imprese completano lo sviluppo del farmaco 

e ne garantiscono l’accesso ai pazienti. Questa 

suddivisione dei ruoli ha reso più effi ciente 

l’intero processo di innovazione e ha portato a 

un vero e proprio “Rinascimento” della ricerca.

Oggi in Italia, l’industria farmaceutica è il 

settore manifatturiero che investe di più nel si-

stema pubblico di ricerca, con un impegno di 

1,4 miliardi nel 2015 (+16% rispetto al 2013), 

di cui oltre 700 milioni in studi clinici. Tutto 

ciò è reso possibile anche grazie a una ricerca 

pubblica di eccellenza internazionale. Infat-

ti, l’Italia è prima in Europa e sesta nel mon-

do per numero e qualità delle pubblicazioni 

scientifi che in ambito di drug discovery.

Però è fondamentale ricordare che, per 

quanto riguarda la proprietà intellettuale e il 

trasferimento tecnologico, la durata del bre-

vetto è di 20 anni – un periodo che nella far-

maceutica non coincide con il suo uso com-

merciale, poiché le nuove molecole vengono 

brevettate sin dalla loro nascita, mentre l’im-

missione sul mercato avviene solo alla fi ne del 

lungo processo di R&S. Quindi, la durata effet-

tiva della copertura del brevetto è spesso di soli 

7-8 anni, con punte che non superano i 15 nel 

caso di applicazione del certifi cato di protezio-

ne complementare comunitario. 

In questo numero di Forward 

si parla anche di “manutenzione” 

(vedi p. 26): quale attenzione l’industria 

riserva ai prodotti più collaudati, per 

esempio ricercandone l’uso con nuove 

indicazioni?

L’idea di utilizzare farmaci per indicazioni 

terapeutiche diverse da quelle per cui sono 

stati originariamente pensati e sviluppati, il 

cosiddetto “riposizionamento” dei farmaci, 

risale agli anni Cinquanta. Solo recentemente 

però, grazie ai progressi della bioinformatica e 

di altre discipline affi ni, il drug repositioning si è 

trasformato in una concreta opportunità stra-

tegica per le aziende farmaceutiche con forte 

propensione alla ricerca e allo sviluppo. 

Poiché molte delle attività legate alla spe-

rimentazione clinica sono state già espletate 

per la precedente indicazione terapeutica, si 

riducono anche i tempi necessari per ottenere 

un’autorizzazione all’immissione in commer-

cio, dal momento che molte delle procedure 

regolatorie sono state già effettuate. 

Secondo un’indagine della Thomson Reu-

ters, i farmaci che potrebbero essere poten-

zialmente riposizionati sono oltre 2000 e 

cresceranno a un ritmo di 150/200 l’anno. Tra 

questi ci sono farmaci già presenti sul mercato, 

farmaci autorizzati ma non commercializzati 

e farmaci che hanno superato le prime fasi di 

sviluppo, e di cui quindi si conosce la sicu-

rezza sull’uomo, la via di somministrazione, 

l’assorbimento, l’escrezione, ecc., ma che non 

hanno dimostrato piena effi cacia per l’indica-

zione terapeutica originale. Sempre secondo la 

Thomson Reuters i tempi di accesso al mercato 

potrebbero essere ridotti di 3-5 anni, rispetto 

ai tempi necessari a un nuovo farmaco, con 

conseguente riduzione dei costi. Oggi si con-

tano più di 300 esempi di drug repositioning 

e una fortissima attività scientifi ca relativa a 

questo tema, con numerose pubblicazioni su 

molte riviste specializzate.  F

Fonte: Liu Z, et al. In silico drug repositioning:
what we need to know.

Drug Discovery Today 2013;18:110-5. 
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L’innovazione, volto 
applicativo della ricerca, è una 
componente di cui la sanità 
non può fare a meno perché 
ne rappresenta l’anima.

tese dei cittadini stessi, incentrati sul proprio 

bisogno individuale, nonché sulla loro educa-

zione alla fruizione delle cure e all’acceso dei 

servizi. L’empowerment del cittadino diventa 

pertanto uno strumento necessario alla gestio-

ne delle attese e dei bisogni di salute espressi 

e inespressi della popolazione da coniugare 

con l’implementazione dell’innovazione.

Come raccogliere le evidenze utili a 

prendere decisione sull’innovazione?

L’health tecnology assessment (hta) è uno 

degli strumenti a supporto delle decisioni 

strategiche che aiuta sicuramente la direzione 

anche in tema di innovazione. L’hta rappre-

senta, infatti, un approccio multidisciplinare 

che consente di effettuare un’analisi rispetto 

all’effi cacia, alla sicurezza, ai costi, all’impat-

to sociale e organizzativo, e anche agli effetti 

reali o potenziali che una nuova tecnologia o 

modello innovativo comportano a livello sia 

Intervista a 
Flori Degrassi

Direttore generale 
Asl Rm2, Roma

Intervista a 
Monica Calamai

Direttore generale
Aou Careggi,
Firenze

di sistema sia di tipologia di pazienti. Indaga, 

quindi, sulle potenzialità concrete introdot-

te dalle innovazioni e sulle evidenze attese e 

la loro relativa sostenibilità, al fi ne di poter 

esprimere un giudizio di effi cacia ed effi cien-

za e di costi/benefi ci di quanto, eventualmen-

te, introdotto.

Anche la balanced scorecard è un utile stru-

mento che permette di prendere decisioni 

sulla innovazione in termini di mutamento 

organizzativo e performance aziendali, per-

mettendo di implementare indicatori che mi-

surano l’effi cacia delle innovazioni introdotte 

nel sistema al fi ne di assicurare la massima 

trasparenza a tutti gli stakeholder [scheda di 

valutazione bilanciata è uno strumento di 

supporto per tradurre la missione e la stra-

tegia dell’impresa in un insieme coerente di 

misure di performance, facilitandone la mi-

surabilità, ndr]. 

In ultimo, ma non per ultimo, credo che la 

swot analysis rappresenti un ottimo strumen-

to decisionale sulla innovazione, in quanto 

consente di analizzare il contesto aziendale 

sia interno sia esterno, al fi ne di misurare i 

fattori che infl uenzano il successo dell’intro-

duzione dell’innovazione, nonché le criticità 

di contesto e l’eventuale individuazione di 

strategie alternative o facilitanti. Possiamo 

quindi utilizzare gli strumenti gestionali clas-

sici che, opportunamente usati, permettono 

un trasparente e misurabile supporto decisio-

nale.  F

Dall’empowerment dei pazienti agli strumenti decisionali delle aziende sanitarie

Lo sguardo dei cittadini 
sui cambiamenti in sanità

L’innovazione in sanità 
sul piano organizzativo

osa chiedono i cittadini riguardo le 

innovazioni da introdurre in sanità?

In Italia il tasso di accesso degli utenti 

di internet, sul totale della popolazio-

ne, è del 60,2%. Stiamo assistendo a un ra-

dicale cambiamento dell’ethos del cittadino 

che accede alle cure e che non è più disposto 

a sottostare alle regole del sistema sanitario 

perché, da un lato, ha implementato la co-

scienza del proprio corpo e sviluppato una 

maggiore attenzione ai propri bisogni di sa-

lute, diventati sempre più individuali e, quin-

di, scarsamente standardizzabili, dall’altro ha 

preso coscienza dei propri diritti. Tanto la sof-

ferenza individuale quanto la ricerca di cure 

a propria misura, spesso effettuata nel mare 

magnum e incontrollato della rete, hanno di 

fatto costruito un cittadino molto più esigen-

te – anche se non propriamente esperto.

Ci troviamo, inoltre, davanti a un muta-

to quadro demografi co con un aumento del 

tasso di dipendenza e dell’indice di vecchiaia 

della popolazione e un’esplosione della inci-

denza e prevalenza delle malattie croniche. 

Queste nuove istanze, indotte dalla rete e 

implementate dall’aumento dell’età e dalle 

patologie croniche, trovano numerose pos-

sibili risposte tecnologiche e/o organizzative, 

comportando così un aumento delle attese 

dei cittadini rispetto alle nuove tecnologie e 

ai nuovi farmaci, spesso ancora in fase spe-

rimentale.

Quale attenzione speciale riserva 

il direttore generale di un’azienda 

sanitaria alla domanda di innovazione 

dei pazienti?

L’attenzione di un direttore generale è 

massima per costruire un sistema di cure ba-

sato sulla centralità del cittadino. Per poterlo 

realizzare deve dotarsi di un’organizzazione 

in grado di saper ascoltare i bisogni espressi, 

ricercare i bisogni inespressi, misurare i biso-

gni di salute della popolazione. 

Tuttavia il compito di un direttore genera-

le è anche quello di governare la spesa e di 

progettare l’erogazione di cure appropriate 

e sicure. Questo compito comporta il dover 

defi nire, in una logica di costo-benefi cio, a 

quale istanza dare priorità e come renderla 

operativa, affi nché possa diventare concreta 

risposta di salute. 

Se la rete rende infatti sempre più indivi-

duale il bisogno di salute e la relativa moda-

lità di soddisfazione, un’azienda a cui affl ui-

scono più cittadini, a volte anche più di un 

milione, deve superare l’individualità delle 

cure per poter invece rispondere al maggior 

numero di attese, nel pieno rispetto del-

la centralità del paziente attorno al quale si 

deve costruire il percorso di cure.

Il ricondurre i percorsi di cure, progettati 

sulle attese dei cittadini, ai principi di ap-

propriatezza è sicuramente un compito fon-

damentale per un direttore generale che è 

chiamato a massimizzare le risorse, oltre che 

a soddisfare i bisogni di salute della popola-

zione. Questo, spesso, può stridere con le at-

ove bisogna mettere mano quando 

introduciamo dei cambiamenti 

tecnologici in sanità?

L’innovazione è un pilastro della sanità la cui 

introduzione impone necessariamente una ri-

visitazione del sistema sanitario. Ad esempio, 

la robotica in chirurgia generale e in urologia 

ha cambiato il modello organizzativo a diver-

si livelli: ha modifi cato tanto gli standard del-

la degenza media – riducendo le complicanze 

e tutto il follow-up successivo – quanto gli 

standard del personale che richiede caratteri-

stiche e competenze diverse dal passato. In ag-

giunta la robotica ha cambiato il percorso del 

paziente con una medicina di affi ancamento 

alla parte chirurgica nel pre- e nel post-ope-

ratorio. Altro esempio è rappresentato dall’in-

troduzione in cardiologia interventistica di 

device o tecniche mininvasive, quali le Mitral 

clips o le Tavi, che si traducono in una ridu-

zione delle complicanze e della durata della 

degenza da 20 a 5 giorni, e in una contrazio-

ne della parte riabilitativa post-interventistica, 

che comportano una riorganizzazione delle 

cardiochirurgie. È chiaro che ogni innovazio-

ne introdotta modifi ca l’esito fi nale dell’inter-

vento ma anche l’assetto organizzativo. 

Accade che il punto di vista del direttore 

generale possa non coincidere col 

punto di vista dei clinici?

Laddove sono disponibili tecniche minin-

vasive o di chirurgia robotica che non appar-

tengono più a scenari futuristici, il metodo 

tradizionale viene messo in discussione o 

comunque viene ridimensionato. Questo 

può mettere in crisi gruppi e ruoli professio-

nali ma attraverso il confronto e il lavoro di 

squadra che coinvolge professionalità diverse 

e altamente qualifi cate si può arrivare a una 

condivisione fi nale. Per noi l’introduzione di 

una nuova tecnologia signifi ca lavorare insie-

me anche al farmacista ospedaliero e all’inge-

gnere, al fi ne di approfondire l’argomento e 

trovare un punto d’incontro. 

Quali sono le fonti alle quali un 

direttore generale attinge per valutare 

l’opportunità di un’innovazione?

La funzione di direttore generale implica 

anche delle conoscenze tecniche e un aggior-

namento continuo sulle novità farmacologi-

che e tecnologiche applicabili alla sanità. La 

lettura di riviste quotate e l’approfondimento 

condiviso sono le basi per intraprendere un 

vero e proprio studio su un’innovazione can-

didata a fare il suo ingresso nella struttura 

sanitaria. Al Careggi prima di introdurre una 

tecnologia avviamo degli studi approfonditi 

con il coinvolgimento di professionisti e del 

laboratorio di ingegneri gestionali per valutar-

ne le ricadute sociali, sanitarie ed economiche  

sulla base delle quali trarre una conclusione. 

Un sistema di health technology assessment ci 

consente di avere valutazioni anche nell’arco 

di soli tre giorni laddove si rendono necessarie 

risposte immediate. Mentre le valutazioni di 

tecnologie di altissimo costo – con importanti 

e grandi cambiamenti anche nell’organizza-

zione – richiedono tempi più lunghi con di-

scussioni che possono durare anche tre mesi.

C

D

La swot analysis è uno strumento di 

pianifi cazione strategica per il raggiungimento 

di un obiettivo messo a punto fra gli anni 

Sessanta e Settanta all’università di Stanford 

dal gruppo di ricerca di Albert Humphrey. 

Analizza la valutazione dei fattori positivi 

e negativi, sia interni sia esterni, che 

caratterizzano un’organizzazione o un’azienda. 

Il termine “swot” è l’acronimo di punti di forza 

(strenghts), punti di debolezza (weaknesses), 

opportunità (opportunities) e minacce 

(threats).

Fonte: Wikipedia, l’enciclopedia libera.
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Schema della mappa per impo stare le strategie di azienda in maniera effi  ciente sulla base della balanced scorecard, con le 
quattro diverse prospettive di valutazione delle performance e i relativi obiettivi da raggiungere. Per ciascuna prospettiva vanno 
valutati le azioni chiave da attuare al fi ne del raggiungimento degli obiettivi e gli strumenti da utilizzare per quantifi care il 
raggiungimento di ciascun obiettivo e la performance.   Fonte: Balanced scorecard institute.
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Fonte. Balanced scorecard institute.

Come valutare l’opportunità di un cambiamento prima e dopo la sua introduzione

Un ospedale dovrà in certi casi 

rispondere anche a una sollecitazione 

da parte dei cittadini per l’introduzione 

di nuove tecnologie. Come equilibrare 

la decisione ponderata con le esigenze 

della politica?

La pressione dei cittadini o delle associa-

zioni di pazienti è un problema reale e dif-

fuso che deve essere affrontato. Nel sistema 

italiano non sono previsti gruppi di cittadini 

designati ad hoc per partecipare ai processi de-

cisionali all’interno di un consiglio di ammi-

nistrazione. Per coinvolgere la parte pubblica 

la nostra azienda ha istituito una consulta del-

le associazioni di cittadini con cui colloquiare 

e che viene coinvolta a seconda dei temi af-

frontati. La nostra esperienza insegna che la 

partecipazione dei gruppi di cittadini è una 

strada da percorrere nei processi decisionali 

che riguardano l’innovazione intesa non solo 

come device e tecnologia robotica ma anche 

come farmaco e percorso assistenziale.

Il robot da Vinci e alcune applicazioni 

in chirurgia urologica sono ancora 

controverse in termini di rapporto costi-

effi  cacia. In alcuni casi il decisore si può 

trovare nella condizione di riconvertire 

certi percorsi appena iniziati: 

è il concetto del medical reversal. 

Ha qualche esperienza in merito? 

Per quanto riguarda la robotica da Vinci o 

simili – di cui sono una fautrice – abbiamo 

scelto di introdurla in chirurgia toracica in 

modo puntuale e rigoroso, laddove richie-

sto, secondo le linee guida senza ampliarne 

l’uso in campi non indicati e in accordo con 

il chirurgo. Nella mia professione di dirigen-

te sanitario, e non solo, mi sono trovata più 

volte nella condizione di non introdurre delle 

tecnologie importanti anche se già collauda-

te perché il rapporto costo-benefi cio non era 

congruo o perché la loro adozione avrebbe 

comportato uno stravolgimento del quadro 

organizzativo senza un reale benefi cio. Una 

volta introdotta, la tecnologia andrebbe mo-

nitorata per verifi carne la reale effi cacia e ap-

propriatezza sulla cui base valutare se amplifi -

carne o meno l’uso all’interno della struttura. 

Qui al Careggi monitoriamo l’attività svolta 

dopo l’introduzione di un’innovazione e ci 

mettiamo in rete con altre realtà che svolgo-

no valutazioni analoghe al fi ne di avere del-

le comparazioni. I monitoraggi in essere ci 

stanno dimostrando la solidità delle scelte 

compiute e dei miglioramenti raggiunti negli 

ultimi anni grazie all’introduzione di nuove 

tecnologie – avendo però le competenze per-

ché la tecnologia da sola non basta. Come ho 

già sottolineato l’ingresso di un’innovazione 

richiede nuove organizzazioni e nuove com-

petenze: ogni volta che al Careggi abbiamo 

introdotto delle grandi innovazioni, abbiamo 

modifi cato realmente l’assetto organizzativo 

e abbiamo introdotto anche professionalità 

nuove che sapevano utilizzare le tecnologie. 

I risultati sono stati importanti in termini di 

volumi complessivi migliorati e aumentati, e 

in termini sia di mortalità e complicanze sia 

di degenza ridotta all’intero follow-up, fatto 

che è stato dimostrato anche dagli indicatori 

Agenas.

Qual è una innovazione organizzativa 

recente, qui al Careggi, di cui lei è fi era?

Sono diverse. Una di queste è la riorganiz-

zazione dell’oculistica conseguente all’intro-

duzione di un’innovazione d’avanguardia: 

l’occhio bionico. Il Careggi è l’unico centro 

italiano di riferimento per l’impianto del-

la retina artifi ciale con 30 interventi eseguiti 

negli ultimi cinque anni. Per l’azienda questo 

non si traduce in grandi guadagni economici: 

la protesi costa più di 120.000 euro e non ci 

sono rimborsi; ma l’impatto sociale è enorme: 

grazie a questo intervento una persona con re-

tinite pigmentosa può riacquistare una nuova 

capacità visiva seppure parziale. L’introduzio-

ne di questa innovazione ha modifi cato tutto 

il percorso dell’attività dell’oculistica che ha 

raggiunto alti livelli di qualità dalla gestione 

dei tumori oculari rari ai comuni interventi di 

cataratta (gli interventi di cataratta sono cre-

sciuti da 1800 a 7000) e ha comportato una 

rivisitazione dell’intero percorso del paziente 

con problemi all’apparato visivo. Oggi l’o-

culistica di Careggi è un centro di eccellenza 

nazionale, riconosciuto anche a livello inter-

nazionale. Un altro ambito di cui vado fi era 

è quello delle terapie cellulari per il quale 

siamo diventati un riferimento internazio-

nale. La nostra azienda ha partecipato a una 

ricerca multicentrica italo-inglese sull’autotra-

pianto delle cellule staminali del sangue nei 

pazienti affetti da sclerosi multipla che sono 

stati seguiti dopo la procedura per una me-

dia di quasi sette anni. Motivo di orgoglio è 

anche l’adozione della robotica che è un am-

bito di grande sviluppo e impatto non solo 

in urologia ma anche in chirurgia generale, 

otorino ed ortopedia. Anche la chirurgia per 

patologie complesse in oncologia e in cardio-

logia richiede oggi un gruppo di professionisti 

iperspecialisti, nonché tecnologie innovative. 

L’innovazione che comprende la robotica, i 

device, eccetera, ma anche le terapie cellulari e 

i nuovi farmaci, ha cambiato e sta cambiando 

il mondo della sanità e anche la percezione 

di salute e di guarigione. L’innovazione, volto 

applicativo della ricerca, è una componente di 

cui la sanità non può fare a meno perché ne 

rappresenta l’anima.  F

Ogni innovazione introdotta modifi ca 
l’esito fi nale dell’intervento ma anche l’assetto 
organizzativo.
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Nuovi farmaci approvati

Fda Ema

170 1442011                 2015
I tempi per l’approvazione di un farmaco

in giorni

383

Iter di approvazione

306

* In queste categorie terapeutiche le differenze non sono statisticamente significative (p value). 

Farmaci oncologici 
e per malattie ematologiche

379206 358

Malattie infettive*

245

403294

Farmaci orfani

395

Altre*

365

372

Malattie cardiovascolari,
diabete mellito e iperlipidemia*

364

Nell’iter di approvazione

di un farmaco Fda è più 

veloce di~60 giorni

a p.14 →

L’innovazione viene scoraggiata dal peso 
eccessivo della regolamentazione.

Alla fi ne sono i pazienti a soffrirne.
Se anche la tecnologia dovesse avere la meglio sulla 
politica, ciò non avverrà certo immediatamente.

manutenzione domestica, molte nuove tec-

nologie attualmente in uso nella nostra vita 

privata non stanno rendendo le persone più 

libere di concentrarsi sulla propria carriera o 

di essere più effi cienti nel lavoro.

L’opinione dell’economista John Kay è si-

mile ma in una prospettiva diversa. “I progres-

si tecnologici del passato decennio – afferma 

– hanno straordinariamente migliorato l’effi -

cienza domestica ma non quella del mondo 

degli affari”3. Questa tendenza si spiega in 

parte con la regolamentazione. Non è diffi ci-

le comprendere perché la regolamentazione 

abbia un ruolo importante nel determinare i 

settori, o la direzione, dell’innovazione; le de-

cisioni dei consigli di amministrazione e dei 

fi nanziatori relative agli investimenti per l’in-

novazione sono infl uenzate dalla regolamen-

tazione, e l’investimento diffi cilmente verrà 

fi nanziato nell’eventualità di un confl itto che 

possa schiacciare una nuova promettente tec-

nologia. 

Queste prevedibili reazioni spiegano an-

che i modelli di innovazione all’interno dei 

settori caratterizzati, in tempi recenti, dai 

maggiori cambiamenti. Investitori e innova-

tori in ambito digitale parlano di un modello 

di innovazione “offshore” che si orienta verso 

prodotti con scarso rischio di regolamenta-

zione contraria alla commercializzazione di 

una nuova tecnologia. “Se mi chiama qual-

cuno con un’idea brillante per la pubblicità 

online in Germania, pongo immediatamente 

fi ne alla conversazione. Non sono uno stupi-

do”, dice un investitore in capitale di rischio 

della San Francisco Bay Area, attivo sul merca-

to europeo e a conoscenza dello strano modo 

in cui la Germania regolamenta la pubblicità 

online4.

Come dimostra l’esempio di MelaFind, in 

ambito sanitario la regolamentazione eserci-

ta un forte impatto non soltanto sull’indiriz-

zo dell’innovazione ma anche sulla rapidità 

di diffusione. E questo non è sfuggito ad al-

tri investitori e imprenditori. Sergey Brin di 

Google, ad esempio, a proposito del setto-

re sanitario ha osservato: “È davvero penoso 

averci a che fare… Negli Stati Uniti il peso del-

la regolamentazione è così gravoso che, a mio 

parere, dissuaderebbe molti imprenditori”1.

La ragione è semplice. Basta considerare i 

costi, e talora i tempi, necessari per far appro-

vare un nuovo farmaco o dispositivo medico 

dalla Food and drug administration (Fda) 

negli Stati Uniti o dai suoi analoghi in altre 

parti del mondo. I costi sono aumentati qua-

si ininterrottamente − e più rapidamente del 

tasso di infl azione. Secondo una rilevazione 

di alcuni anni fa del Tufts center for the study 

of drug development, il costo dello sviluppo 

di un nuovo farmaco approvato dalla Fda è 

aumentato di 13 volte tra il 1975 e il 20055. 

All’inizio degli anni 2000 il costo era di circa 

1,3 miliardi.

Alcuni mettono in discussione questa ci-

fra, sostenendo che sia di fatto più elevata, 

o addirittura molto più elevata. Più recente-

mente, studiosi del Tufts center hanno affer-

mato che il costo medio di sviluppo per un 

farmaco approvato con obbligo di prescrizio-

ne medica (comprensivo di insuccessi e costi 

del capitale) sia arrivato a circa 2,6 miliardi 

Fredrik Erixon

Direttore 
e co-fondatore 
European center for 
international political 
economy

Björn Weigel

Esperto di strategia 
aziendale, investitore, 
imprenditore

Secondo alcuni autori le procedure di approvazione ritardano l’ingresso nel mercato dell’innovazione e disincentivano gli investimenti

Le regole ostacolano il nuovo?

e in settori commerciali relativa-

mente meno regolamentati, come 

la vendita di automobili e i servizi 

online, la regolamentazione oppone 

una forte resistenza all’innovazione, è facile 

immaginarne gli effetti in ambito energetico, 

farmaceutico, delle neuroscienze, della tec-

nologia medica e di altri settori caratterizzati 

da regolamenti più complicati. L’investitore 

Peter Thiel ha messo a confronto due mon-

di diversi dal punto di vista delle regole ed 

esaminato come i diversi approcci regolatori 

comportino esiti innovativi differenti. Nel 

“mondo dei bit” la regolamentazione è in-

tervenuta, per qualche tempo, con “mano 

leggera”, mentre pesante è stato il suo effetto 

sul “mondo degli atomi”. Questa differen-

za spiega perché negli ultimi decenni ci sia 

stata maggiore innovazione nel software in 

confronto agli oggetti materiali. I progressi 

della moderna tecnologia del software sono 

generalmente apprezzati, ma raramente ci si 

chiede perché i cambiamenti tecnologici sia-

no tanto più rapidi in questo settore rispetto 

ad altri. Dopo tutto, buona parte del nuovo 

sviluppo tecnologico nel “mondo dei bit” è 

caratterizzata da scarsi profi tti e pessima qua-

lità. L’economista Alex Tabarrok ha chiarito 

questo aspetto: “Yo è un’app per smartpho-

ne. MelaFind è un dispositivo medico. Yo in-

via un messaggio insignifi cante: ‘Yo!’. Mela-

Find vi dice: ‘In questo caso fate una biopsia, 

in quest’altro no’. MelaFind salva delle vite, 

Yo no. Provate a indovinare: quale azienda 

mette più agevolmente a disposizione dei 

consumatori il proprio prodotto? Oy”1.

Un’app per smartphone che invia un mes-

saggio insignifi cante non ha bisogno di rego-

lamentazione. Un dispositivo medico è di-

verso. Ma, come osserva l’innovatore Joseph 

Gulfo nel suo racconto kafkiano su MelaFind 

e la sua richiesta di approvazione per immet-

tere sul mercato il prodotto, l’innovazione 

viene scoraggiata dal peso eccessivo della re-

golamentazione2. Non stupisce, allora, che 

le economie occidentali abbiano diffi coltà 

ad ampliare i confi ni dell’innovazione o che 

l’incremento dei livelli di produttività sia in-

soddisfacente. Disponiamo di una grande 

quantità di gadget e tecnologie che non ren-

dono più produttive le nostre abitudini, ma 

di scarse innovazioni radicali, necessarie per 

esercitare un effetto dirompente sulle econo-

mie e creare maggiore competizione e rinno-

vamento economico.

È forse per questo che molte delle inno-

vazioni dello scorso decennio hanno infl uen-

zato il nostro tempo libero più di quanto 

abbiano migliorato le competenze profes-

sionali nel mondo del lavoro. Ad esempio, 

il fi orente mondo delle app sembra essere 

più promettente per le nostre attività priva-

te che per la nostra produttività lavorativa. 

Diversamente dal periodo in cui vennero ra-

pidamente introdotte apparecchiature per la 

S
di dollari6. Secondo il giornalista scientifi co 

Matthew Herper che ha esaminato le spese 

per ricerca e sviluppo sostenute in 15 anni 

dalle aziende del settore farmaceutico e che 

le ha confrontate con i costi per l’approvazio-

ne dei farmaci, la cifra è considerevolmente 

maggiore, più di 4 miliardi di dollari7.

All’incremento dei costi concorrono diver-

si fattori. Uno è l’aumento dei costi di svilup-

po di nuovi farmaci per diagnosi complesse; 

un altro è la maggiore spesa per la regola-

mentazione, dovuta ad esempio al costo dei 

trial clinici richiesti dagli enti regolatori. Lo 

studioso Avik Roy sostiene, ad esempio, che 

la spesa per ricerca e sviluppo necessaria per 

i trial clinici di fase III sia aumentata note-

volmente e rappresenti circa il 90% del costo 

totale per un farmaco approvato8. Questo in-

cremento è dovuto alla maggior quantità di 

informazioni richieste dalla Fda.

Secondo il primo studio Tufts, tra il 1999 e 

il 2005 la durata di un trial clinico è aumen-

tata del 70% e l’onere dello staff clinico del 

67%5. In anni più recenti altri studi hanno 

rilevato che a far lievitare i costi non sia tanto 

il tempo necessario per ottenere l’approvazio-

ne della Fda, quanto piuttosto l’estensione e 

la complessità dei trial clinici. Secondo Roy 

le diffi coltà connesse al sistema di approva-

zione della Fda non derivano soltanto dai 

cambiamenti intervenuti nella regolamen-

tazione dei trial clinici di fase III, ma anche 

dalla impossibilità per il sistema di funzio-

nare in modo effi ciente con i nuovi farmaci 

per le malattie croniche piuttosto che per le 

malattie acute o rare. L’attuale approccio, con 

minor enfasi sulle approvazioni condiziona-

te, porta a un mercato in cui sono troppo po-

chi i farmaci motivati da ragioni commerciali 

− e dove soltanto le grandi aziende possono 

permettersi il rischio fi nanziario di sottopor-

re un farmaco a un trial clinico di fase III. Le 

industrie farmaceutiche hanno reagito a que-

sto cambiamento. Alcune hanno ridotto le 

risorse per le attività di ricerca e sviluppo e le 

hanno riallocate nell’acquisto di aziende più 

piccole con nuovi medicinali che hanno già 

superato i primi ostacoli per l’autorizzazione 

all’immissione in commercio. Restringendo i 

propri confi ni, queste aziende si sono specia-

lizzate nella conoscenza approfondita di tutti 

i dettagli dei sistemi regolatori.

Lo studio dei costi e della complessità della 

regolamentazione non è una scienza esatta e 

le risorse necessarie per immettere un nuovo 

farmaco sul mercato possono essere superiori 

o inferiori alle cifre sopra citate. È, tuttavia, 

indubbio che per gli investitori e le aziende 

la commercializzazione di un nuovo farma-

co sia caratterizzata da una crescente com-

plessità e che gli investimenti in innovazione 

siano condizionati dall’incremento dei costi. 

Questa situazione non riguarda soltanto big 

pharma, ma forse ancora di più gli investitori 

di private equity nel settore sanitario [il priva-

te equity è un’attività fi nanziaria mediante la 

quale un investitore istituzionale rileva quote 

di una società defi nita target sia acquisendo 

azioni esistenti da terzi sia sottoscrivendo 

azioni di nuova emissione apportando nuovi 

capitali all’interno della target, ndr] e, come 

sostiene Roy, le piccole aziende innovative 

che non possono permettersi di esporsi ai ri-

schi di un procedimento che richiede tempo e 

risorse ingenti. Ne risentono anche le aziende 

produttrici di farmaci generici che non posso-

no ottenere le approvazioni in tempi rapidi, 

con una competizione sul mercato dei farma-

ci a brevetto scaduto resa ancora più diffi cile.

L’innovazione nel settore dei dispositivi 

medici deve affrontare problemi analoghi. I 

tempi necessari per immettere sul mercato un 

prodotto innovativo – e, quindi, l’intervallo 

che precede la diffusione – sono diventati più 

lunghi. L’iter per l’autorizzazione all’immis-

sione in commercio è generalmente più lun-

go negli Stati Uniti che in Europa. Ma per un 

effettivo accesso al mercato europeo dei pro-

dotti sanitari – per essere in grado di vendere 

realmente il prodotto – è inoltre necessario 

un processo molto lungo fi nalizzato all’otte-

nimento delle autorizzazioni governative per 

i rimborsi nei diversi paesi e regioni. È, cer-

tamente, necessario che i dispositivi medici 

e i farmaci nuovi dimostrino la loro effi cacia 

per i consumatori in modo diverso dagli altri 

beni di consumo e servizi, ma i tempi richie-

sti dai processi di approvazione sono note-

volmente lenti e compromettono l’innova-

zione e la portata di un positivo adattamento 

alle economie.

Uno studio pubblicato sul New England 

Journal of Medicine, che ha confrontato “il 

tempo per arrivare sul mercato” per i disposi-

tivi sottoposti alla procedura di approvazione 

sia commerciale sia del rimborso, contiene 

un messaggio che fa rifl ettere, rivolto special-

mente ai pazienti europei9. Negli Stati Uni-

ti per lo sviluppo di una tecnologia medica 

media sono necessari 21 mesi. In Germania 

la stessa procedura richiede più di 70 mesi 

considerando anche i tempi per l’autorizza-

zione all’immissione in commercio e per il 

rimborso. Negli Stati Uniti per un prodotto 

come il pacemaker impiantabile Stratos, il 

tempo per arrivare sul mercato, che intercorre 

tra la richiesta alla Fda e la decisione per il 

rimborso, è stato di 14 mesi. La stessa proce-

dura, in Francia, ha richiesto quasi 40 mesi e 

le autorità italiane hanno impiegato 70 mesi 

per autorizzare l’accesso al mercato. La pri-

ma richiesta di approvazione del prodotto è 

stata presentata, in Italia, cinque anni prima 

di quella negli Stati Uniti, eppure i pazienti 

americani hanno avuto accesso al dispositivo 

prima dei pazienti italiani.

Alla fi ne sono i pazienti a soffrirne. Se 

anche la tecnologia dovesse avere la meglio 

sulla politica, ciò non avverrà certo immedia-

tamente. E, a nostro avviso, questo è parte del 

reale problema dell’innovazione per i paesi 

occidentali. Pur essendoci ottime ragioni alla 

base di molte regolamentazioni, politica e 

innovazione non sono realmente in sintonia, 

neppure con l’idea di un’incombente accele-

razione nel dirompente progresso tecnolo-

gico. La maggior parte delle volte, i sistemi 

regolatori − per come li conosciamo − ral-

lentano l’innovazione invece di accelerarla, 

indeboliscono la capacità innovativa delle 

aziende alimentando l’incertezza nel proces-

so regolatorio e dilatando i tempi di immis-

sione sul mercato. È semplicemente impossi-

bile motivare gli investimenti in innovazione 

se la procedura di approvazione può ritardare 

per anni l’accesso al mercato. Per gli investi-

tori che hanno riversato capitali in progetti 

innovativi è come essere intrappolati nella 

Valle della Morte. Al giorno d’oggi gli inve-

stitori sono ben consapevoli di dove si na-

scondano i rischi ed esitano a lungo prima di 

avventurarvisi. Tuttavia, anche troppo spesso, 

fi niscono per rinunciare a progetti innovativi 

che possano essere oggetto di contestazione e 

ai relativi investimenti.

[Traduzione a cura di Daniela Bausano]
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La memoria collettiva del passato

olti musei vedono la luce per un lucido disegno istituzionale. 

Altri, viceversa, sorgono per la perseveranza e la passione di 

qualche singolo personaggio che, avendo a cuore una memoria, 

un’eredità culturale, crea le condizioni umane ed economiche affi  nché 

la cosa possa avere vita. L’esperienza del Museo laboratorio della 

mente della Asl Rm1, situato nell’ex ospedale psichiatrico Santa Maria 

della Pietà a Roma, nasce da tutte queste componenti virtuose che, 

in più, si accompagnano alla particolare adesione che il tema della 

malattia mentale richiede. Ma nasce anche dal bisogno di mantenere 

memoria delle modalità ingiuste con cui questa soff erenza è stata 

aff rontata istituzionalmente e dalla necessità di rievocare le soluzioni 

rivoluzionarie interpretate dall’esperienza unica di Franco Basaglia. 

Urgenze che impongono, tra l’altro, una ricerca accurata di concezioni 

espositive originali e in grado di esprimere al meglio questa delicata 

materia, così da renderla partecipata al pubblico. 

Insieme allo Studio Azzurro il progetto è nato 

con un duplice atteggiamento che diviene anche 

metaforico: da una parte far riemergere il più 

possibile la memoria di questo luogo, dall’altra 

violarla in modo deciso con quel taglio trasparente 

che la scompone e la rilancia nel nostro presente.  

L’allestimento è stato infatti pensato come 

attraversato da un lunga parete che taglia per 

quasi tutta la lunghezza lo spazio, delineando il 

percorso espositivo: un muro trasparente che si 

trasforma in supporto per diverse videoproiezioni; 

un muro narrante capace, con gli strumenti e 

i linguaggi della multimedialità, di off rire allo 

spettatore la sensazione costante di essere al di 

qua o al di là di un ambiente, al di fuori o dentro 
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Il Museo laboratorio della mente è dedicato alla salute mentale, alle sue prassi 
e alla memoria delle istituzioni psichiatriche. Un laboratorio di promozione 
dell’empatia e della solidarietà, di lotta allo stigma e alle discriminazioni nato 
dall’incontro del passato con il nuovo.

una condizione, interpretando effi  cacemente 

l’invito a entrare fuori e uscire dentro. 

Il Museo si compone anche di ambienti 

sensibili che, con dispostivi interattivi, creano un 

habitat narrativo dove la persona viene chiamata 

a un ruolo attivo e in cui si predilige una fruizione 

collettiva in modo che la narrazione venga 

arricchita e in parte ri-creata dalla comunità che 

la pratica e la percorre. L’antica “città dei folli” e 

della comunità circostante viene così trasforma 

in “corpo curante” e il Museo in luogo non più 

solo da visitare e attraversare ma da vivere. Un 

luogo in cui stare e ritornare, un riferimento in 

cui riconoscersi, un valore signifi cativo della 

propria salute e di quella degli altri.   F
L’articolo integrale è disponibile su 
www.forward.recentiprogressi.it

Pompeo Martelli 

Direttore Uosd 
Polo museale 

Asl Rm1, Roma

Ambienti sensibili

Studio Azzurro

Giorno dopo giorno, anno dopo 
anno, passo dopo passo, disperatamente 
trovammo la maniera di portare chi stava 
dentro fuori e chi stava fuori dentro.

— Franco Basaglia
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La tempestività della raccolta delle informazioni e il rischio di eccessiva rapidità di adozione

Innovazione e priorità:
le conoscenze utili per decidere

Questa semplice congiunzione di “nuovo” 

e “utile” non ha impedito al tema dell’in-

novazione in sanità di essere dibattuto a tal 

punto da trasformarlo improduttivamente 

in qualcosa di controverso, trascinando la 

discussione verso defi nizioni sempre più 

esasperate di “nuovo” e sempre più elusi-

ve di “utile”. Il National institute of clinical 

excellence − ad esempio − ha defi nito inno-

vazione la realizzazione di un meccanismo 

di azione di un medicinale diverso rispetto 

a quanto già disponibile, che comporta una 

svolta (step change) in termini di esiti per i 

pazienti. Nonostante questa defi nizione sia 

altamente fedele al concetto originale di in-

novazione, comprendendo i criteri di novità 

e utilità, non è risultato facile trasformarla in 

uno strumento operativo di discernimento 

e scelta dell’innovazione. Ne è conseguito 

uno sforzo concettuale − il Kennedy report del 

20091 − risultato in ben 25 raccomandazio-

ni utili a individuare l’innovazione. Analo-

gamente, quasi tutti gli organismi pubblici 

deputati a riconoscere l’innovazione hanno 

sviluppato − e continuano a raffi nare − cri-

teri, algoritmi decisionali, liste e tabelle per 

supportare e orientare i processi di selezione. 

Più recentemente questi processi di indivi-

duazione dell’innovazione (nuova e utile) 

sono anche stati identifi cati come processi 

per l’incentivazione allo sviluppo dell’inno-

vazione. In altre parole il compito non è più 

solo quello della valutazione dei prodotti 

L’
proposti al fi ne di coglierne l’innovatività, ma 

anche quello di fornire uno stimolo affi nché i 

prodotti innovativi vengano sviluppati. Insite 

nell’incentivazione sono l’effi cienza del pro-

cesso di sviluppo (sostenibilità economica) e 

la tempestività di accesso al mercato (ritorno 

economico dell’investimento).

L’associazione innovazione-utilità + in-

centivazione allo sviluppo pone due questio-

ni ben differenziate: la defi nizione a priori 

dell’utilità (il miglioramento desiderato) e la 

dimostrazione a posteriori dell’utilità (le pro-

ve scientifi che).

Partendo dalla seconda, l’onere della di-

mostrazione scientifi ca dell’utilità è da diversi 

anni messo in contrapposizione all’incentiva-

zione allo sviluppo: l’industria farmaceutica 

e − ancora più veementemente − l’industria 

biomedicale attribuiscono agli elevati costi 

della ricerca, volta a dimostrare l’effi cacia 

relativa dei loro prodotti, eccessive ricadute 

sui costi di sviluppo e sul rischio di impre-

sa. Il divario temporale tra accesso al mer-

cato e accesso ai pazienti e la non garanzia, 

anche dopo autorizzazione regolatoria, di 

rimborsabilità dai servizi sanitari, accentua-

no il senso di penalizzazione o mancata in-

centivazione all’innovazione. Lo strumento 

più diffuso per la valutazione comparativa di 

un nuovo prodotto rispetto al preesistente, 

fi nalizzato a misurarne l’effi cacia e sicurezza 

relativa, le condizioni di sostenibilità econo-

mica e di effi cace implementazione nei pro-

cessi assistenziali esistenti, è l’health techno-

logy assessment (hta). L’hta è oggi altamente 

“sponsorizzata” e recenti iniziative da parte 

di istituzioni sovranazionali ne stanno pro-

muovendo la diffusione e piena adozione 

nei servizi sanitari. La risoluzione dell’Orga-

nizzazione mondiale della sanità del maggio 

20142 invita tutti gli stati membri a istituire 

organismi nazionali di hta per sostenere e ga-

rantire continuità ai sistemi sanitari a caratte-

re universalistico, attraverso scelte di alloca-

zione di risorse basate sul migliore rapporto 

tra benefi cio e rischio. L’Unione europea ha 

realizzato iniziative istituzionali (Direttiva 

europea sull’assistenza sanitaria transfronta-

liera del 20113) che ancorano l’hta alle scelte 

di politica sanitaria; ha inoltre assegnato so-

stanziosi fi nanziamenti per la costituzione, lo 

sviluppo e il consolidamento di una rete eu-

ropea di hta (EUnetHTA)4 e ha infi ne avviato 

un iter normativo5 per la formalizzazione di 

un processo di hta europeo come strumento 

di sostegno all’effi cienza della spesa sanitaria, 

indirizzandola verso tecnologie sanitarie effi -

caci e di stimolo all’innovazione con elevato 

valore aggiunto.

In virtù del ruolo di sostegno tecnico-

scientifi co alle decisioni sulla rimborsabilità 

delle innovazioni, l’hta è spesso chiamata in 

causa per la sua capacità di condizionare l’ac-

cesso alle prestazioni innovative e i tempi con 

cui questo eventuale accesso si concretizza. 

Più specifi catamente sono state evidenziate 

le sostanziali differenze, tra le agenzie rego-

latorie e le agenzie di hta, nei requisiti scien-

tifi ci richiesti durante la valutazione. Queste 

differenze, a cui sono imputati costi addizio-

nali di sviluppo a carico dell’industria, hanno 

sollecitato una sperimentazione di dialogo 

precoce (early dialogue) tra gli sviluppatori di 

innovazioni e le agenzie di hta. Le fi nalità di 

questa sperimentazione sono di: 

a. ottenere migliore comunicazione e mag-

giore trasparenza nei requisiti scientifi ci 

richiesti dalle agenzie di hta, chiamate a 

commentare in maniera prospettica sul 

disegno di studio, analisi statistiche, po-

polazione, comparatori ed esiti degli studi 

registrativi; 

b. rendere più effi ciente il processo di svilup-

po disegnando trial clinici che possano 

soddisfare al contempo requisiti regolato-

ri e di hta. Dopo due sperimentazioni fi -

nanziate dalla Commissione europea, gli 

early dialogue sono alla loro terza edizione 

che dovrà risultare nella messa a regime di 

questa attività in forma istituzionale e per-

manente. 

Un altro sforzo messo in campo dalla co-

munità di hta, e dalla rete EUnetHTA in parti-

colare, è stato quello di inserire le valutazioni 

all’interno del ciclo di vita delle tecnologie sa-

nitarie, prevedendo una residua incertezza su 

alcuni aspetti determinanti il valore relativo 

di una innovazione sanitaria, risolvibile attra-

verso la generazione di evidenze aggiuntive. 

Dalla necessità di armonizzare i metodi e la 

modalità con cui vengono richiesti dati clini-

ci aggiuntivi riguardo l’effi cacia e la sicurezza 

di una tecnologia innovativa, l’EUnetHTA ha 

sviluppato e proposto una metodologia tra-

sparente e strutturata6 che consente di pren-

dere precocemente in considerazione tecno-

logie sanitarie emergenti a potenziale elevato 

impatto sulla salute e sulla qualità dell’assi-

stenza. Esplicitando cosa è necessario sapere 

per decidere l’utilizzo di una tecnologia nella 

pratica clinica ed evidenziando le principali 

lacune dei risultati della ricerca, la formula-

zione di raccomandazioni per la ricerca al 

termine di una valutazione hta permette di 

defi nire quesiti puntuali (obiettivo, disegno 

di studio e qualità delle evidenze richieste) 

a supporto di programmi di introduzione 

precoce di tecnologie sanitarie condizionata 

dalla raccolta di evidenze aggiuntive e utili 

a risolvere l’iniziale incertezza e a rivedere la 

decisione di uso condizionato.

Per la velocizzazione di accesso e la mag-

giore prevedibilità del mercato, la comunità 

di hta − irrobustita dalla sua costituzione in 

rete − sta quindi cercando di fornire un con-

tributo, senza compromettere la solidità del-

le evidenze scientifi che necessarie a una cor-

retta valutazione comparativa del rapporto 

rischio-benefi cio.

Sul fronte regolatorio si stanno cercando 

e sperimentando proposte che agiscono sulla 

complessità delle evidenze scientifi che richie-

ste. La sperimentazione dell’Adaptive pathway7 

della European medicines agency propone 

fasi iterative a più tappe di raccolta di eviden-

ze, che consentano iniziali autorizzazioni al 

mercato rilasciate sulla base di studi − anche 

osservazionali − di modeste dimensioni o su 

popolazioni molto selezionate, ma vincolate 

alla conduzione di studi successivi di miglio-

re qualità, fi nalizzati a confermare i poten-

ziali benefi ci ottenuti negli studi preliminari. 

Dall’altra parte dell’oceano, il 21st Century 

cures act pone le basi per una revisione dei 

requisiti di dati clinici richiesti dalla Food 

and drug administration (Fda) permettendo 

una velocizzazione dei processi regolatori per 

alcune tipologie di prodotti, attraverso l’uti-

lizzo di dati riassuntivi. Come sottolineato 

in un recente editoriale pubblicato sul Jama8, 

gli standard di effi cacia e sicurezza richiesti 

dalla Fda negli ultimi decenni hanno con-

tribuito a trasformare l’industria farmaceuti-

ca statunitense in uno dei settori di maggior 

successo. L’abbassamento degli standard 

scientifi ci sarebbe a vantaggio delle industrie 

meno meritevoli e a svantaggio di quelle più 

scientifi camente e clinicamente orientate, che 

si sforzano di dimostrare i benefi ci clinici 

rilevanti per i pazienti in studi di grandi di-

mensioni e di elevata qualità. Questa norma 

fi nalizzata a promuovere l’innovazione, che 

incoraggia l’Fda a privilegiare la velocità a sca-

pito della scienza, rischia − secondo gli autori 

dell’articolo − di sortire l’effetto contrario, ri-

ducendo l’incentivazione a sviluppare tecno-

logie realmente innovative ed effi caci.

Se la dimostrazione a posteriori dell’utilità 

delle innovazioni sta attraversando un mo-

mento di rivisitazione, la defi nizione a priori 

dell’utilità sembra soffrire di una fossilizza-

zione su principi noti e reiterati, senza parti-

colare dinamicità di pensiero. 

Dai manuali dedicati alla ricerca e svilup-

po e all’innovazione (Frascati manual9, Oslo 

manual10), ai documenti mirati alla valutazio-

ne e riconoscimento dell’innovazione sanita-

ria (Kennedy report1), fi no ai più recenti sforzi 

di defi nizione del valore aggiunto, ci vengo-

no proposti strumenti teorici − poco sofi sti-

cati − per ricondurre una tecnologia sanitaria 

al suo livello di innovatività. Il giudizio di 

valore aggiunto viene messo in relazione alla 

condizione di salute di riferimento (bisogno 

di salute inevaso, mancanza di alternative, 

gravità della patologia, burden of disease, ma-

gnitudine dell’effetto), a esiti genericamente 

defi niti (sopravvivenza, qualità della vita, 

tempo di recupero, prevenzione, eventi av-

versi, tollerabilità, compliance) o a giudizi di 

carattere ancora più generale (“migliora so-

stanzialmente la pratica attuale”, “ha impatto 

su una necessità ritenuta rilevante dal sistema 

sanitario”, “ha un livello di effi cacia ritenuto 

appropriato”). La genericità di questi crite-

ri da una parte espone alla discrezionalità i 

giudizi e le decisioni fi nali, che rischiano di 

non essere percepite come legittime, mentre 

dall’altra non contribuisce in maniera incisi-

va a fornire uno stimolo allo sviluppo di in-

novazioni di elevato valore aggiunto. Inoltre 

consente un processo circolare non virtuoso: 

la valutazione (hta) dispone di strumenti 

metodologici che permettono di stabilire la 

differenza di effetto di una tecnologia sani-

taria e la qualità delle evidenze a sostegno di 

questa differenza, ma non sempre dispone 

di strumenti altrettanto robusti per dichiara-

re se quella differenza dimostrata determina 

un valore aggiunto. Anche se la signifi catività 

clinica di una misura di effetto e il livello di 

importanza dell’esito clinico primario (per 

magnitudine di effetto, per rilevanza degli 

esiti) tengono conto delle preferenze espresse 

dai pazienti, sono defi niti sulla base della let-

teratura e attraverso processi di esplicitazione 

di giudizio da parte di panel multidiscipli-

nari; queste informazioni sono utilizzate in 

maniera retrospettiva per valutare a posteriori 

se il prodotto presentato e il suo piano di svi-

luppo sono “difendibili”. 

Per quanto raffi nati e arricchiti dai contri-

buti dei diversi portatori di interesse, i prin-

cipi generali di innovatività, che consentono 

di valutare retrospettivamente il livello di 

innovatività, non riescono a catturare tutte 

le dimensioni e le sfumature con cui un va-

lore aggiunto si può presentare nella realtà e 

non sono suffi cienti a innescare lo sviluppo 

di una innovazione. Superando la diffi coltà 

storica della politica e programmazione sani-

taria a effettuare processi di determinazione 

delle priorità, potrebbe essere utile comin-

ciare a investire in sforzi che defi niscano in 

maniera prospettica e puntuale di quali inno-

vazioni, per quali tipologie di pazienti e con 

quale obiettivo clinico i sistemi sanitari han-

no prioritariamente bisogno. 

La lista dei nuovi antibiotici necessari pre-

sentata dall’Organizzazione mondiale della 

sanità11 è un recente esempio di defi nizione 

e comunicazione di uno specifi co bisogno 

di salute, per il quale sono stati dichiarati 

prioritari la ricerca e lo sviluppo di prodotti 

innovativi. Come specifi cato nel documento, 

l’obiettivo è di “incentivare la ricerca di base, 

programmi avanzati di ricerca e sviluppo, fi -

nanziati dal settore pubblico e privato, a in-

vestire in nuovi antibiotici”. Un tale esercizio, 

riportato su scala generale, permetterebbe 

agli sviluppatori di innovazioni di pianifi ca-

re un programma di ricerca e sviluppo con 

una maggiore prevedibilità di mercato, ai 

valutatori di avere termini di riferimento più 

circostanziati rispetto ai quali valutare le pro-

ve scientifi che che accompagnano le innova-

zioni, ai sistemi sanitari di giocare un doppio 

ruolo, sia di investimento in innovazioni a 

elevato benefi co sia di stimolo alla ricerca e 

sviluppo. 

In sintesi i problemi più dibattuti posti 

dall’innovazione sono: il ritardo con cui le 

innovazioni raggiungono i pazienti, impu-

tato ai tempi richiesti dall’onere della prova 

e dalle valutazioni hta; l’entrata nei processi 

assistenziali di molti prodotti di scarso valore 

contrabbandati come innovativi. Le soluzio-

ni proposte fi no a oggi spaziano dalla ridu-

zione dell’onere della prova e velocizzazione 

dei processi regolatori per l’acceso al mercato, 

alla esclusione dai processi di valutazione di 

hta (e quindi dalla rimborsabilità) di prodotti 

sviluppati per fi nalità cliniche di scarso valo-

re. A questo si aggiunge il problema di come 

incentivare lo sviluppo delle innovazioni e di 

quanto un approccio fortemente improntato 

sul valore possa penalizzare il settore privato.

Fino a oggi, la responsabilità di immettere 

nel mercato prodotti di scarso o nullo valore 

che, grazie a forme aggressive di marketing 

sottraggono risorse ai servizi sanitari, è stata 

riposta sulla scaltrezza dell’industria e sull’in-

genuità degli utilizzatori. Spostare una parte 

della responsabilità sui decisori invitandoli 

ad assumere un risoluto ruolo di committen-

za, sostenuto da un’attività tecnico-scientifi ca 

dedicata che informi i processi di sviluppo 

dell’innovazione, potrebbe discostare dal fal-

so dilemma tra aumentare o ridurre i tempi 

di adozione, frutto di una capacità solamente 

reattiva alle sollecitazioni del mercato e per 

niente proattiva nell’indirizzarlo, portando il 

confronto sul valore aggiunto dell’innovazio-

ne su un terreno più trasparente, razionale e 

meno esposto all’emotività.   F
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innovazione è un’invenzione che è stata messa in pratica con successo e introdotta in un processo esistente, 

per il raggiungimento di fi ni precedentemente non conseguiti. Se non implementata con successo e se 

ineffi  cace nel risolvere il problema o soddisfare il bisogno per i quali è stata ideata e sviluppata, l’invenzione 

non si trasforma in innovazione. In quanto destinata a risolvere problemi persistenti e irrisolti, l’innovazione è 

desiderabile e apportatrice di progresso.

È necessaria una maggiore responsabilità 
nei decisori per orientare i processi di sviluppo 
dell’innovazione.

Un minore rigore 
regolatorio andrebbe 
a svantaggio delle industrie 
più meritevoli.
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Le procedure di approvazione ritardano 

l’ingresso nel mercato dell’innovazione e 

disincentivano gli investimenti

L’innovazione vista col fi ltro del Grade

uali sono gli obiettivi principali dei 

framework del progetto “Evidence 

to Decisions”?

Ad oggi, i framework di “Evidence to Deci-

sions” sono stati sviluppati per orientare rac-

comandazioni cliniche, decisioni riguardanti 

il coverage degli interventi sanitari, decisioni 

o raccomandazioni di sanità pubblica o ine-

renti i sistemi sanitari oppure decisioni relati-

ve a esami diagnostici

Qual è la sua opinione riguardo la 

possibilità di utilizzare lo strumento 

Grade per defi nire l’innovazione?

Penso sia possibile adattare un framework 

di “Evidence to Decisions” per le scelte 

sull’opportunità di fornire sostegno alla ricer-

ca e sviluppo dell’industria farmaceutica.

I criteri di trasparenza del Grade sono 

compatibili con la riservatezza spesso 

richiesta dalle negoziazioni tra i governi 

e le aziende?

Ovviamente, uno degli obiettivi dei fra-

mework di “Evidence to Decisions” – la tra-

sparenza – potrebbe non essere soddisfatto se 

il framework fosse mantenuto riservato. Ma 

sarebbe possibile sviluppare un processo che 

mantenga la massima trasparenza possibile: 

per esempio, tenere solo alcune informazioni 

confi denziali nei casi in cui ci fosse un motivo 

valido per farlo, rendendo il resto immediata-

mente pubblico, per poi mettere interamente 

disponibili i framework dopo un determina-

to periodo di tempo o dopo che il farmaco 

sia stato approvato o siano stati esauriti alcu-

ni passaggi dell’iter approvativo.   F

Q

Il tema dello sviluppo delle linee guida e del-

la loro qualità metodologica è all’ordine del 

giorno alla luce del recente decreto sulla re-

sponsabilità professionale. Negli anni il Gra-

de (Grading of recommendations assessment, 

development and evaluation) è diventato lo 

strumento di riferimento per la valutazione 

dell’affi dabilità delle prove scientifi che e per 

la formulazione di raccomandazioni cliniche 

basate sulle evidenze: ad oggi più di 100 orga-

nizzazioni in 19 paesi in tutto il mondo sup-

portano o utilizzano questo metodo. L’aspetto 

più peculiare del sistema Grade è l’integrazio-

ne della valutazione della qualità metodolo-

gica delle prove disponibili con altri aspetti 

quali: fattibilità e trasferibilità dell’intervento 

proposto; benefi ci e rischi attesi e la loro ri-

levanza; implicazioni organizzative, economi-

che, sociali e fi nanziarie rispetto al contesto.

Il recente riconoscimento del Dipartimen-

to di epidemiologia – Asl Rm1 della Regione 

Lazio come primo centro Grade in Italia rap-

presenta un’opportunità per sviluppare colla-

borazioni a livello regionale, nazionale e in-

ternazionale per la produzione di linee guida 

e valutazione dell’innovazione. 

Recentemente, nell’ambito del progetto 

europeo Decide (Developing and evaluating 

communication strategies to support infor-

med decisions and practice based on eviden-

ce), il Grade working gruppo ha sviluppato 

il framework “Evidence to Decision” quale 

strumento di supporto nel processo dalle evi-

denze alle decisioni in sanità che possono 

riguardare anche l’innovazione. Ne parliamo 

con Andy Oxman. 
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Qual è il valore di una novità che andrebbe misurato per considerarne il margine di innovazione

Innovazione? Piacere di conoscerla

Alla fi ne, la questione nevralgica è sempre 

la riduzione dell’incertezza. Tutti d’accordo 

– infatti – sull’importanza dell’innovazione 

per la crescita e per migliorare la produttività 

del sistema sanitario, con l’obiettivo che tutto 

si possa tradurre in maggiore benessere. Tutti 

d’accordo – o quasi – sul non legare l’inno-

vazione solo alle attività di ricerca e sviluppo 

portate avanti dall’industria: la determinazio-

ne di reti collaborative e il corretto fl usso di 

dati e informazioni contano forse ancora di 

più della singola attività di eccellenza nel-

la ricerca. Tutti d’accordo – ancora – sulla 

multidimensionalità dell’innovazione: non 

solo di prodotto, in altri termini, ma anche 

di organizzazione. Tutti d’accordo – infi ne 

– sull’importanza che a un sistema capace 

di sviluppare l’innovazione corrispondano 

ambienti in grado di accoglierla, valorizzarla 

e implementarla nella maniera più effi ciente 

possibile.

Alla fi ne, dunque, il punto centrale è nel 

governo dell’incertezza, nella capacità di 

defi nire indicatori plausibili e soprattutto 

misurabili che mettano nelle condizioni di 

prevedere se una scelta a favore di una deter-

minata “innovazione” possa essere vincente 

e non, piuttosto, un costoso salto nel buio. 

Qui è il punto ed è una questione complessa 

perché sempre più spesso la novità si presta 

a un giudizio prevalentemente qualitativo e 

non quantitativo. Qualche esempio? La caf-

fettiera coi baffi  ha rivoluzionato il risveglio 

di milioni di italiani e nel suo divertente li-

bro1 Massimiano Bucchi ne elogia la praticità, 

la porosità del materiale del fornelletto che 

enfatizza aroma e sapori, la solida leggerezza 

che ne garantisce la portabilità. Saltando di 

palo in frasca, Bucchi racconta anche storie di 

calcio: del contropiede all’italiana, prima di 

Nereo Rocco e poi dell’Italia di Enzo Bearzot, 

capace di umiliare Argentina, Brasile e Ger-

mania ai mondiali del 1982. E dell’Olanda 

del calcio totale: un esempio di atletica, tat-

tica e strategia.

Eppure, i volumi di vendita di capsule di 

caffè crescono in Italia del 20% l’anno: sono 

10 miliardi quelle vendute ogni anno nel 

mondo. Poco importa, evidentemente, se ge-

nerano 120 mila tonnellate di rifi uti che non 

si sa dove e come smaltire: hanno un succes-

so sempre maggiore nonostante il prezzo del 

caffè nelle confezioni tradizionali di circa 8 

euro al chilo contro i 47 euro del tipo pro-

mosso da George Clooney. Eppure – e tornia-

mo al calcio – con tutto l’amore per l’Italia di 

Cabrini e Rossi il gioco in contropiede sem-

brava non piacesse a nessuno e l’Olanda di 

Johan Cruyff non riuscì mai nell’impresa di 

vincere il mondiale: in quel caso, l’innovazio-

ne non valeva abbastanza. O forse era altrove, 

magari proprio nei baffoni di Paul Breitner, 

il terzino sinistro maoista della Germania oc-

cidentale degli anni Settanta, autore del goal 

su rigore con cui la sua squadra sconfi sse in 

fi nale la rivale con la maglia arancione.

Qual è dunque il valore di una novità che 

andrebbe misurato per considerarne il mar-

gine di innovazione? Possono esserci diversi 

modi per determinarlo ma una premessa è 

sicuramente indispensabile: servono dati ro-

busti, coerenti e di cui ci si possa fi dare. 

Attività regolatoria tra passato e futuro

L’innovazione è essenziale per il miglio-

ramento dell’assistenza sanitaria e dell’or-

ganizzazione dei servizi per ottimizzare la 

loro fruibilità. Sulle modalità per valutarla 

e implementarla in questo ambito, il con-

fronto è aperto e si è fatto più intenso dopo 

l’annuncio dell’imminente cambio al vertice 

dell’agenzia regolatoria degli Stati Uniti. Sul 

New England Journal of Medicine del 29 marzo 

2017, Daniel Carpenter si mostra fortemente 

preoccupato dell’eventualità che a un sistema 

di valutazione basato sui dati derivanti da 

sperimentazioni controllate randomizzate si 

possa passare a un diverso assetto in cui la ve-

rifi ca reale di effi cacia e sicurezza dei nuovi 

prodotti sia demandata al setting della prati-

ca clinica ordinaria: i “buoni” prodotti avreb-

bero infi ne la meglio sui “meno buoni” e l’er-

rore di valutazione eventualmente commesso 

dando via libera a un medicinale poco sicuro 

sarebbe prontamente corretto dalla “saggezza 

della folla”2. Un’ipotesi intrigante, un punto 

di vista “libertario” – nota Carpenter – e cer-

tamente distante da quello della componente 

liberal della politica statunitense, preoccu-

pata sia della sicurezza e dei costi dei nuovi 

farmaci sia dell’approvazione di nuovi pro-

dotti solo sulla base del conseguimento in 

tempi brevi di esiti surrogati che raramente 

sono confermati da più robusti endpoint pri-

mari3. L’avversione al possibile nuovo corso 

della Food and drug administration (Fda) da 

parte del ricercatore del Radcliffe institute for 

advanced study della Harvard university non 

chiude, però, a una riconsiderazione delle 

procedure regolatorie fi nalizzate alla valuta-

zione delle novità prodotte dalla ricerca far-

macologica. Scrive infatti: “To be sure, there is 

room for regulatory change, including possi-

ble systems of conditional approval, in which 

new drugs are authorized for use in smaller 

markets while remaining in clinical trials, gi-

ving sponsors a revenue fl ow and generating 

externally valid evidence to complement in-

ternally valid trials. The Fda has considered 

alternative trial designs, including possibili-

ties for incorporating ‘real-world evidence’ 

– meaning not what deregulatory libertarians 

want it to mean (testimonial evidence or un-

controlled-use studies), but rather randomi-

zed, controlled trials implemented within an 

administrative health system. The agency has 

demonstrated far more fl exibility than liber-

tarian critics have grasped”.

Negli stessi giorni in cui il Nejm ha pubbli-

cato il commento di Carpenter, lo stesso set-

timanale della Massachusetts medical society 

ha proposto un’altra Perspective sullo stesso 

tema: ne sono autori Amitabh Chandra del-

la Harvard Kennedy school di Cambridge e 

Rachel E. Sachs della Washington school of 

law. “The central challenge for the agency – 

scrivono – is to decide what evidence should 

be required before a drug can be deemed safe 

and effective. Stated more bluntly, the agency 

faces a speed-versus-safety trade-off: the faster 

it approves drugs, the more likely it is that 

an unsafe, ineffective drug will be approved. 

The more cautiously the Fda approves drugs, 

the more likely it is that an effective drug will 

be denied approval, and a delayed approval 

results in less benefi t offered to current pa-

tients.”4 Un diffi cile equilibrio tra freno e pe-

dale, come si suol dire.

Se prevalesse l’orientamento paventato da-

gli autori dei commenti usciti sul Nejm, ci tro-

veremmo di fronte al caso esemplare di una 

novità non innovativa, dal momento che l’at-

tività della Fda tornerebbe ai tempi preceden-

ti il 1962, quando l’agenzia scelse la strada del 

maggior rigore per scongiurare nuove tragedie 

dovute all’insicurezza di alcuni farmaci. Ma la 

congiuntura in cui ci troviamo suggerisce di 

porsi comunque alcune rifl essioni. Piuttosto, 

una vera innovazione sarebbe nell’adozione 

di uno strumento come il Grade (Grading of 

recommendations, assessment, development 

and evaluations) per valutare in modo siste-

matico le evidenze che derivano dalla ricerca 

clinica. Sviluppato dal Grade working group, 

è uno strumento ormai adottato da molte 

istituzioni e da realtà come Clinical evidence, 

il progetto educazionale del Bmj che guida i 

clinici a prendere decisioni informate al letto 

del paziente. I criteri principali che orientano 

l’approccio Grade considerano quattro punti: 

le debolezze metodologiche interne ai diversi 

studi presi in esame; la coerenza dei risultati 

delle diverse ricerche; la generalizzabilità dei 

risultati stessi al paziente individuale; l’effi -

cacia reale dimostrata dalle strategie cliniche 

valutate. Uno studio da poco pubblicato ha 

fatto il punto sulla frequenza con cui, in una 

realtà avanzata come quella statunitense, in 

sede di coverage decision si ricorra a strumenti 

specifi ci per una valutazione sistematica delle 

prove5: i risultati sono incoraggianti e la scelta 

di avvalersi di Grade per validare linee guida e 

valutare i risultati della ricerca potrebbe esse-

re opportuna anche nel nostro paese.  

Qualche rifl essione conclusiva

I real world data non sono una novità. La 

raccolta di informazioni nelle fasi succes-

sive alla commercializzazione di farmaci e 

dispositivi è un’attività preziosa quasi uni-

versalmente condotta e il nostro paese ha 

una tradizione importante nell’ambito della 

farmacoepidemiologia, vuoi per lo svolgi-

mento di studi osservazionali, vuoi per la co-

struzione e il mantenimento di registri utili a 

monitorare l’effi cacia e il profi lo di rischio di 

medicinali e device. Nuova è invece la propo-

sta di preferire i real world data agli strumenti 

classici dell’epidemiologia clinica, rinuncian-

do a cercare un più saggio equilibrio tra le 

due opzioni6. Piuttosto, sarebbe opportuno 

utilizzare i real world data raccolti da studi ri-

gorosi di post marketing, lavorando perché le 

indicazioni tratte dalla ricerca si traducano in 

un cambiamento delle abitudini prescrittive 

dei clinici7.

Una questione importante che merite-

rebbe attenzione è quella dell’accessibilità 

ai dati. Troppe volte la disponibilità di me-

todi e risultati della ricerca sui medicinali è 

condizionata. In primo luogo, dal cosiddet-

to publication bias nelle sue diverse (e sem-

pre più numerose, purtroppo) declinazioni, 

dall’accantonamento degli studi con risultati 

negativi alla pubblicazione parziale dettata 

da obiettivi di marketing. Poi, da ritardi e 

impedimenti nell’accesso agli studi approva-

tivi depositati presso le agenzie regolatorie. 

Il Data summit organizzato a inizio di aprile 

2017 dal Nejm è stato un’importante occasio-

ne di dibattito8, ma molti partecipanti hanno 

sottolineato la tendenza da parte di molti ri-

cercatori a riferirsi ai “miei dati”, dimentican-

do – ha commentato qualcuno – che i reali 

proprietari dei risultati della ricerca sono i pa-

zienti che hanno accettato di essere arruolati 

nello studio. Una proposta concreta è giun-

ta di recente da tre ricercatori di Boston che 

propongono di istituire la qualifi ca di data 

author per gli studiosi che abbiano raccolto 

(ed eventualmente anche originariamente 

pubblicato) dati successivamente riutilizzati 

per una nuova analisi da parte di altri gruppi: 

il riconoscimento accademico per il lavoro 

svolto potrebbe costituire un incentivo a fa-

vorire la condivisione9.

Ritardare la fase di reale valutazione a un 

momento successivo all’introduzione di me-

dicinali e dispositivi nella pratica medica e 

chirurgica si tradurrebbe in un aumento rile-

vante delle responsabilità del personale sani-

tario. Non solo: le competenze di valutazio-

ne critica degli operatori dovrebbero essere 

perfezionate e costantemente aggiornate e gli 

oneri ricadrebbero sulle istituzioni pubbli-

che. Le iniziative organiche fi nalizzate all’u-

so critico della letteratura scientifi ca e, più in 

generale, dei risultati della ricerca 
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er un miglioramento continuo della qualità, l’assistenza e l’or-

ganizzazione sanitaria hanno bisogno di novità: talvolta, però, il 

nuovo non coincide col progresso. Servono operatori sanitari pre-

parati, capaci di valutare pregi e difetti, opportunità e rischi di quanto 

viene proposto al servizio sanitario. Soprattutto se dalle sperimentazio-

ni controllate randomizzate utili alla valutazione preliminare si passasse 

a una verifi ca basata sui dati “del mondo reale”: quello dove rischiano di 

più i cittadini e il personale sanitario.
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clinica sono ancora troppo poche. Il livello 

centrale sembra ormai aver delegato questo 

compito alle regioni senza però adeguata-

mente sostenere l’impegno di chi ha costruito 

spazi di confronto e approfondimento utili 

alla consultazione di riviste e banche dati: il 

Sistema bibliotecario biomedico lombardo, 

la Biblioteca medica virtuale (Alto-Adige), la 

Biblioteca virtuale per la salute (Piemonte), 

la Biblioteca Alessandro Liberati curata dal 

Dipartimento di epidemiologia del Servizio 

sanitario regionale del Lazio sono esperienze 

ancora isolate che dovrebbero ricevere più so-

stegno e attenzione. 

L’allenamento al critical appraisal e la fa-

miliarità con i risultati della ricerca clinica 

sono una componente fondamentale della 

educazione continua del personale sanita-

rio, essenziale per la valutazione delle novità 

diagnostico-terapeutiche. Sembrano però di-

stribuite sul territorio a macchia di leopardo 

Patrizia Schifano 

Dipartimento 
di epidemiologia
Servizio sanitario 
regionale del Lazio,
Registro tumori 
della Regione Lazio

Abbandonare le procedure non più sostenibili, investendo nello sviluppo di reti informatiche e sfruttando la tecnologia disponibile

L’innovazione nella gestione dei dati: 
la sfi da dei registri tumori

n un momento storico in cui si parla di 

big data, di monitoraggio in tempo re-

ale degli eventi sanitari (dai fenomeni 

di popolazione fi no allo stato di salute 

del singolo paziente), l’attuale organizzazio-

ne dei registri tumori, basata su una grande 

mole di raccolta manuale di dati sui singo-

li casi, sembra oggi non più sostenibile. Un 

requisito imprescindibile dei dati sanitari 

per il monitoraggio dello stato di salute della 

popolazione è rappresentato infatti dal loro 

aggiornamento; e disporre di dati di elevata 

qualità e specializzazione, in assenza di una 

ragionevole tempestività, non è suffi ciente a 

giustifi care l’impiego delle risorse che attual-

mente un registro tumori richiede.

Lo strumento dei registri

I registri tumori sono strumenti di sanità 

pubblica complessi e onerosi, che permettono 

di disporre di informazioni di elevato valore 

clinico ed epidemiologico a livello individua-

le e di popolazione. La necessità di rendere più 

tempestivi i dati dei registri tumori è un tema 

che investe oggi tutti i paesi occidentali; negli 

Stati Uniti, i Centers for disease control and 

prevention (Cdc) riconoscono le importanti 

possibilità di espansione nell’utilizzo dei dati 

dei registri e la loro crescente funzione di sup-

porto all’attività dei clinici. Un registro tumori 

ha infatti la capacità di collegare tra loro tutte 

le informazioni relative a un singolo paziente 

con diagnosi di tumore e di fornire quindi al 

clinico un report completo sul paziente, che 

può essere di grande aiuto nel suo trattamen-

to. Questa funzione è particolarmente impor-

tante oggi che un malato oncologico può se-

guire percorsi di diagnosi e cura anche molto 

diversi e che passano attraverso più professio-

nisti e più strutture.

In Italia i registri tumori coprono circa il 

60% della popolazione residente con un nu-

mero elevato di registri di piccole dimensioni, 

I
che spesso comprendono l’area di una provin-

cia, e che lavorano, tranne pochi casi, in modo 

prevalentemente manuale. È possibile aumen-

tare la copertura sul territorio nazionale modi-

fi cando le modalità di rilevazione, limitando 

la necessità di personale dedicato e sfruttando 

le innovazioni tecnologiche già disponibili? 

Flussi informativi sanitari informatizzati, ca-

pacità di immagazzinare grandi quantità di 

dati, possibilità di ricostruire i percorsi clinici 

del singolo paziente linkando tra loro infor-

mazioni provenienti da fonti informative di-

verse, sistemi web che permettono di creare 

uno scambio diretto di dati tra strutture diver-

se: l’utilizzo di tutti questi strumenti potrebbe 

rivoluzionare le prospettive dei registri tumori 

permettendo di realizzare sistemi di raccolta, 

implementazione e diffusione dei dati molto 

più effi cienti, diminuendo i tempi di produ-

zione del dato senza ridurne la qualità e per-

mettendo ai registri di non restringere i propri 

obiettivi al monitoraggio dell’incidenza e alla 

valutazione dei fattori di rischio, ma allargarli 

alla valutazione della qualità dell’assistenza 

erogata, alla sua accessibilità, alla valutazione 

economica dei percorsi di cura. Uno strumen-

to quindi a disposizione anche dell’oncologia 

clinica per valutare i percorsi terapeutici e per 

mettere a punto piani di cura sempre più ac-

curati ed effi caci. 

Questa sfi da è già stata raccolta da diverse 

regioni italiane – Veneto, Lombardia, Um-

bria e Lazio – che stanno cercando di rivolu-

zionare il sistema di registrazione dei nuovi 

casi di tumore, aumentando il più possibile 

il livello di automazione, con l’ambizione 

di non perdere in ricchezza di informazio-

ni e qualità ma di migliorare nettamente la 

velocità di produzione dei dati. In Umbria è 

stato progettato un sistema informatico che 

fa questo sfruttando al meglio le tecnologie 

informatiche esistenti e utilizzando anche 

software open source; inoltre quando possibile 

(ad esempio, nel caso della tiroide e dei me-

lanomi per i quali esistono progetti specifi ci 

in quella regione), i clinici decidono insieme 

agli epidemiologi quali variabili raccogliere 

per la registrazione della patologia. Un ul-

teriore avanzamento di questa architettura 

consiste nel rendere possibile ai patologi di 

inserire direttamente le informazioni relative 

a un nuovo paziente oncologico in formato 

elettronico in un sito interattivo, facendo sì 

che le informazioni vengano lette automati-

camente dal sistema del registro tumori, che 

segnala la presenza di un nuovo caso e attiva 

le procedure necessarie per seguirlo. Questo 

libererebbe molto tempo degli operatori dei 

registri che potrebbe essere spostato sull’ana-

lisi dei dati. 

I registri del Veneto, di Varese e di Milano 

lavorano da tempo producendo delle liste di 

casi incidenti attraverso procedure di record 

linkage dei principali sistemi informativi sa-

nitari regionali; questa è anche la modalità 

operativa scelta dal Dipartimento di epide-

miologia della Regione Lazio che dal 2015 

coordina il registro tumori del Lazio (legge 

regionale n. 7, 2015). I sistemi informativi a 

oggi comunemente utilizzati sono il sistema 

informativo ospedaliero, il sistema informati-

vo della mortalità, l’anagrafe sanitaria, i refer-

ti delle anatomie patologiche e recentemente, 

anche se meno frequentemente, il sistema in-

formativo della farmaceutica. Questi registri 

devono però ancora affrontare una grande 

mole di lavoro manuale necessaria per verifi -

care l’accuratezza dei casi identifi cati attraver-

so la procedura automatica e per completare 

le informazioni necessarie a caratterizzare il 

caso. Al momento chiudono circa il 30% del 

totale dei casi in automatico.

Le criticità da aff rontare

Gli elementi e le conoscenze necessarie 

per modernizzare e ottimizzare la struttura 

dei registri tumori sono già in campo e gli 

operatori della sanità sono preparati a utiliz-

zarli, tuttavia ci sono ancora alcune criticità 

da affrontare. 

Il presupposto per il funzionamento di 

questo sistema è che la qualità dei sistemi 

informativi sia elevata. Il sistema informa-

tivo ospedaliero, così come quello della 

mortalità, e le anagrafi  sono molto utilizzati 

negli studi epidemiologici e la loro qualità 

è aumentata negli anni. Tuttavia ancora c’è 

bisogno di monitorarne l’accuratezza. Oltre 

l’80% delle diagnosi di tumori si basa sull’e-

same istologico e i dati prodotti dai servizi di 

anatomia patologica rappresentano quindi la 

principale fonte informativa per un registro 

tumori regionale. L’Associazione italiana regi-

stri tumori (Airtum) defi nisce come “indica-

tore di qualità” di un registro la percentuale 

dei casi registrati con conferma istologica, 

che dovrebbe teoricamente tendere al 100%, 

con delle variazioni in funzione dell’età del 

paziente e della sede del tumore. La realizza-

zione di un sistema informativo dei servizi di 

anatomia patologica è quindi essenziale e ri-

chiede la defi nizione delle variabili da inclu-

dere, dei criteri di qualità e delle modalità di 

codifi ca e trasmissione dei dati. Ciò rappre-

senta inoltre uno strumento di grande utilità 

per gli operatori responsabili dell’assistenza 

al paziente, consentendo lo scambio rapido e 

accurato di informazioni e assicurando stan-

dard procedurali che consentono di rendere 

omogenee le prestazioni. Il sistema a regime 

consentirebbe di migliorare l’accuratezza nel-

la raccolta e codifi ca dei dati necessari per le 

caratterizzazioni biologiche, genetiche e bio-

molecolari. Per le fi nalità del registro tumori 

un sistema informativo delle anatomie pato-

logiche renderebbe possibile l’obiettivo di di-

sporre in modo tempestivo dell’archivio dei 

referti oncologici. 

Nel Lazio la mancanza di un sistema infor-

mativo delle anatomie patologiche e la fram-

mentazione dell’attività (i servizi di anatomia 

patologica nelle strutture pubbliche censiti 

sono 26) rappresenta la maggiore criticità 

per la realizzazione del registro tumori. Una 

survey condotta dal Dipartimento di epide-

miologia nel 2015 ha evidenziato una forte 

disomogeneità nelle modalità di raccolta e re-

gistrazione dei dati; inoltre sono pochissime 

le anatomie patologiche che codifi cano diret-

tamente i referti, e tra queste il nomenclatore 

utilizzato è diverso. Inoltre la qualità e com-

pletezza dei dati riportati è molto variabile.

Un’altra criticità è l’accuratezza delle proce-

dure di record linkage utilizzate. Sono neces-

sari studi di validazione per perfezionare gli 

algoritmi di individuazione dei casi incidenti 

per le diverse sedi e per ottimizzare la loro ca-

pacità di individuare i nuovi tumori. Da alcu-

ni studi di validazione già effettuati su queste 

procedure risulta che la loro attendibilità, al 

momento, dipende fortemente dalla presenza 

di un ricovero ospedaliero. 

Bisogna tuttavia considerare che la ricer-

ca in campo oncologico sta portando molti 

cambiamenti e un numero sempre maggiore 

di tumori è diagnosticato e curato al di fuo-

ri delle strutture ospedaliere. Oggi, inoltre, la 

defi nizione dei marcatori biomolecolari e ge-

netici ha un ruolo sempre più specifi co nell’o-

rientare l’approccio terapeutico e/o il percorso 

di prevenzione. I nuovi percorsi diagnostici e 

terapeutici devono essere colti dai registri al 

fi ne di individuare correttamente i nuovi casi 

e le relative informazioni, e devono quindi 

essere pensati nuovi fl ussi informativi. In più 

la formalizzazione dell’utilizzo dei fl ussi per 

la raccolta dati dei registri potrebbe portare 

all’introduzione di nuove variabili nei fl ussi 

correnti utili alla caratterizzazione del tumore, 

che ridurrebbero ulteriormente la necessità di 

cercare informazioni manualmente nelle car-

telle cliniche.

L’attuale media del 30% di casi chiusi in 

automatico dai registri che già attuano queste 

procedure, non è suffi ciente: in una regione 

come il Lazio, in cui si stimano circa 35.000 

nuovi casi l’anno sarebbe necessario interve-

nire manualmente su circa 25.000. La sfi da è 

di raddoppiare, almeno, questa percentuale 

senza perdere in qualità.

da p.23 →

e, anche a voler prescindere dalla direzione 

che prenderanno i percorsi regolatori, c’è da 

augurarsi un’attenzione diversa da parte del 

servizio sanitario: per evitare di correre il ri-

schio che tra le diverse regioni si manifestino 

iniquità anche nella formazione e nell’ag-

giornamento.   F

· — ·
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Attualmente in Italia sono attivi 47 registri 
di popolazione e 7 specializzati di popolazione 
che seguono complessivamente circa 36 milioni 
di italiani residenti.

Per quanto riguarda il sistema informativo 

ospedaliero, della mortalità e le anagrafi  sani-

tarie, questi sono ormai disponibili in tutte le 

regioni italiane e la maggior parte di queste ha 

acquisito un’esperienza solida nel loro utiliz-

zo per fi ni epidemiologici. Per altri fl ussi fon-

damentali per un registro tumori, incluse le 

anatomie patologiche, la situazione è invece 

molto più carente, in modo molto disomoge-

neo tra le regioni. 

I prossimi traguardi

La sfi da dei prossimi anni è quella di riu-

scire a far funzionare i registri in modo pre-

valentemente automatizzato, rispettando gli 

stessi standard di qualità presenti oggi e le 

norme della privacy, con l’obiettivo di pro-

durre stime di incidenza e prevalenza per area 

geografi ca entro l’anno successivo a quello 

dell’evento e una caratterizzazione completa 

del caso, che includa la morfologia e lo stadio 

alla diagnosi entro due anni. 

Il miglioramento della tempestività – assi-

curando la qualità – dei registri tumori è stato 

individuato come priorità dalla stessa Airtum 

che sottolinea l’importanza di cambiare pas-

so e collabora con i registri locali perché que-

sto possa avvenire. Tutti gli strumenti per ren-

dere più effi cienti e moderni i registri tumori 

sono già disponibili. Si tratta di condividere 

un nuovo modello che implica abbandona-

re alcune procedure non più sostenibili, in-

vestendo nello sviluppo di reti informatiche 

sempre più accurate e sfruttando al meglio 

la tecnologia disponibile. Questo nuovo ap-

proccio, oltre a rendere più tempestivi e quin-

di più utili i registri tumori, faciliterebbe lo 

sviluppo di una più ampia collaborazione tra 

i clinici, favorendo una migliore cura del pa-

ziente.  F

Per rendere più effi cienti e moderni i registri 
tumori si tratta di abbandonare alcune procedure 
non più sostenibili, investendo nello sviluppo di reti 
informatiche sempre più accurate e sfruttando 
al meglio la tecnologia disponibile.
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Il capitalismo eccelle nell’innovazione ma sta fallendo nella manutenzione 
ed è questo che conta di più per la vita della maggioranza delle persone

Viva i manutentori

innovazione è l’ideologia dominante 

della nostra epoca, adottata in Ame-

rica dalla Silicon valley, da Wall street 

e dall’élite politica di Washington. La 

ricerca dell’innovazione ha ispirato tec-

nologi e capitalisti, ma ha anche suscitato le 

critiche di chi sospetta che l’innovazione sia 

enormemente sopravvalutata dai suoi predi-

catori. È più importante, affermano, ciò che 

accade dopo l’innovazione. Manutenzione 

e riparazione, costruzione di infrastrutture, 

ordinaria attività di mantenere infrastrutture 

funzionali ed effi cienti hanno sulla vita quo-

tidiana delle persone un impatto senz’altro 

maggiore della gran parte delle innovazioni 

tecnologiche.

I destini delle nazioni poste al di là e al 

di qua della cortina di ferro giustifi cano l’af-

fermarsi dell’innovazione come termine in 

voga e concetto organizzatore. Nel corso del 

ventesimo secolo, le società aperte che hanno 

celebrato la diversità, la novità e il progresso 

hanno ottenuto risultati migliori delle società 

chiuse che hanno difeso l’uniformità e l’or-

dine. Alla fi ne degli anni Sessanta, di fronte 

alla guerra del Vietnam, al degrado ambien-

tale, agli omicidi di Kennedy e Martin Luther 

King e a vari insuccessi tecnologici, per molti 

diventò più diffi cile aver fi ducia nel progres-

so morale e sociale. A prendere il posto del 

progresso si affermò, allora, un concetto più 

modesto ed eticamente neutrale: l’innovazio-

ne, che ha offerto un modo per celebrare i 

risultati di un’epoca ad alto contenuto tecno-

logico senza eccessive aspettative in termini 

di miglioramento morale e sociale.

Prima che i sogni della nuova sinistra fos-

sero infranti dai massacri di My Lai e Alta-

mont, gli economisti si erano già rivolti alla 

tecnologia per spiegare la crescita economica 

e l’elevato tenore di vita delle democrazie ca-

pitaliste. A partire dalla fi ne degli anni Cin-

quanta, gli insigni economisti Robert Solow 

e Kenneth Arrow capirono che le spiegazioni 

tradizionali – cambiamenti nell’istruzione e 

nel capitale, ad esempio – non potevano dar 

conto di quote signifi cative della crescita e 

ipotizzarono che i cambiamenti tecnologici 

fossero il fattore X nascosto. La loro scoperta 

concordava perfettamente con i prodigi tec-

nologici derivati dalla seconda guerra mon-

diale, dalla guerra fredda, dall’ossessione post 

Sputnik per la scienza e la tecnologia e dall’i-

dea postbellica di abbondanza materiale.

Frullatori e lavastoviglie: 
emblema della superiorità 
di una nazione?

Il nuovo, importante libro di Robert Gor-

don, The rise and fall of american growth, con-

tiene la storia più esauriente di questa età 

dell’oro dell’economia statunitense1. Tra il 

1870 e il 1940, spiega Gordon, gli Stati Uniti 

conobbero un periodo di crescita economica 

senza precedenti e probabilmente irripetibile. 

In quel periodo si sono affermate moltissime 

nuove tecnologie e sono sorti nuovi settori 

produttivi nel campo delle apparecchiature 

elettriche, della chimica e della telefonia, del 

L’
settore automobilistico, di radio e televisione, 

petrolio, gas ed elettronica. La domanda di 

un’ampia disponibilità di nuove attrezzatu-

re per la casa e di accessori per la cucina, che 

rendevano la vita più facile e confortevole, ha 

guidato la crescita. Dopo la seconda guerra 

mondiale, gli americani hanno considerato le 

nuove tecnologie di consumo come proxy per 

valutare il progresso della società – l’esempio 

più famoso nel dibattito in cucina del 1959 

tra il vicepresidente americano Richard Nixon 

e il premier sovietico Nikita Kruscev. Alcuni 

critici si chiesero se fosse opportuno che Ni-

xon considerasse emblemi della superiorità 

americana apparecchi moderni come frul-

latori e lavastoviglie. Tuttavia, la crescita era 

strettamente legata al continuo progresso so-

ciale. Ai vecchi settori produttivi obsolescenti 

e in declino sarebbero subentrate “le nuove 

industrie associate alle nuove tecnologie”. 

Ma questa necessità di nuove industrie 

emergenti divenne problematica nei diffi cili 

periodi degli anni Settanta e dei primi anni 

Ottanta. Interi settori economici, ad esempio 

l’industria automobilistica, andarono in crisi. 

Si affermò, allora, un nuovo termine – “poli-

tica dell’innovazione” – destinato a stimolare 

la crescita economica, promuovendo il cam-

biamento tecnologico, specialmente a fronte 

della competizione economica internaziona-

le proveniente dal Giappone. In questo pe-

riodo il termine “Silicon valley”, coniato alla 

fi ne degli anni Settanta, diventò il prototipo 

dell’innovazione. All’inizio degli anni Ottan-

ta iniziarono ad affermarsi sul mercato i libri 

che descrivevano la Silicon valley come la ter-

ra di un ingegno tecnologico quasi magico. La 

politica dell’innovazione si concentrò sempre 

di più sui “sistemi regionali di innovazione” e 

sui “cluster innovativi”. Qualsiasi luogo pote-

va diventare la prossima Silicon valley. Il tema 

della localizzazione ha raggiunto la sua apo-

teosi nel libro The rise of creative class2, pubbli-

cato nel 2002, in cui Richard Florida sostene-

va che le regioni avevano successo diventando 

il genere di posto in cui desideravano vivere 

i consumatori di muesli, gli appassionati di 

mountain bike, i creativi programmatori di 

computer. Nel libro il termine innovazione 

compariva più di 90 volte e la Silicon valley 

era fortemente idealizzata.

Nel corso degli anni Novanta fu riscoperto, 

dagli studiosi e dal pubblico popolare, anche 

il lavoro di Joseph Schumpeter, un economi-

sta austriaco, sostenitore dell’innovazione e 

del termine imprenditorialità a essa associato, 

che descriveva la crescita economica e il cam-

biamento nel capitalismo come una “tempe-

sta di distruzione creativa”, in cui le nuove 

tecnologie e pratiche commerciali avrebbero 

reso obsolete o completamente distrutto le 

vecchie. Il pensiero neo-schumpeteriano sfo-

ciò talora in una gran quantità di ambigue 

dottrine e di pensiero magico, specialmente 

con il libro di Clayton M. Christensen The 

innovator’s dilemma: the revolutionary book that 

will change the way you do business, pubblicato 

nel 19973. Il lavoro di Christensen, che oggi 

non gode di alcun credito, esercitò un’enor-

me infl uenza con la sua enfasi sulle tecnolo-

gie “distruttive” che indebolivano intere in-

dustrie per fare fortuna.

Joseph Schumpeter descriveva 
la crescita economica e il 
cambiamento nel capitalismo 
come una “tempesta di 
distruzione creativa”.

All’inizio del nuovo millennio, nel mondo 

degli affari e della tecnologia, l’innovazione 

si era trasformata in un feticcio erotico. Plo-

toni di giovani maghi della tecnologia aspi-

ravano a diventare demolitori. L’aspirazio-

ne a distruggere inseguendo l’innovazione 

trascendeva la politica, arruolando liberali 

e conservatori senza distinzioni. In nome 

dell’imprenditorialità galoppante, i politici 

conservatori potevano demolire i governi e 

tagliare le tasse, mentre i liberali potevano 

elaborare nuovi programmi per promuovere 

la ricerca. L’idea era abbastanza vaga da con-

sentire, in suo nome, l’adozione di qualsiasi 

iniziativa, senza avvertire il minimo confl itto 

fi nché si ripeteva il mantra: INNOVAZIONE!! 

IMPRENDITORIALITÀ!!

Ma dopo qualche anno iniziarono ad av-

vertirsi fremiti di dissenso. In un sarcastico 

saggio intitolato Innovation is the new black 

(L’innovazione è la nuova prospettiva), pub-

blicato nel 2005 su Design Observer, Michael 

Bierut deplorava “la mania per l’innovazione 

o almeno per l’infi nita ripetizione del termi-

ne innovazione”4. Ben presto anche le riviste 

di economia iniziarono a sollevare il proble-

ma del suo valore intrinseco. Nel 2006, The 

Economist notava che per i funzionari cinesi 

l’innovazione era diventata una “parola alla 

moda nazionale” proprio mentre riferiva in 

modo compiaciuto che il sistema educativo 

cinese “favorisce il conformismo e fa molto 

poco per promuovere il pensiero indipenden-

te” e che i nuovi slogan del partito comunista 

“si concludono, per lo più, in un bagno di 

retorica”. Successivamente, nello stesso anno, 

Businessweek avvertiva: “L’innovazione corre 

il grave pericolo di divenire l’ultimo, abusa-

to termine alla moda. A Businessweek stiamo 

facendo la nostra parte”. Di nuovo su Busines-

sweek, l’ultimo giorno del 2008 il critico di 

design, Bruce Nussbaum ritornava sul tema, 

dichiarando che l’innovazione “è morta nel 

2008, per l’uso eccessivo e scorretto, la me-

schinità, la ridondanza e l’incapacità di evol-

versi… In conclusione, la ‘Innovazione’ si è 

dimostrata debole sia tatticamente sia strate-

gicamente di fronte agli sconvolgimenti eco-

nomici e sociali”.

L’innovazione è morta 
per l’uso eccessivo e scorretto, 
la meschinità, la ridondanza 
e la capacità di evolversi.

Nel 2012 anche il Wall Street Journal si alli-

neò alla critica dell’innovazione, osservando 

che “il termine ha iniziato a perdere signifi ca-

to”. All’epoca si contavano “più di 250 libri, 

pubblicati negli ultimi tre mesi, nel cui titolo 

compariva la parola innovazione”. Un profes-

sionista consulente per l’innovazione consi-

gliava ai suoi clienti di bandire la parola nelle 

loro aziende, affermando che “serviva solo a 

nascondere la mancanza di contenuti”.

È stato dimostrato che le regioni a elevato 

tasso d’innovazione presentano anche pro-

blemi sistemici di disuguaglianza. Nel 2013, 

a San Francisco, scoppiarono delle proteste 

per la gentrifi cazione e la stratifi cazione so-

ciale simbolizzate dagli autobus per i pendo-

lari di Google e di altre aziende private, che 

trasportavano i dipendenti delle aziende tec-

nologiche dalle loro costose abitazioni alla 

moda ai lussuosi campus poco distanti dalla 

città, risparmiando loro i disagi dei trasporti 

pubblici e il contatto con la popolazione di 

poveri e senza dimora che pure considerano 

la Silicon valley la propria casa. La dramma-

tica e inutile sofferenza evidenziata da queste 

giustapposizioni di disuguaglianza economi-

ca sembra essere un tratto distintivo e non un 

errore di programma delle regioni fortemente 

innovative. La parabola dell’innovazione da 

pratica essenziale e preziosa a slogan di so-

cietà distopiche non è, a un certo livello, del 

tutto sorprendente. Secondo uno stereotipo, 

un termine diventa popolare perché ha un 

forte impatto sullo spirito del tempo, diventa 

allora una parola alla moda, quindi risente 

della sovraesposizione e della cooptazione. 

Proprio ora questa formula ha posto una do-

manda alla società: dopo che la “innovazio-

ne” è stata smascherata come ciarlataneria, 

esiste un modo migliore per defi nire i rappor-

ti tra società e tecnologia?

L’innovazione non coincide 
con la tecnologia.

Si può rispondere essenzialmente in tre 

modi. Primo: è fondamentale comprendere 

che la tecnologia non coincide con l’inno-

vazione. L’innovazione è soltanto una picco-

la parte di ciò che accade con la tecnologia. 

Questa ossessione per la novità è deplorevole, 

perché non riesce a dar conto dell’uso gene-

ralizzato delle tecnologie e fa dimenticare 

quante cose intorno a noi siano invecchiate. 

Nel libro The shock of the old (2007) lo storico 

David Edgerton esamina la tecnologia in uso, 

scoprendo che oggetti comuni come i venti-

latori e molte componenti dell’automobile 

sono rimasti di fatto immutati per un secolo 

o più5. In questa prospettiva più ampia pos-

siamo raccontare storie diverse la cui impor-

tanza geografi ca, cronologica e sociologica 

è totalmente differente. Le storie di innova-

zione più datate raccontano di bianchi bene-

stanti seduti nei garage di una piccola regione 

della California, ma anche gli esseri umani 

del sud globalizzato vivono con le tecnologie. 

Quali? E da dove vengono? Come sono pro-

dotte, usate e riparate? Certo, i nuovi oggetti 

assorbono i pensieri dei privilegiati e posso-

no creare immensi profi tti. Ma i racconti più 

interessanti di abilità, sforzi e cure riservati 

alle tecnologie vanno ben al di là dei soliti 

vecchi aneddoti su invenzione e innovazione.

Secondo: tralasciando l’innovazione, pos-

siamo riconoscere il fondamentale ruolo del-

le infrastrutture di base. “Infrastruttura” è uno 

dei termini meno attraenti, un genere di pa-

rola che sarebbe sparita da molto tempo dal 

nostro lessico, se non indicasse qualcosa di 

enorme rilevanza sociale. È interessante no-

tare che, nel 2015, il termine “infrastruttura” 

è emerso nelle conversazioni di diversi strati 

sociali americani. In seguito a un incidente 

ferroviario mortale nei pressi di Filadelfi a, il 

presidente Obama lottò con il Congresso per 

l’approvazione di un disegno di legge sulle in-

frastrutture che i repubblicani avevano bloc-

cato, ma che fu defi nitivamente approvato a 

dicembre del 2015. Il termine “infrastruttura” 

divenne anche il focus delle comunità scienti-

fi che di storici e antropologi, comparendo 78 

volte nel programma del convegno annuale 

dell’Associazione antropologica americana. 

Artisti, giornalisti e anche attori comici sce-

sero in campo, e l’episodio più memorabi-

le fu il divertente sketch di John Oliver con 

Edward Norton e Steve Buscemi in un trailer 

per un immaginario fi lm di cassetta sul più 

noioso degli argomenti. All’inizio del 2016, la 

New York Review of Books portò all’attenzione 

dei suoi lettori “la parola seria e passiva” con 

un articolo deprimente dal titolo “Un paese 

che cade a pezzi”6.

I migliori tra questi discorsi sulle infra-

strutture si discostano dalle ristrette questioni 

tecniche per affrontare implicazioni morali 

più profonde. I disastri infrastrutturali – in-

cidenti ferroviari, crolli di ponti, inondazio-

ni urbane e così via – sono manifestazioni e 

allegorie del malfunzionamento del sistema 

politico americano, della fragile rete di sicu-

rezza sociale e della costante attrazione per 

ciò che è appariscente, luccicante e futile. Ma, 

specialmente in alcuni settori del mondo ac-

cademico, l’attenzione alle strutture materiali 

della vita quotidiana può prendere una pie-

ga bizzarra, di cui è un esempio il lavoro che 

attribuisce “agentività” a oggetti materiali o 

maschera il feticismo delle merci con il lin-

guaggio delle teorie culturali di alto livello, 

del marketing patinato e del de-

L’idea della clip video prodotta per 

lanciare la canzone “I’m on fi re” era stata 

proprio di Bruce Springsteen. Aveva già 

tutto in mente, ha raccontato il regista 

John Sayles: “In questi casi non puoi 

chiedere a chi reciterà la parte di fare 

nulla che lui non sia già preparato a 

fare. Non li chiamo non attori, ma nuovi 

attori”. Due elementi che hanno contribuito 

a rendere il video memorabile: l’ingresso 

in scena del ragazzo e il rapporto tra 

i due protagonisti. Springsteen appare 

uscendo da sotto la macchina, scorrendo su 

un carrello. Poi, non viene mai mostrato il 

volto della ragazza che lascia al meccanico 

le chiavi dell’automobile. È un aspetto 

fondamentale che sottolinea la distanza tra 

la proprietaria della fuoriserie e chi si 

occupa della sua manutenzione. Ma è anche la 

spinta che ci porta a rivedere ogni tanto 

una clip che sarà ricordata per sempre: 

speriamo sempre che appaia, quel viso. •

a p.28 →
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sign. Ad esempio, la serie “Object 

lessons” di Bloomsbury presenta biografi e 

e rifl essioni fi losofi che su oggetti prodotti 

dall’uomo come la palla da golf. Che onta 

sarebbe se la società americana maturasse al 

punto in cui la scarsa profondità del concet-

to di innovazione diventasse evidente, ma la 

risposta più importante fosse un’attrazione 

altrettanto superfi ciale per le palle da golf, i 

frigoriferi e i telecomandi.

L’elemento centrale della 
nostra civiltà industriale è 
il lavoro, di cui la maggior 
parte non rientra nel dominio 
dell’innovazione.

Terzo: l’attenzione alle cose vecchie, esi-

stenti, piuttosto che a quelle nuove ci ricorda 

l’assoluta centralità del lavoro che fa funzio-

nare il mondo intero. Malgrado le fantasie 

ricorrenti sulla fi ne del lavoro o sull’auto-

mazione generalizzata, l’elemento centrale 

della nostra civiltà industriale è il lavoro, di 

cui la maggior parte non rientra nel dominio 

dell’innovazione. Inventori e innovatori sono 

una esigua porzione – forse circa l’uno per 

cento – della forza lavoro. Se i gadget devono 

essere remunerativi, le aziende hanno biso-

gno di persone che li producano, li vendano e 

li distribuiscano. Un altro importante aspetto 

del lavoro tecnologico emerge quando le per-

sone adoperano effettivamente un prodotto. 

In alcuni casi l’immagine dell’utente potreb-

be essere un individuo qualunque, seduto al 

suo computer, ma in altri casi i consumatori 

fi nali sono le istituzioni – aziende, governi o 

università – che si sforzano di far funzionare 

le tecnologie in modi che i loro inventori e 

produttori neppure immaginavano.

Le forme meno apprezzate e più sottova-

lutate del lavoro tecnologico sono anche le 

più comuni: coloro che riparano, curandone 

la manutenzione, le tecnologie esistenti che 

sono state “innovate” molto tempo prima. Il 

mutamento di enfasi pone l’accento sui co-

stanti processi di entropia e disfacimento – 

che il mediologo Steven Jackson chiama “il 

pensiero del mondo in pezzi” – e sul lavoro 

compiuto per rallentarli o fermarli anziché 

sull’introduzione di nuovi oggetti. In anni 

recenti, gli studiosi hanno prodotto un gran 

numero di saggi sulle persone che fanno que-

sto genere di lavoro. Ad esempio, la ricercatri-

ce di studi scientifi ci Lilly Irani ha esaminato 

il lavoro mal pagato di coloro che cancellano 

le informazioni digitali per il web, compresi i 

lavoratori indiani che controllano gli annun-

ci pubblicitari per “eliminare porno, alcol e 

violenza”. Perché non estendere questo stile 

di analisi per rifl ettere più chiaramente su 

argomenti come la “sicurezza informatica”? 

La necessità di codifi catori e programmatori 

in questo campo è ovvia, ma dovrebbe essere 

altrettanto ovvio che le vulnerabilità fonda-

mentali nelle nostre infrastrutture informati-

che sono protette da guardiani che lavorano 

nel turno di notte e da personale che ripara i 

dispositivi di fencing e i lettori di carte d’iden-

tità elettroniche.

Riparazione e manutenzione sono com-

pito dei manutentori, cioè di coloro che fan-

no funzionare l’esistente anziché introdurre 

novità. Una breve rifl essione dimostra che la 

maggior parte del lavoro umano, dalla lavan-

deria e la rimozione dei rifi uti al portierato 

e alla preparazione del cibo, è un lavoro di 

manutenzione. Da questa consapevolezza 

derivano signifi cative implicazioni per le re-

lazioni di genere nel campo della tecnologia 

e affi ni. Le teoriche del femminismo hanno a 

lungo sostenuto che l’ossessione per l’inno-

vazione tecnologica oscura tutti gli altri lavo-

ri, comprese le attività domestiche, a carico 

prevalentemente delle donne, che assicura-

no il funzionamento della vita quotidiana. 

Il lavoro domestico ha enormi implicazio-

ni fi nanziarie, ma è in larga parte trascurato 

dagli indicatori economici come il prodotto 

interno lordo. Nel suo libro del 1983, diven-

tato un classico, More work for mother, Ruth 

Schwartz Cowan ha esaminato le tecnologie 

domestiche – come le lavatrici e gli aspirapol-

vere – e il modo in cui si inseriscono nell’in-

cessante lavoro di manutenzione domestica7. 

Una delle sue più famose scoperte è stata che 

le nuove tecnologie, che promettevano di far 

risparmiare fatica, aggravavano il lavoro delle 

madri di famiglia perché elevavano gli stan-

dard di pulizia, rendendo le donne perpetua-

mente incapaci di farvi fronte.

Nixon, in errore in tante occasioni, lo è sta-

to anche nell’attribuire agli elettrodomestici 

il ruolo di ovvii indicatori del progresso ame-

ricano. Ironia della sorte, il libro della Cowan 

fu accolto inizialmente con scetticismo dagli 

studiosi maschi che si occupavano di storia 

della tecnologia, il cui centro di interesse era 

un pantheon maschile di inventori: Bell, Mor-

se, Edison, Tesla, Diesel, Shochley e così via. 

La rinnovata attenzione per manutenzione e 

riparazione comporta implicazioni che van-

no oltre la politica di genere messa in luce da 

More work for mother. Messa da parte l’osses-

sione per l’innovazione, gli studiosi possono 

affrontare i diversi tipi di lavoro retribuito con 

bassi salari, eseguiti da molti afroamericani, 

latinoamericani e appartenenti ad altre mi-

noranze razziali ed etniche. Da questo punto 

di vista le recenti lotte per ottenere l’aumento 

del salario minimo, comprese quelle dei la-

voratori dei fast food, possono essere consi-

derate come proposte a favore della dignità 

della condizione di manutentore.

Abbiamo organizzato un convegno per 

richiamare l’attenzione sul lavoro dei ma-

nutentori. Più di 40 studiosi, storici, studio-

si di scienze sociali, economisti, esperti di 

business, artisti e attivisti hanno risposto al 

quesito: “Quali rischi comporta il passaggio 

dall’innovazione alla manutenzione?”. Tutti 

desiderano che la discussione sulla tecnolo-

gia non avvenga all’ombra dell’innovazione.

Un argomento importante di discussione 

è il rischio di passare troppo trionfalmente 

dall’innovazione alla manutenzione. Non è 

utile continuare la pratica della venerazione, 

che si limita a cambiare gli eroi da idolatrare 

senza affrontare i problemi connessi all’osses-

sione per l’innovazione. Uno degli aspetti più 

signifi cativi è rappresentato dalla cultura tec-

nologica a dominanza maschile, manifesta in 

La rivoluzione dal basso 
della medicina

hiunque possegga una macchina può 

diventare tassista. Chi ha una stanza in 

eccedenza può diventare albergatore. 

La fama di un ristorante è senza dubbio 

legata alle recensioni dei suoi clienti. Il 

nuovo millennio ha portato sulla scena un 

nuovo protagonista − l’utente fi nale − che si 

è contrapposto a certe categorie di lavoratori. 

L’esperienza cui si apre ciascun cliente è quel-

la che si adatta alle sue esigenze in maniera 

perfetta. L’utente ha il potere di decidere e di 

valutare, cercando di abbattere i costi.

Possiamo dire che lo stesso movimento 

abbia portato una ventata di rinnovamento 

anche all’interno della medicina? Probabil-

mente non ancora e non così profondamente 

come in altri ambiti. La tecnologia ha svi-

luppato nuovi strumenti a supporto della 

medicina, e molte applicazioni innovative 

introdotte nella nostra vita quotidiana sono 

così duttili da potersi adattare alle esigenze 

della clinica o della diagnostica. Ma la “rivo-

luzione dal basso” è un processo a cui ancora 

dobbiamo assistere. I tempi però potrebbero 

essere maturi, perché oggi oltre all’accesso a 

internet molte persone hanno a disposizione 

piccoli dispositivi elettronici con elevate po-

tenzialità.

Secondo quanto riportato nell’intervista1 

che Eric Topol, cardiologo e direttore del 

Scripps translational science institute, aveva 

rilasciato alla rivista The Atlantic in occasione 

del lancio del suo libro La distruzione creativa 

della medicina2, l’innovazione in ambito sa-

nitario è fallita. Il motivo è da ricercare nel-

la scarsa disponibilità della sanità ad aprirsi 

all’uso di computer, social media, ingegneria 

C
ed elettronica. Ma, soprattutto, non abbiamo 

assistito a una rivoluzione digitale perché non 

è partita dagli utenti, a differenza di quanto 

accaduto in altri settori. Secondo Topol, infat-

ti, non è possibile sperare che il passo verso 

il futuro venga compiuto dalla classe medica. 

Troppi sono gli interessi economici, le infra-

strutture coinvolte e le approvazioni buro-

cratiche da superare. Un esempio concreto è 

dato dall’applicazione VScan che, installata 

su un iPhone, consente di fare un’ecografi a 

al paziente, restituendo i risultati in meno 

di due minuti senza alcuna ulteriore spesa. 

Topol l’ha introdotta nelle sue visite cardio-

logiche, ma non è mai stato rimborsato per 

il denaro speso per acquistare l’applicazione. 

Del resto se tutti i medici usassero dispositivi 

di questo tipo, come farebbero gli ospedali e 

i medici a recuperare il denaro normalmen-

te speso dal paziente o dal sistema sanitario 

ogni volta che gli viene prescritto un esame 

ecografi co?

Non saranno dunque né i medici né gli 

ospedali a introdurre l’innovazione perché, 

di fatto, non ne avvertono un bisogno così 

immediato come il paziente. Il cambiamen-

to invece potrebbe giungere da quest’ultimo, 

nel momento in cui inizierà una “distruzione 

creativa della medicina” che verrà cioè ricrea-

ta a sua misura. Il libro di Topol è nato pro-

prio con l’intento di “dare potere ai pazienti, 

che possono così educare, spingere all’azione, 

servirsi dei loro social network” per cambiare 

la situazione. 

Ma perché l’innovazione digitale 

è così importante?

Nell’innovazione digitale si ripone la spe-

ranza di fornire servizi sanitari più effi cienti, 

perché capaci di sfruttare le più moderne tec-

nologie, a un minor costo e, soprattutto, per-

fettamente adattati alle esigenze dei pazienti. 

Quanto però tali tecnologie a basso impatto 

economico e pronte all’uso siano già entrate 

nelle corsie dell’ospedale è una questione tut-

ta da verifi care. 

Le uniche app che sono state approvate 

dalla Food and drug administration (Fda) 

sono quelle accessorie a uno strumento a uso 

medico-diagnostico già approvato e dotato di 

regolamentazione, uno strumento che può 

anche interfacciarsi con uno smartphone3. A 

oggi dunque si contano 10 app approvate dal-

la Fda a disposizione dei medici, cinque delle 

quali sono da supporto a tecniche di ima-

ging4. L’Europa invece è in fase di revisione 

della nuova regolamentazione per l’utilizzo 

dei dispositivi medici che dovrebbe entrare a 

regime nel 2020. Mentre le istituzioni avanza-

no a rilento, gli sviluppatori hanno immesso 

sul mercato più di 165 mila app in ambito 

sanitario. Il fatto è che manca un sistema 

che ne certifi chi la qualità e l’affi dabilità. E la 

scarsa probabilità che vengano effettuati trial 

clinici su tali strumenti rende l’introduzione 

degli smartphone in clinica mol-

recenti episodi imbarazzanti come l’evidente 

misoginia nelle liti sul #GamerGate un paio 

di anni fa nonché nel persistente divario di 

retribuzione tra uomini e donne che fanno lo 

stesso lavoro.

La discussione contemporanea 
considera l’innovazione 
un valore positivo in sé, 
anche quando non lo è.

È necessario e urgente fare i conti in modo 

più corretto e onesto con le nostre macchi-

ne e con noi stessi. In defi nitiva, se si pone 

l’accento sulla manutenzione, si passa dalle 

parole in voga ai valori e dai mezzi ai fi ni. Da 

un punto di vista economico formale, l’inno-

vazione comporta la diffusione di cose e pra-

tiche nuove, ma è un termine assolutamente 

agnostico relativamente alla loro bontà. Il 

crack, ad esempio, è stato, negli anni Ottan-

ta, un prodotto altamente innovativo con un 

elevato livello di imprenditorialità (una co-

siddetta “operazione commerciale”) ed enor-

mi profi tti. Innovazione! Imprenditorialità! 

Seppure cinico, questo esempio richiama l’at-

tenzione su una realtà perversa: la discussio-

ne contemporanea considera l’innovazione 

un valore positivo in sé, anche quando non 

lo è.

Intere comunità hanno iniziato a parlare 

dell’innovazione come se fosse un valore in-

trinsecamente auspicabile, sullo stesso piano 

di amore, fraternità, coraggio, bellezza, digni-

tà o responsabilità. Il linguaggio dell’innova-

zione adora il cambiamento, ma raramente si 

chiede chi ne trae vantaggio e qual è l’obietti-

vo. L’accento sulla manutenzione consente di 

chiederci che cosa realmente vogliamo dalle 

tecnologie, che cosa veramente ci interessa, 

in quale tipo di società desideriamo vivere e 

come possiamo ottenerlo. Dobbiamo passare 

dai mezzi, comprese le tecnologie che sono 

alla base delle nostre azioni quotidiane, ai 

fi ni, che comprendono i diversi tipi di bene-

fi ci e miglioramenti sociali che la tecnologia 

può offrire. Il nostro mondo sempre più disu-

guale e impaurito ci sarebbe grato.

[Traduzione a cura di Daniela Bausano]

Testo originale pubblicato su Aeon 
(Hail the maintainers, 7 aprile 2016)
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Credo che il cambiamento sia già 
in corso, ma non arriverà dalla comunità 
medica. Arriverà dai consumatori.

— Eric Topol

Lo Scripps research 

institute è stato fondato 

da Eric Topol nel 2006. 

La sede principale è a 

La Jolla, in California. 

Ci lavorano circa 2700 

ricercatori tra i quali 3 

premi Nobel.

Saranno i malati i protagonisti del cambiamento?

da p.27 →
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VEDI ANCHE

ode della massima popolarità 
nella Silicon valley: scrisse il 

New York Times in un articolo 

del 2009: anzi, la periferia di 

San Francisco è uno dei pochi posti 

dove qualcuno sa chi sia stato Joseph 

Schumpeter. Nato in Moravia, in un 

paesino dell’attuale Repubblica Ceca, 

visse l’infanzia a Vienna e divenne 

ministro delle Finanze nel 1919. Dal 

1932 insegnò a Harvard, negli Stati 

Uniti, su posizioni critiche sia delle 

politiche economiche sovietiche, sia 

del New deal di Roosvelt. Nel pensiero 

di Schumpeter, l’innovazione gioca un 

ruolo cardine, da una parte favorendo 

lo sviluppo capitalistico, dall’altra 

mettendo a rischio lo stesso modello 

capitalista, minacciato – a farla breve 

– da sé stesso. Innovatore nei metodi 

didattici – era amatissimo dai suoi 

studenti – Schumpeter era 

anche molto ambizioso e 

nella sua vita si dedicò a 

raggiungere tre obiettivi: 

essere il più famoso 

economista del mondo, 

il più bravo cavallerizzo 

d’Europa e il più ricercato 

amatore di Vienna. 

Confessò di averne 

raggiunti due, ma non 

disse mai quali. •

G

J. Schumpeter

VEDI ANCHE

U
na delle 12 rock star 
della scienza secondo 

GQ e la Geoffrey Beene 

foundation. Per qualcuno 

sarebbe un punto arrivo, ma 

non per Eric Topol. Clinico 

e ricercatore statunitense, ha 

lavorato per molti anni alla 

Cleveland clinic come direttore 

del dipartimento di medicina 

cardiovascolare e coordinatore 

delle attività di ricerca clinica, 

soprattutto fi nalizzate alla 

valutazione di nuovi farmaci. 

Tra i primi accademici a 

discutere la sicurezza di un 

farmaco antinfi ammatorio 

di cui fu dimostrata la 

tossicità, fu costretto a 

lasciare Cleveland dopo la 

decisione dell’istituzione 

di chiudere la posizione di 

Chief academic offi cer nel 

2006, forse per evitare di 

entrare in rotta di collisione 

con l’azienda produttrice. Lo 

stesso anno fondò lo Scripps 

research institute a La Jolla, in 

California, che ancora dirige. 

Un suo libro pubblicato nel 

2012 ha introdotto anche 

in medicina il concetto di 

innovazione “dirompente”, 

mutuato dall’economista 

Joseph Schumpeter (The 

creative destruction of medicine. 

Basic Books, 2011). Ma non 

era l’ultimo capovolgimento 

auspicato da Topol: The patient 

will see you know è il titolo 

del suo ultimo libro (Basic 

Books, 2015). Sarà il paziente 

a vedere il medico e non più il 

contrario? •

E. Topol

p.7

to lenta. Proprio per colmare tali 

lacune, è stato recentemente introdotto un 

sistema di verifi ca e revisione delle app, l’In-

teractive mobile app review tool-kit (Imart). 

Tale sistema non consente solo di accedere a 

una recensione delle funzionalità dell’appli-

cazione, ma offre anche un suggerimento ai 

medici sul come integrare l’app nell’esperien-

za clinica del paziente5.

La digitalizzazione è un’opportunità che il 

sistema sanitario deve saper cogliere. Anche 

perché, una volta tramontata l’era aziendale 

degli ospedali, si passerà all’era digitale. E 

l’ospedale vincente non sarà più quello che 

contiene i costi pur fornendo un servizio di 

eccellenza, quanto piuttosto quello che pone 

al centro il paziente sfruttando le tecnologie 

digitali. La vera innovazione in medicina ci 

sarà quando la cura sarà davvero individuale 

e basata su evidenze scientifi che6.

La risorsa più importante ottenuta grazie 

alla digitalizzazione è costituita infatti dai 

dati. È a partire da questi valori tracciati, rac-

colti e monitorati, che ciascun centro sanita-

rio ha l’opportunità di costruire una sanità 

più resiliente e più plasmata sulle esigenze 

e i bisogni di ciascun paziente. Solo dall’at-

tenta analisi dei dati gli ospedali saranno in 

do alla malattia con parenti, amici e persone 

affette da un disturbo analogo. E spesso il 

malato si fi da maggiormente dell’esperienza 

vissuta dai propri pari incontrati in una piat-

taforma online, piuttosto che del parere del 

medico.

Eppure la reticenza tipica dell’ambiente 

sanitario, che tiene lontano le istituzioni da 

questi ambienti, non è del tutto infondata 

perché ci sono in gioco diritti e privacy del 

paziente, a cui si aggiunge spesso anche l’in-

capacità delle strutture sanitarie di controlla-

re e interagire con questo tipo di strumenti. 

Tuttavia, in forma anonimizzata, anche i 

social media costituiscono un luogo pieno 

di indizi e dati per la sanità. L’attività di cia-

scuno di noi sui social network produce tut-

ta una serie di dati volti a tracciare la natura 

delle nostre interazioni che offrono indizi su 

comportamenti ma anche su possibili lacune 

e domande inevase. Tutte informazioni che 

potrebbero essere di vitale importanza in un 

sistema sanitario che, per specializzazione e 

complessità, ha bisogno di creare un network 

e comprendere le relazioni8. Il monitoraggio 

dei social media potrebbe fornire importanti 

indizi in ambito medico. Tali strumenti, ad 

esempio, sono già utilizzati nell’ambito della 

farmacovigilanza, per rilevare gli effetti avver-

si dei farmaci9. Inoltre, l’attività di pazienti 

molto attivi e partecipativi potrebbe favorire 

la raccolta di crowdsourced data utili ai fi ni del-

la ricerca. 

I social media per confrontarsi con altri pa-

zienti o per essere facilmente raggiunti dalle 

pubblicità di farmaci, le app e i sensori capaci 

di misurare la concentrazione del glucosio, la 

pressione o la temperatura, i test genetici or-

mai accessibili a tutti grazie ai costi contenuti, 

tutte le informazioni cliniche disponibili in 

numerosi siti web: sono questi tutti i punti 

di frattura in cui potrebbe inserirsi il pazien-

te per rompere il meccanismo tradizionale 

con cui avanza attualmente il processo di 

cura. Tali sviluppi sembrano aprire la strada 

alla medicina “fai da te” (do it yourself – DIY 

medicine), in cui possiamo immaginare tan-

to potere nelle mani di un paziente ben in-

formato che, in un certo senso, è in grado di 

monitorare se stesso e trovare il proprio per-

corso di cura9. L’accesso ai dati personali e la 

possibilità di monitorarsi e addirittura di co-

noscere l’eventuale rischio di sviluppare una 

determinata patologia offrono il vantaggio di 

cambiare i propri stili di vita, fare prevenzio-

ne o evitare farmaci potenzialmente letali per 

alcuni soggetti. E un paziente più attento alla 

sua salute è anche una meno probabile fonte 

di spese per la sanità10.

Grazie a tutti questi strumenti la medicina 

sembra stia diventando più democratica. 

È una visione estrema e rivoluzionaria ma 

ormai non più così lontana sfruttando tutti 

gli strumenti capaci di andare online. 

Lo sviluppo della telemedicina va proprio 

in questa direzione: gli strumenti connessi 

alla rete diventano il veicolo per seguire un 

paziente anche da casa. E i vantaggi per la sa-

nità sono del tutto sovrapponibili a quelli del 

paziente: l’abbattimento dei costi, la possibi-

lità di monitorare in modo costante un pa-

ziente cronico, la delocalizzazione della cura 

dalla clinica alla casa. Tutti aspetti che sem-

brano andare nella direzione di favorire un 

maggiore accesso alle cure11. Non da ultimo, 

come la rete consente di creare un network fra 

pazienti allo stesso modo è possibile immagi-

nare un network di centri e una condivisione 

di informazioni e dati che potrebbero facilita-

re alcune misure preventive o predittive. 

Le battaglie fi nora combattute

Le parole di Topol rilasciate a The Atlantic 

risalgono ormai a cinque anni fa. Cosa è suc-

cesso nel frattempo? La medicina è entrata 

sempre più nelle case dei pazienti? Alcune ri-

cerche sostengono che il mercato dei disposi-

tivi indossabili e capaci di monitorare i nostri 

parametri vitali nel corso dell’intera giornata 

non solo sono cresciuti, ma cresceranno sem-

pre di più. 

Il mercato dei dispositivi medici indossa-

bili crescerà fi no ai 41 miliardi di dollari nel 

2020, con un tasso di crescita annuale com-

posto del 65%12. Secondo Topol ci saranno 

ulteriori sviluppi in futuro per la medicina. 

Diventando sempre più “fatta in casa” non 

potrà non sfruttare la domotica, con sensori 

e dispositivi sparsi nelle nostre case13. Per i 

dispositivi più prettamente clinici si arriverà 

a 12,3 milioni di unità entro il 2020. Una cre-

scita molto rapida se si pensa che nel 2014 se 

ne contavano 67 mila unità14.

Le patologie che maggiormente hanno 

benefi ciato dello sviluppo tecnologico sono 

il diabete, i disturbi del sonno, l’obesità, le 

malattie cardiovascolari, l’asma, l’Alzheimer, 

l’epilessia. Accanto a queste patologie, sono 

state sviluppate applicazioni dedicate agli an-

ziani e ai sistemi di richiesta di soccorso. Lo 

spazio dunque è ancora aperto per aiutare i 

pazienti affetti da altre malattie o disturbi. I 

gruppi di pazienti online che formano una 

comunità (gruppi Facebook o forum) sono in 

continua espansione. La società per la medi-

cina partecipativa15 ha creato un movimento 

volto a spingere i pazienti a contribuire alla 

propria diagnosi e al miglioramento del pro-

prio percorso di cura, grazie a un continuo 

confronto con il team di medici, in una vera 

forma di partnership. 

Grazie a un’app come MyGeneRank, or-

mai è possibile per gli stessi pazienti stimare 

i rischi associati all’assunzione di determina-

ti farmaci sulla base del proprio profi lo ge-

netico. Un ulteriore avanzamento verso una 

medicina personalizzata16. Infi ne la rifl essio-

ne sulla privacy e sulla protezione dei dati è 

avviata. 

Ci sono dunque i presupposti perché la 

medicina, grazie alla tecnologia, diventi una 

disciplina capace sempre più di mettere al 

centro il paziente. 

[Pagine a cura di Giulia Annovi]

Una delle strade per favorire 

l’innovazione è la creazione di 

cluster costituiti da imprese 

private e istituzioni pubbliche che, 

popolando lo stesso territorio, 

traggono reciproco vantaggio da 

collaborazioni a diversi livelli. Da 

un lato, la prossimità incentiva la 

competizione tra aziende attive 

in rami d’impresa concorrenziali. 

Dall’altro, aziende ed enti attraggono 

investimenti stranieri, sfruttano 

servizi condivisi, pianifi cano insieme 

programmi di ricerca e sviluppo, 

attività di formazione utili a diff erenti 

realtà. 

La condivisione di strategie aiuta 

a orientare in modo più effi  ciente 

le attività di ricerca, identifi cando 

i punti di forza su cui un cluster 

di attività dovrebbe fare leva, ma 

anche le debolezze su cui lavorare. 

Questo grande cambiamento 

rispetto alle tradizionali forme di 

sviluppo economico porta con sé 

il raff orzamento dell’importanza 

dell’azione di governo dell’economia 

da parte delle istituzioni. Allo stesso 

tempo, sottolinea il valore insito 

nella collaborazione anche tra 

aziende che un tempo sarebbero 

state viste come competitive. 

Tra gli esempi più conosciuti di 

cluster, ovviamente la Silicon valley. 

Sull’altra sponda degli Stati Uniti, la 

zona intorno alla Harvard university 

(vedi sopra). Ma anche, in tutt’altro 

ambito, Napa valley e la zona 

vinicola australiana, citate da molti 

autori – tra i quali Michael Porter – 

come best pratice esemplari della 

cluster economy di successo.

Cluster of high-tech companies near MIT

grado di fornire una risposta puntuale sotto 

ogni punto di vista, perché i dati vanno oltre 

il sistema sanitario in sé per favorire invece 

una sua integrazione con l’ambiente in cui 

opera. L’esigenza di costruire una sanità più 

resiliente riguarda anche sistemi sanitari svi-

luppati come quelli del mondo occidentale, 

che saranno obbligati a cambiare il proprio 

paradigma per far fronte ai costi crescenti. 

I dati oggi sono generati da tante sorgenti 

diverse: abbiamo a disposizione sensori, dati 

provenienti dalla genomica, sistemi in grado 

di fare imaging in pochi minuti o di misu-

rare alcuni parametri vitali. La grande novità 

rispetto al passato è, soprattutto, la possibi-

lità di ottenere una grande quantità di dati 

provenienti da ambiti differenti. Ad esem-

pio, il sistema sanitario europeo dispone di 

dati propriamente clinici (le cartelle elettro-

niche, i biomarcatori e le diagnosi, i registri 

di particolari malattie), dati maggiormente 

legati all’area amministrativa della sanità (il 

registro delle dimissioni e dei ricoveri, i dati 

assicurativi, i registri di vendita dei farmaci, i 

registri di erogazione di farmaci e prestazio-

ni all’interno delle cliniche) e dati biologici 

raccolti dalle analisi genomiche, proteomiche 

e metabolomiche, oltre a record generati dai 

pazienti (grazie all’attività sui social media o 

registrati da applicazioni volte a raccogliere 

parametri vitali tramite smartphone), ai risul-

tati dei trial clinici e della farmacovigilanza 

e ai dati provenienti dalla ricerca scientifi ca 

o dall’epidemiologia. Un’ulteriore poten-

zialità è fornita dallo sviluppo tecnologico 

delle infrastrutture. Gli strumenti per salvare 

i dati, condividerli, strutturarli e analizzarli 

in modo effi ciente costituiscono una risorsa 

fondamentale per poter ottenere il massimo 

della conoscenza dai dati raccolti. 

Certo non mancano le sfi de: questi stru-

menti al momento non sono integrati a suf-

fi cienza. E c’è il rischio che la grande produ-

zione di dati non trovi poi alcun utilizzo a 

causa della mancata capacità di integrazione 

e analisi. I dati, dall’altro lato, spesso non 

sono confrontabili o hanno restrizioni e 

barriere, come la lingua o la protezione in-

tellettuale per scopi commerciali. Infi ne, le 

differenti competenze delle persone coinvol-

te nella raccolta e nella gestione dei dati costi-

tuiscono un elemento aggiuntivo di diffi coltà 

nella digitalizzazione della sanità7. Eppure se 

si potessero confrontare davvero tutti questi 

dati insieme avremmo una descrizione uni-

voca per ciascun paziente. La tecnologia of-

fre alla medicina una possibilità in più per 

trattare i pazienti come individui. Inoltre, la 

disponibilità di tutti questi dati è il presuppo-

sto fondamentale per una clinica che prende 

decisioni sulla base delle evidenze. 

Un altro territorio in cui la sanità si inseri-

sce con diffi coltà è quello dei social media. In 

tale contesto l’attività dei pazienti in genere 

è elevata. È proprio in tale ambito che le do-

mande e i dubbi dei pazienti emergono e in 

cui è manifesta la narrazione intorno alla pa-

tologia, perché si instaura un dialogo riguar-
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Ogni individuo avrà 
un’idea molto più precisa 
di se stesso dal punto di 
vista biologico, fi siologico e 
anatomico che gli consentirà 
di lavorare in collaborazione 
con i medici.

— Eric Topol
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innovazione sembra essere uno degli 

elementi che descrivono meglio la 

fase storica in cui viviamo, caratteriz-

zata da un’impressionante accelera-

zione del progresso tecnologico e dai rapidi 

adattamenti sociali e culturali che da questa 

derivano. Un’epoca che, proprio per l’alta 

densità di innovazioni che la contraddistin-

gue, sembra differenziarsi da quelle prece-

denti. Eppure − come sostiene lo scrittore e 

blogger Scott Berkun − non è mai esistito un 

tempo in cui l’innovazione non sia stata un 

elemento fondamentale per lo sviluppo della 

cultura umana1. È cambiata piuttosto la qua-

lità, oltre che la quantità, delle innovazioni 

che hanno contribuito all’evoluzione del no-

stro sistema sociale negli ultimi anni. Novità 

che tuttavia non hanno sempre portato a un 

reale progresso per la società e che in molti 

casi, per quanto geniali e affascinanti, non si 

sono dimostrate risolutive dei problemi per 

cui erano state introdotte. Una questione che 

in ambito medico costituisce una sfi da cen-

trale per la sostenibilità dei sistemi sanitari 

di tutto il mondo: trovare un equilibrio tra 

la seduzione del nuovo e l’incertezza dei van-

taggi che le innovazioni possono garantire o 

promettere. 

Non è tutto innovazione 

quello che luccica

Una sfi da, quella dell’innovazione in sa-

nità, che qualche anno fa ha portato Barack 

Obama e i membri delle sue amministrazio-

ni a prendere una posizione molto precisa. 

Come sottolineato da Ezekiel J. Emanuel − 

consigliere dell’ex presidente Usa in ambito 

salute e ideatore dell’Affordable care act − in 

un articolo uscito su The New York Times2, 

L’

Alla ricerca di innovazioni utili ed effi  caci a risolvere problemi di salute reali

Saper guardare dietro le apparenze

nella progettazione della riforma sanitaria 

entrata in vigore nel 2010 si è deciso consape-

volmente di dare maggior peso al controllo 

dei costi e alle evidenze comparative, piutto-

sto che all’introduzione di farmaci e dispo-

sitivi defi niti come altamente innovativi ma 

caratterizzati da scarse prove di effi cacia. Ele-

menti questi che Emanuel defi nisce “pseudo-

innovazioni”, interventi che producono un 

notevole aumento dei costi senza incidere in 

modo signifi cativo sulla salute dei pazienti. 

Tra questi, l’ex consigliere di Obama cita il 

famoso robot da Vinci, il sistema di chirur-

gia robotica di ultima generazione utilizzato 

negli interventi di rimozione della prostata, 

nelle sostituzioni di valvole cardiache e nel 

trattamento di altre patologie del torace e 

dell’addome. Uno strumento dal costo estre-

mamente elevato (oltre un milione di dolla-

ri) la cui effi cacia relativa, rispetto ai proto-

colli chirurgici tradizionali, non è mai stata 

dimostrata in un trial clinico randomizzato. 

“Questo è il tipo di innovazioni che non trar-

rà vantaggio dall’Affordable care act”, scriveva 

Emanuel nel 2012. Al contrario, tra gli obiet-

tivi principali della riforma voluta da Obama 

c’era quello di sostenere interventi capaci di 

portare benefi ci concreti e misurabili per la 

salute dei cittadini americani. “Questi forse 

saranno meno vistosi, e spesso neanche vi-

sibili, ma permetteranno di migliorare real-

mente le cure e di ridurre i costi”.

Un esempio in questo senso è costituito 

dalle cosiddette checklist. A sostegno della sua 

argomentazione Emanuel cita uno studio del 

2006, pubblicato su The New England Journal 

of Medicine3, in cui si dimostrava l’effi cacia di 

una checklist di cinque elementi, introdotta 

in un contesto ospedaliero e composta da in-

caratterizzate da un elevato coeffi ciente di 

innovazione e limitate prove di effi cacia. Un 

approccio che si fonda necessariamente sui 

meccanismi della evidence-based medicine 

(ebm) e che pone al centro della valutazione 

la sperimentazione su larga scala, controllata, 

randomizzata e a doppio cieco. Negli ultimi 

anni si è invece progressivamente sacrifi cato il 

valore statistico della ricerca clinica a scapito 

di interventi terapeutici personalizzati, basati 

sulle caratteristiche genetiche, cliniche, uma-

ne e sociali del singolo paziente. Una tenden-

za − quella della medicina di precisione − che 

si è legittimamente sviluppata anche in rela-

zione ad alcuni fallimenti della ebm, come 

la prescrizione di statine (effi caci solo su una 

ridotta percentuale di pazienti) o lo screening 

prostatico di massa (che genera falsi positivi e 

chirurgie invalidanti), ma che in molti casi ha 

contribuito a generare una speranza spropor-

zionata verso tutto ciò che viene considerato 

innovazione. Si pensi ad esempio ai nuovi 

farmaci oncologici, spesso effi caci su un nu-

mero estremamente limitato di pazienti e 

caratterizzati da prezzi insostenibili per un 

sistema sanitario, come quello italiano, che si 

fa carico di una quota superiore al 75% della 

spesa complessiva per i farmaci. Il problema 

del costo delle terapie è “l’elefante nella stan-

za dell’oncologia clinica”, sostiene Vinay Pra-

sad, oncoematologo dell’Oregon health and 

VEDI ANCHE

Frittatine al gruviera: toast alla 

francese di Challah (un dolce tipico 

della cucina ebraica), waffl es, uova 

di quaglia, frutti di bosco freschi 

di stagione. Il menu per la prima 

colazione scelto da Ezekiel J. Emanuel 

per la sua prima uscita da cuoco al 

ristorante Masseria di Washington è 

niente male. La sua avversione per 

le patate gli ha suggerito di inserire 

tra i piatti anche un intermezzo a 

base di malanga, un tubero coltivato 

a Cuba dal sapore particolare, che 

perde le sue proprietà irritanti solo 

dopo una prolungata cottura. E poi, 

frittelle di zucchine: trifolarle in 

padella, aggiungere farina, parmigiano 

reggiano, aglio e uova. Pepare e salare. 

Et voilà. 

Medico laureato a Harvard e 

specializzato a Oxford, architetto 

dell’Affordable care act (meglio 

conosciuto come Obama Care), 

fratello di Rahm, ex sindaco di Chicago 

e di Ari, agente di Hollywood: la storia 

della sua famiglia l’ha raccontata nel 

libro Brothers Emanuel: a memoir of 

an American family (Random House, 

2013). È stato direttore del centro 

di bioetica dei National institutes of 

health. Emanuel “semplicemente” 

non sopporta la prima colazione 

così come viene servita nei locali di 

Washington: questa la ragione della 

sua performance gastronomica alla 

presenza del critico di cucina di The 

Atlantic. Zeke ha iniziato cucinando 

per i tre fi gli, perché anche sua moglie 

è medico. “In cucina è come quando 

fai sport: se ti viene bene, vuoi farlo 

sempre meglio. E io sono terribilmente 

competitivo”. Dicono che non abbia 

un carattere facile, ma almeno cambia 

spesso opinione ascoltando quelle 

degli altri. E in molti ambienti questa 

sarebbe una grande innovazione…•

Un modo di ripensare il mito dell’epifania è immaginare 

di lavorare a un puzzle. Gli ultimi pezzi che si mettono 

a posto hanno un signifi cato speciale, non perché 

abbiano un valore intrinseco diverso, ma per via della fatica che 

abbiamo fatto per arrivare alla fi ne. L’unico motivo per cui hanno 

più senso dipende solo dal fatto che gli altri pezzi sono già al loro 

posto. Se disfate il puzzle e ricominciate daccapo, toccherà ad altre 

tessere. L’epifania dell’invenzione funziona allo stesso modo: non è 

la mela o un momento magico che hanno importanza, ma il lavoro 

fatto prima e dopo.

[…]

Ogni innovazione importante può essere vista in questo modo. 

È semplicemente il pezzo fi nale di un puzzle molto complesso che 

trova il suo posto. Ma, diversamente da un puzzle, l’universo delle 

idee ha un numero infi nito di combinazioni e quindi gran parte 

della sfi da dell’innovazione dipende dall’abilità nel trovare il 

problema da risolvere, oltre alla soluzione.

Scott Berkun, The myths of innovation

Scott Berkun è un autore 

statunitense di bestseller e 

speaker su temi che riguardano 

la creatività, la fi losofi a, la cultura, 

il business e altri soggetti. Tra le 

sue opere di maggiore successo 

Confessions of a public speaker, 

The myths of innovation e Making 

things happen hanno scalato 

le vette delle classifi che. Scrive 

per The Washington Post, The 

New York Times, Wired Magazine, 

Fast Company, e altri media. 

Ha insegnato alla University of 

Washington ed è commentatore 

delle reti televisive Cnbc, Msnbc. •

E. J. Emanuel S. Berkun

dicazioni relative all’importanza di lavarsi le 

mani e di pulire accuratamente la pelle dei 

pazienti, grazie alla quale era stato possibile 

eliminare quasi del tutto le infezioni da ca-

tetere intravenoso, una complicazione il cui 

costo è di circa 45.000 dollari a paziente e che 

negli Stati Uniti provoca la morte di 28.000 

persone ogni anno. Interventi semplici quin-

di, ma che garantiscono risultati quantifi ca-

bili. Tra gli strumenti che nel prossimo fu-

turo permetteranno di raggiungere obiettivi 

importanti ed economicamente sostenibili, 

Emanuel include tuttavia anche le applica-

zioni per smartphone che consentono il mo-

nitoraggio da remoto dei livelli di glucosio, i 

sistemi wireless domestici per il controllo dei 

pazienti affetti da insuffi cienza cardiaca con-

gestizia o i contenitori intelligenti di pillole 

che avvisano i familiari quando un paziente 

dimentica di assumere un farmaco. Strumen-

ti che dispongono di prove di effi cacia e che 

costituiscono quindi una solida base per in-

terventi utili, oltre che innovativi. Secondo 

l’ideatore dell’Affordable care act è infatti 

necessario smettere di considerare qualsiasi 

nuova tecnologia come un’innovazione in 

grado di migliorare la salute dei cittadini. “In 

medicina un elemento di novità conta solo 

nel momento in cui si dimostra migliore di 

quelli precedenti. Quando aumenta i tassi 

di sopravvivenza, riduce gli effetti collatera-

li, migliora la qualità della vita o permette di 

mantenere costante, con un costo minore, il 

livello delle prestazioni”. Uno strumento di 

qualità comprovata è quindi sempre prefe-

ribile a uno la cui caratteristica principale è 

quella di essere innovativo o persino futuri-

stico. Come scrisse Enzo Bearzot, commissa-

rio tecnico della nazionale italiana di calcio 

I 10 miti dell’innovazione 

1. Il mito

dell’epifania. 2. Il mito che conosciamo 

la storia. 3. Il mito

di un metodo.

4.   Il mito che si amano

le nuove idee. 5. Il mito dell’inventore 

solitario. 6. Il mito che le buone

idee sono rare.

7. Il mito che il tuo capo

ne sa più di te. 8. Il mito che vince

la migliore idea. 9. Il mito che i problemi 

sono meno interessanti

            delle soluzioni.

10. Il mito che

l’innovazione

                  va sempre bene.

campione del mondo nell’82: “Il fuoriclasse 

fa i numeri, il Campione (con l’iniziale maiu-

scola) non ne ha la necessità”. Infi ne, l’obiet-

tivo ultimo di un sistema sanitario è quello di 

garantire la salute dei cittadini, non di essere 

innovativo. Restando nella metafora calcisti-

ca, è inutile segnare un goal meraviglioso se 

poi si perde la partita. Come scrive Luca Pani, 

direttore dell’Agenzia italiana del farmaco 

(Aifa) dal 2011 al 2016: “I pazienti e le loro 

famiglie hanno diritto a una speranza fonda-

ta, non possono essere sacrifi cati sull’altare di 

interessi di altra natura che impediscono le 

conquiste reali e sottraggono energie e risorse 

che andrebbero virtuosamente destinate a ga-

rantire le cure a tutti”4. Ritornando agli Stati 

Uniti, sarà quindi fondamentale capire cosa 

accadrà se davvero il neo eletto presidente 

Donald Trump smantellerà (come promesso) 

l’Affordable care act. C’è il rischio che la sua 

amministrazione supporti percorsi di appro-

vazione agevolati per farmaci e dispositivi al-

tamente innovativi, e quindi costosi, a scapi-

to delle evidenze scientifi che e degli outcome 

di salute, garantendo così profi tti elevatissimi 

alle aziende produttrici.

L’effi  cacia vale più dell’innovazione

Da un punto di vista linguistico, il pro-

blema è che negli ultimi anni si è talmente 

abusato della parola innovazione che que-

sta ha gradualmente perso il suo signifi cato 

originale. Sempre più spesso questo termine 

viene utilizzato per mascherare dei fallimenti 

in termini di sostenibilità economica, con-

cludendo che l’entità considerata non era 

“suffi cientemente innovativa”. Tuttavia, come 

sostiene Scott Berkun in un articolo pubbli-

cato su Businessweek5, la maggior parte delle 

organizzazioni che non raggiungono risultati 

non paga la mancanza di una spinta innova-

tiva, quanto l’assenza di solide competenze 

di base. Si pensi, facendo un parallelo con il 

mondo dei dispositivi elettronici, a un caso 

di successo come quello dell’iPad. Si tende 

a pensare che la Apple abbia rivoluzionato 

il mercato dell’informatica introducendo un 

dispositivo che per le sue caratteristiche è 

risultato innovativo rispetto a ciò che era di-

sponibile in precedenza. Se però si analizza il 

contesto in cui è esploso il fenomeno iPad ci 

si rende conto che al momento del suo lan-

cio il prodotto della multinazionale di Cu-

pertino non costituiva affatto un elemento di 

novità; al contrario, questo andava a inserirsi 

in un mercato in cui erano già presenti mol-

ti prodotti simili. Il successo del tablet della 

Apple non è dipeso da quanto questo fosse 

innovativo ma bensì dalla qualità e dalla so-

lidità del prodotto. Così come è accaduto per 

altri casi illustri − il browser Firefox, il Kindle 

di Amazon, lo stesso motore di ricerca Goo-

gle − l’elemento innovativo dell’iPad era rap-

presentato principalmente dalla sua effi cacia 

e semplicità. Infatti, come conclude Berkun, 

“spesso progetti con fi nalità innovative falli-

scono perché i loro creatori sono distratti dal 

proprio ego e fi niscono per dimenticare che 

l’obiettivo principale è di risolvere i problemi 

reali della gente”. 

Nell’ambito delle politiche sanitarie que-

sto signifi ca privilegiare interventi di di-

mostrata utilità, preferendoli a soluzioni 

In medicina un elemento di novità 
conta solo nel momento in cui si dimostra 
migliore di quelli precedenti.

— Ezekiel J. Emanuel

sciences university che studia, tre le altre cose, 

le innovazioni fallimentari della medicina. In 

questo senso, la vera innovazione potrebbe 

quindi essere rappresentata dall’implementa-

zione di nuove strategie di controllo dei prez-

zi, utili ad assicurare ai cittadini le cure di cui 

hanno bisogno. 

Innovazione, collaborazione, 

ottimizzazione

Per ottenere questi risultati, secondo Pani, 

è necessario sviluppare “nuove modalità di 

interazione tra regolatori, pagatori, operatori 

della salute e aziende”, al fi ne di evitare “il 

collasso fi nanziario del sistema”. Un tipo di 

innovazione che presuppone quindi un pro-

getto collaborativo. “Servono strategie condi-

vise a livello globale” – sostiene l’ex direttore 

dell’Aifa. La globalizzazione è ormai un feno-

meno che interessa tutte le fasi della vita di un 

farmaco, dalla ricerca alla produzione, dalla 

commercializzazione alla farmacovigilanza. 

In altre parole, solo una visione d’insieme e 

una collaborazione senza frontiere consen-

tiranno di ottenere i risultati sperati. Berkun 

sostiene che spesso si pensa erroneamente 

all’innovazione come al risultato dell’epifa-

nia di un singolo inventore o di una singola 

organizzazione, quando invece la quasi tota-

lità dei progetti innovativi che ottengono dei 

risultati reali sono il prodotto di a p.34 →
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un processo collettivo6. In ambi-

to medico, questo signifi ca dare anche ai pa-

zienti la possibilità di partecipare alle scelte e 

di infl uenzare i meccanismi dell’innovazione, 

contribuendo con le loro necessità e compe-

tenze all’evoluzione della ricerca e della pra-

tica clinica. Un processo che, secondo Pani, 

non può prescindere da “un’informazione 

corretta e autorevole, che dia al cittadino fi -

ducia e consapevolezza, dotandolo degli 

strumenti necessari per districarsi nel fl usso 

di informazioni spesso parziali, inattendibi-

li o distorte, veicolate soprattutto in rete, su 

questioni legate alla salute e alla cura”. Infat-

ti, l’assenza di una validazione sperimentale 

può far sì che alcuni elementi percepiti come 

innovativi si trasformino per “volontà popo-

lare” in un dato meritevole di dignità scienti-

fi ca. L’onda emotiva che accompagna alcune 

vicende, come quella che ha caratterizzato il 

caso Stamina, è quindi un fattore che va preso 

in considerazione; il rischio è che qualcuno 

cavalchi l’emotività dei cittadini e dei pazien-

ti per obiettivi propagandistici o commercia-

li, o per ottenere una maggiore deregolamen-

tazione.

L’innovazione passa quindi anche da una 

migliore comunicazione e da un maggiore 

empowerment del paziente. È necessario do-

tare la popolazione degli strumenti informa-

tivi e formativi necessari per occuparsi della 

propria salute in modo consapevole, avendo 

coscienza dei fattori di rischio modifi cabili 

connessi agli stili di vita, del valore della dia-

gnosi precoce e dell’importanza della preven-

zione. Inoltre, è fondamentale mettere in atto 

quegli interventi − questi sì veramente inno-

vativi − necessari a garantire a tutti condizioni 

lavorative e sociali compatibili con stili di vita 

corretti e che consentano a tutti un accesso 

rapido e tempestivo all’assistenza sanitaria. 

Anche se povere di innovazione tecnologi-

ca, strategie di questo tipo possono fare ve-

ramente la differenza in termini di outcome 

di salute, offrendo soluzioni ai problemi reali 

dei pazienti e agendo sulle disuguaglianze. 

Molto spesso infatti le “soluzioni” informa-

tizzate, al centro delle politiche di sviluppo di 

molti paesi occidentali, non riescono a scio-

gliere i nodi organizzativi dei sistemi sanitari 

a causa delle fragilità che questi mostrano a 

livelli inferiori, quelli che Berkun defi nirebbe 

delle competenze di base. Per un sistema sa-

nitario universalistico come quello italiano, 

ad esempio, sembra controproducente inse-

guire costose − e spesso illusorie − innovazio-

               

Innovazione: un’indagine sui professionisti sanitari
Per avere un’idea di come sia percepita l’innovazione in rapporto alla sanità e quali siano le principali resistenze al cambiamento 

è stata realizzata una survey che ha coinvolto oltre 1500 professionisti che lavorano nella sanità italiana. L’indagine è in linea 

con gli obiettivi del progetto Forward, che è in primo luogo fi nalizzato all’ascolto degli operatori del servizio sanitario nazionale.

Rispetto all’innovazione, quale obiettivo dovrebbe avere 
l’attività regolatoria?       

VEDI ANCHE

L’arte del fare di più e meglio con meno 

In India Mansukh Prajapati ha costruito con 

l’argilla un frigorifero che senza elettricità 

conserva frutta e verdura per diversi giorni. In 

Africa, la batteria dei cellulari si può ricaricare 

con la bicicletta. In Perù, a Lima, dei grandi 

cartelloni pubblicitari, frutto del progetto Utec 

water billboard, trasformano l’umidità dell’aria 

in acqua potabile: 90 litri al giorno. Sono 

solo alcuni degli esempi di jugaad, ovvero di 

innovazione frugale. Il termine è stato coniato 

da Navi Radjou, grande studioso di come le 

condizioni di scarsità spingono l’uomo a ideare 

delle soluzioni dal nulla affi dandosi a ciò che 

l’ambiente offre. Ma la frugal innovation non 

signifi ca semplicemente fare qualcosa. 

Signifi ca fare meglio con meno, semplifi cando, 

pensando in modo fl essibile e includendo il 

margine. Il Sud del mondo – per necessità – è 

stato il pioniere dell’innovazione frugale. Ma 

ora che anche il Nord ha capito come si può 

ottenere valore con poco, la frugal innovation sta 

diventando globale. •

Navi Radjou, classe 1970, è consulente per 

l’innovazione della Silicon valley. È opinionista della 

Harvard Business Review. È inoltre ricercatore alla 

Business school dell’università di Cambridge. È uno 

dei tre autori di Jugaad Innovation (edizione italiana 

Rubbettino).

Radjou N. The genius of frugal innovation. 
Ideas.tec.com 2017; 21 marzo.

zione”, suggeriva Berkun in un provocatorio 

post sul suo blog7, “Einstein, Ford, Leonardo 

da Vinci, Picasso, Jobs e Edison la utilizzava-

no raramente e così dovreste fare anche voi”. 

Un linguaggio semplice, che utilizzi termini 

come “prototipo”, “problema” e “soluzione”, 

accelera il progresso, parole pretenziose e alti-

sonanti invece lo rallentano, nascondendo la 

volontà di chi le pronuncia di impressionare 

gli altri. “Dire di essere alto non ti rende una 

persona alta”, conclude lo scrittore. In medi-

cina invece la “parola con la i” − come la chia-

ma Berkun − viene utilizzata di frequente per 

descrivere un farmaco, un dispositivo o una 

procedura che semplicemente si basa su con-

cetti differenti o utilizza metodi e tecnologie 

diverse da ciò che veniva usato in preceden-

za, a prescindere dai risultati che questi per-

mettono di ottenere. Emanuel sostiene che 

al contrario bisognerebbe defi nire innovativi 

solo quegli interventi che permettono, anche 

con strumenti semplici e poco costosi, di ri-

solvere i problemi di salute reali dei pazienti, 

attraverso risultati stabili e scientifi camente 

dimostrabili: “Reindirizzare le risorse e la cre-

atività dalle tecnologie che non migliorano gli 

outcome, o riducono i costi, verso strumenti e 

idee che invece lo fanno”. Infi ne, l’analisi dei 

risultati mediante trial randomizzati è quindi 

fondamentale per trovare il giusto equilibrio 

tra rischi e benefi ci associati a tutto ciò che 

si presenta di nuovo in medicina, garantendo 

allo stesso tempo la sostenibilità economica 

del sistema e, di conseguenza, l’accesso alle 

cure per tutti. 

[Pagine a cura di Fabio Ambrosino]
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2.  ANALISI  DEI  RISULTATI

La maggior parte dei professionisti sanitari ritiene che l’innovazione sia 

la dimensione applicativa di un’invenzione o di una scoperta: il 68% si 

defi nisce abbastanza d’accordo e il 15% completamente d’accordo. Il 17% non 

si trova invece d’accordo. I più convinti della relazione tra estro e innovazione 

sono i cardiologi, i più scettici gli operatori di sanità pubblica. 

La quasi totalità dei rispondenti (96%) considera che ottenere un esito 

migliore per il benessere o la salute del paziente sia la motivazione che − 

a fronte d’irrisolte problematiche di tipo clinico o organizzativo − dovrebbe 

favorire la ricerca di un cambiamento. Mentre per il 3% il principale stimolo 

sarebbe il fattore tempo e solo per l’1% il risparmio di denaro.

Più della metà dei rispondenti si trova d’accordo con l’aff ermazione 

di Scott Berkun che qualsiasi innovazione può essere considerata un salto 

nel buio: il 37% si dichiara abbastanza d’accordo, il 26% completamente 

d’accordo. Il 37% non si trova invece d’accordo con questa visione ritenendola 

eccessivamente pessimista. Il 95% condivide l’idea di Albert Einstein che 

innovazione e cambiamento siano strettamente correlati alla probabilità di 

commettere errori.

1.  DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Il questionario è stato somministrato in occasione di cinque congressi svolti in Italia tra 

l’autunno 2016 e l’inverno 2017, incluso il primo convegno organizzato da Forward a Roma 

il 26 gennaio 2017. Inoltre, la survey è stata resa disponibile online per un periodo limitato 

di tempo e sono stati invitati a compilarla i destinatari di tre e-alert inviati nel mese di marzo 

2017. Per l’analisi preliminare dei dati presentata in queste pagine sono state considerate 

le quattro categorie di professionisti più rappresentate: psichiatri, cardiologi, oncologi e 

operatori di sanità pubblica. Le prime due sono le aree di appartenenza più rappresentate 

nel campione (rispettivamente il 35% e il 34% dei rispondenti); gli operatori di sanità 

pubblica rappresentano invece il 24% del totale e gli oncologi medici il 7%.

35%
Psichiatri

24%
Operatori di

sanità pubblica

7%
Oncologi

34%
Cardiologi

68%
Abbastanza 
d’accordo

15%
Completamente 
d’accordo

17%
No, non sono 
d’accordo

96%
Come ottenere 
un esito migliore
per il paziente?

3%
Come risparmiare 
tempo?

1%
Come risparmiare 
denaro?

L’innovazione è l’applicazione di un’invenzione o di una scoperta. 
È d’accordo?

Immagini di trovarsi di fronte a una questione irrisolta, di tipo clinico 
o organizzativo. Quale di queste domande dovrebbe maggiormente 
motivare la ricerca di un cambiamento?

“Nessuno che non abbia mai fatto errori ha mai trovato qualcosa di nuovo”, 
ha scritto Albert Einstein. È d’accordo?

55%
Sì, sono completamente 
d’accordo

40%
Sì, sono abbastanza 
d’accordo

5%
No, non sono d’accordo: 
nella mia professione, 
compiere errori è 
eccessivamente rischioso

“Spesso, l’innovazione è un salto nel buio”, sostiene Scott Berkun. 
È d’accordo?

37%
Abbastanza 
d’accordo

26%
Completamente 
d’accordo, ogni 
innovazione presuppone 
un margine di incertezza

37%
No, non sono d’accordo:
è una visione 
pessimistica
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Riguardo gli obiettivi dell’autorità regolatoria rispetto un’innovazione, 

il 29% indica come principale fi nalità il governo complessivo ed equilibrato 

delle problematiche farmaceutiche, il 27% la vigilanza sulla sicurezza dei 

nuovi prodotti, il 21% lo snellimento del processo di sperimentazione clinica. 

Il 16% ritiene invece che l’obiettivo dovrebbe essere quello di stabilire 

uguaglianza nell’accesso nei diversi sistemi regionali. Solamente il 7% crede che 

un’accelerazione dell’accesso ai farmaci possa favorire processi d’innovazione.

7%
Accelerazione 
dell’accesso
ai farmaci

16%
Uguaglianza 

nell’accesso nei 
diversi sistemi 

regionali

29%
Governo complessivo 

e equilibrato delle 
problematiche 
farmaceutiche

21%
Snellimento
del processo

di sperimentazione 
clinica

27%
Vigilanza

sulla sicurezza 
dei nuovi 
prodotti

da p.33 → ni tecnologiche, utili a gruppi estremamente 

ristretti di pazienti, quando mancano solide 

basi in termini di accesso alle cure, corretta 

informazione e sostenibilità economica. 

Da questo punto di vista, la vera innova-

zione potrebbe quindi nascondersi in una 

migliore e più effi ciente gestione delle risorse. 

In Italia si sprecano circa 25 miliardi di spesa 

sanitaria ogni anno. Soldi pubblici utilizza-

ti per fi nanziare interventi che non produ-

cono risultati in termini di salute e che, per 

una buona parte, dipendono da un utilizzo 

inappropriato dei test diagnostici. La crisi 

della sostenibilità dei sistemi sanitari impone 

quindi di riconoscere nel valore, inteso come 

il rapporto tra outcome rilevanti per la salute 

del paziente e costi sostenuti dal sistema, il 

motore per il futuro della sanità. Una visione 

per cui tutto ciò che non migliora lo stato di 

salute delle persone deve essere considerato 

appunto come uno spreco. Interventi inno-

vativi potrebbero quindi essere rappresentati 

da strategie di disinvestimento, intese come 

il recupero delle risorse provenienti da qua-

lunque pratica, tecnologia o farmaco che 

rispetto al costo determina un guadagno di 

salute minimo o nullo, e di riallocazione. 

Allo stesso modo si dovrebbe lavorare al fi ne 

di aumentare l’appropriatezza organizzativa 

del sistema sanitario, coltivando la capacità 

dei servizi di assistere il paziente nel modo 

più adeguato in relazione ai suoi bisogni di 

salute e alla sostenibilità economica degli in-

terventi. Di nuovo, questa capacità non può 

prescindere da un processo collaborativo che 

chiami in causa tutti gli attori coinvolti e che 

sia fi nalizzato a ottenere un sistema di setting 

assistenziali variabili per intensità di cura e 

modalità avanzate di integrazione socio-sa-

nitaria. 

L’innovazione è un’altra cosa

Si sente sempre più spesso parlare di in-

novazione ma, soprattutto in ambito medico, 

non sempre questo termine si accompagna a 

dei risultati misurabili in termini di salute. 

“Bisogna smettere di usare la parola innova-

Einstein, Ford, Leonardo da Vinci, 
Picasso, Jobs e Edison utilizzavano raramente 
la parola innovazione e così dovreste 
fare anche voi.
— Scott Berkun

N. Radjou
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Quando parliamo di innovazione siamo sicuri che stiamo guardando tutti nella stessa 

direzione? L’obiettivo di questo nuovo numero di Forward è quello di raccontarvi molti punti di vista 

diff erenti legati alla parola chiave innovazione. Il tema in sé riguarda lo stesso progetto Forward, il 

quale si è posto in modo “innovativo” nel discutere su ciò che sta cambiando o cambierà presto il 

mondo della medicina. 

Alcuni autori si sono concentrati sulla defi nizione, altri sugli strumenti, mentre altri ancora 

sulla capacità di governo e implementazione delle nuove tecnologie o anche di come nuove 

scelte organizzative saranno capaci di modifi care l’esistente. Facendo parlare chi deve proporla 

l’innovazione, così come chi deve decidere e valutare, diventa forse più facile individuarne i nodi e 

capirne vantaggi e rischi. Si tratta comunque di un tema che occupa in modo importante l’agenda 

corrente degli operatori sanitari, dei decisori e dei singoli pazienti. Forse più delle altre volte ci 

rendiamo conto che, per quanto continuiamo ad aggiungere nuove pagine al supplemento, 

in questo caso non è possibile esaurire il tema ma forse solo iniziare a discuterne.  •

         I processi
         della salute
si governano insieme.
Walter Ricciardi

         L’innovazione
         viene 
scoraggiata dai tempi 
dell’implementazione.
Fredrik Erixon, 
Björn Weigel

         L’innovatore
         deve pensare
a lungo termine: 
se si pensa a 
un’innovazione
a cinque anni questa 
è fi ne a sé stessa.
Roberto Cingolani

         L’empowerment
         del cittadino 
diventa necessario
per gestire i bisogni
di salute coniugandoli 
con l’implementazione 
dell’innovazione.
Flori Degrassi

         Portare
         il confronto 
sul valore aggiunto 
dell’innovazione su un 
terreno più trasparente, 
razionale e meno 
emotivo
Luciana Ballini 

         La ricerca
         fondata sui 
bisogni individua 
i settori per 
l’innovazione e 
promuove gli sforzi 
per realizzarla.
Zafar Mirza

         L’innovazione,
 volto applicativo 
della ricerca, è una 
componente di cui
la sanità non può 
fare a meno.
Monica Calamai 

         L’accento sulla
         manutenzione 
consente di chiederci 
cosa realmente 
vogliamo dalle 
tecnologie.
Andrew Russel,
Lee Vinsel
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Orizzonte
innovazione
L’innovazione è una promessa. Come tale genera 
grandi attese ma anche amare delusioni. In ambito 
sanitario non passa giorno che qualcuno o qualcosa 
non assicuri di modifi care la storia naturale di molte 
malattie e di rivoluzionare le terapie disponibili. 
Purtroppo non sempre è così. Bisogna mettere in 
conto anche i rischi di essere smentiti, senza però 
perdere la speranza e la necessaria voglia di vederla 
spuntare qualche vera innovazione all’orizzonte. 

Il senso critico necessario per individuare la vera 
innovazione viene presentato a tempi alterni come 
un importante valore, utile a percepire per tempo le 
novità utili e alla protezione della salute pubblica o 
come inutile lungaggine burocratica capace solo di 
ostacolare il progresso e l’accesso alle nuove terapie. 
In tutto questo, il tempo gioca un ruolo importante: 
il tempo necessario per valutare l’innovazione; il 
tempo per riuscire a recepirla; il tempo per misurarla 
e verifi care sul campo se la promessa si traduce 
in una realtà concreta. Alle volte non si tratta 
di un cambiamento radicale ma di innovazione 
incrementale che sarà possibile mettere in luce 
solo dopo. I media e l’immaginario collettivo fanno 
prima a immaginare l’innovazione come un magic 
bullet, frutto di una singola idea, sviluppata da un 
inventore solitario. Al contrario oggi l’innovazione è 
spesso frutto di approcci multidisciplinari e integrati, 
associati a interventi complessi, alle volte anche solo 
di tipo organizzativo che hanno un impatto relativo a 
seconda del dove, come e chi lo applica.

L’innovazione si porta spesso dietro l’ossessione 
della velocità con cui saremo capaci di riconoscerla. 
È un tema che corre il rischio di farci perdere di 
vista le necessarie precauzioni e il bisogno di saper 
confrontare il nuovo con quanto abbiamo già a 
disposizione. Passaggio essenziale, quest’ultimo, per 
decidere cosa è innovativo. Una volta a disposizione 
un processo affi  dabile dovremmo poi essere capaci 
di capire anche tutto ciò che, per quanto utile, 
è equivalente e che non modifi cherà in modo 
sostanziale la pratica clinica. 

L’innovazione in ogni caso non è neutra così come 
non è una garanzia di sviluppo. Occorre avere a 
disposizioni lo sguardo e le lenti giuste per riuscire 
a individuarla per tempo. Diffi  cile trovare una 
defi nizione e degli esempi immediati. Volendoci 
provare: come un traguardo posto su tutti gli 
orizzonti possibili e che si rinnova ogni volta che ci si 
avvicina, l’innovazione.

Antonio Addis
Dipartimento di Epidemiologia,
Servizio sanitario regionale del Lazio

I componenti dell’Advisory Board, il Direttore responsabile e l’Associate Editor non percepiscono compensi per le attività svolte nell’ambito del progetto 
Forward.  —  Le opinioni espresse dagli autori e dalle persone intervistate sono personali e non impegnano gli enti e le aziende di appartenenza.

La policy di Forward 
è descritta in dettaglio sul sito del progetto.

Il progetto Forward è realizzato anche grazie al contributo non condizionato di
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         Quando parliamo
          di innovazione
la domanda che 
dovremmo porci è: 
“dove vogliamo
andare?”.
Massimiano Bucchi
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