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Perché un’infrastruttura di ricerca
     in un grande ospedale

Personale formato e tecnologie all’avanguardia che forniscono servizi per una ricerca di alta qualità
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egli ospedali dove si fa ricerca, si cura 

meglio. Non è solo un’intuizione, ma 

esistono evidenze a sostegno di questo 

principio. 

I pazienti inclusi in uno studio clinico 

hanno l’opportunità di ricevere trattamenti 

innovativi altrimenti non disponibili, in alcu-

ni casi l’unica possibilità di cura, e vengono 

seguiti secondo un protocollo rigoroso1. La 

letteratura scientifi ca suggerisce, inoltre, che i 

pazienti seguiti in centri dove si fa ricerca o da 

professionisti che la praticano, anche quan-

do non inseriti in progetti di ricerca, presen-

tano migliori esiti di salute, ad esempio una 

più bassa mortalità, e ricevono un’assistenza 

più appropriata (maggiore adesione alle li-

nee guida prescrittive e alle evidenze scienti-

fi che)2. Sono riportati anche vantaggi per le 

istituzioni sanitarie che fanno della ricerca 

una priorità, dove i clinici hanno maggiori 

opportunità di acquisire nuove conoscenze 

e competenze, che possono direttamente tra-

sferire nella pratica quotidiana, e sono stimo-

lati a ricercare dei trattamenti ottimali per i 

propri pazienti. A questi importanti aspetti è 

stata dedicata una serie di articoli pubblicati 

sulla prestigiosa rivista Annals of Oncology1.

Fare ricerca, insomma, non serve solo per 

acquisire nuove conoscenze ma anche per 

fornire un’assistenza di buona qualità. Gli 

ospedali universitari si trovano in una posi-

zione privilegiata in questo senso, in quanto 

in essi coesistono le competenze e le tecno-

logie necessarie per attuare ricerca in tutti gli 

ambiti, da quella biomedica (modelli in vitro 

o in vivo), traslazionale, clinica sperimentale e 

osservazionale, fi no a studi su nuove modali-

tà organizzative, gestionali e formative.

Una buona idea è essenziale per attuare 

un progetto di ricerca, ma non è suffi ciente. 

Il mondo della ricerca clinica è sempre più 

complesso e competitivo, caratterizzato da 

un numero crescente di trial realizzati a livel-

lo internazionale. Gli studi clinici sono sem-

pre più ampi, coinvolgono numerosi centri e, 

inoltre, riguardano settori molto specialisti-

ci e l’analisi di enormi quantità di dati (big 

data)3,4. La corretta pianifi cazione e l’effi cien-

te conduzione di uno studio richiedono per-

tanto la presenza sul posto di strutture, tecno-

logie e personale adeguato, oltre alla stretta 

collaborazione con network internazionali. 

Di cruciale importanza risulta anche la capa-

cità di saper attrarre e reperire i fi nanziamenti 

necessari: impresa diffi cile in un mondo sem-

pre più competitivo, dove i fondi pubblici 

scarseggiano. Una volta avviato lo studio, poi, 

è fondamentale garantire che vengano rispet-

tati i requisiti di buona pratica clinica (good 

clinical practice), così come la piena adesione 

a quanto previsto nel protocollo scientifi co e 

nel piano dei costi, e, infi ne, che i risultati del-

lo studio vengano adeguatamente dissemina-

ti (indipendentemente dall’esito). Gli aspetti 

organizzativi dell’attuazione di uno studio 

sono, in realtà, elementi fondamentali per ga-

rantire la trasparenza e la qualità dei processi, 

la rapidità di azione e la riduzione di sprechi, 

e ovviamente la tutela dei diritti dei pazienti. 

L’eccessivo carico burocratico, la complessità 

degli aspetti regolatori e la mancanza di una 

infrastruttura di ricerca che faciliti la condu-

zione di studi clinici fi gurano tra le principali 

ragioni che portano molti clinici a rinunciare 

al loro impegno nella ricerca5. Tutte queste at-

tività e la complessa rete di stakeholder coin-

volti in un progetto di ricerca non possono 

essere gestite dal singolo ricercatore, che 

molto spesso è fortemente impegnato 

anche in attività assistenziali e nella 

didattica. 

da p.9 →

N

C E N T R O  CO M U N E  D I  R I C E R C A

all’ordine del giorno, del 

resto, per ogni ricercatore 

alle prese con la scarsità dei 

fi nanziamenti e con l’imperativo 

di rendicontare nel modo più 

credibile e puntuale l’effi cienza 

del proprio lavoro.

Argomenti talvolta affascinanti, 

sintetizzati in neologismi che 

presto diventeranno familiari 

anche in Italia. Qualche 

esempio? Grimpact: non è detto 

che il diventare molto popolare 

giovi comunque a uno studio. 

È in questo caso che l’impatto 

si trasforma in un’autorete. 

Anecdata: ecco il modo derisorio 

per defi nire i risultati di molte 

ricerche qualitative, che sono 

però sempre più praticate e che 

potrebbero rendere necessarie 

nuove metriche per valutare 

l’effetto dei lavori sul sentiment 

della comunità scientifi ca. 

Gift-citation: quanto più la 

pubblicazione diventa la chiave 

per l’avanzamento di carriera, 

tanto maggiore è il gradimento 

dell’omaggio di un nome tra 

le fi rme. Sport praticato a ogni 

livello, dal direttore d’istituto 

ex offi cio con l’ultima fi rma 

al fi glio specializzando che 

spunta – magari in bozza – tra 

i cognomi dei veri autori di 

un lavoro. Uncertainty-centric 

metrics: con buona pace di chi 

è convinto che la scienza debba 

esclusivamente dispensare 

sicurezza, il problema 

dell’incertezza è destinato a 

crescere di rilievo. Anche la 

bibliometria deve farci i conti, 

cercando di studiare strumenti 

che siano in grado di ponderare 

l’impatto di una ricerca con 

il grado di uncertainty che la 

caratterizza.

Il traffi co della documentazione 

accademica trova nel 

documentalista una fi gura 

potenzialmente centrale, 

anche se purtroppo non 

ne sono sempre convinti i 

decisori sanitari e istituzionali. 

Documentalista che dovrebbe 

assolvere al ruolo di un vero e 

proprio regista della conoscenza 

da rendere disponibile ai 

ricercatori preliminarmente 

all’avvio di qualsiasi ricerca (vedi 

pag. 34). In questa direzione, 

non senza diffi coltà, si stanno 

muovendo alcune regioni: 

sistematicamente, il Piemonte 

(Biblioteca virtuale per la 

salute), la Provincia autonoma 

di Bolzano (Biblioteca medica 

virtuale), la Lombardia (Sistema 

bibliotecario biomedico 

lombardo), il Lazio (Biblioteca 

Alessandro Liberati) e la 

Sardegna. Lavori in corso anche 

in Toscana e Liguria, in attesa di 

un sistema di documentazione 

organico che sia tale da ridurre 

(e non amplifi care) le diversità 

regionali e geografi che con cui 

l’Italia convive da sempre. •

Struttura organizzativa 
del Centro comune di ricerca 
dell’Aou di Parma.
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Per questo motivo, all’interno dei 

grandi ospedali assumono fondamentale 

importanza le infrastrutture di ricerca, dota-

te di personale adeguatamente formato e di 

tecnologie all’avanguardia, che forniscono 

prevalentemente servizi e competenze ai vari 

stakeholder per attuare ricerca di alta qualità.

L’esperienza di Parma

L’infrastruttura della ricerca dell’ospedale 

di Parma è una rete organizzativa composta 

da vari elementi strettamente connessi tra 

di loro che si è costruita nel tempo. Il pri-

mo tassello è stato realizzato nel 2006 con 

la costituzione dell’Unità operativa ricerca e 

innovazione in staff alla direzione generale. 

Questa rappresenta la prima struttura com-

plessa dedicata all’attività di ricerca della re-

gione Emilia-Romagna, in linea con gli indi-

rizzi regionali volti a sostenere e incentivare 

la ricerca nel proprio servizio sanitario (Legge 

regionale n. 29 del 2004).

L’Unità operativa ricerca e innovazione 

funge da punto di coordinamento, controllo 

e supporto all’interno dell’ospedale al fi ne di 

garantire la governance della ricerca e l’attua-

zione di studi di alta qualità. 

Non essendoci linee guida su come una 

simile struttura debba operare, l’Unità opera-

tiva ricerca e innovazione ha mosso i primi 

passi concentrandosi sulla diffusione di op-

portunità di ricerca pubblica, in particolare 

quelle relative al Programma di ricerca regio-

ne-università dell’Emilia-Romagna (PrRU) 

ideato da Alessandro Liberati − ricercatore di 

fama internazionale impegnato nella promo-

zione e nello sviluppo della ricerca clinica e 

dell’innovazione a livello regionale e all’in-

terno del Sistema sanitario nazionale − e sul-

la realizzazione di eventi formativi in materia 

di metodologia della ricerca, con l’obiettivo 

di aiutare i proponenti nella formulazione di 

proposte progettuali. 

Nel corso degli anni, il raggio d’azione 

dell’Unità si è gradualmente ampliato e lo 

staff si è arricchito di personale specializzato 

con competenze altamente qualifi cate e di-

versifi cate: biostatistico, data manager, bioin-

formatico, esperto legale, economista, infor-

mation specialist, responsabile della qualità, 

esperto di comunicazione scientifi ca. Oggi vi 

lavorano 13 professionisti che operano in si-

nergia e coprono tutte le fasi di realizzazione 

di uno studio e di coordinamento/governan-

ce delle attività; attività che sono state in parte 

ispirate dai bisogni espressi dai professionisti 

o rilevati attraverso indagini conoscitive ad 

hoc, e anche dalla letteratura e da esperienze 

di altri centri internazionali.

L’infrastruttura si articola in quattro setto-

ri, in base alle principali aree di attività.

1. Statistica medica, epidemiologia e bio-

informatica: collabora attivamente con i 

team di ricerca, fornendo competenze me-

todologiche in numerosi ambiti (clinico-

sperimentale, genetico, epidemiologico) 

per tutto il processo di realizzazione dello 

studio, dall’ideazione fi no alla pubblica-

zione. Particolare attenzione viene data 

alle modalità di raccolta, integrazione e 

archiviazione di dati per garantire un’alta 

qualità, in accordo ai regolamenti per la 

sicurezza e riservatezza dei dati. 

2. Qualità delle procedure e monitoraggio: 

è orientato alla salvaguardia della qualità 

degli studi attraverso la formalizzazione 

dei processi relativi all’attività di ricerca 

con la predisposizione di procedure ope-

rative standard, e gestisce l’attività di trai-

ning per tutto il personale ospedaliero in 

tema di good clinical practice. Svolge attività 

di monitoraggio dei processi (consenso 

informato, tenuta della documentazione, 

gestione archivio dati, ecc.) effettuando 

visite e audit presso i centri sperimentali, 

relativamente agli studi clinici promossi 

dall’Azienda ospedaliero-universitaria di 

Parma.

3. Comunicazione e divulgazione scientifi ca: 

sviluppa le strategie di comunicazione del-

le attività di ricerca in corso e concorre a 

diffondere la cultura scientifi ca per accre-

scere la percezione dell’importanza della 

ricerca svolta in ospedale. Promuove il 

coinvolgimento di pazienti e cittadini nel-

la ricerca, anche attraverso la realizzazione 

di incontri aperti al pubblico sulle oppor-

tunità di partecipazione a studi clinici in 

ospedale. Fornisce informazioni in merito 

ai progetti di ricerca in atto e alle pubblica-

zioni scientifi che dei professionisti dell’o-

spedale. 

4. Budget e accordi economici: gestisce i rap-

porti con gli sponsor per defi nire i contrat-

ti economici e attua la corretta gestione dei 

fi nanziamenti pubblici assegnati ai proget-

ti di ricerca, al fi ne di prevenire le condizio-

ni che possono mettere a rischio l’integrità 

e la trasparenza dell’attività di ricerca e di 

rendicontare il budget assegnato aderendo 

correttamente alle linee guida dell’ente fi -

nanziatore e alla normativa vigente.

Ulteriore passo in avanti nella costituzione 

della infrastruttura di ricerca è stata l’istituzio-

ne, nel 2011, della rete Labmar di laboratori 

impegnati in ricerca biomedica con l’obietti-

vo di favorire lo scambio, la comunicazione e 

la stretta collaborazione tra i laboratori, con-

sentendo di aggregare energie e risorse, sia sul 

fronte delle specifi che attività di ricerca sia 

nella promozione di nuovi progetti di ricerca. 

Il successo del progetto, che ha visto l’adesio-

ne di oltre 50 laboratori dislocati nelle diverse 

unità operative aziendali, ha ispirato la realiz-

zazione del Centro comune di ricerca con lo 

scopo di assicurare una ricerca e un’assistenza 

di alto livello abbinando alla qualità della lo-

gistica e della tecnologia quella dei ricercatori 

e dei professionisti. Realizzata congiunta-

mente dall’Azienda ospedaliero-universitaria, 

dall’Università degli studi di Parma e dalla 

Fondazione Cariparma, è la prima struttura 

del suo genere creata in un ospedale italiano. 

Elemento fondamentale del Centro è Core-

Lab, inaugurato nel 2015 e collocato fi sica-

mente accanto ai locali dell’Unità operativa 

ricerca e innovazione. CoreLab consta di sette 

laboratori che si occupano nello specifi co di 

epigenetica, proteomica, trascrittomica e ge-

nomica. Vi lavorano in sinergia gruppi di pro-

fessionisti, afferenti a diverse unità operative, 

altamente qualifi cati che si avvalgono di stru-

mentazioni all’avanguardia e che operano in 

stretto accordo con specifi che procedure ope-

rative standard. In questi laboratori opera il 

personale dedicato alla ricerca dei reparti di 

cardiologia, oncologia, malattie infettive, ge-

netica, ematologia e pediatria.

Un’altra facility di cui si compone il Cen-

tro comune di ricerca è la Clinical trial unit, 

un’area dedicata alla ricerca per pazienti in 

regime ambulatoriale, in fase di attuazione. 

Il razionale che ha guidato la progettazione 

di quest’area è la consapevolezza che spesso i 

pazienti in studio non comprendono appie-

no la sperimentazione a cui partecipano6,7, e 

si sentono disorientati dal non chiaro con-

fi ne tra percorso terapeutico sperimentale e 

standard di cura8. La Clinical trial unit è sta-

ta pertanto progettata creando un ambiente 

che garantisca privacy e confi denzialità, sia 

ai soggetti in studio sia ai potenziali candi-

dati che potranno ricevere tutte le informa-

zioni di cui hanno bisogno lontano dal caos 

dei reparti. Consta di quattro ambulatori, un 

laboratorio, un studio per data manager, un 

archivio, un sala ristoro per pazienti, una sala 

d’attesa e una cucina. Come per il CoreLab, 

la struttura viene utilizzata dalle varie équipe 

dell’ospedale nell’ambito di progetti di ricer-

ca autorizzati e seguendo formali procedure 

di accesso e utilizzo.

Infi ne, parte integrante della struttura or-

ganizzativa è la segreteria del comitato etico 

per Parma. La prossimità spaziale e l’inte-

grazione con le altre componenti del Centro 

favoriscono una maggiore rapidità d’azione 

nell’iter di sottomissione e approvazione de-

gli studi, elemento essenziale per un centro 

di ricerca, a vantaggio anche dell’attrattività 

nei confronti di ricercatori esteri e di sponsor.

Investire in buona ricerca e di qualità

Cosa dovrebbe fare il servizio sanitario 

per favorire la ricerca di buona qualità negli 

ospedali?

È auspicabile che, almeno nei grandi ospe-

dali, le infrastrutture per la ricerca vengano 

sostenute e fi nanziate con fondi pubblici, in 

base all’attività svolta, e riconosciute come 

strutture a supporto della ricerca sviluppata 

nel Servizio sanitario nazionale. 

Sarebbe inoltre utile mettere in rete, dare 

visibilità e riconoscere il valore delle profes-

sionalità dedicate alla ricerca, stabilendo ido-

nee procedure di reclutamento, progressio-

ne di carriera e retribuzione. Sarebbe infi ne 

opportuno prevedere un sistema premiale 

che tenga conto della partecipazione a vario 

titolo del personale sanitario in attività di ri-

cerca, per valorizzare e riconoscere l’impegno 

profuso per l’avanzamento delle conoscenze 

e il miglioramento della salute nel Servizio 

sanitario nazionale.  F

· — ·

Il servizio sanitario dovrebbe sostenere con 
fondi pubblici le infrastrutture a supporto della ricerca 
sanitaria sviluppata negli ospedali e riconoscere 
il valore delle professionalità coinvolte.
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